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ROLI Seaboard Grand Stage B-Stock
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CONTROLLER MIDI USB CON MODULO SONORO 61
TASTI
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Seaboard Grand Stage è un controller MIDI espressivo dalla facilità
d'uso incomparabile. L'unità rappresenta il nuovo standard di
riferimento per i moduli musicali, dato che unisce il calore degli
strumenti acustici alla versatilità della musica elettronica.
Utilizzato insieme a Equator, un software synth straordinariamente
potente, Seaboard Grand Stage permette al musicista
contemporaneo
di liberare tutta la sua creatività in un nuovo ambiente che
incorpora il prossimo grado di evoluzione delle tastiere.
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Caratteristiche
principali

- Possibilità di iniziare in modalità piano per poi esplorare
nuove dimensioni grazie all'interazione tattile
- Ideale anche per chi ha una tecnica pianistica di base, dato
che permette di crescere musicalmente sin dal primo
approccio
- Sensibilità personalizzabile in base alla propria tecnica
strumentale
- Compatibilità con una vasta gamma di synth hardware e
software, così come con il pacchetto Equator incluso con ciascuna
unità Grand Stage
- Simulazione della dinamica reale di qualsiasi strumento, che
permette di infondere nuova vita a suoni e timbri
preferiti
- Personalizzazione delle patch mediante l'utilizzo di
trackpad e cursori sensibili al tocco
- Creazione di nuove texture sonore grazie alla mappatura dei
parametri sonori secondo movimenti personali
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- Esecuzione e registrazione di tracce con sfumature
estremamente dettagliate finora possibili solo in
postproduzione
- Esplorazione di nuovi territori musicali grazie ad uno
strumento che unisce la tradizione e l'innovazione
- Nessun bisogno di collegamenti via cavo grazie alla
trasmissione MIDI via Bluetooth integrata che permette fino a 8 ore
ininterrotte di utilizzo
- Strumento di qualità professionale assemblato con i migliori
materiali, per un utilizzo durevole nel tempo
- Modellamento tattile del suono in modo pratico ed
estremamente intuitivo
- 61 Keywave
- 3x Ingressi per pedale a funzionamento continuo (jack da
1/4")
- 2x Uscite audio bilanciate (jack da 1/4")
- Uscita Cuffie stereo jack 1/8"
- Porta USB 2.0
- Ingresso Alimentatore 9-12V DC
- Piena compatibilità coi protocolli di trasmissione
MIDI
- Pacchetto Equator incluso, il primo software synth
appositamente progettato per un ambiente multidimensionale
- Dimensioni: 937 x 338mm x 26mm
- Peso: 7kg
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Requisiti minimi di
sistema
- Mac OSX 10.7+
- Intel Core i5 2.5GHz o superiore consigliato
- RAM 4GB, raccomandata 8GB
Prezzo : €2.990,00 IVA inclusa (€2.450,82 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.490,00 IVA inclusa (€1.221,31 esclusa IVA)
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