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YAMAHA CLP-745 Rosewood
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PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI PESATI
PALISSANDRO
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La serie CLP di pianoforti digitali utilizza una tecnologia
all'avanguardia per ricreare l'esperienza di esibirsi su un
pianoforte a coda, consentendo al pianista di suonare i tasti con
molte variazioni di velocità e profondità per ottenere una
variazione illimitata del timbro e creare performance unicamente
personali. Con capacità espressive che si avvicinano a quelle di un
pianoforte a coda, la serie CLP-700 renderà suonare il piano
sicuramente più piacevole che mai. Dotato delle ultime tastiere
GrandTouch / GrandTouch-S con un'ampia gamma dinamica del
tocco ed
una risposta a livello di un pianoforte a coda. L'eccellente
consistenza e l'espressione sfumata danno al pianista il massimo
controllo sul tocco. Grand Expression Modeling è una nuova
innovativa tecnologia che consente al pianista di utilizzare le sue
tecniche per produrre la variazione timbrica illimitata unica dei
pianoforti a coda. La capacità di variare l'intensità e la velocità
del tocco per produrre suoni diversi aggiunge un'altra dimensione
alla gioia dell'espressione musicale. La Virtual Resonance Modeling
esegue la modellazione in tempo reale della risonanza simpatetica
creata dal comportamento delle corde e del corpo dello strumento,
il fondamento del bellissimo suono di un vero pianoforte a coda.
Inoltre, la più recente tecnologia di progettazione acustica offre
un suono di pianoforte a coda da concerto ed una risonanza
realistica a casa per il tuo divertimento. I pianoforti Clavinova
dispongono di una vasta gamma di lezioni preimpostate per aiutare
la pratica e ritmi per aggiungere colore al tuo modo di suonare, e
possono anche connettersi all'app Smart Pianist. Inoltre, l'audio
Bluetooth semplifica la riproduzione dei file musicali tramite il
pianoforte. I pianoforti Clavinova sono ricchi di funzioni
divertenti che solo i pianoforti digitali possono offrire. E'
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possibile utilizzare le cuffie per mantenere l'ambiente tranquillo
o collegare un dispositivo Bluetooth al Clavinova per la
riproduzione attraverso i suoi altoparlanti. Inoltre, connettiti
all'app Yamaha Smart Pianist per ottenere ulteriore aiuto per le
esrcitazioni. Il pannello di controllo sensibile al tocco
visualizza il testo solo quando è acceso: quando il pannello è
spento, ha la finitura liscia di un pianoforte acustico.
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Caratteristiche
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- Nuovi campioni di pianoforte Yamaha CFX e Bösendorfer
Imperial, nuovi campioni binaurali Yamaha CFX e
Bösendorfer
- 38 voci, di cui 2 voci fortepiano (Mozart Piano / Chopin
Piano)
- VRM (Virtual Resonance Modeling) migliorato
- Modellazione Grand Expression
- Tastiera GrandTouch-S con tasti in legno (solo bianchi),
keytop in ebano e avorio sintetici
- 2x Amplificatori 50W + 50W
- 2x Sistemi di altoparlanti 16cm + 8cm
- Registratore audio USB (riproduzione / registrazione
WAV)
- 20 Ritmi
- Audio Bluetooth integrato
- Connessione wireless all'app Smart Pianist tramite Bluetooth
MIDI
- Finitura: Rosewood
- Dimensioni: 1461 x 927 x 459mm
- Peso: 60kg
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Prezzo : €2.679,00 IVA inclusa (€2.195,90 esclusa IVA)
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