
Strumenti a tastiera: M-AUDIO KEYSTATION 61 MK3
 

  

Prezzo di vendita149,00 €

149,00 €

Descrizione

Controllo semplificato dei software
Dal professionista alla ricerca della master keyboard ideale, al neofita che sta cercando il controller MIDI USB per iniziare, Keystation 61 MK3 è
una keyboard controller semplice ma potente, progettata per suonare strumenti virtuali e creare musica su Mac, PC e iOS.
Keystation 61 MK3 è dotata di tasti synth action full-size sensibili alla dinamica, e controlli dedicati in grado di aumentare le capacità espressive
e migliorare il flusso di lavoro durante la registrazione su computer.

 

Massimizza la creatività
Con Keystation 61 MK3 puoi massimizzare la tua creatività riducendo al minimo le operazioni, grazie a pulsanti ottava completamente
assegnabili, ruote di pitch bend e modulation, un cursore volume, controlli di trasporto e direzionali utilizzabili per riprodurre e registrare con i
software musicali più diffusi.
In aggiunta Keystation 61 MK3 dispone di un ingresso per pedale di sustain.

Controllo software semplificato
Compatta, leggera e robusta, Keystation 61 MK3 è perfetta per i musicisti che vogliono prendere il controllo del software musicale durante le
esibizioni dal vivo o per i produttori che desiderano aggiungere al proprio studio un controller MIDI intuitivo e dal tocco naturale.
Per una maggiore portabilità e una facile configurazione, Keystation 61 MK3 si alimenta tramite bus USB, non necessita di drivers, supporta la
connettività USB-MIDI e può essere utilizzata con dispositivi iOS come iPad o iPhone (richiede l’accessorio Apple Lightning to USB Camera
Adapter non incluso).

 

Caratteristiche principali
– 61 tasti synth action sensibili alla dinamica
– Connessione USB-MIDI
– 3 pulsanti di trasporto, 5 pulsanti direzionali, slider volume, manopole pitch e modulation ergonomiche, pulsanti octave/transpose
– Ingresso per pedale sustain
– Alimentazione tramite bus USB o alimentatore opzionale
– Design compatto che si adatta perfettamente in ogni situazione live e studio
– Compatibilità nativa su PC e MAC*
– Utilizzabile con dispositivi iOS tramite connettore Apple Lightning to USB Camera Adapter (non incluso)*
– Include suite di software professionali: AIR Mini Grand, AIR Velvet, AIR Xpand!2, Ableton Live Lite, Pro Tools | First M-Audio Edition, Skoove
Trial Subscription, Melodics Trial Subscription, Touch Loops 2GB sound library**
– Dimensioni: 995 mm x 189 mm x 68 mm
– Peso: 4.1 kg
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