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KORG PA-600 B-Stock
Produttore : Korg
Cod.Art. : 144200
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TASTIERA DINAMICA 61 TASTI
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Il Pa600 è un nuovo Arranger professionale KORG, in cui si
concentrano l'essenza sonora e le funzionalità della serie PA in
uno strumento compatto ed economico. Come i modelli superiori
della
serie, il PA600 utilizza il sistema di generazione sonora RX (Real
eXperience) e DNC (Defined Nuance Control) per offrire un suono
senza precedenti in una tastiera di questo tipo. PA600 possiede un
nuovo cabinet dal design moderno e compatto, un display a colori
TouchView, una vasta area di memoria per i suoni PCM (Interni ed
User), un'ampio database di Stili ed un eccellente sistema di
amplificazione incorporato. In questo modo KORG incrementa
ulteriormente lo standard di eccellenza delle tastiere arranger
della fascia di prezzo entry level.
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Caratteristiche

- Sistema di sintesi sonora Enhanced RX e DNC che garantiscono
altissima qualità audio
- Campionamenti PCM realizzati utilizzando una vasta area di
memoria, più 96MB per l'importazione di sample
- 2 tasti assegnabili e un joystick a 4 vie consentono il
controllo dei livelli di articolazione sonora (DNC)
disponibili
- Cabinet con design elegante e compatto
- Impianto di amplificazione di alta qualità
- Display retroilluminato Touch View, TFT a colori (800 x 480)
ampio e luminoso
- Layout ed interfaccia grafica estremamente semplice ed
intuitiva
- Efficiente funzione di ricerca per trovare rapidamente
qualsiasi risorsa musicale dello strumento
- Oltre 360 stili interni, ciascuno con 4 Variation, 3
Intro/Ending, 4 Fill e Break
- 10 banchi Favorite e 3 User per memorizzare gli stili
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KORG PA-600 B-Stock
personalizzati o creati dall'utente
- Modalità Guitar Mode 2 per l'esecuzione di parti di chitarra
estremamente realistiche
- Funzione Chord Sequencer per registrare e riprodurre
immediatamente qualsiasi progressione di accordi
- Ottimizzazione del set di suoni General Midi, per la
riproduzione degli standard MIDI file (SMF)
- Lettore MP3 con Transpose e Tempo Change compatibile con
iformati testo Grafico (+ G), Text Viewer, Marker, e Score
- 4 effetti Master Stereo (125 algoritmi d'effetti)
- Database SongBook programmabile per richiamare qualsiasi
configurazione dello strumento usando Styles, Mp3, SMF
- E' possibile inoltre creare Custom List definibili
dall'utente con opzioni di filtraggio e ordinamento dei
brani
- Le versioni localizzate del PA600 offrono strumenti
caratteristici e stili musicali di determinate aree
geografiche
- Dimensioni: 1030 x 378 x 127mm
- Peso: 11,9kg
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Prezzo : €899,00 IVA inclusa (€736,89 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €727,00 IVA inclusa (€595,90 esclusa IVA)
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