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NEKTAR Impact LX25+
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TASTIERA MIDI/USB 25 TASTI

Se desideri la potenza della serie Impact LX+ senza tasti e fader
extra, l'Impact LX25+ è per te. Basata sul Panorama LX49+/LX61+,
il
controller MIDI USB Nektar Impact LX25+ utilizza una mappatura
intelligente per dare un controllo immediato della sessione DAW.
Passare da Mixer, Instrument, e le modalità Preset per un flusso di
lavoro veloce. I tasti synth-action della Impact LX25+ ti danno una
sensazione regolare, precisa così come le sue pitch e modulation
wheel. Infatti, tutti i controlli sulla LX25+, incluse le manopole,
i fader 30mm, ed i performance pad si sentono alla grande. La
tastiera 25-note sensibile alla velocity della Impact LX25+ mette
in mostra una azione setosa con una tensione media. Ciò la rende
perfetta per la riproduzione di qualsiasi tipo di parte. Per
adattarsi al tuo stile, ci sono quattro curve di velocity che
aumentano gradualmente la dinamica. Per alcuni tipi di parti synth
che richiedono un uscita costante, ci sono tre velocity fisse.
Pitch Bend e Modulation Wheel sono correttamente posizionati a
sinistra, con i pulsanti l'ottava e trasporto sopra di queste.
Dalla bozza e dall'organizzazione delle idee al missaggio finale ed
anche alle performance dal vivo, il software Bitwig DAW ti dà un
potente set di strumenti ed un flusso di lavoro rapido. Il Nektar
Impact LX25+ viene fornito con il software DAW Bitwig 8-Track, che
presenta l'intera collezione di dispositivi Bitwig Studio per l'uso
di un massimo di otto tracce per progetto con audio o MIDI.
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Caratteristiche
principali
- Tasti: 25 Synth Action, sensibili alla
Velocity
- Tipo di tasti: Synth
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NEKTAR Impact LX25+
- Sensibile alla Velocity
- Pad: 8
- Altri Controller: Pitchbend, Mod Wheel, pulsanti
Octave/Shift transpose
- Encoder/Pot: 8
- Fader: 1
- Controllo di trasporto dedicato: Integrazione completa
con le principali DAW
- Ingressi Pedale: 1x 1/4" (assegnabile)
- MIDI I/O: USB
- USB: 1x USB-B
- Software: Bitwig 8-Track (plug-in VST
compatibile)
- Requisiti OS Mac: OSX 10.7 o successivi, iOS (richiede
Apple Camera Connection Kit)
- Requisiti OS PC: Windows 7 o successivi
- Dimensioni: 473 x 268 x 70mm
- Peso: 1,81kg

n
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m

Prezzo : €99,00 IVA inclusa (€81,15 esclusa IVA)
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