martedì 30 novembre, 2021

Tastiere Musicali > Workstation

YAMAHA MODX6
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SINTETIZZATORE 61 TASTI CON CON POLIFONIA A
192 NOTE
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Il MODX7 è il modello a 61 tasti della serie MODX della prossima
generazione di sintetizzatori accessibili e ad alte prestazioni.
Con le sue potenti tecnologie derivate dalla prestigiosa serie
Montage di Yamaha, la gamma MODX offre numerosi aggiornamenti
all'avanguardia dai suoi predecessori MOXF, incluso il motore di
campionamento e di sintesi AWM2 potenziato con otto volte più
forme
d'onda, un potente nuovo motore 8-operatori FM-X modernizzato per
sonorità sorprendentemente dinamiche, un design del suono
complesso
e la Motion Control Synthesis per un'integrazione perfetta e un
controllo potente di entrambi i motori sonori. Oltre ai motori
sonori AWM2 e FM-X, il MODX6 è ricco di funzioni sofisticate (molte
delle quali anticipate dal MOXF), tra cui il Super Knob, che
consente il controllo simultaneo su più parametri; la capacità di
un send/return rispettivamente di 10 e 4 canali audio più 16 canali
MIDI al/dal computer o dispositivo iOS tramite USB. Live Set, che
consente l'organizzazione delle performance senza copiare,
rinominare o modificare l'ordine, e un ingresso A/D che elabora
sorgenti audio esterne attraverso il DSP del MODX. Inoltre, a bordo
c'è la funzione Motion Sequences di Yamaha, che pilota i parametri
del synth tramite dati di controllo ritmico con cui è possibile
interagire in tempo reale in modo intuitivo; un Envelope Follower
consente di utilizzare l'audio interno o esterno come sorgente di
controllo dei parametri del synth, e un effetto Vocoder che ricrea
il classico suono del voice-synth. Seamless Sound Switching in
quattro parti, la capacità di 27 effetti simultanei, un'interfaccia
audio integrata 4 in / 10 uscite e 768MB di memoria flash interna
completano il set di funzioni. Il MODX6 ti offre un potente
sintetizzatore moderno, un potente controller con un'interfaccia
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audio USB/MIDI multicanale per un ampio controllo DAW e VST, e
una
tastiera espressiva a 61 tasti synth -weighted LC per azionare il
tutto.
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Caratteristiche
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- Tastiera 61 tasti LC Syth-weighted
- Motion Control Synthesis unifica e controlla i motori
sonori AWM2 e FM-X
- Polifonia totale a 192 note: 128 note stereo AWM2 + 64
note FM-X
- Super Knob controlla più parametri simultaneamente per
l'interazione sonora altamente espressiva
- Invia 10 / riceve 4 canali audio più 16 canali MIDI
tramite un unico cavo USB
- Live Set per l'organizzazione delle performance senza
copiare, rinominare o cambiare l'ordine
- Commutazione del suono in 4 parti senza interruzioni:
Cambia le Performance tenendo le note senza interruzione
dell'audio
o dell'effetto
- Direct Control Assignment: Assegna i comandi con il
semplice tocco di un pulsante
- L'ingresso A/D elabora fonti audio esterne con il DSP
del tuo strumento
- Motion Sequences guida i parametri del sintetizzatore
attraverso dati di controllo ritmico con cui puoi interagire in
tempo reale
- Envelope Follower consente di utilizzare l'audio
interno o esterno come fonte di controllo dei parametri
synth
- AWM2 offre una compressione dei dati senza sacrificare
la qualità del suono
- Memoria flash interna da 1GB per installare i propri
sample e le librerie esterne per un set di suoni completamente
personalizzato
- Sintesi FM a 8 operatori FM-X per sonorità
sorprendentemente dinamiche e un design del suono
complesso
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- Virtual Circuitry Modeling (VCM) ricrea il suono e il
comportamento di effetti e processori di segnale
vintage
- Sidechain controlla automaticamente il comportamento
dinamico delle parti separatamente l'una dall'altra
- Effetto Vocoder che ricrea i suoni classici del
voice-synth
- Rhythm Pattern per una facile aggiunta di batteria o
percussioni a qualsiasi Performance
- USB-to-host consente la connettività audio / MIDI al
computer o ad un dispositivo iOS dotato di USB
- La porta USB-to-device consente la connessione di
chiavette USB per il caricamento e la memorizzazione dei
dati
- Integrazione avanzata con Mac / PC
- Software Steinberg Cubase AI incluso
- Dimensioni: 937 x 134 x 331 mm
- Peso: 6,6 Kg
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Prezzo : €1.279,00 IVA inclusa (€1.048,36 esclusa IVA)
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