Physis Piano V100

Physis Piano V100

Physis Piano V100 nasce per 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.

The Physis Piano V100 has been created
to provide experienced musicians and
professionals with a new digital-piano standard:
powerful, versatile, beautiful and with a sound
fidelity that redefines ‘state-of-the-art’.
It’s such an advanced and complete piano
it can’t be compared to any other digital
piano. It can only be compared to nature
and the creative dynamics of sound itself.

Physis® è 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.

Physis® is a technology based on the
creation of complex mathematical
algorithms capable of simulating with
absolute fidelity the dynamics of a specific
instrument.
It’s a completely different approach from
common digital sound sampling because
every single note, every chord, every
slightest nuance of the performance is not
the result of simple sound reproduction but
it stems from a sound generation process
which operates fluidly in real time, just
as it occurs in the nature of a physical
instrument.

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.

The development of the 5 modeling algorithms
that make Physis the world’s most advanced
piano technology is the result of more than
7 years of research at 3 Universities with a
team of the worlds’ best musicians, scientist,
academics and engineers. This monumental
work was carried out in order to create the
first musical instrument where different
physical models coexist – allowing you to play
and manipulate the most important keyboard
instruments which have marked music over
the last few decades.

Il carattere distintivo di Physis Piano V100
non si fonda solamente sulle sue incredibili
capacità tecnologiche e sonore, ma anche
nel suo design interamente made in Italy,
capace di interpretare e portare alla luce la
sua unicità.

The uniqueness of the Physis Piano V100 is
not only based on its stunning technological
and sound performance, but also on its
physical layout and design which has been
completely made in Italy.
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Tecnologia viva che cambia nel tempo
An organic technology which changes in realtime
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Connubio tra tradizione e innovazione
Combination of tradition and innovation
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Performance dal suono naturale
Natural sounding performance
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Design elegante e linee raffinate
Elegant design with refined contours
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7 anni di studio, 7 anni di ricerca
per la massima valorizzazione del suono
7 years of study, 7 years of research
for the ultimate in sound experience
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Physis Piano è disponibile in 5 finiture colore
Physis Piano is available in 5 color finishes

www.physispiano.com
made in italy
-

Black
Sound

Red
Flame

Blue
Sky

Gold
Sunrise

White
Moon
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Prestazioni / Features
Design Italiano che esprime
bellezza ed emozione
Italian design which expresses
beauty and emotion

Interfaccia / Control
L’esclusivo pannello comandi
a sfioramento, dona eleganza e
funzionalità allo strumento.
The exclusive multi-touch control
panel lends elegance and
functionality to the instrument.
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Il Design del V100 reinterpreta
in chiave moderna la forma
del pianoforte acustico verticale
assumendo un aspetto snello
(solo 44 cm di profondità).
L’originale alloggiamento del
pannello dotato di comandi
a sfioramento nel coperchio
della tastiera e la scrupolosa
cura di ogni dettaglio conferiscono allo strumento un look
innovativo ed un’eleganza
straordinaria.

The V100 reinvents the shape and
contours of the modern acoustic
piano - fitting a full height upright
piano into a slim and compact
design (only 44 cm depth).
The exclusive multi-touch control
panel is embedded in the key
cover. In fact, every detail has been
scrupulously designed to create the
most innovative and elegant upright
piano on the market.

L’elegante design di Physis Piano
nasce da un innovativo pannello
comandi brevettato, inserito in
uno speciale vetro nero Touch,
retroilluminato e corredato
di un display grafico a colori
ad alta risoluzione. L’interazione
con l’utilizzatore è semplice,
immediata e di grande effetto.
L’interfaccia è totalmente
personalizzabile e configurabile
dall’utente con possibilità di
scegliere il numero di tasti attivi
nel pannello comandi.
Questa esclusiva prerogativa
permette di ottenere moltissime
combinazioni di utilizzo.

The Physis piano includes a
Patented multi-touch control
panel that is a joy to use.
The ‘Special Touch’ black-glass
panel is backlit and includes
a high-resolution graphic display.
User interaction is simple,
immediate and impressive.
This graphic interface is
completely customizable and
user-programmable - you can
choose the number of active
icons on the panel and even
modify the color configurations!

PHYSIS Grand Keyboard riproduce
fedelmente il tocco della tastiera
di un pianoforte a coda.
Physis Authentic Grand Key
Action reproduces the touch
and feel of a concert grand piano.

I tasti con la finitura
“Ivory feel” offrono
una gradevole sensazione
durante le esecuzioni.
“Ivory Feel” Keys provide a
heightened sense of ‘feel’.

La tastiera PHYSIS Grand Keyboard
è stata progettata per integrarsi
perfettamente con la generazione
sonora a modelli fisici del PHYSIS
PIANO. Il tocco verosimile, elogiato
dai pianisti, fa dimenticare che
si tratta di un pianoforte digitale.
Grazie alla caratteristica Graded
Hammer il peso dei martelli varia
lungo la tastiera, di conseguenza la
sensazione di inerzia è maggiore nella
parte bassa della tastiera e minore in
quella alta, mentre l’azionamento dei
tasti è sempre gradevolmente fluido.
Ogni tasto è abbinato ad un sistema
di 3 contatti collegati con un veloce
processore che ne rileva il movimento
con assoluta precisione paragonabile
a quella di un pianoforte a coda.

The Grand Key Action is specifically
designed to integrate perfectly with
the sound-modeling of the Physis
piano. The touch, praised by piano
purists, makes you forget this
is a digital piano! Thanks to
‘Graded Hammers’, the weight
of the hammers gets lighter as
you progress up the keyboard accurately reproducing the physics
of the acoustic grand piano.
There are 3 sensors per key - which
connected to the processing power
detects the precise up and downkey movements with absolute
precision. Comparable to a fine
acoustic concert grand piano,
there are UNLIMITED sensing
levels of touch PER KEY.

