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ALESIS Strike MultiPad
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Alesis ha progettato lo Strike MultiPad per soddisfare le esigenze
del batterista, del percussionista e del live performer, affinché
possano campionare, editare e loopare in modo estremamente
intuitivo e immediato. Strike MultiPad offre una dotazione sonora
senza eguali, con oltre 7000 suoni (6GB) pronti all'uso, 32GB di
memoria, ti permette di registrare i tuoi sample da qualsiasi
sorgente sonora (smartphone, microfono, computer) e di caricare
campioni in formato .WAV da chiavette USB. I 9 pad percussivi
sensibili alla dinamica (velocity) sono dotati di una
retroilluminazione RGB configurabile a piacimento dall'utente a
seconda delle esigenze esecutive. Alla base dello Strike MultiPad
troviamo uno schermo a colori da 4.3" per la visualizzazione e
quindi l'ottimizzazione di tutti i processi di modifica dei kit e
dei suoni. L'Alesis Strike MultiPad si integra alla perfezione in
qualsiasi setup, grazie ad una dotazione completa di ingressi e
uscite. Potrai indirizzare qualsiasi suono e il metronomo integrato
ad una delle quattro uscite audio formato jack da 1/4", all'uscita
cuffia jack da 1/4" o a quella mini-jack (TRS da 1/8"). Grazie alle
tradizionali porte MIDI Din IN e Out e al MIDI via USB potrai
connetterti, controllare e integrare qualsiasi hardware MIDI
compatibile. Le sorgenti audio esterne sono collegabili agli
ingressi jack bilanciati (TRS) da 1/4" per consentirti il
campionamento diretto all'interno del modulo. La presenza di
ingressi trigger garantisce l'espansibilità del kit e
l'integrazione di pad addizionali: 1 a zona singola e 2 a doppia
zona. Sono inoltre presenti ingressi dedicati rispettivamente a
pedali hit-hat (TRS) e footswitch.
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Caratteristiche
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ALESIS Strike MultiPad
- Percussione elettronica a pad evoluta
- 9 Pad sensibili alla dinamica
- Pad retroilluminati RGB
- Assegna colori differenti per tipologia di
suono
- Visualizza in tempo reale la lunghezza di un
loop
- Verifica il punto di riproduzione di un
loop
- 7000 suoni e loop (6GB) inclusi
- 32GB di memoria integrata
- Campionatore integrato
- Looper integrato
- Registra e riproduci le tue performance
- Riproduci sample e loop importati via USB
- Scheda audio 2 In/2 Out e MIDI In/Out via
USB
- Carica campioni audio formato .wav via
USB
- Salva i tuoi kit su pen drive USB
- 5 Processori di effetti integrati: 3 effetti sul Kit,
un Master FX, compressore ed equalizzatore
- 2 Potenziometri rotativi Alesis "A-LINK"
assegnabili
- Ruoting audio esteso: assegna qualsiasi suono o
metronomo ad un'uscita audio
- Display a colori da 4.3"
- Dimensioni: 349 x 356 x762mm
- Peso: 3,85kg
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Prezzo : €699,00 IVA inclusa (€572,95 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)
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