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YAMAHA DGX670 Black

n
.
li

Cod.Art. : 132286

a
ic

PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI GRADED HAMMER
NERO
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Il pianoforte a coda da concerto CFX, serie ammiraglia di Yamaha,
lungo 2,75m, offre acuti brillanti e bassi sonori e potenti, con un
suono che si proietta fino agli angoli più lontani di qualunque
sala da concerto. Goditi ogni frammento di quel controllo
espressivo con il DGX-670.
In un pianoforte a coda il suono risuona attraverso tutto il corpo
dello strumento, producendo una ricca riverberazione che avvolge di
suono l'ascoltatore. Non sono solo le corde che stai suonando a
vibrare, ma anche tutte le altre corde, che reagiscono le une con
le altre. Questa è una delle ragioni per le quali il suono del
pianoforte è così ricco e complesso. Questo fenomeno è riprodotto
perfettamente nel DGX-670 attraverso il Virtual Resonance Modeling
(VRM) che calcola i vari stati delle corde per ognuna delle 88 note
della tastiera da un istante all'altro. Di conseguenza, il DGX-670
riflette il numero illimitato di fattori inerenti all'esecuzione di
un pianoforte acustico, come i tasti premuti, la forza con cui
vengono suonati i tasti e il timing del pedale.
I controlli semplici e intuitivi ti consentono di scegliere tra
diverse voci di pianoforte e strumenti. Prova l'acustica in una
sala prove, su un palco, in una cattedrale e in altri luoghi e
sperimenta fino a che punto aprire il coperchio del pianoforte a
coda per avere un'idea delle sottili differenze di suono.
La tastiera del pianoforte a 88 tasti Graded Hammer Standard
(GHS)
garantisce un tocco più pesante nel registro grave e più delicato
nel registro acuto, come avviene in un pianoforte acustico. Ottima
per l?aspirante pianista poiché l'esercitazione sulla meccanica GHS
permette di costruire la forza e la tecnica delle dita in
preparazione al momento in cui si suonerà un pianoforte
acustico.
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Il sistema a due vie è dotato di altoparlanti rotondi da 12cm per
medi e bassi impressionanti e un tweeter per acuti scintillanti. Il
suono del pianoforte è progettato per essere coinvolgente dalla
posizione di ascolto e l'accompagnamento è ottimizzato per un
ascolto d'impatto.
Quando si utilizzano le cuffie, lo Stereophonic Optimizer permette
al pianista di godere della diffusione del suono che si ha quando
si è seduti di fronte a un pianoforte acustico. Grazie allo
Stereophonic Optimizer, i suoni campionati dai pianoforti acustici
sembrano provenire dal corpo dello strumento. E questo garantisce
un'esperienza confortevole, naturale, che elimina gli svantaggi
dell'ascolto in cuffia.
Il DGX-670 è dotato di Adaptive Style, una funzione che analizza
automaticamente la tua esecuzione in tempo reale e organizza
l'accompagnamento in base all'andamento della musica. Suona con
più
intensità e Adaptive Style aumenta l'accompagnamento; passa a
uno
stato d'animo più dolce e lo Stile adattivo si addolcisce insieme a
te. L'accompagnamento ti accompagna ovunque tu sia in un dato
momento, dando ad ogni brano l'emozionante sensazione di
un'esibizione dal vivo.
Smart Chord ti consente di suonare come un professionista, anche
se
stai ancora imparando a suonare. Con un singolo dito della mano
sinistra, Smart Chord è in grado di creare accordi completi, da
semplici triadi Pop a complessi accordi di 7a e 9a. Gli stili di
accompagnamento creano tutto il resto della tua band virtuale così
da poter suonare subito.
Unison & Accent sono funzioni che aprono una vasta gamma di
capacità espressive. Con Unison, suona una frase mentre premi il
pedale, facendo suonare all'unisono lo stile di accompagnamento
con
te. Ciò ti consente di eseguire le linee distintive che si trovano
in canzoni iconiche o di creare i tuoi brani personali che l'intera
band può seguire. Accent ti consente di aggiungere "colpi" ritmici
per accentuare le note di tua scelta semplicemente suonando un pò
più forte.
Dotato di 630 voci varie e di alta qualità tra cui pianoforti
mozzafiato, piani elettrici, organi, ottoni, archi, percussioni e
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altro ancora. Dai sassofoni sospiranti alle chitarre squillanti e
agli archi caldi e risonanti, il DGX-670 replica in modo
impressionante i suoni fino alle sfumature più fini. Grazie
all'acclamata tecnologia Super Articulation, le caratteristiche
distintive di ogni strumento vengono riprodotte con dettagli
incredibili mentre suoni.

n
.
li

a
ic

Caratteristiche

- Tastiera Graded Hammer Standard (GHS)
- 630 voci di alta qualità, inclusi CFX Grand Piano e 29 kit
di batteria/SFX
- Polifonia a 256 note
- Voci Super Articulation
- VRM (Virtual Resonance Modeling)
- 263 stili di accompagnamento automatico, ciascuno con 4
variazioni
- Riverbero, coro e DSP
- Equalizzatore principale e equalizzatore della
parte
- Controllo Acustico Intelligente (IAC), ottimizzatore
stereofonico
- Nuova interfaccia utente con display TFT a colori da
4.3"
- 100 preset song
- Registrazione Midi a 16 tracce
- Registratore audio USB con Vocal Cancel, Time Stretch e
Pitch Shift
- Funzione playlist
- Ricevitore audio Bluetooth
- Compatibile con l'app Chord Tracker
- Dimensioni: 1397 x H151 x 445mm
- Peso: 21,4kg
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Prezzo : €929,00 IVA inclusa (€761,48 esclusa IVA)

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 3/3

