Kawai ES920 WH PIANO DIGITALE
CODICE:

KAWAIES920WH

CODICE DAMPI: 01/1279
RIFERIMENTO:

COP

PREZZO WEB

PREZZO DI LISTINO

€ 1.499,00

€ 1.740,00

/ 14%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Il pianoforte digitale ES920 estrapola il suono ricco ed altamente espressivo dei

N° Tasti

88

Bluetooth

Sì

Meccanica
tastiera

Reattiva Hammer III con tasti

USB To Device

Sì

USB To Host

Sì

Dimensioni

1340 x 375 x 145 mm

Peso

17 kg

Finitura

Bianca

pianoforti a coda da concerto Kawai SKEX, SK5 ed EX.
Il pianoforte digitale ES920 è dotato di connettori USB utili per collegare lo
strumento ad un computer per uso MIDI e per caricare e salvare direttamente i dati
su un supporto di memoria USB.
La funzione USB to Device pemette di salvare su USB le memorie delle registration
e quei brani registrati e archiviati nella memoria interna o di riprodurre senza
ulteriori supporti i files MIDI standard (SMF) scaricati da internet.

ponderati

E’ anche possibile utilizzare la memoria USB per riprodurre file audio MP3 o WAV
per consentire ai musicisti l’apprendimento di accordi o melodia per un nuovo
pezzo, o semplicemente per accompagnare il brano preferito.
E’ infine possibile salvare le proprie esecuzioni in files formato MP3 o WAV per
l’invio tramite email, l’ascolto su uno smartphone, per un ulteriore montaggio con
l’utilizzo di una audio workstation.
Il pianoforte digitale ES920 dispone di diverse opzioni standard per la connettività,
con uscite jacks Linelevel che consentono
di godere dello strumento in ambientazioni più grandi quali chiese e scuole.
I connettori Standard MIDI e USB to Host assicurano flessibilità durante l’uso di
computers e altri strumenti elettronici mentre il jack stereo Linein fornisce un
metodo
conveniente per il mix in audio da un portatile o da altri supporti digitali.
Oltre alle prese MIDI per la connessione con altri strumenti, il pianoforte digitale
ES920 vanta anche la tecnologia Bluetooth MIDI e Audio integrata che permette allo
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