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ROLAND TD-07KV V-Drum Set
Produttore : Roland
Cod.Art. : 123764
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BATTERIA ELETTRONICA 5 PAD CON CHARLESTON,
PIATTI E SUPPORTO RACK
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Compatto e pratico, ideale per suonare a casa, il kit V-Drums
TD-07KV offre la suonabilità e l'espressività superiori delle
migliori V-Drums in un formato conveniente. Le originali e
silenziosissime pelli mesh Roland a doppio strato sono montate sui
pad del rullante e dei tom, mentre, a completare il kit, ci sono i
pad grandi di piatti crash e ride, e un pad per la cassa, con una
risposta realistica del pedale. TD-07KV ti permette anche di
esplorare possibilità creative che non si possono trovare sui kit
acustici, con ampie possibilità di editing per realizzare suoni
personalizzati, Bluetooth integrato per suonare su tracce musicali
e lezioni, porta USB per la connessione con software di
registrazione su computer, e molto altro ancora.
Il modulo TD-07 è dotato di preset pronti all'uso e capaci di
ispirarti fin dal primo momento. E quando sei pronto per esplorare
nuove sonorità, ti aspetta una scelta vastissima di timbri. Prova
diversi suoni di rullante e di tom, ingrandisci il suono della
cassa, e sostituisci crash e ride leggeri con piatti più pesanti.
Poi accorda i tamburi, aggiungi le sordine e modifica lo spazio
acustico come preferisci. E per dare il tocco finale, usate EQ
individuali del modulo per regolare alla perfezione il suono di
ogni tamburo - come farebbe un tecnico del suono
professionista.
Le V-Drums producono una vasta gamma di sfumature, che
garantiscono
un'esperienza musicale ricca di ispirazione, capace di riprodurre
ogni aspetto dell'esecuzione su una batteria acustica. Grazie a
sensori ad alta precisione, i pad dei tamburi e dei piatti della
TD-07KV rilevano ogni colpo, rullo, flam e ghost-note in modo
accurato, consentendo anche di arrestare il suono dei piatti con la
mano, in modo completamente naturale.
TD-07KV è dotato delle autentiche pelli Mesh Roland per i pad del
rullante e dei tom, dandoti la risposta esecutiva e la sensibilità
più accurate oggi disponibili.
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Suonare sui tuoi pezzi preferiti è una delle cose più divertenti e
produttive che si possa fare con un kit elettronico, e TD-07KV
rende tutto questo facilissimo. Grazie al Bluetooth incorporato,
puoi richiamare tracce dallo smartphone, tablet o computer, e
ascoltare l'audio in modo wireless tramite il modulo, assieme alla
batteria. Anche il suono dei video viene trasmesso, perfetto per
suonare su brani online e per i contenuti delle lezioni. E se non
hai un dispositivo Bluetooth, puoi immettere il suono stereo
tramite un cavo audio. Viene anche supportata la trasmissione MIDI
via Bluetooth, che consente di registrare dati MIDI senza cavi
nelle applicazioni musicali.
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Caratteristiche

M
i
t
n

e
m

u
r
t

- Modulo TD-07 con 25 kit preset, 25 kit user e 143
strumenti
- V-Edit, EQ, Ambience, e 30 multi-effetti offrono
funzionalità di editing approfondite per creare i suoni più adatti
al vostro kit
- Pad del rullante e dei tom con le leggendarie pelli Mesh
Roland a doppio strato, con tensione regolabile
- Pad rullante PDX-8 da 8" (bordo da 10") con zone della pelle
e del cerchio indipendenti per assegnare suoni diversi
- 3x Pad tom PDX-6A a zona singola con pelle 6.5" (diametro
complessivo 8")
- Il pad della cassa KD-10 offre un rimbalzo e una risposta
del battente realistici, riducendo al minimo rumore e
vibrazioni
- Piatti crash e ride CY-8 da 12" che potete silenziare con la
mano
- Piatti hi-hat da 10" con pedale integrato, con un controllo
lineare della posizione tra aperto e chiuso
- Stand della batteria in metallo con quattro gambee robusti
morsetti con grip eccellente
- Bluetooth integrato per effettuare lo streaming wireless del
suono da smartphone, tablet, e altri dispositivi e di inviare dati
MIDI ad app musicali
- Avanzato metronomo integrato, che consente di impostare
suddivisione ritmica, valore della nota e suono del click
- La funzione Coach interna offre strumenti interattivi per
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migliorare il timing e valutare i propri progressi
- USB per registrare audio e dati MIDI nel software musicale
su computer
- Possibilità di espandere il kit con un secondo piatto crash
(CY-8 V-Cymbal e asta del piatto MDY-Standard venduti
separatamente)
- Configurazione kit: Cassa KD-10, rullante PDX-8, charleston
CY-5, pedale di controllo charleston, tom PDX-6A x3, Crash CY-8,
Ride CY-8
- Supporto batteria: Supporto rack a quattro montanti
- Nota: Pedale cassa e sgabello non inclusi
- Dimensioni: 1230 x 1100 x H1200mm
- Peso: 21,7kg
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Prezzo : €1.125,00 IVA inclusa (€922,13 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €939,00 IVA inclusa (€769,67 esclusa IVA)
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