CA48

I n t r od u z ione a l l a q ua l i tà
d e l l a s e r i e C o n c e r t A r t i s t.

La Kawai costruisce strumenti musicali da oltre 90 anni

Il suono è una delle caratteristiche più importanti per ogni

Il tocco è la seconda caratteristica di rilevante importanza

Per finire, l’elegante CA48 dispone anche di una varietà

e, pur mantenendo i processi tradizionali abbraccia anche

pianoforte: brillante, dolce, scuro o caldo, un pianoforte

in un pianoforte – come la tastiera risponde sotto le dita e

di comode funzioni digitali a complemento dei bellissimi

idee originali ed esclusive. Questa lunga esperienza ha

di qualità è pieno di dettagli ed espressività e trascina i

il senso di connessione che si prova suonando lo strumento.

suoni di pianoforte e del tocco. Una selezione di suoni

arricchito i nostri ingegneri con un bagaglio di conoscenza

pianisti a suonare con sentimento ed emozione.

per realizzare fantastici strumenti digitali.

Anche sotto questo punto di vista il CA48 si comporta

strumentali, i brani lesson incorporati e la capacità di connessione con supporti intelligenti grazie alla moderna tec-

Per dare modo di raggiungere questo obiettivo, il CA48 ha

in modo eccezionale grazie alla meccanica Grand Feel

Il pianoforte digitale CA48 è il modello più recente che va

a disposizione la tecnologia del suono Kawai Progressive

Compact, al precisissimo sistema di rilevazione a tre senso-

ad inserirsi nella già apprezzata serie Concert Artist e pos-

Harmonic Imaging con i bellissimi suoni catturati e ripro-

ri, ai lunghi tasti in vero legno dalla superficie che oﬀre la

siede molti dei punti di forza dei modelli di gamma superio-

dotti dai superbi pianoforti gran coda da concerto SK-EX

sensazione dell’avorio, per assicurare un’esperienza piani-

Il nuovo Kawai CA48 – una notevole introduzione alla

re all’interno di un pacchetto più compatto e conveniente.

e EX e campionati su ogni singolo tasto.

stica di grande realismo e soddisfazione.

qualità della serie Concert Artist ad un prezzo conveniente.

nologia Bluetooth® MIDI. Queste sono alcune delle molte
funzioni oﬀerte da questo strumento splendido e compatto.

Campionamento di pianoforte su ogni tasto
Il suono ricco ed espressivo dei pianoforti gran coda da
concerto SK-EX ed EX sono il cuore del nuovo CA48, con
tutti gli ottantotto tasti di questi fantastici strumenti faticosamente registrati, meticolosamente analizzati e accuratamente riprodotti in forma d’onda digitale ad alta fedeltà.
Catturare singolarmente ogni nota conserva il caratteristico carattere armonico dei pianoforti gran coda da concerto
e garantisce che il suono sentito mentre si suona uno qualsiasi dei modelli di Concert Artist è la fedele rappresentazione della sorgente sonora originale.
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Meccanica Grand Feel Compact

Superficie dei tasti Ivory Touch

Abbracciando molti dei principi consolidati associati ad

Il modello CA48 ha come stan-

un pianoforte acustico, l’apprezzata meccanica Grand Feel

dard, la superficie dei tasti Ivory

Compact di nuova concezione del CA48 combina materia-

Touch. Questo materiale finemente

li realistici, movimento e meccanismi per ricreare il tocco

strutturato assorbe il sudore delle

eccezionale del più bel pianoforte gran coda da concerto.

dita e le sostanze grasse garantendo

Gli 88 tasti neri e bianchi sono prodotti utilizzando lunghi pezzi di legno e poggiano su un perno centrale che gli
permette di alzarsi e abbassarsi per gravità, come in un
pianoforte acustico. Il peso della tastiera è graduato dai
bassi agli acuti con ulteriori caratteristiche quali la simulazione doppio scappamento e i contrappesi, per un tocco
ancor più reale.
Triplo sensore

un maggior controllo quando si
suona e possiede una finitura opaca liscia ma non scivolosa.

Sistema di rilevazione a triplo sensore
La meccanica Grand Feel Compact vanta anche il più
recente sistema di rilevazione a tre sensori per aumentare

Superficie tasti Ivory Touch

il realismo e la precisione mentre si suona. Il terzo sensore
migliora la risposta quando si preme ripetutamente lo
stesso tasto e consente di “sovrapporre” gradualmente una
singola nota senza che la precedente venga troncata o persa.

