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ROLAND VT-4 Voice Transformer (AIRA)
Produttore : Roland
Cod.Art. : 82717
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PROCESSORE MULTIEFFETTO PER VOCE

a
ic

VT-4 è un processore effetti dedicato allo straordinario strumento
che tutti possediamo: la nostra voce. E come la voce umana, VT-4 è
facile da usare, e meravigliosamente efficace. Che siate un artista
elettronico solista, un DJ, o il cantante in una band, VT-4 vi
permette di creare e definire un suono unico per la tua voce, dalle
sottili correzioni alle trasformazioni più radicali. Avete tutto a
portata di mano, senza navigazione nei menù o programmazioni che
vi
ostacolano. Premete un pulsante, ruotate una manopola e avete
subito effetti strabilianti come armonizzazione, vocoder,
trasposizione dell?intonazione, hard tuning, e molto altro ancora.
E con le sue dimensioni compatte e cinque ore di autonomia a
batterie, potete utilizzare VT-4 ovunque. Con VT-4, hai a
disposizione un'ampia scelta di effetti vocali moderni e rétro,
senza dover ricorrere a configurazioni complicate con computer e
plug-in. Tutti gli effetti sono di altissima qualità, dai delay e
riverberi agli effetti che agiscono sulle formanti e i vocoder.
Inoltre, l'interfaccia del VT-4 è orientata alla performance, e
permette di agire sui controlli mentre canti, per alterare in modo
costante il suono e adattarlo prontamente alle atmosfere
dell'esecuzione. Effetti di qualità che agiscono sull'intonazione e
sulla formante sono difficili da ottenere, specialmente senza un
computer. La modifica in tempo reale di questi effetti spesso
produce spiacevoli artefatti. Con VT-4 avete un controllo
perfettamente lineare e istantaneo sia sull'intonazione che sulla
formante, con cursori dedicati a ognuno di questi parametri.
Cambiate drasticamente il vostro intero carattere da maschile a
femminile, da grande a piccolo, o da buono a cattivo: la scelta è
vostra. VT-4 è in grado di funzionare perfettamente da solo, e può
armonizzare e creare effetti di vocoder senza alcun ingresso oltre
la vostra voce. Ma collegando una tastiera MIDI al VT-4 si apre un
mondo di possibilità espressive, che permette di controllare i
generatori di Auto-Pitch, armonie e vocoder in tempo reale, con le
note che suonate. Potete produrre effetti di ?hard-tune? della
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ROLAND VT-4 Voice Transformer (AIRA)
vostra voce su note specifiche mentre cantate, o creare
istantaneamente armonie polifoniche con voci che seguono i vostri
accordi. E con il suo ingombro ridotto, VT-4 può essere facilmente
appoggiato sulla maggior parte delle tastiere, e si integra
facilmente nella vostra strumentazione, per offrire all?istante
cori imponenti e vocoder funky in quantità.
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Caratteristiche

- Processore di effetti vocali compatto
- Crea il tuo suono vocale unico, da sottili correzioni
fino a stravolgimenti completi
- Facile da usare senza complessi menu o
programmazione
- Effetti magnifici, 24 bit / 192kHz
- Design portatile e compatto con autonomia fino a 5
ore
- Dimensioni: 174 x 133 x 58mm
- Peso (batterie incluse):
0,554kg
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Prezzo : €289,00 IVA inclusa (€236,89 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €229,00 IVA inclusa (€187,70 esclusa IVA)
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