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ALESIS Harmony 54 MKII
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Cod.Art. : 116933
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TASTIERA PORTATILE 54 TASTI CON CASSE
INTEGRATE
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Imparare a suonare i tasti è diventato molto più semplice! La
tastiera Alesis Harmony 54 combina 54 tasti in stile piano,
altoparlanti integrati, 300 suoni integrati con modalità layer e
split, 300 ritmi incorporati per suonare insieme, 40 brani demo, un
ingresso per cuffie che disattiva automaticamente gli altoparlanti
per studiare in privato, un leggio per contenere spartiti o un
tablet, un alimentatore e persino un microfono per cantare mentre
suoni. L'Harmony 54 include 40 brani demo divertenti con cui
suonare. C'è anche una funzione One-Key che ti consente di
riprodurre l'intero brano demo semplicemente premendo
ripetutamente
un tasto qualsiasi - perfetto per riprodurre un brano completo
senza conoscere tutti i tasti giusti da suonare! Con Harmony 54,
catturare la tua creatività non potrebbe essere più semplice. I 300
ritmi di accompagnamento integrati sono lo strumento perfetto per
aiutarti a comporre e provare le tue canzoni originali. Una volta
che sei soddisfatto, Harmony 54 ti consente di registrare le tue
esibizioni e cantare mentre suoni con il microfono incluso. Skoove
è il modo più semplice per imparare il pianoforte, con corsi di
piano online approfonditi che si adattano a te e ti danno feedback.
Sviluppa il tuo repertorio secondo i tuoi tempi, secondo i tuoi
ritmi, con un catalogo curato che contiene di tutto, dai successi
in classifica alla musica classica. Hai bisogno di un piccolo
aiuto? Il team di musicisti esperti di Skoove è a disposizione per
rispondere a qualsiasi tua domanda. Nuove, esclusive lezioni
vengono aggiunte ogni mese in modo da poter continuare ad
espandere
il tuo repertorio con nuova musica e il tuo stile con nuovi
suggerimenti e trucchi per la teoria musicale. Imparerai più
velocemente che mai con lezioni dal vivo del team di insegnanti
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esperti di TakeLessons. Alza la mano, fai domande, interagisci con
gli altri membri della classe e divertiti. Segui tutte le lezioni
che vuoi: ogni mese ci sono centinaia di lezioni che aiutano i
musicisti principianti e intermedi proprio come te.
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Caratteristiche
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- 54 Tasti in stile pianoforte con altoparlanti
integrati
- 300 suoni incorporati con modalità layer e split
- Modalità One touch Song con 300 ritmi incorporati
- Suona assieme a 40 brani demo oppure registra il
tuo
- Canta grazie al microfono incluso
- Jack 1/8" per cuffie che disattiva gli altoparlanti per
esercitazioni private
- Il leggio incluso supporta spartiti o tablet
- Alimentazione tramite un alimentare incluso, o con 6
batterie di tipo D (non incluse)
- Dimensioni: 325 x 830 x 83mm
- Peso: 3,5kg
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Prezzo : €69,00 IVA inclusa (€56,56 esclusa IVA)
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