Native MASCHINE MIKRO MK3 GROOVE BOX
CODICE:

NIMASCHINEMIKROMK3

CODICE DAMPI: 04/398
RIFERIMENTO:

PAP

PREZZO WEB
PROMO

PREZZO DI LISTINO

€ 249,00

€ 213,00

/ 15%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
La Maschine Mikro MK3 è un ottimo controller ottimo sia per produzione che per Live. E' infatti adatto per i i principali DAW: Ableton Live, Logic
X, Cubase etc.
Software Maschine Mikro Mk3
Il Prodotto viene fornito con il software Maschine compatibile con la Mikro Mk3. Libera la tua creatività, un passo dopo l'altro, rapidamente. Il
software MASCHINE ha già infatti, gli strumenti necessari a realizzare tutto quello che ti viene in mente. Puoi inventare nuovi Beat o suonare una
melodia , magari è quella giusta, aggiungi altre tracce e fanne una canzone!
Sia in studio o nelle performance Live le parole d'ordine di questo strumento sono: velocità e flessibilità. Ciò è permesso solo dalla sua perfetta
integrazione Hardware/software.
Caratteristiche
Strumento compatto di produzione musicale che integra un potente software con hardware di facile utilizzo e reattivo
Quattro modi per inserire il suono usando i 16 pad : drum in modalità pad, melodie in modalità Keyboard, creare progressioni di accordi in
modalità Chord e programmare in un classico stile step sequencer dalla modalità Step
Hai a disposizione ben 1.6 GB di MASCHINE Factory Selection con campioni, oneshot, loop, strumenti campione, preset, pattern, drum kit e
song
Il software MASCHINE MK3 / STUDIO / JAM  include 25 studi professionali ed effetti creativi inclusi filtro, EQ, delay, riverbero e
compressore
16 pad grandi, sensibili alla velocità così sarà come avere una batteria tra le mani
La Smart Strip dualtouch ti consente di far scorrere le dita per strimpellare gli strumenti, modulare i suoni, utilizzare Perform FX e altro
ancora
Alimentato tramite USB 2.0
Classiche funzionalità di groovebox tra cui 16 livelli di velocità del pad, swing, collegamento pad, ripetizione note, sequenziatore step e
emulazione di campionamento vintage MPC60 / SP1200
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