DIGITAL PIANO

KDP 120

Meccanica autentica
La meccanica Responsive Hammer Compact II (RHCII)
è stata sviluppata per riprodurre il tocco distintivo di un
pianoforte a coda. L’assenza di molle, la sua robustezza
e l’accurato sistema di risposta dei martelletti regala al
musicista la sensazione di star suonando un autentico
pianoforte acustico in modo naturale.
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Oltre ai martelletti pesati, la meccanica RHCII offre anche
l’ultimo sistema a triplo sensore di Kawai, aumentando il
realismo durante la performance. Questo terzo sensore aggiuntivo migliora la reattività quando si suonano gli stessi
tasti ripetutamente, rendendo il suono dei trilli molto più
simile a quello che nasce da un pianoforte acustico.

Un’eccellente introduzione alla
qualità dei pianoforti digitali Kawai
Kawai costruisce strumenti musicali da oltre 90 anni,
mantenendo i processi tradizionali e affiancandoli alle ultime tecnologie. Queste decadi di esperienza permettono
ai nostri ingegneri di creare superbi strumenti digitali che
rendono felici i musicisti di ogni livello.
Il pianoforte digitale KDP120 è l’ultimo arrivato in casa
Kawai: combina una meccanica con tasti pesati, il suono
realistico di un pianoforte a coda, e una selezione di comode funzioni in un prodotto accattivante e, allo stesso
tempo, accessibile.

Con i suoi 88 tasti pesati, la tastiera KDP120 risponde al
tocco come un pianoforte acustico, mentre i suoi suoni
ricchi e potenti del pianoforte a coda ispirano i musicisti.
Questo strumento offre la connettività Bluetooth®, brani
per esercitarsi già pronti e un registratore, tutti elementi che
rendono il KDP120 una scelta ideale sia per i principianti,
sia per i musicisti più esperti che necessitano di un secondo
pianoforte per esercitarsi silenziosamente usando le cuffie.
Nuovo KDP120: un’eccellente introduzione alla qualità
dei pianoforti Kawai ad un prezzo competitivo.

Il suono realistico di un pianoforte a coda

Connettività Bluetooth integrate

Il KDP120 cattura il suono maestoso dell’acclamato pianoforte a coda da concerto Shigeru Kawai SK-EX. Tutti
gli 88 tasti di questo strumento eccezionale sono stati meticolosamente registrati, analizzati e riprodotti fedelmente
grazie alla tecnologia Harmonic Imaging, rendendo possibile per il pianista un’esperienza autentica ed espressiva.

La connettività Bluetooth MIDI integrata del KDP120
permette al pianoforte digitale di comunicare con altri
dispositivi elettronici senza sforzi. Una volta connesso ad
un telefono o ad un tablet, i pianisti possono controllare
lo strumento utilizzando l’app di Kawai PianoRemote, o
espandendo le sue funzionalità con altre applicazioni.

Palissandro Premium

Nero satinato Premium

Bianco satinato Premium

Specifiche del KDP120
Meccanica

Responsive Hammer Compact II (RHCII), 88 tasti pesati

Fonte sonora

Harmonic Imaging™ (HI), sampling a 88 tasti

Suoni interni

Concert Grand, Studio Grand, Mellow Grand, Modern Piano, Classic E.Piano, Modern E.Piano,
Jazz Organ, Church Organ, Harpsichord, Vibraphone, String Ensemble, Slow Strings, Choir,
New Age Pad, Atmosphere

Polifonia

max. 192 note

Riverbero

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

Registratore interno
Lezioni integrate
Metronomo
Modalità tastiera
Brani integrati
Virtual Technician
Altre funzioni
Funzionalità MIDI
Bluetooth
Pedali
Jack
Sistema speaker
Consumo energetico
Coperchio tastiera
Finish
Dimensioni
Peso

3 brani – approssimativamente 10,000 note
Brani e studi di Alfred, Beyer, Burgmüller e Czerny
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 Tempo: 10~300 bpm
Dual Mode (con volume regolabile), modalità a quattro mani
Demo: 15 brani

Concert Magic: 40 brani

Smart Mode: 10 presets Advanced Mode: 13 parametri (necessaria l’applicazione PianoRemote)
Damper Resonance, Touch, Low Volume Balance, Tuning, Transpose, Brilliance,
Spatial Headphone Sound, Phones Type, Auto Power Off
Bluetooth MIDI, Transmit MIDI Program Change, MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral Mode
Bluetooth (Ver. 4.1; GATT) Bluetooth a basso consumo energetico caratteristiche MIDI compatibili
Forte (con funzione di mezzo pedale), Soft, Sostenuto
USB to Host, Cuffie x 2 (1/4" + 1/8")
Dimensioni: 12 cm x 2

Potenza Output: 20 W x 2

15 W
Scorrevole
Palissandro premium, nero satinato premium, bianco satinato premium
1360 (L) x 405 (P) x 855 (A) mm / 53 1/2" (L) x 16" (P) x 33 1/2" (A)
37 kg / 81 1/2 lbs.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

I marchi e loghi Bluetooth sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi loro
utilizzo da parte di Kawai è concesso in licenza. Altri marchi e loghi appartengono ai rispettivi possessori.
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