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ROLAND AE-10G Aerophone Graphite Black
Produttore : Roland
Cod.Art. : 65739
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AEROFONO DIGITALE CON DITEGGIATURA DA
SASSOFONO NERO GRAFITE
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Il sax acustico abbellisce numerosi diversi generi musicali, jazz,
classica, pop e altro. L'Aerophone AE-10 di Roland è un genere
completamente nuovo di strumento digitale a fiato che offre ai
sassofonisti acustici una gamma emozionante ed espressiva di
possibilità creative. Adesso disponibile in una ricca finitura
Graphite Black, quest'ultimo Aerophone offre un colore metallico
scuro, profondo per abbinarsi alla tua personalità. L'Aerophone si
basa sulla stessa diteggiatura di un tradizionale sax acustico. Ciò
significa che puoi suonare i suoni di diversi sassofoni - come
soprano, alto, tenore e baritono - assieme ad altri strumenti a
fiato come clarinetto, flauto e tromba. Ma puoi andare ancora
oltre, suonando violino e altri strumenti a corda, oltre a potenti
synth. Insieme al volume, il colore del suono può essere
drammaticamente controllato dalla forza del tuo respiro, mentre il
boccaglio rileva la forza del tuo morso per un suono naturale e
espressivo. Puoi suonare ovunque e quando ti piace, senza
disturbare gli altri, grazie a altoparlanti integrati,
all'alimentazione a batteria ed alle cuffie. I qualunque modo tu
suoni, l'Aerofono Roland AE-10 farà brillare la tua fantasia e
arricchirà la tua vita musicale.
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Caratteristiche
- Strumento a fiato digitale con timbri interni
flessibili
- Diteggiatura compatibile con un sassofono
acustico
- Bocchino dotato di un sensore del respiro con una
struttura ad ancia, per offrire sensazioni naturali ed il controllo
su vibrato e intonazione
- La tecnologia del suono proprietaria SuperNATURAL
Roland riproduce le delicate sfumature timbriche create dalle
dinamiche e dall'articolazione
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- Suoni di sassofono realistici ed espressivi quali
soprano, alto, tenore e baritono, tutti trasportabili in qualsiasi
tonalità senza cambio di diteggiatura
- Un'ampia varietà di suoni acustici aggiuntivi che
includono strumenti a fiato (clarinetto, flauto e tromba) e
strumenti ad arco (violino)
- I più attuali suoni di sintetizzatore Roland a bordo,
ottimizzati per il controllo tramite il fiato
- Semplicità di funzionamento grazie al display per la
selezione dei suoni e delle impostazioni
- Diffusori monitor interni e uscita cuffie per suonare
ovunque e in qualsiasi momento
- Funzionamento a batterie (6 x AA) con un'autonomia
massima di sette ore di musica ininterrotta
- Facile collegamento ad una DAW su computer via
USB
- Ingresso per collegare uno smartphone o un lettore
musicale per suonare sulla musica riprodotta
- Colore: Nero grafite
- Dimensioni: 128 x 93 x H574mm
- Peso: 0,855kg
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Prezzo : €924,00 IVA inclusa (€757,38 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €759,00 IVA inclusa (€622,13 esclusa IVA)
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