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KETRON SD2
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MODULO SONORO MIDI

L'SD2 rappresenta un'interessante integrazione nel settore dei
moduli sonori in termini di compattezza e di prestazioni musicali.
Infatti, oltre a disporre di tutte le sonorità timbriche necessarie
per un'ottima riproduzione dei file musicali in formato General
MIDI standard e Kar, l'SD2 possiede anche ulteriori banchi suono
aggiuntivi con una incredibile varietà di voci orchestrali: Grand
Piano Stereo su 88 note, chitarre acustiche ed elettriche, ottoni e
sassofoni di qualità unica, organi campionati e sezione Digital
Drawbar, fisarmoniche, Bassi, Corde, Drum Set acustici ed
elettronici etc. Inoltre l'SD2 è provvisto di una notevole quantità
di loop audio di batteria e percussioni suddivisi nei più diversi
generi musicali, i quali certamente differenziano l'SD2 da tutti
gli altri moduli similari del mercato. L'SD 2 trova il top delle
sue applicazioni in abbinamento ad un player MIDI (come ad es.
Ketron MidJay) o a sequencer su computer (Logic, Cubase,
Cakewalk e
altri), ma può essere collegato anche a Master keyboard o tastiere
multi-purpose (arranger, synth, digital piano, etc).
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Caratteristiche
- Generazione sonora: Grand Piano stereo, 384 Voci GM,
128 Preset orchestrali, oltre 1000 suoni percussivi, GM Standard,
Digital Drawbars
- Drum 1: 32 Drum Set
- Drum 2: 150 Live Drum con suoni acustici, latini, jazz,
pop e dance
- Effetti: DSP Multieffetti, Reverb, Chorus, Delay,
Distorsione, Rotore lento/veloce
- MIDI: In, Thru, 32 Canali MIDI, GM
Standard
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KETRON SD2
- Uscite: Left e Right, Cuffie
- Volume: Slider Volume
- Alimentazione: Alimentatore 12V incluso
- Opzioni: Cavo USB to MIDI
- Dimensioni: 120 x 130 x 40mm
- Peso: 0,6kg
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Prezzo : €239,00 IVA inclusa (€195,90 esclusa IVA)
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