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ROLAND AE-01 Aerophone mini
Produttore : Roland
Cod.Art. : 98500
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AEROFONO DIGITALE E CONTROLLER MIDI
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Se hai sempre voluto suonare uno strumento musicale, Aerophone
mini
è il modo più rapido per realizzare il tuo sogno. Questo strumento
a fiato divertente e moderno è facilissimo da apprendere, perciò
potrai suonare sui tuoi pezzi preferiti in brevissimo tempo. La
diteggiatura è semplice da comprendere, e non ci sono accordi
complicati da studiare come sul pianoforte, sulla chitarra o
sull?ukulele. Sei straordinari timbri incorporati permettono di
esplorare una varietà di stili musicali, mentre il design compatto
consente a questo strumento di accompagnarti ovunque. Con la
connettività Bluetooth dell'Aerophone mini e l'app gratuita
dedicata, puoi dare il via alla tua esperienza musicale e
progredire ancora più velocemente. L'app include oltre 50 suoni
aggiuntivi, insieme ad una varietà di lezioni facili da seguire per
iniziare il vostro viaggio musicale. E' anche possibile riprodurre
in streaming i brani dal tuo dispositivo mobile e suonarci sopra!
Collegando delle cuffie, puoi perderti nel tuo mondo musicale senza
disturbare nessuno. Sono incorporati saxofono, flauto, violino,
clarinetto, tromba e sintetizzatore, che offrono una varietà di
timbri tradizionali e moderni da esplorare. E con il collegamento
all'app Aerophone mini Plus via Bluetooth, hai accesso istantaneo
ad oltre 50 nuovi suoni. Questi sono organizzati per tipo
all?interno dell'app, ed è facilissimo trovare nuovi timbri e farsi
ispirare. L'app Aerophone mini Plus vi permette di iniziare con 11
brani didattici e lezioni facili da seguire. L?app mostra
visivamente le diteggiature per ogni nota, perciò non dovete
preoccuparvi di notazioni musicali complesse. E con il tempo
regolabile, potete cominciare lentamente e accelerare quando
migliorate. Potete anche effettuare lo streaming dei brani dalla
vostra libreria musicale con l?app, e potete persino abbassare il
livello della parte cantata per suonare e cantare in stile
karaoke.
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Caratteristiche
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ROLAND AE-01 Aerophone mini
- Tipo: MIDI Wind Controller
- Numero di tasti: 9
- Tipo di tasti: Synth
- Altri controller: Sensore del respiro, pulsante
Function
- Preset: 6 Toni
- Tipi di effetti: Riverbero
- I/O MIDI: Bluetooth
- USB: Sì, micro B (ricarica)
- Bluetooth: v4.2
- Alimentazione: Alimentatore USB, 4 batterie Ni-MH
- Dimensioni: 43 x 76 x 444mm
- Peso (incluse le batterie): 500g
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Prezzo : €319,00 IVA inclusa (€261,48 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €298,00 IVA inclusa (€244,26 esclusa IVA)
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