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KORG PA800 Tastiera Arranger 61 tasti
Codice: 253316
Prezzo: € 2.100,00

Descrizione
Tastiera con arranger professionale di maggior successo mai prodotta. La tecnologia RX rappresenta la filosofia
guida che sta alla base di questo prodotto. Include il TC Helicon Voice Processor, mettendo a disposizione
dell&#8217;utente equalizzazione ed effetti (riverbero, eco, etc.) di qualità professionale, progettati e concepiti
specificamente per le voci. Questi effetti, combinati con l&#8217;harmonizer a 3 voci incorporato e al
preamplificatore microfonico dedicato di alta qualità, assicurano la migliore qualità sonora alle voci in ingresso. I
parametri più importanti per mantenere sotto controllo la voce sono disponibili sul pannello e nella pagina
principale del display. Basta collegare il microfono e iniziare a suonare!
Con tutta la potenza della tecnologia racchiusa al suo interno, è stato vitale mantenere la facilità d'utilizzo e a
prova di&#8230; inesperto. La sua interfaccia utente grafica impiega un touch-screen grafico a colori che attira
l&#8217;attenzione, per cui basta pensare, puntare e toccare. Affinchè il musicista a qualsiasi livello possa creare
rapidamente musica di alta qualità, esistono due modi operativi dell&#8217;interfaccia: EASY ed EXPERT. Il modo
EASY mostra solamente i controlli più importanti, mantenendo un&#8217;interfaccia chiara e pulita, utile per chi
inizia o suona dal vivo, mentre in modo EXPERT il controllo si estende a tutte le funzioni. Interruttori e cursori sono
assegnabili, per adattarsi perfettamente alle esecuzioni live. E quando servono più informazioni basta rivolgersi
all&#8217;Help System multilingue contestuale che fa parte delle dotazioni standard di bordo.
E' possibile caricare file in formato Wave, AIFF e naturalmente l&#8217;incredibile libreria di sample Akai &#8211;
forse la più grande libreria di campionamenti disponibile &#8211; nella memoria aggiuntiva standard di 64 MB.
Offre anche possibilità di editing professionali, come loop, cut, normalize e crop dei sample. Una speciale funzione
&quot;Time Slice&quot; permette di suddividere i groove audio e di importare i dati sonori in uno Style, così da
poter creare i ritmi più caldi e realistici immaginabili.
Dotata di 4 processori di effetti stereo master con centinaia di effetti, dagli standard come riverbero, delay e
chorus agli effetti dedicati, come un fantastico Vocoder ed effetti per chitarra basati sulla famosa tecnologia REMS,
per timbri di chitarra dalla massima autenticità. Gli effetti dedicati alla voce (EQ, compressore, noise reduction,
riverbero, eco) sono separati e controllati in modo completamente indipendente.
Il sistema di amplificazione appositamente progettato è di una qualità eccezionale.
Pur essendo dotata di ogni caratteristica immaginabile, offre molte utili opzioni di espansione.
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Caratteristiche:
- Tastiera: 61 tasti con velocity e aftertouch
- Generatore sonoro: 120 Voci, 120 Oscillatori &#8211; EQ per ciascuna traccia &#8211; Filtri con Resonance
- Operating System: OPOS Multitasking system &#8211; Caricabile mentre lo strumento suona - aggiornabile
- Multitimbricità &#8211; Parti: Interne &#8211; 40 canali, Midi - 16 canali
- ROM Sounds: 950 (incl. Stereo Piano e GM2 sounds) + 64 Drum Kits
- RAM Sounds: 256 sounds &#8211; 64 Drum Kits
- PCM RAM memory: 64 MB
- Effetti: 4 stereo Master &#8211; TC Helicon per effetti vocali
- Factory Styles: Fino a 544 locazioni &#8211; Preloaded Styles: 320
- User Styles: 96 User + 320 Favourite (tutti i 960 styles sono riscrivibili)
- Patterns/Chord Variations: Fino a 42 patterns per ogni style includenti 3 intros, 3 endings, 3 fills
- XDS doppio Sequencer: Controlli di trasporto separati per ogni Sequencer &#8211; Balance slider - con Marker
per il richiamo istantaneo di porzioni della song
- Tracks: 16 + 16
- Songbook and Songbook List: Completamente programmabile - Arabic Scale: Programmabile
- Internal SSD Flash memory: 256 MB per O.S, PCM e trutte le risorse musicali
- USB per Memory Card: Si (2 slots &#8211; 1 Host Rear, 1 Host Front) - Espandibilità ed aggiornabilità
- Doppia interfaccia grafica: easy e expert
- Amplificazione: 2x22 W &#8211; Loudness &#8211; Fixed Eq
- Display: 320x240 Grafico Touch Screen a colori
- MIDI: IN &#8211; OUT - THRU
- USB: 2 Host (2.0 Hi Speed) e 1 Device (1.1 Full Speed)
- Uscite audio: 4 Analogiche (Left/Right/Out1/Out2)
- Ingressi: 2 Mic/Line inputs (con guadagno separato) - Cuffie: 1 connessione jack in posizione frontale
- Dimensioni: 1110x388x181 mm
- Peso: 13,3 kg
- Include: manuale, alimentazione 40 W AC adapter, CD-ROM.
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- Opzioni: stand (255174 o 255171 o 255172), panca (251604 o 251819), Hard Disk installation Kit (253321), scheda
MP3: Exbp-Dual MP3, interfaccia video: New Graphic Video Interface VIF4, NTSC/PAL board, pedale espressione e
volume (253319), pedaliera multi switch (253318), pedale damper (252241 - supporta la funzione di mezzo pedale),
pedale switch (253320).
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