domenica 05 dicembre, 2021

Pianoforti > Pianoforti Digitali

KAWAI ES520 Black B-Stock
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PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI PESATI
NERO
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Il Kawai ES520 è stato progettato per offrire la migliore
esperienza possibile all'interno di un pianoforte portatile. Questi
eleganti strumenti sono ideali per i musicisti che cercano un
pianoforte che fornisca un'action autentica della tastiera e una
selezione di suoni stimolanti, ma può comunque essere spostato
facilmente o posizionato su un attraente supporto senza occupare
troppo spazio.
Gli ultimi modelli ES sono anche una scelta eccellente per
musicisti, istituzioni accademiche e luoghi di culto, grazie al
loro corpo leggero, ai potenti sistemi di altoparlanti e all'ottima
connettività audio. E con una sfilza preset personalizzabili,
Bluetooth MIDI e audio e app coinvolgenti, llES520 sono anche
pianoforti estremamente personali, che i musicisti di tutte le età
e abilità possono essere orgogliosi di possedere.
L'action della tastiera dell'ES520 Responsive Hammer Compact II
(RHCII) è stata sviluppata per rappresentare il tocco distintivo di
un pianoforte acustico a coda. Basato sull'apprezzato design delle
tastiere RH, la sua tecnologia senza molle e la costruzione robusta
offrono un movimento costante verso l'alto e verso il basso per
un'esperienza di pianoforte fluida, naturale e altamente
autentica.
Proprio come i pianoforti acustici utilizzano martelletti dei bassi
più pesanti e martelletti degli alti più leggeri, l'action della
tastiera RHCII impiega anche diversi pesi dei martelli,
opportunamente classificati per ciascuna gamma di esecuzione. Tali
dettagli forniscono una maggiore stabilità durante i passaggi
fortissimo, pur preservando il controllo delicato del pianissimo,
per soddisfare le esigenze anche del pianista più esigente.
L'azione della tastiera Responsive Hammer Compact II utilizza un
accurato sistema di rilevamento dei tasti a triplo sensore per un

M
i
t
n

e
m

u
r
t

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

Pagina 1/3

domenica 05 dicembre, 2021

Pianoforti > Pianoforti Digitali

KAWAI ES520 Black B-Stock
maggiore realismo dell'esecuzione. Il terzo sensore aggiunto
migliora la reattività quando si suona ripetutamente lo stesso
tasto e, a differenza delle action convenzionali della tastiera a
due sensori che si trovano nella maggior parte dei pianoforti
portatili, consente di "sovrapporre" gradualmente il suono di una
singola nota senza che il suono precedente vada perso. Inoltre, la
tecnologia dell'action Kawai monitora anche la velocità con cui
ogni tasto viene alzato, influenzando il carattere di rilascio dei
suoni di pianoforte e fornendo una gamma più ampia di espressione
tra l'esecuzione in staccato e legato.
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Caratteristiche

- Tastiera responsive Hammer Compact II con tasti pesati e
sistema a triplo sensore
- Tecnologia audio Progressive Harmonic Imaging con
campionamento stereo a 88 tasti
- 34 Suoni autentici, inclusi pianoforti acustici, pianoforti
elettrici, organi, archi, bassi, ecc
- Scheda madre e amplificazione sviluppati in collaborazione
con Onkyo, sistema di altoparlanti da 40W
- Funzionalità Bluetooth MIDI e audio con supporto aptX per la
comunicazione wireless e la riproduzione audio
- MIDI standard, connettività USB to host / device, ingresso /
uscita audio
- Supporto per l'ultima app di controllo PianoRemote per iOS /
Android
- Layout intuitivo del pannello di controllo con display OLED
di alta qualità
- Elegante design del case arrotondato e telaio leggero del
peso di 14,5kg
- Supporto dal design moderno HM-5 e barra a tripla pedaliera
F-302 (opzionale)
- Compatibile con la tripla pedaliera portatile GFP-3
(opzionale)
- Dimensioni: 1340 x 375 x 145mm
- Peso: 14,5kg
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Prezzo : €1.149,00 IVA inclusa (€941,80 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €901,00 IVA inclusa (€738,52 esclusa IVA)
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