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ROLAND AE-5 Aerophone Go
Produttore : Roland
Cod.Art. : 75844
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STRUMENTO A FIATO DIGITALE CON DITEGGIATURA
DA SASSOFONO
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Gli strumenti a fiato sanno creare forti emozioni nella musica,
specialmente in generi come la musica classica, il pop, il rock e
il jazz. Il sound del sassofono, per esempio, ha attratto amanti
della musica di tutte le età, e a molti piacerebbe saperlo suonare
- anche se non è sempre facile. Inoltre esistono molti tipi di
strumenti a fiato e la scelta può essere ardua, specialmente se ve
ne piacciono diversi. I livelli di volume elevati rendono difficile
studiare a casa, in particolare la sera. E può essere difficile
rimanere motivati quando il tempo per esercitarsi è limitato, o non
avete un posto in cui suonare. Roland Aerophone GO è uno
strumento
a fiato digitale che risolve tutti questi problemi. Per iniziare,
trovate al suo interno 11 strumenti espressivi, tra cui diversi
suoni di sax. Potete suonarli ovunque, grazie al funzionamento a
batteria ed al diffusore interno. E potete esercitarvi quando
volete, collegando le cuffie. Collegatevi wireless al vostro
smartphone, e potete accedere a suoni extra, suonare sui vostri
brani preferiti, o dar vita a un?esecuzione di gruppo con un
massimo di sei persone. Se avete sempre voluto suonare il
sassofono
(il flauto, il clarinetto, e molti altri), Aerophone GO offre tutto
ciò che serve per iniziare...e per continuare.
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Caratteristiche
- Layout: Compatibile con il sassofono
- Sintetizzatore: PCM Sound Generator
- Suoni: 11
- Effetti: Riverbero
- Controller: Sensore respiro, morso, tasti performance,
ottava, pulsante thumb, manopole tono, transpose e
volume
- Bluetooth Ver 4.2: Supporto profilo A2DP (audio), GATT
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ROLAND AE-5 Aerophone Go
(MIDI su Bluetooth Low Energy)
- Codec: SBC (Supporto per la protezione del contenuto
del metodo SCMS-T)
- Connettori Phones / Output: Jack mini
stereo
- Porta USB: Micro B, supporta USB MIDI /
Alimentatazione
- Altoparlanti interni: 1,5 W x1, 2,8cm x1
- Alimentazione: Alimentatore USB (non incluso), batteria
ricaricabile Ni-MH (AA, HR6) (non incluse) x4
- Assorbimento di corrente: 400mA
- Dimensioni: 128 x 78 x H454mm
- Peso (con le batterie): 0,695kg
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Prezzo : €519,00 IVA inclusa (€425,41 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €469,00 IVA inclusa (€384,43 esclusa IVA)
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