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CRUMAR Mojo Classic
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ORGANO A DOPPIO MANALE CON MODELLI DI RUOTE
FONICHE VINTAGE 2x61 TASTI

s
u

Per secoli il suono dell'organo tonewheel è stato uno dei più
utilizzati in tutti i generi musicali, dal pop al rock, dall'R&B al
jazz...ma per molti musicisti e produttori il problema era lo
strumento stesso: troppo costoso, ingombrante, pesante e difficile
da spostare. La soluzione è arrivata negli anni settanta, quando la
tecnologia dei transistor ha reso possibile la realizzazione di
organi tonewheel più leggeri e portatili, ma senza il tonewheel.
Poi la rivoluzione è arrivata negli anni novanta con la tecnologia
DSP, e la rivoluzione successiva è stata nel 2012, quando Crumar
ha
presentato per la prima volta l'organo Mojo. Era la reincarnazione
digitale più abbordabile, ma elegante, leggera e più realistica dei
mostri tonewheel. Questo ha stabilito uno standard, con un nuovo
formato, con un set ridotto di drawbar e un'interfaccia totalmente
ridefinita senza compromettere l'ergonomia e la suonabilità dei
classici organi tonewheel. Ora quello standard viene ridefinito
ancora una volta con la nuova linea Crumar Mojo.Il Crumar Mojo
diventa un classico. Nuovo look, nuova piattaforma DSP, stesso
ottimo suono e portabilità. Ufficialmente equipaggiato dalla più
acclamata emulazione del tonewheel GSi VB3-II, disponibile anche
come strumento virtuale, il nuovo Mojo è l'ultimo organo
clone-wheel portatile per i musicisti più esigenti. E' elegante e
facile da usare, facile da trasportare e, soprattutto, sembra
reale.
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Caratteristiche
- Doppio organo manuale con due tastiere waterfall semi-pesate
sensibili alla velocità, 61 note, 5 ottave C - C
- Sintesi organica del tonewheel a modellazione
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- Simulazione di altoparlanti rotanti
- Riverbero digitale stereo
- Antenna esterna Wi-Fi opzionale per il collegamento di
smartphone / tablet / PC e per l'accesso alla Web-App
dell'editor
- Editor cablato USB
- Due gruppi di 9 Drawbar reali più 2 Drawbar della
pedaliera
- Manopole per Volume, Drive, Reverb, Keyclick, Crosstalk,
Percussion Volume, Balance, Distance, Bass, Middle, Treble
- Quattro pulsanti dedicati per le percussioni d'organo
Tonewheel
- Pulsanti dedicati per Vibrato on/off
- Manopola tipo Vibrato
- Modalità Drawbar Hold per impostazioni alternative del
drawbar
- Due preset drawbar per manuale con semplice modalità di
archiviazione
- Pulsante dedicato per velocità dell'effetto rotary
- Funzione pedal-to-lower (aggiunge il suono della pedaliera
al manuale inferiore)
- Pulsante Shift per funzioni alternative (transpose, rotary
bypass)
- Collegamenti MIDI IN/OUT
- USB tipo B (dispositivo) per MIDI IN/OUT
- 2 USB tipo A (host) per aggiornamenti software e modulo
wifi
- Uscite audio bilanciate
- Jack per cuffie
- Ingresso per pedale d'espressione
- Ingresso del pedale di sustain
- Ingresso Halfmoon o Footswitch con selettore
dedicato
- Dimensioni: 950 x 550 x 170mm
- Peso: 18kg
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Prezzo : €1.699,00 IVA inclusa (€1.392,62 esclusa IVA)
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