Yamaha PSRSX900 WORKSTATION
CODICE:

YAMAPSRSX900

CODICE DAMPI: 01/1149
RIFERIMENTO:

PNCO

PREZZO WEB

PREZZO DI LISTINO

€ 1.899,00

€ 2.139,00

/ 12%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
PSRSX900 è dotata dei contenuti presenti nella workstation digitale Genos

N° Tasti

61

Touch response

Regolabile

Display

800 x 480

Touch Screen

Si

Generatore
sonoro

AWM Stereo Sampling

Polifonia massima

128

Numero di suoni

1337 Voices + 56 Drum/SFX

ammiraglia di Yamaha.
Questo contenuto premium suona in modo sorprendente grazie al sistema di
altoparlanti biamplificato all'avanguardia con la sua ampia immagine stereo.
Naviga rapidamente e facilmente utilizzando il luminoso touchscreen TFT a colori
da 7" o imposta i pulsanti assegnabili per accedere istantaneamente alle tue
funzioni preferite.
Yamaha ha dotato la PSRSX900 di altre nuove funzionalità, tra cui un joystick
controller, Chord Looper, nuova struttura di insert degli effetti, sezione Style reset,
una nuova action della tastiera Yamaha con un fantastico feeling e molto altro.
Ogni grande canzone inizia come un'idea: una semplice melodia o un ritmo che si

Kits

perfeziona con l'accompagnamento e si organizza in un pezzo finito.
Con la workstation arranger Yamaha PSRSX900, troverai quel processo magico
più fluido e intuitivo che mai. Equipaggiata con incredibili voci di strumenti ed
eccitanti stili di accompagnamento, creare ricche basi musicali e canzoni

Connessioni MIDI

Si

USB to Device

SI

USB To Host

Si

completamente sviluppate con la PSRSX900 è semplice come suonare alcuni
accordi sulla sua tastiera a 61 note. Il Joystick Controller integrato ti consente di
ottenere la grande varietà di combinazioni di tonalità e modulazione presentate da
molti stili musicali diversi. Aggiungi centinaia di opzioni di effetti tra cui scegliere,
controlli assegnabili in tempo reale, Bluetooth integrato e un touchscreen LCD da
7" a colori per una facile navigazione, e hai appena iniziato ad avere immagine di
ciò che è disponibile su questo fantastico arranger.
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