
NO COMPARISON  IT’S A NEW WORLD





Physis Piano è un’idea.

L’idea di offrire a un pubblico di musicisti e professionisti sempre più evoluti un pianoforte 

digitale potente, versatile, bello, capace di una fedeltà sonora che ridefinisce lo stato dell’arte. 

Uno strumento così avanzato e completo da non poter essere paragonato con nessun altro 

pianoforte digitale, ma solo con le dinamiche creatrici del suono, con la natura.  

Uno strumento che non esisteva, perché presupponeva una tecnologia che ancora non era 

stata sviluppata e un lavoro di progettazione ed engineering talmente complesso che nessuno 

aveva mai neppure osato pensare.

Noi abbiamo deciso di affrontare questo lungo viaggio nelle terre inesplorate del suono. 

E quel pianoforte che non c’era, oggi c’è.





Physis® è il nome della tecnologia a modelli fisici che abbiamo sviluppato per dare forma 

alla nostra idea di pianoforte digitale. Una tecnologia che si basa sulla creazione

di algoritmi matematici complessi capaci di simulare con assoluta fedeltà le dinamiche

del fenomeno fisico-acustico che genera il suono di uno specifico strumento.

Un approccio totalmente differente dal comune ricorso al campionamento digitale

dei suoni perché ogni singola nota, ogni accordo, ogni minima sfumatura di esecuzione, 

non è frutto di una mera riproduzione sonora, ma di un processo di generazione del 

suono ogni volta diverso  che avviene in tempo reale, proprio com’è nella natura di uno 

strumento fisico.

Lo sviluppo dei 5 algoritmi di modeling che rendono Physis Piano uno dei pianoforti

più avanzati al mondo sono frutto di oltre 7 anni di ricerca con il coinvolgimento

di un team stabile di oltre 20 ingegneri e musicisti, 3 Università e una serie di importanti 

collaborazioni a livello internazionale. Un lavoro enorme per creare il primo strumento 

musicale in cui potessero coesistere modelli fisici diversi in grado di “far suonare” alcuni 

fra gli strumenti che hanno segnato la storia della musica degli ultimi decenni.

Semplicemente il pianoforte digitale
più avanzato al mondo.





L’unicità di Physis Piano rispetto a qualsiasi altro pianoforte digitale, oltre che dalla nostra 

tecnologia Physis®, nasce dalle incredibili performance del suo cuore tecnologico.

Sei processori DSP Dual Core lavorano in parallelo per garantire la stupefacente potenza 

di calcolo di 24 miliardi di operazioni al secondo. Una dotazione essenziale per gestire i 5 

esclusivi algoritmi di physical modelling sviluppati per generare la più fedele espressività 

sonora di ben 5 differenti strumenti, ognuno sulla base delle infinite personalizzazioni che 

Physis Piano rende possibili.

Si può creare il proprio pianoforte acustico a coda decidendone la lunghezza, la risonanza, 

la morfologia dei martelli e molto altro... oppure si può scegliere fra 3 diversi “electric piano” 

(Clavi, Wuriy, Electric) configurandoli singolarmente, per esempio, agendo sul posizionamento 

dei traduttori o sulle dimensioni delle tone bar.

E anche le sonorità dei Mallet (vibrafono, xilofono, marimba) possiedono il loro specifico 

modello fisico interamente personalizzabile. Una ricca biblioteca di sonorità ad altissima 

definizione e incredibili possibilità di sound enhancement (compressioni, amplificazione, 

equalizzazione ed effettistica) completano una catena del suono realmente unica al mondo.

Le capacità espressive
di una catena del suono straordinaria.





La straordinarietà di Physis Piano è un carattere distintivo che non si fonda solamente 

sulle sue incredibili capacità tecnologiche e sonore, ma anche nel suo design capace 

di interpretare e portare alla luce la sua unicità.

Come quella di un’interfaccia evoluta inserita in un sobrio vetro nero multitouch a tutta 

larghezza, retroilluminato, cromaticamente personalizzabile e dotato di un display

ad alta risoluzione capace di offrire un visual editing avanzato per configurare,

con un semplice tocco, i più complessi parametri degli algoritmi di Physis®.

La pulizia formale di questo pannello di controllo, unita alla sua ergonomicità, 

costituiscono un’ulteriore dimostrazione di quell’intelligenza progettuale che è stata 

applicata in ogni aspetto dello sviluppo di Physis Piano.

L’impiego di materiali pregiati come l’alluminio per la scocca ed il legno per la tastiera 

con “Ivory Sense”, non fanno che confermare agli occhi quello che l’orecchio

di un musicista percepisce istintivamente sin dalla prima esperienza d’ascolto

di Physis Piano: la sensazione (e la realtà) di trovarsi di fronte a uno strumento

davvero senza paragoni.

Un design elegante,
dal tocco davvero unico...



Specifiche
tecniche

SINTESI SONORA: PHYSIS, Physical Modeling Technology

      Acoustic Piano Model

      Electric Piano Model

      Wurly Piano Model

      Clavi Piano Model

      Acoustic Mallets Model

      High Definition Sound Engine

INTERFACCIA

• MPT: Pannello multi-tocco (Multi-Touch Panel)

• CCI: Interfaccia configurabile (Custom Configurable Interface)

• HRD: Display ad alta risoluzione (High Resolution Display): 4.3”; 480x272 px

TASTIERA E PEDALI

• PGK: Physis Grand Keyboard 88 con tasti in legno (RW) e Ivory Sense (IS)

• GSP: Pedale sostenuto graduale (Gradual Sustain Pedal)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• PAB: struttura in alluminio (Pure Aluminum Body)

• BHG: vetro temperato nero (Black Hard Glass)

• HPC: Elevato parallelismo computazionale (Hyper Parallel Computing): 6 DSP

APM

EPM

WPM

CPM

AMM

HDSE
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