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ALESIS Strike Pro Special Edition
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BATTERIA ELETTRONICA 11 PEZZI CON PELLI
MESH
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La Strike Pro Special Edition è un drum kit elettronico standard
che presenta una cassa da 20" a grandezza naturale per un feel ed
un impatto incredibili, pelli mesh di ultima generazione per una
risposta senza pari ed un modulo più capace e versatile di sempre.
La cassa di dimensioni standard offre ai batteristi un livello di
risposta ed un impatto senza precedenti, senza eguali per qualsiasi
altro kit elettronico, consentendo alla Strike Pro Special Edition
di ridefinire in modo assoluto l'esperienza ed il realismo per la
batteria elettronica. Il Ride a 16 3-zone Strike Pro Special
Edition da 16", il crash da 14" e l'hi-hat mobile da 14" sono
incredibilmente realistici: sono rivestiti con una nuova gomma
spessa e confortevole che crea il mix perfetto di feel, controllo,
rimbalzo e volume. I piatti offrono un'ampia area a campana per una
suonabilità migliorata, insieme a un look "martellato". Inoltre,
questi piatti sono molto più silenziosi dei tradizionali piatti
elettronici, perfetti per le sessioni di pratica a tarda notte
quando il volume deve essere ridotto al minimo. Il nuovo hi-hat in
particolare stabilisce un nuovo standard elettronico per una
risposta rapida, solidità e la sua straordinaria capacità di
trasmettere un tocco abile e sottile. Lo Strike Pro Module è di
gran lunga il modulo più versatile e capace che Alesis abbia mai
offerto. Gran parte della straordinaria suonabilità e del carattere
di questo kit è dovuto alla vasta libreria di suoni con oltre 136
kit personalizzati realizzati con oltre 1800 strumenti e 45000
campioni. Il modulo dispone di funzionalità di campionamento
integrate, 16 GB di memoria per schede esterne e connettività USB /
MIDI, che è possibile utilizzare insieme al software di produzione
musicale preferito e al potente Strike Software Editor.
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Caratteristiche
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ALESIS Strike Pro Special Edition
- Pelli mesh di ultima generazione per la risposta più rapida
e naturale di sempre
- Sistema di articolazione avanzato brevettato
- Cassa da 20" full size
- Rullante in mesh a doppia zona 14" con scocca in legno
ibrido
- Tom da 8"-10"-12"-14" a doppia zona con fusti in legno
ibrido
- Piatto ride 16" a 3 zone con pad in gomma pieno e segni
della martellatura
- 3x Piatti Strike crash 14" con choke, pad in gomma e segni
della martellatura
- Piatti Hi Hat da 14" con pad in gomma piena e segni della
martellatura
- Strike editor software per la creazione di kit e strumenti
personalizzati
- Strike Performance Module con schermo LED a colori
4.3"
- Oltre 1800 percussioni e 136 kit di batteria
- 45.000 sample inclusi o caricamento di file .wav tramite la
scheda SD da 16GB inclusa
- Rack in acciaio premium a 4 montanti
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Contenuto
- Strike Performance Drum Module
- Cassa da 20"
- Rullante a doppia zona da 14"
- Tom a doppia zona da 8"
- Tom a doppia zona da 10"
- Tom a doppia zona 12"
- Tom a doppia zona da 14"
- Sistema hi-hat mobile a doppia zona da 14"
- Ride a tripla zona da 16"con choke
- 3x Crash a doppia zona da 14 "con choke
- Rack in acciaio nero a 4 montanti premium
- Hardware di montaggio su rack nero e oro
- Supporto per rullante cromato a doppio rinforzo
- Cavo snake
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- Avvolgicavi
- Chiave per la batteria
- Bacchette
- Alimentazione elettrica
- Manuale utente del modulo Strike
- Guida di montaggio del kit
- Manuale di sicurezza e garanzia
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Prezzo : €2.590,00 IVA inclusa (€2.122,95 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €2.399,00 IVA inclusa (€1.966,39 esclusa IVA)
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