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SINTETIZZATORE POLIFONICO

Novation presenta Peak, un sintetizzatore polifonico desktop ad
otto voci con in dotazione tre oscillatori Oxford di ultimissima
generazione per ogni voce. I tre New Oxford Oscillators hanno una
resa sonora pari a quella di oscillatori analogici trattandosi di
oscillatori NCO (Numerically-Controlled Oscillators) ad altissima
risoluzione ed hanno tutta la flessibilità del dominio digitale con
ben 17 wavetable. In aggiunta possono anche diventare una
sorgente
FM lineare utilizzando gli "analogue-sounding" NCO o le wavetable
digitali. Il synth ha un filtro analogico risonante multi-mode e
tre punti di distorsione per ogni voce - pre-filter, post-filter e
global ? in una catena di segnale completamente analogica. Peak è
in grado anche di ricevere l'aftertouch polifonico, ha in dotazione
un arpeggiatore ed effetti come riverbero, delay e chorus. Il
sistema di modulazione prevede una matrice a 16 slot e 16
assegnazioni dirette per i controlli principali, pensate per una
programmazione delle patch e modifiche dei suoni molto intuitive.
Ci sono tre inviluppi ADSR e due LFO per ogni voce. Due pulsanti
Animate consentono di trasformare all?istante le patch con la sola
pressione di un tasto per le performance live. Peak si collega a
sistemi modulari tramite un ingresso di modulazione CV e prevede
anche la connessione MIDI su DIN a 5 pin. Il synth può essere poi
collegato al Mac o PC via USB, in modo da poter gestire al meglio
le patch tramite il software Components.
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Caratteristiche
principali
- Oscillatori New Oxford con 2 tecniche di generazione
della forma d'onda: NCO (Numerically-Controlled Oscillators) e 17
wavetable digitali
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- Distorsione pre-filter e post-filter per voce
con anche global distortion
- Aftertouch polifonico
- FM lineare
- Effetti di alta qualità: Riverbero, Delay e
Chorus
- Arpeggiatore
- 3 Inviluppi ADSR
- 2 LFO per voce
- Pulsanti Animate
- Ingresso di modulazione CV per integrazione con sistemi
modulari
- Design desktop compatto con stand in alluminio
opzionale
- Include l'accesso a Sound Collective
- Garanzia di 2 anni
- Dimensioni: 464 x 233 x 70mm
- Peso: 4,9kg
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Prezzo : €1.419,00 IVA inclusa (€1.163,11 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.249,00 IVA inclusa (€1.023,77 esclusa IVA)

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

Pagina 2/2

