Yamaha MODX8 88 TASTI SINTETIZZATORE
CODICE:

YAMAMODX8

CODICE DAMPI: 01/1012
RIFERIMENTO:

POEE

PREZZO WEB

PREZZO DI LISTINO

€ 1.699,00

€ 1.799,00

/ 6%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Modx8 è caratterizzato dall'esclusiva tastiera 88 tasti Graded Hammed Standard

N° Tasti

88

Sensibilità al
tocco

Si

Polifonia massima

128

Numero di suoni

circa 2000

Numero di filtri
audio

18

Effetti

DSP multieffetto

Display

7" TFT Color Wide VGA LCD

Yamaha, rappresentando il modello di punta della serie di sintetizzatori accessibili e
ad alte prestazioni. Con le sue potenti tecnologie, infatti, la gamma MODX offre
numerosi aggiornamenti all'avanguardia provenienti dai suoi predecessori MOXF.
Su tutti il motore di campionamento e di sintesi AWM2 , potenziato otto volte, un
potente nuovo motore 8operator FMX e rimodernato per sonorità
sorprendentemente dinamiche ed un complesso design del suono, ed il Motion
Control Synthesis per un'integrazione perfetta e un potente controllo di entrambi i
motori sonori. Oltre ai motori sonori AWM2 e FMX, Modx8 è ricco di funzioni
sofisticate (molte delle quali anticipate dal MOXF), incluso il Super Knob, che offre il
controllo simultaneo su più parametri; la possibilità di inviare dieci canali audio e
restituirne quattro più 16 canali MIDI al/dal PC o dispositivo iOS tramite USB; Live
Set, che consente l'organizzazione delle Performance senza copiare, rinominare o

touch screen

modificare l'ordine, e un ingresso A/D che elabora sorgenti audio esterne
attraverso il MODX DSP. Inoltre, a bordo c'è la funzione Motion Sequences di

USB to Device

SI

USB To Host

Si

Connessioni MIDI

Si

Uscita cuffie

Si

completano il set di funzioni.

Line OUT

LR

Modx8 ti offre un potente sintetizzatore moderno, un potente controller con

Registrazione

Sequencer interno 16 tracce

Yamaha, che pilota i parametri del synth tramite dati di controllo ritmici con cui è
possibile interagire in tempo reale in modo intuitivo. Un Envelope Follower consente
di utilizzare l'audio interno o esterno come fonte di controllo dei parametri del synth,
e un effetto Vocoder che ricrea il classico suono del voicesynth. La funzione di
commutazione del suono in quattro parti, la potenza di 27 effetti simultanei,
un'interfaccia audio integrata 4 in / 10 out e 768MB di memoria flash interna

130000 note

un'interfaccia audio USB / MIDI multicanale per un ampio controllo DAW e VST e
Arpeggiatore

Daminelli Pietro srl
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

Si con 1000 preset disponibili

