Alesis NITRO MESH KIT BATTERIA ELETTRONICA
CODICE:

ALESISNITROMESHKIT

CODICE DAMPI: 08/2604
RIFERIMENTO:

NMN

PREZZO WEB
PROMO

€ 359,00
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Alesis Nitro Mesh è una batteria elettronica completa di 8 pezzi incentrata sulla tecnologia dei pad Alesis Mesh di nuova generazione. Le mesh
head sono la preferenza assoluta dei batteristi quando suonano i kit elettronici a causa della loro sensazione naturale e della risposta ultra
silenziosa. L'Alesis Nitro Mesh è dotato di un rullante mesh a doppia zona da 8 "e 3 tom mesh da 8". Include tutto il necessario per creare una
batteria completa; 3 Piatti da 10 ", pedale del charleston Alesis e pedale della cassa progettati su misura e un resistente rack in alluminio a 4
montanti. Includiamo anche tutti i cavi, l'alimentatore e la chiave per regolare la tensione delle pelli della batteria per una facile configurazione.
Tutto questo si collega al potente modulo per batteria elettronica Nitro con centinaia di suoni di percussioni, 40 diversi kit e 60 tracce di
riproduzione incorporate. Il modulo Nitro è pieno di suoni e sorprese. Lo schermo LCD retroilluminato rende la navigazione un gioco da ragazzi. I
pulsanti della batteria e dei piatti sono disposti in modo da assomigliare al layout di un kit tradizionale, quindi è semplice assegnare i suoni e
creare rapidamente i kit. Il modulo Nitro viene fornito completo di 40 kit readytoplay classici e moderni. Modifica facilmente qualsiasi kit esistente
o creane uno personalizzato utilizzando i 385 suoni di batteria, piatti e percussioni superiori inclusi nel modulo Nitro. All'interno del modulo Nitro
troverai anche preziosi extra. L'apprendimento integrato include 60 brani musicali riproducibili e un metronomo integrato per migliorare le tue
abilità. C'è anche un sequencer avanzato e un registratore di performance per espandere il tuo potenziale di creazione musicale. Oltre alla
connessione USB MIDI per l'uso con computer e dispositivi mobili, il modulo Nitro offre anche connettori DIN 5 poli per il MIDI In e Out vecchia
scuola in modo da poterti collegare alla tua drum machine, al modulo audio o ad altri dispositivi audio dotati di MIDI preferiti . C'è un jack per cuffie
per esercitazioni private, oltre a uscite stereo per il collegamento a un sistema PA, amplificatore o console di registrazione. L'ingresso aux stereo ti
consente di ascoltare i tuoi brani preferiti sul tuo lettore CD o MP3.
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