NOVATION LAUNCHKEY 25 MK II
CODICE:

NOVATIONLAUNCHKEY25M

CODICE DAMPI: 01/815
RIFERIMENTO:

CA

PREZZO WEB

€ 149,00
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Novation Launchkey 25 MK2 è una superficie di controllo per DAW full optional con ben 34 controlli hardware. E' molto più di una semplice
tastiera controller USB, è un potente strumento con totale integrazione hardware e software e il numero massimo di controlli disponibili per un
device di questa tipologia. In aggiunta a queste funzionalità, Launchkey 25 MK2 prevede naturalmente il normale controllo MIDI, diventando il
dispositivo ideale da affiancare ad una digital audio workstation, con controllo istantaneo di volumi, panning, send delle tracce e altri parametri
impostabili tramite il nuovo sistema di integrazione software Novation InControl. I 16 pad velocitysensitive RGB consentono di avere i colori
corrispondenti alle clip in Ableton Live, per concentrarsi così esclusivamente sulla creatività e combinare insieme loop e idee, suonare pattern
ritmici, triggerare loop e molto altro ancora. Launchkey 25 MK2 integra le app per iPad Launchkey (sintetizzatore virtual analog) e la app
Launchpad che consente di mandare in riproduzione i loop con draganddrop immediato dai pad e variazione degli effetti in tempo reale. La
nuova linea Novation include anche una suite di software per Mac e PC che comprende VStation, Bass Station, il Loopmasters sample pack e
Ableton Live Lite. Launchkey 25 MK2 è perfettamente integrato con software di altissimo livello. Il synth Launchkey per iPad (compatibile con iPad
2 o superiore) utilizza il motore di sintesi Novation ed una nuova interfaccia touchscreen estremamente intuitiva. Si possono controllare parametri
multipli del synth contemporaneamente per creare effetti unici, mentre i potenziometri della tastiera sono direttamente collegati ai controlli del
sintetizzatore. La app Launchpad per iPad utilizza i pulsanti per triggerare loop e include un'ampia gamma di effetti.

Ecco le caratteristiche:
Controller con totale integrazione software/hardware per Mac, PC & iPad
16 drum Pad retroilluminati a colori RGB sensibili alla velocity
8 Manopole
1 Slider
6 controlli di trasporto dedicati
Pitch bend e modulazione
2 Pulsanti Ottava / Transpose
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Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

