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Tastiere e Controller MIDI > Tastiere MIDI 25 e 37 Tasti

KORG nanoKEY2 Black
Produttore : Korg
Cod.Art. : 12146
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CONTROLLER 25 TASTI MIDI/USB
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nanoKEY2 è il frutto di un nuovo concept estetico ed ergonomico,
che nasce dalla combinazione delle tecnologie implementate nelle
nuove tastiere MIDI professionali e nelle tastiere dal tasto
sottile (vedi serie “micro”) prodotte negli ultimi anni da Korg.
Rispetto alla precedente versione della NanoKey, in questa nuova
veste avremo una risposta notevolmente migliorata. nanoKEY2 è
equipaggiata di tasti più ampi e distaccati tra di loro, evitando
così la riproduzione di note involontarie. Grazie al know-how degli
ingegneri Korg, il tocco e la risposta dinamica dei tasti sono
stati perfettamente calibrati per una più fedele riproduzione della
performance. I pulsanti Octave Shift (up e down) consentono di
trasporre velocemente la tastiera in un range di +/-4 ottave
andando così a coprire tutte le note MIDI disponibili. nanoKEY2
offre inoltre i pulsanti Pitch Bend, Modulation e Sustain. Ognuno
di questi può essere programmato in base alle esigenze della tua
performance mediante il software Korg Kontrol Editor. nanoKEY2 è
programmabile nel dettaglio dal software Korg Kontrol Editor, che è
scaricabile gratuitamente dal sito Korg e installabile sul tuo
computer PC, o Mac. Potrai scegliere tra 4 differenti curve di
risposta dinamica (3 + una fissa) e specificare il numero di
Control Change inviabile dai tasti Modulation e Sustain.
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Caratteristiche
principali
- Tastiera MIDI USB 25 tasti
- Alimentazione via USB
- Ideale per l'uso con computer portatili
- Progettata per una miglior esecuzione
- Tasti sensibili alla dinamica
- Tasto Sustain perfetto per suonare parti di piano
- Dimensioni: 325 x 83 x 13mm
- Peso: 244g
- Accessori inclusi: cavo USB
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KORG nanoKEY2 Black
- Colore: Nero
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Prezzo : €49,00 IVA inclusa (€40,16 esclusa IVA)
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