Novation BASS STATION II SINTETIZZATORE
CODICE:

NOVATIONNOVBAS

CODICE DAMPI: 01/846
RIFERIMENTO:

NMA

PREZZO WEB

PREZZO DI LISTINO

€ 369,00

€ 444,00

/ 17%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Niente là fuori suona così caldo, grasso e sporco, Bass Station II è il nostro

N° Tasti

25 con velocity e aftertouch

Preset

64 + 64 User memorizzabili

Alimentazione

USB oppure Alimentatore

monosint analogico puro.
L'abbiamo basato sulla nostra classica Bass Station, quindi migliorato in ogni area
per renderla ancora più grande, più arrabbiata e più versatile. Ha due oscillatori

esterno

sintonizzabili, un suboscillatore per bassi enormi, più rumore e modulazione ad
anello.
Offre anche due distinti tipi di filtri analogici: il classico filtro multimodale e un nuovo

USB To Host

USB 2.0

Uscita cuffie

Jack 6.3 mm

Line OUT

TRS 6.3 mm

AUX IN

TRS 6.3 mm

Connessioni
aggiuntive

Pedale sustain su Jack 6.3

Connessioni MIDI

IN + OUT

filtro acid, per una variazione enorme nelle possibilità sonore. Questo sintetizzatore
può suonare dolce o aggressivo, come vuoi tu. Cerca i punti migliori con la mod del
filtro per farlo cantare, aumenta la distorsione e ringhia con rabbia repressa, spingi
la risonanza all'auto oscillazione per creare lead striduli, Bass Station II può
suonare esattamente come desideri.

mm

Mettiamo quanti più controlli possibili su Bass Station II, così puoi perderti
completamente nella scoperta e nella creazione di nuovi suoni. Naturalmente,
abbiamo anche disposto tutti quei controlli nel modo più chiaro e utile, per
mantenere il sound design il più semplice e divertente possibile.
L'arpeggiatore basato su pattern e lo step sequencer di Bass Station II sono un
modo divertente e immediato per trovare nuova ispirazione. Il sequencer ti
consente di registrare le tue note, legami, pause e ritmi in tempo reale, quindi
memorizzarli, richiamarli e usarli con qualsiasi patch tu voglia.
Sincronizzali facilmente e automaticamente con il tuo software musicale o
Daminelli Pietro srl
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

