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ORLA Stage Studio White

n
.
li

Cod.Art. : 73249

a
ic

PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI PESATI
BIANCO
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Il modello Stage Studio è stato progettato in Italia presso la sede
di ORLA, nelle Marche, il cuore dell'industria musicale Italiana ed
è il risultato di anni di esperienza nel "sound development" di un
team di musicisti con un solo obiettivo: il miglior suono
possibile. Lo Stage Studio offre le caratteristiche più adatte al
musicista professionista così come al giovane studente alle prime
esperienze musicali ed è il punto di partenza ideale per una
avventura nel mondo del moderno piano digitale. La risposta al
tocco della tastiera Grade Hammer è stata studiata nei dettagli e
realizzata con grande cura nella definizione della curva di
dinamica per garantire un ottimo controllo per il principiante ma
anche completa espressività al pianista più esperto. Un estetica
moderna ed un nuovo sistema di amplificazione garantiscono la
miglior prestazione musicale in qualsiasi situazione. Una prodotto
ideale per suonare dal vivo o nell'intimità della propria casa. Lo
Stage Studio offre non solo suoni di piano acustico ma orchestre di
violini, cori e timbri di Organo Liturgico e Jazz con effetto Rotor
e molto di più. Potrete suonare con la vostra band o orchestra
preferita collegando lo Stage Studio al vostro computer tramite
connessione USB o al vostro Smartphone o Tablet via Bluetooth,
per
vivere l?esperienza di suonare assieme ai vostri musicisti
preferiti.
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Caratteristiche
- Tastiera: 88 tasti Graded Hammer Action
- Polifonia: 64 note
- Suoni: 16 Suoni con modalità Single / Split /
Layer
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ORLA Stage Studio White
- Display: Display retroilluminato
- Controlli: Volume master, livelli di Brilliance -4/+4,
pulsanti up/down
- Effetti: Room, Hall, Theatre, Chorus
- Sequencer: Sequencer a 2 tracce,
riproduzione
- Demo: 20 brani dimostrativi
- Tuning: Transpose / Pitch
- Metronomo: Click, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8
- Ingressi Pedali: Sustain / Soft /
Sostenuto
- Dinamica: Hard/Normal/Light / No Dynamic
- Bluetooth: Bluetooth ready
- Cuffie: 2 jack per cuffie
- Midi: Midi On / Off
- Connessioni: Connettore Bluetooth, uscite L/R, ingressi
L/R, USB per host, Midi In/Out/Thru, Pedal 1&2, alimentatore
12V
- Amplificazione: 2x 15W
- Compatibile con il ricevitore Bluetooth Artesia
BT-1
- Dimensioni: 1320 x 340 x 140mm
- Dimensioni con supporto: 1320 x 340 x
770mm
- Peso: 22kg
- Finitura: Bianco
- Pedale sustain tipo pianoforte incluso
- Accessori: Supporto per piano, panca, ricevitore
Bluetooth, pedale 3 leve, pedale volume (non inclusi)

n
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m

u
r
t

Prezzo : €419,00 IVA inclusa (€343,44 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)
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