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ROLAND JU-06A - Boutique Limited Edition
Produttore : Roland
Cod.Art. : 98399
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MODULO SINTETIZZATORE 4 VOCI E INTERFACCIA
AUDIO USB
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I sintetizzatori vintage Roland JUNO hanno definito il sound degli
anni '80. Sempre più ricercati sul mercato dell'usato, molti
tastieristi ne vorrebbero uno, o sono veramente pentiti di avere
venduto il loro. Con JU-06A hai il sound, il look e le
caratteristiche sia del JUNO-60 che del JUNO-106 in uno strumento
affidabile e moderno che puoi portare ovunque. JU-06A offre il
meglio del JUNO-60 e del JUNO-106 in un unico synth. Ha il filtro
passa-alto continuo del 106, la pulse-width-modulation
controllabile tramite inviluppo del 60, e l'inconfondibile
comportamento del filtro di entrambi, istantaneamente selezionabile
dal pannello frontale. Il suono è indistinguibile dalle sue
controparti vintage, anche agendo sui controlli o usando
impostazioni estreme. E nessun JUNO vintage sarebbe completo
senza
il sound vibrante del suo chorus leggendario, fedelmente ricreato,
anche nel suo amabile (e finalmente regolabile) rumore. Potresti
preferire il filtro del JUNO-106, ma potresti sentire la mancanza
della funzione di arpeggio del JUNO-60. Il JU-06A li ha entrambi e aggiunge alle funzionalità chord memory e un sequencer interno.
Creando sequenze con la chord memory si ottengono frasi
polifoniche
così corpose da sembrare impossibili per uno strumento che puoi
trasportare in uno zainetto. Con audio/MIDI USB e prese MIDI
standard, puoi suonare e sincronizzarti con qualsiasi dispositivo.
C'è anche un ingresso per clock esterno per sincronizzarti a
strumenti analogici vintage o a moderni sistemi Eurorack. Non solo
questo è pratico, ma usare il clock esterno per pilotare il
sequencer interno può dare vita a frasi sorprendenti, variazioni
ritmiche, e ad altri fortunati incidenti. Con la sua taglia
compatta, JU-06A sta dappertutto, facilmente controllabile da una
master keyboard o da una DAW. Aggiungete il DK-01 Boutique Dock
per
un look elegante e tre pratiche possibilità di inclinazione. Oppure
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aggiungere una tastiera K-25m ed avere uno strumento totalmente
completo e portatile, capace di offrire un'esperienza senza
limitazioni, liberi da cavi e da altre complicazioni.
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Caratteristiche
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- Modulo synth compatto e portatile basato sugli iconici
sintetizzatori Juno-60 e Juno-106
- Ogni modello è immediatamente selezionabile dal pannello di
controllo del modulo
- Ampio controllo pratico con 17 cursori dedicati
- Filtro passa-alto continuo del 106
- Include la modulazione della larghezza degli impulsi
controllabile con inviluppo anni '60
- Il sequencer a 16 step consente di salvare fino a 16
pattern
- 2 Modalità chorus per ingrassare il suono, proprio come gli
originali
- Alimentato tramite 4 batterie AA o USB
- Mini altoparlante incorporato, non sono necessari
amplificatori o cuffie
- Può essere utilizzato come interfaccia audio USB per un
semplice setup di produzione
- Pannelli metallici resistenti e robusti cursori con aste in
metallo
- Compatibile con il dock per tastiera K-25m (venduto
separatamente)
- Dimensioni: 300 x 128 x H49mm
- Peso (incluse le batterie): 995g
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Prezzo : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)
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