Il sistema silent di qualità top
installabile su pianoforti verticali
ed a coda.
Il nuovo sistema silent da
Excellent Piano Installs A. Dütz.

Suona il tuo pianoforte in
ogni momento.
adsilent stupisce con il suo ottimo suono di pianoforte,
registrato da esperti europei, con 9 livelli di campionamento.
Sensori ottici senza contatto per tasti e pedali, incomparabili
per il loro minimo spessore e alta precisione, sottolineano la
posizione di leadership tecnica di adsilent. La combinazione
della sua tecnologia con caratteristiche moderne come
Bluetooth MIDI* integrato e comando wireless tramite una app,
lo rendono unico.

✔✔Un suono superb del pianoforte con 9 livelli di
campionamento e 128 livelli di dinamica
✔✔Ulteriori timbri di suono (per es. Piano
elettrico, Archi ecc.)
✔✔Sensori 100% ottici touch-less per tasti e
pedali del pianoforte
✔✔Bluetooth MIDI integrato nel sistema*
✔✔Polifonia max. di 247 note
✔✔128 suoni disponibili
✔✔Effetti-sonori (riverbero, chorus, ecc.)
✔✔Metronomo
✔✔USB MIDI
* Funzione Bluetooth MIDI disponibile solo per smartphone e tablet

Registra e riproduci
Vuoi registrare la tua esecuzione e inviarla
ai tuoi amici, parenti o maestri di musica?
Tutto questo è possibile con adsilent!

A casa
Utilizza il sistema adsilent a casa durante il
giorno o la notte. Ascolta le tue registrazioni o
uno strumento di accompagnamento
attraverso degli altoparlanti.

Ideale per l‘apprendimento
Diversi studenti possono esercitarsi indisturbati
allo stesso tempo e nella stessa stanza. Gli
studenti possono ascoltare gli esercizi tramite
cuffie. Il maestro di piano può collegare una
seconda cuffia e ascoltare il suo studente in
qualsiasi momento.

App per smartphone
L‘utilizzo della app gratuita offre una procedura
rapida e semplice d’accesso alle impostazioni, ad
es. per suono, riverbero o volume. Naturalmente il
sistema può essere anche operato senza la app.

Combina con
un sistema di autopiano
adsilent può essere aggiunto a un sistema di autopiano, o
pianoforte meccanico, come sistema di registrazione. Questa
combinazione ti permetterà di registrare la tua esecuzione al
piano e riprodurla dal vivo col sistema di autopiano.

Funzionamento anche
wireless tramite app
Android o iOS
La app adsilent è complementare per il sistema adsilent per
pianoforti verticali e a coda. La app ti consente di accedere e
regolare facilmente le impostazioni come suono, riverbero e
volume.

Adatta il sistema al tuo strumento
e al tuo gusto.
Impostazioni disponibili:
✔✔Tipo di pianoforte
✔✔Accordatura dei tasti singoli
✔✔Accordatura di tutti i tasti
✔✔Controllo del tocco/curva dinamica
✔✔Limite di ripetizione nota
✔✔Volume tasti neri
✔✔Volume dei tasti singoli
✔✔Punto in cui l’effetto pedale si attiva
✔✔Profondità del tasto

Il nuovo sistema silent da
Excellent Piano Installs A. Dütz
Sviluppato da Andreas Dütz (20 anni di esperienza nello
sviluppo di sistemi silenziosi) e da un gruppo di specialisti in
Giappone e in Europa, adsilent rappresenta l‘apice dell‘attuale
produzione nel campo della tecnologia silent per sistemi
retrofit.
Excellent Piano Installs A. Dütz
Burgstallstraße 5
90587 Obermichelbach
Germania
Telefon: +49-911-766 48 766
E-Mail: sales@expin.de
www.adsilent.eu

I dati tecnici relativi al momento della stampa potrebbero
essere soggetti a modifiche senza precedente avviso.

