Roland JUPITERXM SINTETIZZATORE
CODICE:

ROLANDJUPITERXM

CODICE DAMPI: 01/1192
RIFERIMENTO:

TTP

PREZZO WEB
PROMO

PREZZO DI LISTINO

€ 1.499,00

€ 1.360,32

/ 10%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Sin dal lancio del JUPITER4 nel 1978, il nome JUPITER ha rappresentato il vertice
del suono Roland. I sintetizzatori Roland con il nome JUPITER si fregiano delle

Generatore
sonoro

ZENCore

N° Tasti

37 Slimkey con Velocity

Numero di suoni

4000

Drum kit

90

Effetti

Multieffetto: 4 sistemi

Arpeggiatore

90 tipi

Modulation
controller

IARPEGGIO system

Pitch controller

Si

Controller
assegnabili

Si

Schermo

3

Amplificatore
interno

LCD grafico 128 x 64 punti

Bluetooth

v4.2

Connessioni MIDI

Si

USB to Device

SI

USB To Host

Si

Main out

Jack 1/4 e XLR

Uscita cuffie

Si

Connessioni
aggiuntive

Mic IN Aux IN Pedal controller

Alimentatore

Incluso

nostre tecnologie sonore più avanzate, dì una suonabilità imbattibile, e sono
costruiti con i migliori materiali. JUPITERXm combina il classico design Roland e
una qualità costruttiva superiore con un potente nuovo generatore di sintesi.
Ricrea fedelmente strumenti ricercati dalla nostra lunga storia di suoni, che hanno
definito interi generi. E con più layer, un’ampissima polifonia, e precisi controlli
sempre a portata di mano potete dar vita a timbriche impressionanti, brillanti e
ricche di calore e punch. JUPITERXm potrebbe ridefinire la vostra idea di
sintetizzatore. Offre un universo di suoni, sempre in espansione. Può suonare e
interagire con voi, ispirarvi, e catturare le vostre idee. Vi segue ovunque, e non ha
bisogno di cavi per funzionare, nemmeno di una presa elettrica. JUPITERXm è un
intero ambiente per la produzione e la performance elettronica che potete portare
sottobraccio. Dove condurlo, dipende da voi. JUPITERXm è dotato del nostro
generatore sonoro più recente, capace di ricreare in ogni dettaglio i sintetizzatori
leggendari della nostra lunga storia di suoni che hanno definito interi generi
musicali. È così flessibile che può riprodurre i nostri ricercatissimi classici analogici
come JUPITER8, JUNO106 e SH101, così come macchine digitali come l’XV5080
vintage e i moderni pianoforti RD. Avete anche le molte drum machine Roland che
rappresentano le vere fondamenta della musica dance ed elettronica, come TR
808, TR909, CR78, e altre ancora. È come uno studio pieno di apparecchiature
vintage, con nuove capacità e un motore di sintesi completo, per farvi esplorare
territori sonori sconosciuti. Avete bisogno subito di qualcosa di meraviglioso? I
Arpeggio di JUPITERXm è l’arpeggiatore di nuova generazione che utilizza
l’intelligenza artificiale non solo per accompagnarvi, ma anche per ispirarvi. I
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