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YAMAHA Sonogenic SHS500 Black
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KEYTAR 37 TASTI NERO

Sonogenic SHS-500 è un nuovo strumento Yamaha, perfetto per gli
amanti della musica, e per chi ha voglia di creare la propria, ma
forse è ancora all'inizio e non sa come fare. Questa Keytar ("Key"
board + Gui "tar") ti dà la libertà di ballare, saltare e muoverti
mentre suoni. Grazie alla modalità Jam puoi divertirti subito a
suonare le tue canzoni preferite. Basta collegare lo strumento
all'app gratuita "Chord Tracker" e suonare insieme ai brani
memorizzati sul tuo dispositivo smart. Indipendentemente dai tasti
premuti, le note corrisponderanno automaticamente alla canzone,
quindi non dovrai preoccuparti di suonare le note sbagliate, o di
conoscere la tecnica della diteggiatura, o persino le scale e gli
accordi appropriati. SHS-500 dispone di 30 voci di strumenti
differenti. Dai sintetizzatori alla batteria, SHS-500 contiene il
suono giusto per riprodurre qualsiasi tipo di musica. I 37 mini
tasti offrono una sensazione ed una risposta eccellenti per suonare
velocemente, in modo accurato e naturale. Oltre al Pitch Bend e
alle Modulation Wheel, la SHS-500 possiede una manopola
assegnabile
che permette di controllare una vasta gamma di effetti, dando una
straordinaria espressività e un'eccezionale dinamicità alla
performance. Inoltre, è possibile assegnare il controllo di effetti
alla modulation wheel. SHS-500 ha un terminale MIDI (mini-DIN) che
permette di connettere uno strumento digitale esterno come un
sintetizzatore e controllarlo via MIDI. Connetti via Bluetooth MIDI
il tuo smart device, o un computer via USB per audio e MIDI.
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Caratteristiche
- Tasti: 37 Tati mini
- Risposta al tocco: Soft, Medium, Hard,
Fixed
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- Altri controlli: Pitch bend, modulazione, manopole di
controllo
- Tipo di display: LCD
- Panel Sustain: Si
- Transpose: -12 a 0, da 0 a +12
- Accordatura: 427 - 440 - 453Hz (incrementi di 0,2Hz
circa )
- Interfaccia audio USB: 44,1kHz, 16 bit,
Stereo
- Funzione JAM: 5 Modalità
- Tone Generating Technology: AWM Stereo
Sampling
- Polifonia: 48 note max
- Numero di voci preset: 30
- DSP: 9 (assegnabili da manopole di
controllo)
- Master EQ: 4 tipi
- Numero brani preset: 3
- Alimentazione: Alimentatore 12V
- Cuffie: Jack stereo-mini
- Line Out: Mono
- Aux In: Mini jack stereo
- USB to Host: MIDI/Audio 44,1kHz, 16 bit,
Stereo
- Amplificatore: 0,7W
- Diffusori: 3,6cm
- Alimentazione: Alimentatore PA-130 o equivalente, 6x
batterie alcaline (LR6) di tipo "AA", batterie Ni-MH ricaricabili
(HR6)
- Consumo: 3W (se si utilizza l'alimentatore
PA-130)
- Funzione di spegnimento automatico
- Accessori in dotazione: Alimentatore, tracolla, cavo
MIDI breakout, manuale di istruzioni
- Dimensioni: 821 x H65 x 121mm
- Peso: 1,5kg (escluse le batterie)

n
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m

u
r
t

Prezzo : €305,00 IVA inclusa (€250,00 esclusa IVA)
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