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NATIVE INSTRUMENTS Komplete Kontrol S88 MK2
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Cod.Art. : 76378
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TESTIERA MIDI 88 TASTI PESATI HAMMER
ACTION
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Prendi il comando della tua collezione di strumenti Komplete come
mai prima d'ora, con la tastiera pesata del Komplete Kontrol S88
MK2. Usa le 2 schermate a colori ad alta risoluzione di Komplete
Kontrol S88 e il browser appositamente creato per navigare nel
sistema di preset basato su tag di NI, rimappare parti del piano
professionale hammer-action per suonare accordi o scale e persino
controllare la tua DAW dalla sezione trasporto - è tutto lì! Usando
i controlli intuitivi del browser di Komplete Kontrol S88, non solo
puoi richiamare qualsiasi strumento NI nella tua collezione, puoi
selezionare singoli preset, restringendo la ricerca per parole
chiave. Una volta caricato il suono, una serie di controlli
sensibili al tocco consente di comporre e modificare il suono al
volo tramite la Mappa Nativa di Native Instruments, mentre il
display Clear View consente di visualizzare immediatamente i
dettagli più importanti dello strumento. La tastiera Fatar del
Komple Kontrol S88 MK2, oltre ad essere estremamente ben
costruita,
ha un feel fantastico ed offre una resistenza sufficiente per poter
affondare nei tasti che si ripristinano velocemente per ripetizioni
in stile synth. La serie di tastiere Komplete Kontrol S MK2
supportano il formato plug-in Native Kontrol Standard (NKS), con
compatibilità VST e possibilità di personalizzazione dei parametri.
Il formato di plug-in NKS invita gli sviluppatori di plug-in di
terze parti a includere il supporto per Native Map, Light Guide e
Smart Play direttamente nel loro strumento virtuale. Si possono
anche caricare strumenti VST, sfruttando la navigazione di Komplete
Kontrol, la codifica e la mappatura dei parametri personalizzata
per tutti i tuoi software preferiti. E con il nuovo pannello di
controllo per la personalizzazione dei parametri, NKS semplifica la
creazione delle mappature degli strumenti per ottenere un controllo
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NATIVE INSTRUMENTS Komplete Kontrol S88 MK2
pratico sui tuoi strumenti virtuali.
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Caratteristiche
- Potente integrazione con Komplete Select
- Tastiera Fatar 88 tasti pesati professionale
hammer-action con aftertouch
- 2 Display a colori ad alta risoluzione per la
navigazione, il tweaking, il missaggio e altro ancora
- Pitch e Modulation Wheel ergonomiche, oltre a touch
strip per il controllo dell'espressione
- Encoder a 4 direzioni per la navigazione audio e la
navigazione di progetti con una sola mano
- MIDI I/O
- Bus USB 2.0 alimentato
- Controllo pre-mappato degli strumenti Komplete e Native
Kontrol Standard (NKS) dei migliori produttori
- Supporto VSTi completo
- Navigazione dei preset basata su tag per trovare
rapidamente i suoni e ascoltare anteprime istantanee
- Light Guide: Le luci RGB sopra ogni tasto evidenziano
le drum-cell, i tasti, gli accordi, le scale e altro
- Smart Play: Guarda scale e modalità sulla Light Guide,
progressioni di accordi e arpeggi con i tasti singoli, mappa
qualsiasi scala sui tasti bianchi
- Integrazione profonda con software e hardware
Maschine
- 2 Ingressi pedale assegnabili
- Include Komplete 11 Select VI bundle, con possibilità
di aggiornamento alla versione completa di Komplete o Komplete
Ultimate
- Dimensioni: 1390 x 346 x 115mm
- Peso: 13,2kg
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Prezzo : €1.149,00 IVA inclusa (€941,80 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.099,00 IVA inclusa (€900,82 esclusa IVA)
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