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YAMAHA MX49 II Black
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SINTETIZZATORE 49 TASTI NERO

La serie MX contiene più di 1000 voci tratte direttamente dal mondo
della celebre serie MOTIF XS Yamaha. Dai suoni acustici realistici
quali piano, piano elettrico, archi e batterie ai suoni complessi
di sintetizzatori a 8 elementi, il modello MX mette a portata di
dita tutte le tue voci Motif XS preferite. MX dispone persino di
un'interfaccia per la selezione di queste splendide voci. Grazie
alla funzione di selezione delle categorie di nuovo design è ancora
più semplice trovare le voci di cui si ha bisogno. E' possibile
inoltre modificare e memorizzare i propri suoni direttamente sullo
strumento. I sintetizzatori MX sono dotati di effetti VCM, che
simulano effettori vintage a livello di circuito. I suoni degli
anni '70 vengono riportati in vita, attraverso la simulazione di
suoni vintage difficile da trovare di equalizzatori, flanger,
phaser, e gli effetti wah introdotti da leggende della tastiera
dell'epoca.
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Caratteristiche
principali
- 49 Tasti full-size sensibili alla velocity
- Essential FM espande il tuo arsenale sonoro: Sintetizzatore
iOS FM gratuito con loop di batteria, FX, e altro ancora
- Compatibilità nativa USB audio / MIDI per una connettività
plug-and-play
- Potente motore audio Motif Yamaha: Layer, zone, cycle,
switch, randomize e controlla fino a 8 elementi per voce
- VCM (Virtual Circuit Modeling): Ricrea il suono e il
comportamento dei processori di segnale ed FX vintage
- 128 Note di polifonia per le performance live o sequenze a
16 tracce
- Modelli Damper Resonance DSP per un grande suono di
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YAMAHA MX49 II Black
pianoforte con ammortizzatori al largo delle stringhe
- Registrazione / riproduzione audio stereo e 16 canali MIDI
tramite un unico cavo USB e senza dispositivi esterni
- DAW Remote transport, mixer e strumenti software dal
pannello superiore dell'MX
- Porta USB-to-Device per il collegamento di unità flash USB
per caricare e memorizzare dati
- Ingresso di linea AUX 1/8" per il collegamento di tablet e
dispositivi mobili
- Spegnimento automatico dopo un periodo di inattività per il
risparmio energetico
- Software in dotazione: Cubase AI, Steinberg Prologue, Yamaha
YC-3B
- Colore: Nero
- Dimensioni: 830 x H91 x 298mm
- Peso: 3,8kg
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Prezzo : €439,00 IVA inclusa (€359,84 esclusa IVA)

e
m
u
r
t

StrumentiMusicali.net - http://www.strumentimusicali.net.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 2/2