Meccanismo eﬀetto
Perno di
Tasto in legno
doppio scappamento bilanciamento
Martello pesato
Contrappeso

Tecnologia del Progressive Harmonic Imaging

Risonanza fantastica, suoni aggiuntivi

Quando si suona un pianoforte, il grado di pressione sulla

I potenti eﬀetti digitali del CA48 migliorano ulteriormen-

tastiera influisce non solo sul volume del suono prodotto,

te i suoni grazie ad un’evoluta versione della risonanza

ma anche sul suono caratteristico di ogni nota. Perciò, al

degli smorzatori e delle corde, e alla simulazione ad alta

fine di ottenere una riproduzione realistica dei suoni dei pia-

qualità del riverbero. Quest’ultima caratterista consente ai

noforti gran coda da concerto SK-EX e EX, si è provveduto

pianisti di porsi virtualmente in una delle sei ambienta-

non solo a registrare ogni nota singolarmente, ma anche ad

zioni disponibili: da una piccola stanza sino ad un’impo-

una vasta gamma di diversi livelli di volume, dai pianissimo

nente cattedrale.

ai fortissimo. Il nuovo CA48 oﬀre una riproduzione acustica

Il CA48 dispone anche di una selezione di suoni strumen-

molto dettagliata grazie alla tecnologia Progressive Harmonic
Imaging che garantisce un passaggio timbrico regolare sia
attraverso la tastiera che l’intera gamma dinamica.

tali che vanno dal pianoforte elettrico, drawbar e organo
ecclesiastico, agli strumenti a corda, cori vocali, synth pads,
per aggiungere varietà alle proprie esecuzioni.

F i n i t u r e & C a r at t e r i s t i c h e

Palissandro premium

Bianco satinato
premium

L e Op p ort u ni tà d i u n Pi a n of ort e d i g i ta l e

Tastiera
Meccanica

Lezioni integrate

Sistema di altoparlanti ad alta fedeltà

Sorgente suono
Suoni interni

Nero satinato premium

88 tasti in legno con superﬁcie Ivory Touch
meccanica Grand Feel Compact con eﬀetto doppio scappamento, triplo sensore e contrappesi
Progressive Harmonic Imaging™ (PHI), campionatura di pianoforte su ogni singolo tasto
8 suoni di pianoforte acustico, 11 altri suoni

La comoda funzione lesson del CA48 consente agli aspiran-

Il CA48 dispone di un sistema di altoparlanti ad alta fedeltà

Polifonia

max. 192 note

ti pianisti di imparare a suonare il pianoforte con gli studi

che assicurano una fedele riproduzione dei pianoforti gran

Riverbero

Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral

classici integrati Czerny, Beyer, e Burgmüller, o con una

coda da concerto SK-EX e EX e sono stati specificatamente

Registratore interno

collezione di brani dai volumi Alfred.

progettati per oﬀrire bassi profondi e nitide alte frequenze.

Metronomo

3 brani – capacità memoria circa 10.000 note
Battiti: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8

Brani dimostrativi

19 brani

Concert Magic

40 brani

Funzione Lesson

Brani Alfred, Burgmüller, Beyer, e Czerny

Modalità tastiera

Dual (con bilanciamento volume regolabile), A quattro mani
Modalità Smart

Virtual Technician

Modalità Advanced
(regolabile tramite app
per iPad)

Pesatura realistica dei pedali

Connettività Bluetooth® MIDI

Come strumento della serie Concert Artist, il CA48 uti-

Il CA48 dispone della tecnologia Bluetooth® MIDI che

lizza l’esclusivo sistema pedali Grand Feel, che replica ac-

permette allo strumento di collegarsi, in modalità wireless,

curatamente la pesatura individuale dei pedali forte, piano

a supporti intelligenti oltre una applicazione iPad per la

e tonale dei pianoforti gran coda da concerto SK-EX e EX.

regolazione delle impostazioni Virtual Technician.

Tempo: 10~300 bpm

Bluetooth®
Altre funzioni

10 presets
Touch Curve, Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance,
Key-oﬀ Eﬀect, Fall-back Noise, Hammer Delay, Topboard Simulation,
Decay Time, Minimum Touch, Stretch Tuning, Temperament, Temperament Key,
User Key Volume, Half-Pedal Adjust, Soft Pedal Depth

Bluetooth (Ver. 4.0; GATT compatibile), Conforme alle caratteristiche Bluetooth Low Energy MIDI
Tuning, Transpose, Brilliance, SHS Mode, Phones Type, Sound Preview, Vocal Assist, Startup Settings,
Auto Power Oﬀ, Transmit PGM No., MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral mode, Bluetooth MIDI*

Visore

3 cifre LED

Pedali

Forte (con funzione di mezzo pedale), Piano, Tonale – Grand Feel Pedal System

Prese
Altoparlanti
Potenza
Coperchio Tastiera
Dimensioni
Peso

MIDI (IN/OUT), USB to Host, Cuﬃe x 2
13 cm x 2 (altoparlanti ad estensione totale), 5 cm x 2 (tweeters)
20 W x 2
Scorrevole
1356 (L) x 461 (P) x 885 (H) mm
57,0 kg

* dipende dall’area di mercato.

Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Il termine Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth
SIG. Inc. e l’uso degli stessi da parte di Kawai è sotto licenza. Tutti gli altri marchi
appartengono ai rispettivi proprietari.
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