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ROLAND TM-2 Trigger Module
Produttore : Roland
Cod.Art. : 46738
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MODULO TRIGGER COMPATTO
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TM-2 Trigger Module è di piccole dimensioni e si alimenta a
batterie, ed è quindi la soluzione più semplice per aggiungere
parti elettroniche al tuo kit di batteria acustico. E' dotato di 2
ingressi trigger per collegare un'ampia gamma di pad e trigger
Roland, e dispone di suoni di livello professionale per aumentare
la resa del tuo kit acustico ed espanderne la versatilità. Sono
inoltre presenti effetti applicabili ai suoni e, funzione
importantissima, puoi caricare i tuoi suoni, campioni, loop e basi
in formato WAV attraverso una card SDHC. Utilizzando TM-2 con
prodotti Roland come la trigger bar BT-1, il kick pedal KT-10 o la
serie di trigger RT, sarà facilissimo creare un kit di batteria
ibrido che unisce acustica ed elettronica in modo incredibilmente
efficace.
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Caratteristiche

- Modulo trigger compatto, ideale per batteristi acustici che
vogliono espandere il loro kit con suoni elettronici
- Più di 100 suoni professionali di preset, che spaziano da
suoni di batteria acustica e percussioni, fino a suoni
elettronici
- Include suoni per rinforzare il suono della batteria
acustica, per unirli ed uscire con incredibile potenza in un
impianto audio nei live
- Ideale per tutti i generi musicali, dal rock al metal alla
musica elettronica
- L'alloggio per una card SDHC permette di utilizzare i propri
suoni in formato WAV, sia che si tratti di sample one-shot o di
loop e basi
- Due ingressi trigger utilizzabili con pad a doppio o singolo
trigger
- Interfaccia utente semplice e intuitiva per la creazione e
la selezione dei kit
- Effetti inclusi come riverbero, flanger, delay e altri per
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ROLAND TM-2 Trigger Module
modificare i suoni
- Compatibile con la serie trigger Roland RT, V-Pads, BT-1
trigger Bar, Kick pedal KT-10 e V-Cymbals
- Utilizzo con alimentatore incluso o batterie. Fino a 4 ore
di indipendenza con 4 batterie di tipo AA
- La piastra di montaggio inclusa permette di montare TM-2 su
un asta hi-hat o ad un rack per batteria con un multi-clamp
standard
- MIDI IN e OUT per controllare moduli sonori esterni,
trasmettere dati MIDI ad un software musicale o controllare TM-2 da
altri dispositivi
- Dimensioni: 135 x 130 x H59mm
- Peso: 0,360kg
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Prezzo : €228,00 IVA inclusa (€186,89 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €198,00 IVA inclusa (€162,30 esclusa IVA)
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