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NOVATION Circuit Mono Station
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Cod.Art. : 63283
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SINTETIZZATORE ANALOGICO PARAFONICO

Circuit Mono Station è un synth monofonico/parafonico di ultima
generazione basato sul sintetizzatore analogico Bass Station II,
con tre tracce di sequencer che possono beneficiare dei 32 pad
RGB
velocity-sensitive di Circuit. Il synth ha due oscillatori
controllabili individualmente, tre modalità di distorsione ed un
filtro multi-mode che può lavorare in modalità high-pass, low-pass
o band-pass. Con Circuit Mono Station i parametri sync e tuning dei
due oscillatori possono essere controllati indipendentemente l?uno
dall?altro. In dotazione ci sono anche quattro waveshape (sawtooth,
triangle, square e sample + hold), un sub-oscillatore, ring
modulation e noise generation. E? possibile ottenere la banda di
frequenza desiderata applicando i filtri high-pass, low-pass e
band-pass con pendenze di 12dB e 24dB. Inoltre, Circuit Mono
Station integra un potente overdrive. Il synth può lavorare sia in
modalità monofonica sia in modalità parafonica, con ogni
oscillatore controllato dal suo stesso sequencer. Ci sono tre
tracce di sequencer: due sequencer uno per ogni oscillatore ed uno
specifico per la modulazione. Si può quindi modificare la durata
del gate, passare da un pattern all?altro in modo istantaneo,
scegliere sync rate e mettere in mute i pattern. Una matrice di
modulazione quattro su otto rende possibile l?assegnazione
dall?LFO
con quattro waveshape, inviluppo, sequencer o velocity,
consentendo
una modulazione complessa per il pitch, pulse-width, amp, filtro,
distorsione o CV. Possono essere caricate e salvate sul dispositivo
fino a 64 patch, in modo semplice ed immediato. Circuit Mono
Station può controllare hardware esterni tramite CV, gate e uscite
di modulazione e prevede MIDI In, Out e Thru, in modo da poter
collegare altri dispositivi MIDI esterni. Circuit Mono Station può
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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
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- 2 Ocillatori con controllo individuale dei parametri di
sync e tuning
- Filtri high-pass, low-pass e band-pass con pendenze di
12dB e 24dB
- 3 Modalità di distorsione
- Modalità monofonica o parafonica con controllo glide
individuale
- Matrice di modulazione quattro su otto che consente
modifiche ed assegnazioni complesse
- Possibilità di caricare e salvare fino a 64 patch sul
dispositivo
- 3 Tracce di sequencer (due sequencer per oscillatore,
uno per la modulazione)
- 32 Pad RGB velocity-sensitive
- 16 tipi di scale
- Sync rate modificabili
- CV/Gate, CV mod plus MIDI In, Out e Thru per connettere
hardware esterni
- Backup delle patch e delle sessions tramite
Components
- Software incluso: Accesso a Sound Collective, Ableton
Live Lite, 4GB di suoni e campioni Loopmaster, Lezioni gratuite di
Melodics
- Garanzia di 2 anni
- Dimensioni: (W) 240 x (D) 250 x (H) 54 mm
- Peso: 1,19 kg
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Prezzo : €545,00 IVA inclusa (€446,72 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €444,00 IVA inclusa (€363,93 esclusa IVA)
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