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CRE8AUDIO NiftyBUNDLE
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Cod.Art. : 135223
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EURORACK 84HP ALIMENTATO, MODULI DUAL
VCO/LFO E GENERATORE/SEQUENCER CV, 6 CAVI PATCH
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Completo di un case Eurorack alimentato, due moduli unici ed un
box
di cavi per il patching, il NiftyBundle ti mette sulla corsia
preferenziale della creatività sonora. Include Chipz, un doppio
modulo VCO e LFO con il carattere delle console da gioco vintage e
Cellz, un generatore di CV pratico ed un sequencer con cui suonare.
E hai ancora 60HP di spazio per costruire il tuo parco giochi
sonoro personalizzato: lascia in posizione i pannelli vuoti inclusi
finché non sei pronto per aggiungere i tuoi moduli Eurorack.
Indipendentemente da come prevedi di utilizzare il tuo rig
Eurorack, Cre8 Audio NiftyBundle è un ottimo punto di partenza.
Se hai bisogno del tuo rig Eurorack per interfacciarti con il tuo
software DAW, sequencer o controller MIDI esterni, sarai felice di
aver iniziato con Cre8 Audio NiftyCase. Ha ingressi sul pannello
posteriore per MIDI DIN e MIDI USB - c'è anche una porta MIDI Thru
per passare il MIDI ad altri dispositivi. Se usi già un sequencer o
un master controller e desideri integrare un rig Eurorack insieme
ad altre drum machine e moduli synth, NiftyCase è davvero una
soluzione dolce.
Quello che era iniziato come ricerca per ricreare il suono dei
classici sistemi di videogame si è evoluto nel modulo Cre8 Audio
Chipz Eurorack, dotato di doppi oscillatori e di un un LFO
intelligente in un unico modulo ricco di valore. Sia gli
oscillatori che l'LFO offrono forme d'onda sinusoidali,
triangolari, a dente di sega, quadra e noise. L'oscillatore uno ha
un filtro incorporato (con ingresso CV per la modulazione) e il
secondo oscillatore dispone di modulazione della larghezza
dell'impulso (anche con ingresso CV). Ciò che è davvero
intelligente è la seconda uscita dell'LFO, che offre la stessa
forma d'onda dell'uscita uno ma a una velocità quattro volte
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superiore.
Passa un pò di tempo ad esplorare le sue opzioni di patch e
scoprirai che le opportunità sonore sono enormi con il modulo Chipz
Eurorack.
Il modulo generatore CV Cellz Eurorack è un modulo di controllo
innovativo che premia l'esplorazione sonora pratica. I suoi 16 pad
sensibili al tocco possono emettere due diversi valori CV unipolari
ciascuno: assegna a ciascun pad il suo set di valori e sei pronto
per riprodurli in tempo reale o sequenziarli utilizzando una
varietà di capacità di sequenziamento. Due modalità di accordatura
espandono ulteriormente il tuo potenziale creativo: l'accordatura
può essere quantizzata per risultati musicali veloci o a scala
libera per una manipolazione non quantitativa.
Caratteristiche

n
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m

u
r
t

- Case Eurorack 84HP con alimentazione, cavo bus volante,
ingresso USB / MIDI e uscita audio di linea
- Include il doppio modulo VCO/LFO Chipz ed il modulo
generatore/sequencer CV Cellz
- Il convertitore integrato prende l'ingresso USB o MIDI e lo
converte in segnali CV, gate, clock e mod per il patching nei tuoi
moduli
- Accetta MIDI tramite cavo USB o DIN, con porta MIDI Thru per
il collegamento ad altri dispositivi MIDI
- Alimentatore integrato con cavo bus volante a 10
connettori
- Fornisce 1500mA /+12V, 500mA /-12V, 500mA /+5V
- La profondità interna di 55mm è maggiore rispetto a molti
case eurorack comparabili
- Include un box con 6 cavi patch con jack da 1/8" (2x 17.7",
2x 13.8", 2x 7.9")
- Peso: 285 g

Prezzo : €269,00 IVA inclusa (€220,49 esclusa IVA)
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