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BEHRINGER K-2
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 98323
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SINTETIZZATORE ANALOGICO MONOFONICO
SEMI-MODULARE

a
ic

Se non hai familiarità con un classico sintetizzatore monofonico,
non preoccuparti, Behringer lo ha ricostruito manopola per
manopola, circuito per circuito. Il K-2 è un sintetizzatore
monofonico semi-modulare analogico a doppio VCO con 4 forme
d'onda
e modulazione ad anello. Esistono filtri passa alto e passa basso
con risonanza, un LFO con 3 forme d'onda e 2 inviluppi. C'è un
processore di segnale esterno con un amplificatore e un follower di
inviluppo con i relativi filtri passa-alto e passa-basso. E'
semi-modulare, quindi non è necessario patcharlo per ottenere
l'audio poiché è tutto cablato internamente. Ma se si desidera
addentrarsi in un re-instradamento con cavi patch, ci sono 25 punti
patch da esplorare. Behringer quindi si discosta leggermente dalla
versione Korg rendendo compatibili Eurorack tutti i punti patch, e
in effetti il formato stesso può essere inserito direttamente in un
case Eurorack proprio come il Model D e il Neutron. Puoi anche
combinare più di un K-2 in una "Poly Chain" che lo trasforma in un
sintetizzatore polifonico combinando le voci. Puoi concatenarne
fino a 16 se lo desideri. E' dotato di MIDI In e Thru e di una
porta USB per il collegamento ad un computer.
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Caratteristiche
- Sintetizzatore analogico con doppio design VCO per la
creazione di musica follemente grassa
- Riproduzione autentica dei circuiti originali con transistor
e JFET abbinati
- Percorso del segnale analogico basato su autentici design
VCO, VCF e VCA
- Architettura semi-modulare con routing predefiniti che non
richiede patch per performance immediate
- Design del filtro di prima e seconda generazione (passa alto
/ passa basso con picco / risonanza)
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BEHRINGER K-2
- 4 Forme di oscillatore variabili con ampiezza dell'impulso
variabile e modulazione ad anello per suoni eccezionali
- LFO dedicato con onda a triangolo / quadrata completamente
analogico
- 2 Generatori di inviluppo analogici per la modulazione VCF e
VCA
- La Poly Chain a 16 voci consente di combinare più
sintetizzatori per una polifonia a 16 voci
- Soluzione Eurorack completa - il modulo principale può
essere trasferito in una custodia Eurorack standard
- 36 Controlli per l'accesso diretto e in tempo reale a tutti
i parametri importanti
- Ingresso audio esterno per l'elaborazione di sorgenti sonore
esterne
- Implementazione completa USB / MIDI con selezione di canali
MIDI e Voice Priority
- Programma di garanzia di 3 anni
- Progettato e costruito nel Regno Unito
- Dimensioni: 95 x 424 x 136mm
- Peso: 1,8kg
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Prezzo : €359,00 IVA inclusa (€294,26 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €329,00 IVA inclusa (€269,67 esclusa IVA)

StrumentiMusicali.net - http://www.strumentimusicali.net.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 2/2

