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KAWAI CA59 Black
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PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI PESATI
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Il pianoforte digitale Kawai CA59 continua l'eredità di un suono
autentico e delle caratteristiche premium che si trovano nel
modello CA58. Questo modello aggiornato preserva l'azione della
tastiera con tasti in legno Grand Feel Compact ed il suono di
pianoforte acustico dei pianoforti a coda da concerto Shigeru Kawai
SK-EX e Kawai EX, aggiungendo anche il nuovo suono del
pianoforte
Shigeru Kawai SK-5, che fornisce un suono più naturale ed una
esperienza realistica. Il CA59 incorpora tecnologie sviluppate in
collaborazione con il produttore di strumenti audio premium, Onkyo,
e presenta una nuova scheda madre ed un sistema di amplificazione
progettati per fornire un suono più ricco e di qualità
superiore.
La funzionalità Bluetooth MIDI esistente è completata dall'aggiunta
del Bluetooth Audio, con supporto aptX che fornisce audio wireless
di alta qualità con una latenza minima. Il CA59 possiede un design
del cabinet aggiornato, cha adotta un corpo più alto ed i dettagli
dei bordi arrotondati dei modelli Concert Artist più grandi, per
un'esperienza più impressionante e premium. Vanta anche un
display
grafico OLED modernizzato per una più facile visibilità. La serie
Kawai Concert Artist (CA) è una delle linee di pianoforti digitali
più premiate oggi disponibili ed il CA59 è un modello che offrirà
ai musicisti di tutti i livelli un'esperienza eccezionale.
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Caratteristiche
- La meccanica Grand Feel Compact con tasti in legno cattura
la sensazione caratteristica di un pianoforte acustico a
coda
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KAWAI CA59 Black
- Superfici Ivory Touch per garantire un'esperienza
confortevole
- I martelli pesati, i contrappesi della regione dei bassi e
la simulazione del let-off offrono una suonabilità
realistica
- Il sistema di rilevamento a triplo sensore dei tasti elimina
le interruzioni innaturali durante le note ripetute
rapidamente
- La funzione Low Volume Balance fornisce un'eccellente
consistenza tattile a volumi inferiori
- Tecnologia Harmonic Imaging XL e polifonia a 256 note per
riproduzioni perfette dei piano da concerto Shigeru Kawai SK-EX,
EX
e Shigeru Kawai SK-5
- La scheda madre è stata sviluppata in collaborazione con
Onkyo per una chiarezza timbrica di prima classe
- Il registratore da 10 brani memorizza le tue performance
nella memoria interna e le riproduce con il semplice tocco di un
pulsante
- Le lezioni a bordo includono studi di Czerny, Burgmüller,
Beyer e Bach, oltre a Chopin Walzer e brani tratti dai famosi libri
di testo di Alfred
- Esercitati separatamente nelle parti per mano sinistra e
destra per ogni brano e regola il tempo per padroneggiare i
passaggi più difficili
- Modalità Dual, Split e Four-Hands (e doppi jack per cuffie)
per collaborare con un insegnante o un partner di duetto
- Il sistema di pedali Grand Feel replica la sensazione e la
funzionalità di una configurazione a tre pedali di un vero
pianoforte a coda
- Bluetooth con supporto aptX per la riproduzione audio
wireless
- Smart Mode Virtual Technician simula i compiti di un tecnico
esperto di pianoforti
- Cabinet dal design moderno che ricorda i più grandi
strumenti Concert Artist di Kawai
- Schermo OLED di facile lettura
- Dimensioni: 1452 x H915 x 465mm (leggio escluso)
- Peso: 66kg
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KAWAI CA59 Black
Prezzo : €2.599,00 IVA inclusa (€2.130,33 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €2.499,00 IVA inclusa (€2.048,36 esclusa IVA)
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