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M-AUDIO Oxygen 61 Mk5
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TASTIERA CONTROLLER USB MIDI 61 TASTI

La Oxygen 49 MKV è dotata di due banchi di otto trigger pad
sensibili alla velocità retroilluminati con Note Repeat per la
produzione di beat e il finger drumming. Ci sono otto manopole
assegnabili per controllare strumenti virtuali e plug-in e nove
fader assegnabili per mixare le tue produzioni con precisione e
facilità. Le modulation e pitch wheel progettate ergonomicamente
insieme ad un ingresso per pedale sustain da 1/4" forniscono un
controllo aggiuntivo sulla musica e sulle performance. Un set di
pulsanti di trasporto consente di controllare la DAW senza dover
raggiungere il mouse.
Con la mappatura automatica, i controlli come Transport, Fader,
Pan, Record Arm, Solo, Mute, Select e molti altri ancora di Oxygen
MKV, puoi controllare le funzioni corrispondenti nelle DAW più
popolari. Sia che utilizzi Pro Tools, Logic Pro, Studio One,
Ableton Live, MPC Beats, Cubase o altri, MKV ti aiuterà a
stabilirti in un flusso di lavoro comodo e fluido.
I controlli intelligenti sull'MKV rendono la produzione di musica
più facile e veloce. Grazie a Smart Chord, puoi suonare accordi
completi da una singola nota, mentre Smart Scale consente di
suonare solo le note corrette in una scala selezionata. Ci sono 15
variazioni di scale ed una modalità personalizzata, così puoi
dimenticarti di suonare note sbagliate.
Progettato per conferire eccitazione e movimento ritmico alla tua
musica, l'arpeggiatore integrato può attivare ripetutamente le note
che suoni in base a una sequenza selezionata e funziona nei BPM
della tastiera o bloccato al tempo della tua sessione DAW. E'
personalizzabile con le modalità operative Latch e Momentary e
altri parametri come swing, gate, octave e type.
Il software in bundle include Ableton Live Lite e MPC Beats,
quest'ultimo con cinque pacchetti di espansione. Queste DAW
possono
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M-AUDIO Oxygen 61 Mk5
portarti dal sequencing e dalla registrazione fino al mixdown e
sono compatibili con il sintetizzatore Hybrid 3 incluso e gli
strumenti virtuali Mini Grand piano di Air Music Technology.
Inoltre, ricevi 60 lezioni gratuite da Melodics e un abbonamento
Skoove di 3 mesi per rafforzare le tue capacità di suonare ed
elevare le tue conoscenze musicali.
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Caratteristiche

- 61 Tasti sensibili alla velocità
- Pulsanti Preset e DAW per strumenti DAW e plug-in mappati
automaticamente
- Modalità Smart Chord per la riproduzione di voicing di
accordi enarmonici o personalizzati
- Modalità Smart Scale elimina le note sbagliate,
semplificando la creazione di una canzone perfetta
- Arpeggiatore con controlli Type, Octave, Gate e
Swing
- 2x Banchi di 8 trigger pad sensibili alla velocità con Note
Repeat per la produzione di beat
- 8x Manopole assegnabili per manipolare strumenti virtuali e
plug-in
- 9x Fader assegnabili per il missaggio
- Pulsanti di trasporto per controllare la tua DAW senza
mouse
- Display con feedback immediato sui parametri
- Pitch e modulation wheel, e ingresso 1/4" per pedale
sustain
- Software editor MIDI e un pacchetto completo di software di
produzione
- Dimensioni: 978 x 244 x 94mm
- Peso: 3,4kg
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Prezzo : €188,00 IVA inclusa (€154,10 esclusa IVA)
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