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Studio Recording > Controller MIDI

NEKTAR Aura
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PAD CONTROLLER MIDI CON STEP SEQUENCER

Nektar AURA è un potente strumento per la creazione e
l'esecuzione
di beat. Con 16 pad RGB illuminati iper-sensibili, un sequencer
step integrato, un motore di ripetizione pad flessibile e un
incredibile controllo plug-in, AURA porta un flusso di lavoro in
stile drum-machine emozionante in qualsiasi DAW o configurazione
MIDI esterna. Abbinato al software Nektarine 2.0 incluso, AURA
diventa una piattaforma di controllo plugin per i plugin VST, VST3
e AU. Che si tratti di lavorare con un singolo plug-in di batteria
multi-suono o di ospitare un kit completo utilizzando più plug-in,
l'impostazione dei pad AURA è veloce e intuitiva, con audizioni in
tempo reale. Nektarine può ospitare fino a 16 diversi plug-in di
strumenti contemporaneamente, in modo che ciascuno dei pad di
AURA
possa riprodurre il proprio plug-in. Qualsiasi pad può essere
reindirizzato a un nuovo plug-in creando uno slot plug-in e
caricando una patch o un plug-in direttamente dal browser AURA.
Le
assegnazioni dei pad vengono salvate come parte di un progetto /
brano DAW o Nektarine Multi-Patch per un richiamo immediato. La
modalità 'Plugin' di AURA fornisce il controllo istantaneo dei
parametri del plug-in dello strumento ospitato. Quando si
programmano i suoni di batteria, è essenziale un rapido accesso ai
parametri chiave come intonazione, decadimento o livello. Nektarine
rendefacile il lavoro selezionando automaticamente i parametri
rilevanti per il controllo con gli 8 potenziometri rotanti di AURA
in base all'ultimo pad attivato. Le mappe dei plug-in Nektar
assicurano che anche i plug-in con migliaia di parametri possano
essere controllati senza problemi. Nektarine 2.0 offre 4 slot di
inserimento FX per plug-in di strumenti hosted per un massimo di 64
plug-in di effetti insert per istanza Nektarine. I pulsanti AURA
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"FX" dedicati consentono la selezione e il controllo dei plugin di
effetti ospitati. Ogni istanza di Nektarine ha altri 4 slot di
effetti di invio globali. I loro livelli di invio sono controllati
per ogni plug-in strumento dalla pagina del mixer di AURA. Altri
controlli della pagina mixer sono volume, pan e mute/solo per ogni
slot del plugin. Il browser Nektarine è progettato per gestire
migliaia di patch con funzionalità come tag personalizzabili e
ordinamento degli strumenti, con il pieno controllo da AURA. Le
impostazioni del browser sono indipendenti per ogni slot dei
plug-in strumenti ed effetti. Sono memorizzati con un Nektarine
Multi-Patch o anche un progetto / brano DAW, insieme a tutte le
altre impostazioni. Nektarine può essere eseguito in qualsiasi DAW
che ospiti plugin AAX, AU, VST o VST3 o come applicazione
standalone in Windows e Apple OSX.
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- Memorizza 16 collezioni di 16 pattern ciascuna
- Ciascun pattern con un massimo di 4 parti per un totale di
64 step
- Interfaccia di programmazione dedicata con 16 pad RGB e
pulsanti di selezione delle parti
- Funzionalità performance in tempo reale (solo, mute, opzioni
di avvio immediato e altro)
- Trigger parti sequencer in qualsiasi combinazione in
qualsiasi momento
- Impostazioni indipendenti per parte (play rate, step length,
velocity, accent, gate, swing and more)
- Ampie funzionalità di modifica fino a livello step
- Funzionamento del clock interno ed esterno
- Automazione Latch On/Off
PAD Repeat
Engine
- parametri regolabili in tempo reale incluse lunghezza della
nota, livello dell'accento, intervallo e frequenza di
ripetizione
- Impostazioni dedicate della frequenza di ripetizione e
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pulsanti di attivazione
- Soffice pulsante per l'assegnazione istantanea della
pressione alla velocità
- Funzione tap tempo
- Funzionamento del clock interno ed esterno

n
.
li

a
ic

Nektarine

- Versione plug-in AAX, AU, VST o VST3 e applicazione
stand-alone per OSX e Windows
- Carica qualunque plug-in per strumento VST, VST3 e
AU
- 16 slot per plug-in strumento
- Ogni slot strumento con choke, volume, pan, mute / solo,
controlli send 1-4
- 4 slot insert plug-in effetti per strumento (AU / VST / VST3
FX)
- 4 slot send per plugin di effetti (AU / VST / VST3
FX)
- Memorizza patch strumento e plug-in FX + Nektarine
Multi-Patch
- Le impostazioni del browser sono ricordate per slot
plugin
- Controlla tutta la gestione di pad, plugin e patch con il
controllo completo di AURA
- Controlla l'editor di pagine per personalizzare le mappe dei
plugin Nektar o crearne nuove da zero
- Feedback completo dei parametri: display aggiornato in tempo
reale
- Modalità Scala e Accordi per la costruzione di
tracce
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Supporti di integrazione Aura
Nektar DAW
- Ableton Live Suite
- Apple Logic + Garageband
- Bitwig 8-Track + Studio
- Cockos Reaper
- MOTU Digital Performer
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- Presonus Studio One
- Motivo Studios Motivo
- Steinberg Cubase + Nuendo
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- 16 pad RGB sensibili alla velocità e alla pressione
illuminati a colori
- 8 Robusti potenziometri (360 gradi, senza fine)
- Display a colori TFT con 320x240 px inclusi 4 pulsanti
soft
- 16 Pulsanti LED RGB
- 8 Pulsanti Nektarine per l'accesso diretto a Patch, Mixer,
Pad Setup, Plugin e altro
- 6 Pulsanti modalità
- 7 Pulsanti di trasporto con illuminazione a LED
- Pad, switch e pot completamente programmabili MIDI
- 16 Preset per la memorizzazione di tutte le impostazioni
interne (non necessarie quando si utilizza Nektarine)
- Custodia robusta con piano in alluminio
- Dimensioni: 301 x 231 x 45mm
- Peso: 1,4kg
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Prezzo : €329,00 IVA inclusa (€269,67 esclusa IVA)
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