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YAMAHA YDP144 Arius Black
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PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI PESATI
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Il pianoforte digitale Arius è uno strumento finemente costruito,
reso possibile dal coronamento di oltre un secolo di tecnologie e
competenze avanzate Yamaha. Il pianoforte YDP-144 è un
pianoforte
digitale accessibile, perfetto per studenti ed appassionati che
desiderano uno strumento elegante per la loro casa. Nuovamente
campionato per l'YDP-144, il pianoforte a coda da concerto CFX
offre alti brillanti e bassi potenti e risonanti combinati in un
suono che raggiunge anche gli angoli più distanti di qualsiasi sala
da concerto. Il CFX è stato suonato dal vincitore della prestigiosa
competizione International Chopin Competition nel 2010 e da allora
è diventato uno dei più grandi pianoforti da concerto dei nostri
giorni. Con 88 tasti in avorio sintetico ed ebano, la tastiera
Graded Hammer Standard (GHS) riproduce il tocco di un pianoforte
acustico, da quello più pesante dei registri bassi a quello più
leggero nelle ottave superiori. L'Arius YDP-144 offre funzioni
utili nei momenti in cui non è possibile suonare il pianoforte ad
alto volume. La funzione Intelligent Acoustic Control (IAC) regola
automaticamente il volume per consentire ai pianisti di ascoltare
un suono bilanciato a qualsiasi livello di volume. Lo Stereophonic
Optimizer consente ai pianisti di godere, anche quando si indossano
le cuffie, dello stesso suono naturale e spazioso che si può udire
quando si è seduti di fronte a un pianoforte acustico. Quando si
utilizza questa funzione, i suoni campionati dai pianoforti
acustici vengono percepiti come se provenissero dal corpo dello
strumento stesso, non dalle cuffie, fornendo un'esperienza
confortevole e naturale.
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Caratteristiche
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YAMAHA YDP144 Arius Black
- Tastiera Graded Hammer Standard (GHS) con 88 tasti e tasti
neri opachi
- Campionamento del Grand Piano CFX Yamaha
- 10 suoni
- 192 note di polifonia
- Damper Resonance
- String Resonance
- Campionamenti Key-Off
- 2 tracce di registrazione (1 brano)
- Funzione Dual
- Modalità Duo
- Intelligent Acoustic Control (IAC)
- Stereophonic Optimizer
- Libreria integrata con 10 demo song e 50 piano song
- Uscita USB to Host
- App Smart Pianist gratuita per iPhone/iPad (è necessario un
cavo di connessione opzionale)
- Amplificatori: 8W x2
- Diffusori: 12cm x2
- Dimensioni: 1357 x 815 x 422mm
- Peso: 38kg
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Prezzo : €829,00 IVA inclusa (€679,51 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €775,00 IVA inclusa (€635,25 esclusa IVA)
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