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SAMSON Carbon 49
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CONTROLLER MIDI USB 49 TASTI

Il Controller Samson Carbon 49 MIDI USB rende le performance e la
produzione musicale accessibile a tutti. Con appositi pulsanti
Transpose e di Ottava, è possibile modificare la chiave di un
determinato strumento, così come espandere la tastiera di 4 ottave
complete, senza l'utilizzo di sotto-menu o tasti shift. Con tutte
queste funzionalità, per non parlare dei classici Pitch Bend e
Modulation Wheel, il Carbon 49 pone l'espressività musicale e la
manipolazione del suono a portata di mano. Prendi il controllo del
tuo software musicale con il Data encoder assegnabile di Carbon 49
ed il cursore Volume. Per facilitare il montaggio, si può usare il
tasto Edit per regolare fino a 14 parametri di controllo legati
alla performance. Inoltre, il display a LED a 3 cifre e 7-segmenti,
mostra il comportamento di ogni funzione in real-time. Per una
maggiore versatilità, il Carbon 49 include i tradizionali MIDI Out,
ingresso pedale sustain e connessione USB. Progettato con l'iPad in
mente, il Carbon 49 è dotato di un alloggiamento integrato per
iPad. In combinazione con l'iPad, utilizzando l'Apple iPad Camera
Connection Kit, il Carbon 49 è un ottimo strumento per fare musica
on-the-go. Usatelo con la vostra musica preferita e con iPad apps
che supportino controller MIDI e, per una ulteriore mobilità, il
Carbon 49 può essere alimentato direttamente dall' iPad. In bundle
con il Carbon 49, il software di Native Instruments Komplete
Elements, offre una selezione completa di suoni di qualità
professionale, effetti e strumenti per la moderna produzione,
composizione musicale e sound design. Con oltre 3 GB di campioni,
Komplete Elements offre oltre 1.000 suoni premium e tre potenti
engine players - tutti accuratamente compilati per fornire un
toolkit potente, sia per palco che per lo studio.
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Caratteristiche
principali
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SAMSON Carbon 49
- 49 tasti semipesati sensibili alla velocity
- Encoder assegnabili e slider volume
- Gestisce fino a 14 parametri
- Display a 3 cifre
- MIDI Out
- Ingresso pedale sustain
- Porta USB
- Pitch bend e modulation wheel
- Alimentazione via bus USB e iPad
- Utilizzabile con applicazioni MIDI su iPad via Apple Camera
Connection Kit (opzionale)
- Software Native Instrument Komplete Element incluso
- Dimensioni: 792 x 217 x 78mm
- Peso: 2,8kg
- Compatibile con Windows 10

n
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

Prezzo : €109,00 IVA inclusa (€89,34 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €89,00 IVA inclusa (€72,95 esclusa IVA)
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