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KORG MiniKorg 700 FS
Produttore : Korg
Cod.Art. : 133157
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Il sintetizzatore miniKORG 700FS &egrave; un'autentica riedizione
in tiratura limitata del primo sintetizzatore analogico prodotto
dalla KORG nel 1973, che ritorna equipaggiato di
funzioni aggiuntive quali arpeggiatore, riverbero a molla,
aftertouch, joystick per il controllo del pitch bend e della
modulation, MIDI su porta USB e DIN, ingressi CV/GATE, SYNC I/O
analogico e 14 memorie Program. Il miniKORG 700 era un
sintetizzatore analogico mono con un singolo oscillatore. Un anno
dopo, nel 1974, venne realizzato il miniKORG 700S che disponeva
di
maggior spazio nella parte sinistra della tastiera da destinarsi ai
controlli. Vennero aggiunti anche un secondo oscillatore e un
modulatore ad anello insieme ad altre funzioni. Questa nuova
versione FS è una riproduzione del modello 700S con funzioni
aggiuntive e i 2 oscillatori ideali per produrre massicci e
penetranti suoni di synth lead. Per commemorare il ritorno del
miniKORG dopo mezzo secolo, insieme a questa edizione limitata
del
miniKORG 700FS viene fornito un case rigido per il trasporto. Il
miniKORG 700S ti dà diritto alle licenze gratuite di software quali
?Ozone Elements? della iZotope, ?Reason Lite? e a vari virtual
instrument prodotti da Korg e altri brand. In più avrai diritto di
usufruire di un abbonamento ?Skoove?: applicativo dedicato alle
lezioni di musica interattive.
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Caratteristiche
- Tastiera: 37 tasti (con aftertouch, non sensibile alla
velocity)
- Range coperto: 7 ottave
- Forme d'onda: triangolare, quadra, dente di sega, Chorus Ie
Chorus II
- Connessioni MIDI: porta USB B e ingresso DIN
pentapolare
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- SYNC IN e SYNC OUT minijack TS da 3.5mm
- Ingresso AUDIO IN (mono) su jack TS da 6.3mm
- Uscite audio: OUTPUT L/MONO e R su JACK da 6.3mm
- Uscita cuffia stereo su jack da 6.3mm
- Consumo: 9 W
- Dimensioni: 744x280x122mm
- Peso: 8,5Kg
- Accessori inclusi: Case rigido, Adattatore DC 12V
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Prezzo : €1.999,00 IVA inclusa (€1.638,52 esclusa IVA)
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