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ARTURIA KeyLab Essential 61
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TASTIERA MIDI / USB 61 TASTI

La creazione di musica nel mondo digitale talvolta è un pò
impegnativa. Tante distrazioni, tante nuove cose da imparare.
KeyLab Essential consente di concentrarsi su ciò che è
importante...La musica è al centro di questo controller. Ogni
aspetto di KeyLab Essential è stato accuratamente scelto per
offrirti la migliore esperienza possibile durante la creazione e
l'esecuzione. Dalla tastiera responsive alle manopole ed i fader
assegnati intelligentemente, ti sentirai come se tutto quello che
tocchi si trasforma in oro. KeyLab Essential rende la navigazione
del tuo brano una brezza grazie al DAW Command Center dedicato
e
rende navigare tra i tuoi preset un'esperienza emozionante e
ispiratrice. KeyLab Essential aiuta a mantenere l'occhio
sull'obiettivo. Spendi meno tempo con tastiera e mouse e di più
creando e suonando. Non ti sei mai appassionato a cercare tra
menu
complessi ed i setup ti danno il mal di testa? Ecco perché Arturia
ha creato KeyLab Essential: per rendere il materiale tecnico più
semplice possibile. KeyLab Essential è il risultato di un'attenta
ricerca, allo scopo di semplificare il processo creativo, offrendo
più tempo per esprimersi attraverso la musica. Con KeyLab
Essential
sul tuo desk ed il suo completo software musicale caricato nel
computer, l'unico passo necessario per iniziare a sperimentare,
comporre e registrare è sederti di fronte. Una volta sperimentato
il flusso di lavoro creativo di KeyLab Essential, ti chiederai come
hai fatto musica senza.
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Caratteristiche
principali
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ARTURIA KeyLab Essential 61
- Tastiera 61 tasti sensibile alla velocity
- Pitch bend & modulation wheel
- Trasposizione per semitoni & ottave
- Integrazione con DAW con protocolli
MCU/HUI
- 8 Pad RGB retroilluminati
- 9 Fader & encoder rotativi
- Sezione DAW Command Center & transport
- 1 Memoria DAW-assigned memory (mappatura di manopole
fader per il controllo del pan e del level delle
tracce)
- 6 Memorie assegnabili
- Modalità "Chord play"
- Schermo LCD a doppia linea
- USB class-compliant per l'utilizzo con dispositivi iOS
e Android
- Bundle software completo: Analog Lab, Ableton Live
Lite, UVI Grand Piano
- Pedale sustain e alimentatore opzionali
- Dimensioni: 882 x 248 x 76mm
- Peso: 3,3kg
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Prezzo : €269,00 IVA inclusa (€220,49 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €255,00 IVA inclusa (€209,02 esclusa IVA)
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