Korg TRITON TAKTILE 49
CODICE:

C1280270160

CODICE DAMPI: 85/85780

PREZZO WEB

€ 349,00
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Korg Taktile e Triton Taktile offrono la seguente dotazione di controlli: 2 wheel (una per il pitch bend, altra assegnabile), 16 pad, 8 pulsanti, 8 fader
e altrettanti potenziometri rotativi (solo nei modelli a 49 tasti), ai quali si aggiungono altri 7 pulsanti dedicati a specifiche funzioni di controllo per le
DAW: marker, forward, rewind, play, stop, rec, cycle. Dagli 8 pulsanti collocati sotto ai fader potrete gestire le funzioni SOLO, MUTE, oppure
l'armatura delle tracce del software DAW quando si opera in modo control surface. Nei modelli TRITON, questi possono essere inoltre impiegati per
selezionare la categoria del suono: piani acustici ed elettrici, tastiere, archi e cori, ottoni e fiati, chitarra e pizzicati, bassi, synth, batterie ed effetti.
In tutti i modelli della serie Taktile troverai un touch pad X/Y multifunzione collocato al centro della master keyboard. Questo ti permetterà di
suonare gli strumenti virtuali installati nel tuo computer in stile Kaossilator, quindi generando note MIDI con il semplice passaggio del dito sulla sua
superficie al fine di riprodurre scale musicali. Il touch pad all'occorrenza funziona come un vero e proprio mouse (track pad), con le classiche
funzioni come lo scrolling verticale a due dita, click, etc.. In modalità “Control” lo stesso touch pad potrà invece essere impiegato per l'invio di
messaggi di MIDI Control Change dagli assi X e Y.

I Pad, 8 nelle versioni a 25 tasti e 16 in quelle a 49, sono retroilluminati (differenti colori di led per banco) e sensibili alla velocity. Questi si
articolano su due banchi (A e B). Oltre all'invio di messaggi di nota MIDI, quindi impiegabili come trigger per percussioni, suoni di batteria, loop e
clip, questi sono utilizzabili per memorizzare e riprodurre accordi MIDI. Potremo usufruire della funzione “Chord Scale” che genera automaticamente
gli accordi in base alla root note e alla scala impostati dall'utente, oppure suonarli dalla tastiera e memorizzarli direttamente sui pad. Un
arpeggiatore MIDI con 6 diverse tipologie di arpeggio e ben 50 pattern ritmici assegnabili completa la dotazione delle funzioni disponibili nelle
tastiere della serie Taktile by Korg atte a stimolare la tua vena artistica. Le funzioni Chord Scale, Touch Scale del touch pad e l'arpeggiatore
velocizzeranno la composizione di pattern melodici e giri armonici, e saranno di grande aiuto sia a chi ha poca dimestichezza con la tastiera, sia a
chi, specie nei live set, vuole gestire più controlli contemporaneamente.

Le master keyboard della serie Korg Taktile sono fornite di una ricca dotazione di preset per le DAW più utilizzate in ambito di produzione e
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