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YAMAHA YDP164 Arius White Ash
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Cod.Art. : 91548
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PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI PESATI BIANCO
FRASSINO
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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-164 è un
pianoforte
digitale accessibile, perfetto per studenti ed appassionati che
desiderano uno strumento elegante per la loro casa. Nuovamente
campionato per l'YDP-164, 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 3 (GH3) riproduce il tocco di un pianoforte
acustico,
da quello più pesante dei registri bassi a quello più leggero nelle
ottave superiori. La GH3 è dotata di una configurazione a tre
sensori che rileva e interpreta accuratamente il comportamento
della tastiera per fornire la risposta e la sensazione di un grande
pianoforte, consentendo i ribattuti e un autentico controllo
espressivo.L'Arius YDP-164 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,
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non dalle cuffie, fornendo un'esperienza confortevole e
naturale.
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Caratteristiche
- Il suono ricco di un pianoforte da concerto Yamaha CFX
grand
- Tastiera GH3 con avorio sintetico (tasti bianchi) ed ebano
(tasti neri)
- Risonanza degli smorzatori / Risonanza delle corde
- Rilascio uniforme e campionamento dei tasti
- Integrazione dell'app per iOS "Smart Pianist"
- Ottimizzatore stereofonico
- Polifonia a 192 note
- 3 Pedali (Damper con effetto half pedal, sostenuto e
soft)
- Amplificatori: 20W x2
- Diffusori: 12cm x2
- Dimensioni: 1357 x 849 x 422mm
- Peso: 42kg
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Prezzo : €1.079,00 IVA inclusa (€884,43 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €999,00 IVA inclusa (€818,85 esclusa IVA)
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