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YAMAHA YDP163 Arius Nero Satinato
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PIANOFORTE DIGITALE NERO SATINATO

Il miglior pianoforte digitale è quello che può crescere assieme al
musicista mentre questi progredisce. Quando il livello di abilità
del pianista cresce, è necessaria un'azione della tastiera per uno
stile più serio. L'Arius YDP-163 dispone di una tastiera Graded
Hammer Action 3 con tre sensori e copritasti in avorio sintetico,
dando all'esecutore una superficie tattile con una risposta che
ricorda quella dei pianoforti più raffinati. Il motore Pure CF
sullo YDP-163 offre in modo più espressivo il suono di un
pianoforte da concerto Yamaha CFIIIS, per i pianisti più esperti,
con un più potente amplificatore stereo da 20W. Dotato di polifonia
a 192 note, molte delle più complesse composizioni per pianoforte
possono essere suonate senza alcuna perdita di note, e le note con
sustain suonano più fedelmente. L'YDP-163 ha tutte le comodità di
un piano elettrico, ma senza sacrificare le prestazioni di un
pianoforte acustico.
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Caratteristiche
principali
- Tastiera: 88 tasti Graded Hammer 3 (GH3)
- Sensibilità al tocco: Hard/Medium/Soft/Fixed
- Il Pure CF Sound Engine è il risultato di molti anni di
esperienza nella costruzione di pianoforti, abbinato ad una
tecnologia di campionamento state-of-the-art
- La tastiera Graded Hammer Standard (GHS) fornisce un tocco
più pesante nelle note basse e più leggero in quelle alte, simile
ai martelletti di un piano acustico
- Il comando mezzo pedale crea sfumature più dettagliate
simili a quelle di un pianoforte a coda
- Il pianoforte digitale Yamaha è fornito con una varietà di
brani per pianoforte classici per il piacere dell'ascolto e
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dell'apprendimento
- La funzione di registrazione incorporata nello strumento
permette di registrare le performance con un solo tocco
- Amplificatore interno: 2x 20W
- Altoparlanti: Ovali (12cm x 6cm) x2
- Finitura: Nero satinato
- Dimensioni: 1357 x H815 x 422mm
- Peso: 42kg
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Prezzo : €1.009,00 IVA inclusa (€827,05 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €899,00 IVA inclusa (€736,89 esclusa IVA)
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