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KURZWEIL SP6-7
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PIANOFORTE DIGITALE 76 TASTI PESATI
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Che tu stia suonando un brano di Rachmaninov o un lead synth da
vesciche alle dita, il feel della tastiera è tutto. Mentre le dita
scivolano lungo i 76 tasti hammer-weighted del Kurzweil SP6-7 si
riscopre la gioia di suonare. La performance sonora è brillante su
tutta la linea: dal C7 giapponese ad alta definizione, da un German
D e dai pianoforti acustici a coda Triple Strike, sino ai
pianoforti elettrici, clavinet, clavicembali ed altro ancora,
inclusa la serie PC3 e le espansioni Kore 64. Aggiungi il riverbero
del motore multi-FX a bordo, oppure attiva uno dei 4 arpeggiatori.
Ci sono così tante funzionalità ancora più potenti, ma l'SP6-7
rimane veloce e facile da navigare. E, con un peso di soli 8kg, il
Kurzweil SP6-7 è una fantastica tastiera da concerto. Quando ti
stai esibendo sul palco, non hai bisogno di uno stage piano che ti
complichi la vita. Per questo motivo, Kurzweil ha potenziato
l'SP6-7 con un set di funzionalità che non solo caricano
immediatamente i suoni, ma ti permettono anche di navigare
velocemente. Il motore FX a bordo offre una gamma completa di
effetti modificabili, da riverberi, delay e dinamica alla
simulazione di speaker rotativi per le patch dei tuoi organi.
Quattro arpeggiatori ti permettono di eseguire rapidamente modelli
ritmici irresistibili. Per controllare il tutto ci sono 20
controller fisici completamente programmabili e, infine,
l'assegnazione dinamica della polifonia. L'implementazione di
questa tecnologia nell'SP6-7 significa che non sentirai mai il
"drop off" delle note quando si raggiunge la polifonia
massima.
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Caratteristiche
- Tecnologia FlashPlay con 2GB di sample tra cui: Pianoforti
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KURZWEIL SP6-7
tedeschi Re e giapponesi Do7, Triple Strike Piano, 73 Electric
Piano, Clavinet, Harpsichords, Celeste, Crotali, Vector Synthesis
Waveform
- Suoni rock, synth e orchestrali da Kurzweil Forte SE, PC3 e
KORE64
- 10x Categorie di programmi (Piano, E. Piano, Clav, Organo,
Archi / Pad, Ottoni / Fiati, Voci / Misc, Lead / Sintetizzatori,
Chitarra / Basso, Batteria / Perc)
- Spazio per 1024 programmi di fabbrica e 1024 programmi
utente e multis
- KSR: Kurzweil String Resonance (simulazione della risonanza
delle corde del pianoforte)
- Supporto per il pedale half-damper opzionale
- Simulazioni di organi KB3 con controllo di 9
drawbar
- Arpeggiatore con pulsanti dedicati On/Off e Tap Tempo (fino
a 4 simultanei in modalità Multi)
- Effetti audio di alta qualità con assegnazioni di manopole
dedicate
- 4x Manopole con pulsante Shift (3 righe shift per 12
assegnazioni per programma)
- Supporto per un massimo di 4 pedali switch
- 128 Voci di polifonia
- 16 Canali MIDI per applicazioni multitimbriche
- Controller MIDI a 4 zone
- Dimensioni: 357 x H108 x 1192mm
- Peso: 7,95kg
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Prezzo : €999,00 IVA inclusa (€818,85 esclusa IVA)
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