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KORG PA300
Produttore : Korg
Cod.Art. : 47421
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TASTIERA DINAMICA 61 TASTI
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Korg presenta Pa300 è la più recente Arranger Workstation della
serie Pa, la più rinomata ed apprezzata nella comunità dei
musicisti a livello internazionale. Questa nuova tastiera dispone
un sistema di generazione sonora Enhanced RX (Real eXperience),
con
una vastissima libreria PCM, oltre 950 suoni e 64 Drum Kit.
Possiede un design elegante, con cabinet in plastica ed
amplificazione incorporata di altissima qualità. L'interfaccia
utente si basa su un Display TFT TouchView a colori da 5", unito ad
una grafica ed un pannello comandi estremamente intuitivi. Sono già
a bordo più di 310 Factory Styles, (3 Intros/Endings, 4 variazioni,
4 Fill In + Break). Più 8 Favorite e 3 User Banks. L'Enhanced
Guitar Mode 2 aggiunge un realismo incredibile alle parti di
chitarra d'accompagnamento. Il Player consente l'esecuzione di
Standard Midi Files, .Kar, e files audio MP3, visualizzando inoltre
i formati Lyrics più diffusi come il "+G" (grafico), Text Viewer e
Score. 4 Effetti Stereo Master con 125 tipi di effetti
arricchiscono il suono dello strumento, mentre il SongBook e la
Funzione Search forniscono un supporto incredibile alle vostre
performance dal vivo.
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Caratteristiche
principali
- 61 Tast sensibili alla velocity
- Generazione Sonora Enhanced RX (Real eXperience) con suoni
di altissima qualità ed incredibile realismo
- Estesa Libreria PCMal pari dei modelli di classe e costo
superiore
- Progettazione accurata, design elegante, cabinet in plastica
con amplificazione incorporata di altissima qualità
- Display "TouchView"a colori 5"
- Pannello comandi ed interfaccia grafica estremamente
intuitivi
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- Funzione Searchper il richiamo immediato di qualsiasi
risorsa musicale dello strumento
- Più di 310 Factory Styles: 3 Intros/Endings, 4 variazioni, 4
Fill In + Break. Più 8 Favorite e 3 User banks per memorizzare gli
Style preferiti
- Enhanced Guitar Mode 2 aggiunge un realismo incredibile alle
parti di chitarra d'accompagnamento.
- Compatibilità GM ottimizzata per l'esecuzione degli Standard
Midi Files
- MP3 player con Transpose e Tempo Change
- Compatibilità con i formati Lyrics (testo nei brani), più
diffusi inclusi il +G (grafico), Text Viewer e Score
- 4 Effetti Stereo Master (125 tipi di effetti)
- SongBook programmabile, per il richiamo immediato delle
impostazioni d'esecuzione con gli Styles, con gli SMF, Karaoke e
addirittura con gli MP3. Programmazione di Custom List personali
con sofisticate opzioni di visualizzazione
- Dimensioni: 1030 x 378 x 127mm
- Peso: 8,35kg
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Prezzo : €649,00 IVA inclusa (€531,97 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)
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