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ROLAND TD-07KX V-Drum Set
Produttore : Roland
Cod.Art. : 143415
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BATTERIA ELETTRONICA CON MODULO SONORO E
PAD PIATTO
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Per un drumming senza limiti TD-07KX offre pad più grandi ed è il
modello che include il maggior numero di piatti nella serie V-Drums
TD-07 Roland, per darvi un valore eccezionale e capacità creative
sempre più vaste. Con il rullante PDX-12 e i tom PDX-8 che
misurano
12" e 8" rispettivamente, avete a disposizione la piattaforma per
portare ad un nuovo livello la vostra tecnica batteristica, grazie
alla risposta imbattibile delle nostre silenziosissime pelli mesh
originali a doppio strato. Inoltre, un totale di tre piatti CY-8 e
un pad della cassa dedicato vi mettono a disposizione nuovi livelli
espressivi.
Basato sul potente modulo sonoro TD-07, questo kit digitale va ben
oltre le batterie tradizionali, offrendovi drum kit realistici,
adatti a una vasta gamma di stili e generi, insieme ad estese
possibilità di modifica del suono per personalizzarli, Coach
interno, connettività Bluetooth con smartphone, tablet e computer
per lo streaming dell'audio al modulo sonoro, insieme alla
connessione USB con un solo cavo a software di registrazione audio
sul computer.
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Caratteristiche
- Modulo TD-07 con 25 kit preset, 25 kit user e 143
strumenti
- V-Edit, EQ, Ambience e 30 multi-effetti offrono funzionalità
di editing approfondite per creare i suoni più adatti al tuo
kit
- Pad del rullante e dei tom con le leggendarie pelli Mesh
Roland a doppio strato, con tensione regolabile
- Un pad del rullante PDX-12 da 12" con zone della pelle e del
cerchio indipendenti per assegnare suoni diversi
- Tre pad tom PDX-8 da 8" con zona singola
- Il pad cassa KD-10 offre un rimbalzo e una risposta del
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ROLAND TD-07KX V-Drum Set
battente realistici, riducendo al minimo rumore e
vibrazioni
- 2x Piatti crash CY 8 pià ride da 12" che potete silenziare
con la mano
- Piatti hi-hat CY-5 da 10" con pedale integrato, con un
controllo lineare della posizione tra aperto e chiuso
- Il Bluetooth integrato per effettuare lo streaming wireless
da smartphone, tablet, e altri dispositivi Bluetooth e di inviare
dati MIDI alle app musicali
- Avanzato metronomo integrato, che consente di impostare
suddivisione ritmica, valore della nota e suono del click
- La funzione Coach interna offre strumenti interattivi per
migliorare il timing e valutare i propri progressi
- USB per registrare audio e dati MIDI nel software musicale
su computer
- Nota: Supporto, pedale cassa e sgabello non sono
inclusi
- Dimensioni: 1300 x 1100 x H1200mm
- Peso: 23,3kg
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Prezzo : €1.418,00 IVA inclusa (€1.162,30 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.265,00 IVA inclusa (€1.036,89 esclusa IVA)
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