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ALESIS Surge Mesh Kit
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Cod.Art. : 73212
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BATTERIA ELETTRONICA 8 PEZZI COM PELLI
MESH

s
u

Il Surge Mesh Kit è una batteria elettronica completa di 8 pad e di
un modulo sonoro equipaggiato di 40 drum kit programmati
usufruendo
della wavetable integrata da 385 campioni, di 60 basi e di un
metronomo. La dotazione di pad include un rullante mesh a doppia
zona da 10", tre tom a doppia zona da 8", una cassa mesh da 8"
montata su uno stand verticale con pedale incluso in dotazione e di
tre piatti: ride, hi-hat e crash con funzione choke (simulazione
dello stoppato). Le dimensioni compatte di questo kit ne permettono
l'utilizzo in situazioni che richiedono il minimo ingombro senza
però perdere il feeling delle pelli mesh, le quali ci garantiscono
una bassa emissione di rumore nell'ambiente circostante rispetto ai
tradizionali pad in gomma. Il rack cromato a 4 gambe sul quale
montare il kit è solido e offre la stabilità necessaria per i
batteristi. La dotazione del Surge Mesh Kit include i pedali per
cassa e charleston, bacchette e cavi di collegamento. Il modulo
sonoro consente la configurazione dei parametri dei trigger pad:
sensibilità (pelle e bordo), threshold, crosstalk, curva di
velocity, nota MIDI Through, etc. Per consultare l'elenco dei
messaggi MIDI trasmessi di default dai singoli pad, basta consutare
l'appendice dedicata pubblicata nel manuale multilingua in
dotazione.
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Caratteristiche
- Batteria elettronica completa di modulo sonoro e 8
pad
- Pad rullante mesh da 10" a doppia zona
- 3 Pad TOM mesh da 8" a doppia zona
- Cassa mesh da 8" installata su stand
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ALESIS Surge Mesh Kit
verticale
- Pedali per cassa e hi-hat inclusi in
dotazione
- Ride, hi-hat e crash con choke da 10"
- Modulo sonoro Alesis Surge Drum
- 40 Kit di suoni, wavetable da 385
campioni
- 60 Tracce per allenamento e metronomo
- Aux IN su mini jack stereo per collegamento di sorgenti
esterne
- Uscita stereo (L/R) su connettori Jack da
1/4"
- Uscita cuffia su connettore mini jack
- Ingressi trigger jack da 1/4" aggiuntivi: Tom 4 e Crash
2
- Frusta di connessione trigger da D-Sub 25 pin a 9 cavi
jack
- Porte MIDI In e MIDI Out DIN
- Porta USB di tipo B per collegamento MIDI a PC, Mac e
iOS
- Rack cromato a 4 gambe
- Dimensioni modulo sonoro: 147 x 112 x
183mm
- Peso: 0,5kg
- Accessori inclusi: Alimentatore, bacchette, cavi
trigger
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Prezzo : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €535,00 IVA inclusa (€438,52 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : venerdì 24 dicembre, 2021
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