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NATIVE INSTRUMENTS Komplete Kontrol A49
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TASTIERA CONTROLLER MIDI 49 TASTI

Prendi il controllo dei tuoi strumenti ed effetti virtuali con la
tastiera controller Komplete Kontrol A49 di Native Instruments. Il
display OLED di Komplete Kontrol A49 ti offre una navigazione
intuitiva e immediata, mentre la su tastiera semipesata custom,
otto manopole di comando sensibili al tocco e le pitch e mod wheel
ti danno un potente piattaforma per performance espressive. Un
punto di ingresso accessibile nel mondo NI, Komplete Kontrol A49
offre un controllo pre-mappato su strumenti ed effetti Komplete
oltre a centinaia di plug-in Native Kontrol Standard (NKS) dei
principali produttori tramite il software Komplete Kontrol. Il
software Komplete Instruments & Effects è una collezione completa
che comprende il pianoforte classico The Gentleman, l'iconico
sintetizzatore mono Monark, il pianoforte elettrico Scarbee Mark 1,
il sintetizzatore polifonico Reaktor Prism, i sintetizzatori
Reaktor Blocks Wired e il potente Reaktor 6 Player per gli
strumenti Reaktor. Inoltre è incluso Kontakt 6 Player (include 50
strumenti) e Maschine Essentials (software completo più una
selezione di fabbrica di 1,6GB).
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Caratteristiche
- Controller intelligente e semplificato per tutti i tuoi
strumenti ed effetti virtuali
- Punto d'ingresso accessibile nel mondo NI
- Keybed NI custom best-in-class e
semi-pedata
- Display OLED per navigare a colpo
d'occhio
- 8 Manopole di controllo sensibili al
tocco
- Pitch e Modulation wheel ergonomiche
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NATIVE INSTRUMENTS Komplete Kontrol A49
- Encoder quadridirezionale per la navigazione audio e
del progetto con una sola mano
- Navigazione basata su tag tramite il software Komplete
Kontrol per trovare rapidamente i suoni e ascoltare anteprime
istantanee
- Modalità Smart Play per usare oltre 100 scale e
modalità, suona progressioni di accordi e arpeggi con singoli tasti
o mappa le scale sui tasti bianchi
- Controllo pre-mappato di strumenti ed effetti Komplete
oltre a centinaia di plug-in Native Kontrol Standard (NKS) tramite
il software Komplete Kontrol
- Supporto VST e VSTi FX completo
- Integrazione completa con il software
Maschine
- Ingresso pedale TRS assegnabile a sustain o
espressione
- Bus USB 2.0, MIDI over USB
- Include una collezione completa di strumenti ed effetti
Komplete, Komplete Kontrol e Maschine Essentials (più una
selezione
di 1,6GB)
- Dimensioni: 820 x 257 x 89mm
- Peso: 4 kg
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Prezzo : €199,00 IVA inclusa (€163,11 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €179,00 IVA inclusa (€146,72 esclusa IVA)
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