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AKAI Advance 25
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TASTIERA CONTROLLER MIDI/USB 25 TASTI

L'Akai Advance 25 offre una suonabilità ed una manipolazione
illimitata di qualsiasi strumento virtuale senza precedenti, con un
display interattivo a colori esclusivo, integrato da controlli
hardware per prestazioni ottimali. Le tastiere Advance fondono la
potenza di strumenti software con la suonabilità live di una
workstation. La linea di demarcazione tra gli strumenti hardware e
software è finalmente scomparsa! Akai Advance 25 trasforma i
plugins per PC in un esperienza completamente manuale. La
superficie della tastiera è dotata di un display integrato a colori
da 4,3" ad alta risoluzione, che fornisce un controllo ed un
feedback in tempo reale di tutti gli strumenti virtuali. Lo schermo
si adatta istantaneamente ai comandi del plugin selezionato,
offrendo un accesso immediato 1:1 allo strumento ed alle varie
funzioni modificabili. Ancora di più, le tastiere Advance
funzionano con qualsiasi strumento virtuale VSTi. Utilizzando il
Virtual Instrument Player (VIP) un'applicazione software progettata
su misura, l'intera libreria VSTi è controllata da una sola
applicazione. VIP funziona come un plug-in all'interno di qualsiasi
grande workstation audio digitale (DAW) o come applicazione
stand-alone su entrambi i sistemi operativi Mac e Windows.
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Caratteristiche
principali
- Tastiera 2 ottave (25 tasti) semipesata sensibile a Velocity
e Aftertouch
- Display a colori ad alta risoluzione da 4,3''
- Virtual Instrument Player (VIP): software stand-alone e
plug-in VSTi, AU, RTAS, AAX per la mappatura
- Pitch e Modulation Wheel rivestite in gomma
- 8 Pulsanti retroilluminati
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AKAI Advance 25
- 8 Pad retroilluminati RGB sensibili a velocity ed aftertouch
(4 banchi)
- 8 larghi potenziometri rotativi a 360° zigrinati
- 4 Tasti di trasporto
- Arpeggiatore MIDI programmabile
- Funzione Note Repeat MIDI sui messaggi trasmessi dai
pad
- Porte MIDI In e Out su connettori DIN
- Connessioni jack 1/4" per pedali di espressione e
footswitch
- 16GB di suoni e strumenti virtuali (via download)
- Dimensioni: 48,8 cm x 29,2 cm x 8,6 cm
- Peso: 3,1 kg
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Prezzo : €319,00 IVA inclusa (€261,48 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)
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