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KORG Volca Keys
Produttore : Korg
Cod.Art. : 40973
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SINTETIZZATORE POLIFONICO ANALOGICO
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KORG Volca Keys è un sintetizzatore analogico polifonico con un
sequencer integrato Electribe-style. Dotato di tre voci e 27 tasti,
il Volca Keys genera accordi e melodie potenti e melodiose in una
dimensione compatta. Utilizzando una struttura semplice a tre VCO,
un VCF, un VCA, un LFO e un EG, Korg ha racchiuso tutto il
necessario per entrare nella vera sintesi analogica, ed è il
complemento ideale per il &#8203;&#8203;Volca Bass ed il Volca
Beats. I tre oscillatori possono essere utilizzati all'unisono per
generare spesse linee lead o per eseguire accordi. E' un ottimo
modo per entrare nel mondo della sintesi e del sound design. La
sezione filtro deriva dal 700S miniKORG degli anni '70 e offre
brillanti tonalità chunky quando aperta e suoni arrotondati quando
si abbassa il cut off. La funzione di intonazione è un modo
fantastico per cimentarsi con gli oscillatori, con un funzionamento
semplice, one-knob, con sei combinazioni tra cui scegliere: Poly,
Unison, Fifth, Unison Ring e Ring Poly. Questo ti dà un campo di
applicazione enorme per sviluppare una varietà unica ed ampia di
suoni. La sezione Sequencer in stile Electribe consente di
registrare frasi così come le suoni e di utilizzare i tasti per
l'ingresso di singole note, creare facilmente loop e frasi, mentre
si possono memorizzare nella memoria interna fino a otto modelli di
sequenze. Per aggiungere ulteriore movimento alla sequenza c'è
anche un effetto delay che aggiunge profondità e dimensione proprio
come una unità analogica.
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Caratteristiche
principali
- Tastiera: Multi touch a 27 note
- Tipo di sintesi: Analogica
- Polifonia massima: 3 Voci
- Struttura di sintesi: 3VCO, 1VCF, 1VCA, 1LFO, 1EG
- VCO: Octave, Ring Modulation, Detune, Portamento, EG
Int.
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- Forme d'onda VCO: Dente di sega, Quadra
- VCF: Cutoff, Peak, EG Int
- Tipo di filtro (VCF): Passa basso a 12 db/ottava
- LFO: Rate, Pitch Int, Cutoff Int, Wave (Sawtooth, Triangle,
Square)
- Inviluppo (EG): Attack, Decay/Release, Sustain
- Effetto Delay: Time, Feedback, Temp Sync
- Sequencer 16 step ad una parte
- 8 Pattern memorizzabili per il sequencer
- Uscita Audio: Mini jack stereo da 3.5mm
- Sync In: mini jack mono (Max input level: 20V)
- Sync Out: mini jack mono (Max Out level: 5V)
- MIDI: In su connettore DIN standard
- Alimentazione: 6 batterie AA, Alimentatore KA-350
(opzionale)
- Durata batterie: circa 10 ore (con batterie
alcaline)
- Dimensioni: 193 x 115 x H46mm
- Peso: 0,377kg
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Prezzo : €169,00 IVA inclusa (€138,52 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €129,00 IVA inclusa (€105,74 esclusa IVA)
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