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AERODRUMS with Camera
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BATTERIA ELETTRONICA VIRTUALE CON
VIDEOCAMERA
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Aerodrums è uno strumento musicale air-drumming che permette di
suonare la batteria senza avere un drum-kit, adatto sia allo studio
che alla pratica e al suo utilizzo in studio e dal vivo. Aerodrums
è basato su una tecnologia di cattura del movimento. Una luce
luminosa illumina marcatori retro-riflettenti sulle bacchette e sui
piedi mentre una telecamera ad alta velocità traccia il movimento
di questi marcatori e determina quando i suoni debbano essere
innescati in risposta al movimento. Utilizzato in cuffia è
assolutamente silenzioso e può quindi essere usato in
appartamento,
a qualunque ora del giorno e della notte. Aerodrums è uno
strumento
MIDI e può essere usato con qualsiasi DAW (Logic Pro, Cubase,
etc)
e con qualsiasi campionatore (NI Kontakt, Toontrack Superior
Drummer, NI Battery, ecc.). Il software per PC o Mac si scarica
gratuitamente dal sito aerodrums.com, si installa facilmente, e si
attiva con il codice fornito all'interno della confezione. La
telecamera rileva il movimento delle bacchette e dei due rilevatori
posti sui piedi e, grazie ad una chiara interfaccia mostrata sul
monitor permette di suonare e di navigare nei suoi menù, senza
bisogno di lasciare la postazione scelta per suonare. I campioni
tratti da NDK sono una dotazione già completa per iniziare, sia con
timbriche rock che jazz. Due timbri di rullante, due suoni di
cassa, sette piatti (compresi un Hi hat e un China), due set da
cinque tom ciascuno (un set accordato con sonorità rock, l'altro
più jazz), un tamburello e un suono di campanaccio, ottenuto
campionando un Meinl Realplayer in acciaio, permettono di spaziare
in ogni possibile genere musicale.
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AERODRUMS with Camera
Caratteristiche principali (suoni
campionati)
- Rullanti: Yamaha Peter Erskine, 10x 4 e Pearl Master
"All Maple", 12x 7
- Casse: Gretsch USA Maple, 20x 16 e Gretsch USA Maple,
14x 11 Timpano, posizionati e suonati come una cassa
- Hi-hat: UFIP 13" Serie Bionic
- Splash: UFIP 8" e 12" Natural Series
- Crash: UFIP 15" e 18" Natural Series
- China: Zildjian 19" K Series
- Ride: UFIP 20" Natural Series
- Tom: Gretsch USA Maple 8", 10", 12", 14", 16", una
serie di campioni sintonizzati per un suono bop ed un altro per un
suono rock
- Campanaccio: Meinl 8" Original Realplayer
- Tamburello
- Nella confezione: Telecamera, illuminatore circolare,
2x bacchette con battenti riflettenti, 2x rilevatori riflettenti
per i piedi, 2x battenti riflettenti di ricambio, colla siliconica,
occhialini antiriflesso, codice di attivazione
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Prezzo : €179,00 IVA inclusa (€146,72 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €169,00 IVA inclusa (€138,52 esclusa IVA)
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