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AKAI MPC1000
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Cod.Art. : 5180
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MUSIC PRODUCTION CENTER

L'Akai Professional MPC 1000 combina un sequencer MIDI a 64
tracce ad un campionatore stereo con una polifonia di 32 voci, con
16 trigger pad in gomma sensibili alla velocity implementati in
un'unità compatta e robusta ideale per il trasporto e l'utilizzo dal vivo.
L'MPC1000 mantiene le maggiori caratteristiche dei precedenti
Music Production Center, tra cui spiccano la leggendaria interfaccia
utente ottimale per le performance live e le funzioni intuitive di
trasporto e locate ereditate dall'MPC60, alle quali si combinano le
innovative funzioni di controllo MIDI basate sull'interfaccia Q-Link e
sui 2 slider di controllo disponibili, i quali permettono la gestione in
tempo reale di parametri quali intonazione, cut-off del filtro, attacco e
rilascio. L'MPC1000 dispone di 16MB (136 sec. in mono) di RAM
(espandibili fino a 128MB con l'EXM128) e viene fornita con vari
preset e suoni contenuti nella Flash Memory Card da 32MB fornita in
dotazione. La macchina utilizza come unità di salvataggio dati Card
del tipo Standard Compact Flash; gli attuali test svolti dai tecnici
AKAI PRO hanno appurato che l'MPC1000 può arrivare ad utilizzare
Card Compact flash dalla capienza massima di 2GB. Grazie alla
compatibilità 'Mass Storage Class', quando collegheremo via USB
l'MPC1000 al nostro computer Mac o PC, potremo trasportare i vari
suoni in modo molto semplice, sfruttando il classico drag & drop via
mouse; questo è possibile perché la Flash Card dell'MPC1000 verrà
riconosciuta come un Hard Disk USB esterno. Due sono i processori
multieffetto indipendenti integrati nell'MPC1000, ai quali si
aggiungono uno applicabile sul master, un filtro multimodo risonante,
possibilità di assegnare 4 campioni ad ogni singolo pad gestibili
mediante differenti range di velocity. Tra le connessioni
dell'MPC1000 troviamo 2 porte MIDI In, 2 MIDI Out (32 canali),
uscite audio multiple, ingresso footswitch per controllo da pedale.
L'MPC1000 è lo strumento perfetto per creare rapidamente pattern
ritmici e groove potenti, di impatto per i generi Hip-Hop, R&B,
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AKAI MPC1000
Electro, per i DJ e chi necessità di un campionatore per le esibizioni
live. Un campionatore/sequencer hardware ottimale anche quando
viene affiancato al computer, per le produzioni in studio.
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Caratteristiche
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- Campionamento 16-bit/44.1 kHz
- RAM 16MB: circa 136 sec. mono (exp. 128)
- Display LCD: 240x64 pixels
- 16 pad sensibili alla velocity
- Sequencer 100.000 note, risoluz. 96ppq
- Connessione USB Mass Storage Class
- 20 MB di campioni e groove inclusi
- Audio in: Rec. Jack TRS ¼" x 2; Coax S/PDIF
- Audio out: Main (L/R) Jack ¼" + 4 out Jack
- Porte MIDI: 2 In & 2 out
- Ingresso footswitch
- Uscita cuffie con controllo di volume dedicato
- 2 multieffetti + processore Master
- Controller: trasporto, 2 slider "Q-Link"
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Prezzo : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)
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