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KORG LP-180 BK Black
Produttore : Korg
Cod.Art. : 47355
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PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI NERO
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Da Korg un pianoforte digitale che punta a diventare uno dei
migliori prodotti dell'anno per rapporto qualità-prezzo nel campo
dei piano digitali, l'LP-180. Cabinet dal design sottile, suono di
livello professionale, copritastiera, leggio e tre pedali. Con
questo strumento Korg punta a segnare un punto a suo favore nella
categoria dei pianoforti digitali entry level. La tastiera Natural
Weighted Hammer Action (NH) è accuratamente pesata come quella
di
un autentico pianoforte acustico, con un tocco più pesante nella
gamma più bassa che diventa progressivamente più leggero nei
registri alti. La funzione Key Touch Control, permette inoltre di
regolare la risposta dinamica su tre livelli diversi, per da
adattare lo strumento alla tecnica esecutiva individuale. LP-180 è
dotato di 10 suoni di alta qualità ed espressività, inclusi piani
acustici, elettrici, vibrafono, organo a canne ed archi. A questi
si aggiungono il riverbero che dona spazialità ed ambiente al
suono, ed il Chorus che aggiunge la modulazione caratteristica di
questo effetto.
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Caratteristiche
principali
- Tastiera: 88 tasti (A0-C8), NH (Natural Weighted Hammer
Action)
- Selezione di tocco: Leggero, Normale, Pesante
- Pitch: Trasposizione, Sintonia fine
- Generazione sonora: Stereo Piano System
- Polifonia massima: 120 voci (60 voci Stereo)
- Suoni: 10
- Piano acustico x 2, Piano elettrico x 2, Clavicembalo,
Clavi, Vibrafono, Organo, Organo elettrico, Archi
- Effetti: Reverb e Chorus (la profondità dell'effetto è fissa
per ogni suono)
- Demo Songs: 10 (1 per suono)
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- Pedali: Damper, Soft, Sostenuto (Half-peda
supportato)
- Connessioni: cuffie x2 (tipo mini jack stereo, utilizzato
anche come uscita audio), MIDI OUT, &#8203;&#8203;connettore
unità
Pedale
- Controlli: Accensione, Volume, Piano Play (per selezionare
Demo Song), Sound (per la selezione dei Sound)
- Amplificazione: 2x 11W
- Speaker: Ovale (16cm - 8cm) x 2
- Alimentazione: DC 20 V, Alimentatore incluso
- Colore: Nero
- Dimensioni: 1365 × 274 × 781mm
- Peso: 23,3kg
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Prezzo : €669,00 IVA inclusa (€548,36 esclusa IVA)
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