Le tastiere in avorio, storicamente
utilizzate in pianoforti di alta classe,
godono di un tocco preciso e
scorrevole che da una piacevole
sensazione alle dita. Per la tastiera
PHYSIS Grand Keyboard sono
stati sviluppati i copritasti Ivory
feel in avorio sintetico, in grado
di riprodurre tali sensazioni in
quanto possiedono una superficie
morbida e leggermente porosa che
attribuisce ai tasti una maggiore
aderenza ed un attrito naturale.
Queste prerogative assumono una
particolare valenza durante le lunghe
performance o sessioni di esercizio.
La finitura superficiale ed il colore
“bianco avorio” conferiscono un look
seducente e facilità di pulizia.

Keyboards made of ivory, historically
used in high-class pianos, are
known for their organic touch
and precision which provides a
wonderful ‘feel’ under your fingers.
The Physis Grand Key Action has
been designed with a speciallyformulated synthetic ivory to
perfectly emulate the feel of real
ivory. The keys have a soft, slightly
porous surface which gives great
adhesion and natural friction as
you play. These characteristics are
particularly useful and pleasant
during performances or long
practice sessions. A key advantage
of this specially-formulated synthetic
ivory is it is easy to maintain and
keep clean.
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I tasti “Real Wood”
sono valorizzati con vero
legno, il tradizionale materiale
impiegato per i tasti di
pianoforte.
“Real Wood” piano keys for
additional realism.

I pedali PHYSIS consentono un
preciso controllo del suono.
The Physis piano pedals allow
precise control of the sound.
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Come nei pianoforti acustici i tasti
sono Real Wood, ovvero valorizzati
con vero legno accuratamente
selezionato e stagionato.
La particolare lavorazione e
conformazione dei tasti prevengono
qualsiasi deformazione conferendo
alla tastiera una eccezioale stabilità
nel tempo.

As in the traditional acoustic grand
piano, the Physis piano are improved
with Real Wood piano keys. These keys
are made of carefully selected and
seasoned wood. The meticulous process
removes any defects or deformations to
provide maximum conformity - giving
the piano keyboard ultimate stability
over time.

I pedali del pianoforte sono elementi
molto importanti per controllare
l’evoluzione del suono. Le classiche
funzioni Sustain, Soft e Sostenuto
normalmente utilizzate con il suono
di pianoforte, possono essere sostituite
da funzioni alternative più appropriate
quando si usano altri suoni.
Il funzionamento graduale del Gradual
Damper, consente di controllare con
assoluta accuratezza il suono generato
dal modello fisico del pianoforte.
Infatti è possibile ottenere un
comportamento simile a quello di un
pianoforte acustico del tipo “mezzo
pedale”, dove la posizione del pedale
è proporzionale a quella degli smorzatori
e quindi all’allungamento delle note
e alla Damper Resonance, ovvero
all’entità dell’interazione fra le corde
del pianoforte.

The pedals of the piano are very
important elements in controlling the
overall quality of the music you play.
The traditional pedal functions Sustain,
Soft and Sostenuto (normally used with
the piano sound), can be replaced with
functions more appropriate when using
other sounds.
The pedals have unlimited expression
- so, for example the Gradual Damper
gives you unlimited control and coloring
over your physical-model piano sound.
In fact it’s possible to achieve acousticlike properties like “half-pedaling”
as well as any other pedal shading
you may desire.

Un sistema di connessioni
complete.
A system of complete
“connectedness”.

Il PHYSIS piano, oltre alle connessioni
standard MIDI, audio e cuffia, è
dotato anche delle interfacce USB
host e device. Tramite quest’ultima è
possibile connettere lo strumento ad
un computer ed interagire con diversi
applicativi musicali. Attraverso la USB
host è possibile collegare una penna di
memoria USB su cui salvare o caricare
i dati gestiti dallo strumento (Sounds,
Memories, MIDI e songs).

In addition to standard MIDI, audio
and headphones, the Physis piano is
also equipped with two USB connections
host and device. Through the latter you
can connect to a computer or tablet and
unlock a world of possibilities with 3rdparty musical applications. Through the
USB host port you can connect a USB
memory stick to save or load all types
of Physis data (Sounds, Memories,
MIDI, Songs).
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Suono e Tecnologia
Sound and Technology
Il PHYSIS PIANO genera
il suono attraverso metodi
brevettati basati su algoritmi
matematici complessi capaci di
simulare con assoluta fedeltà
le dinamiche dei fenomeni
fisico-acustici che intervengono
nel processo di generazione
del suono di uno specifico
strumento.
The Physis Piano generates
sound through a Patented
system of complex
mathematical algorithms. This
process enables us to reproduce
and simulate with absolute
fidelity the dynamics and
physical-acoustic phenomena of
a particular instrument.

Ogni suono del PHYSIS PIANO
è personalizzabile.
Every sound of the Physis Piano
is customizable.
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Il PHYSIS PIANO contiene sei diversi
algoritmi di generazione sonora frutto
di 7 anni di ricerca: Acoustic Piano
Model (APM), Electric Piano Model
(EPM), Wurly Piano Model (WPM),
Clavi Piano Model (CPM), Acoustic
Mallet Model (AMM), High Definition
Sound Engine (HDSE) studiati ed
ottimizzati per riprodurre i suoni
di riferimento con una fedeltà mai
raggiunta prima. Le possibilità
espressive di Physis Piano permettono
all’utente non solo un grande
controllo sul suono, ma anche infinite
personalizzazioni. Si può creare il
proprio pianoforte a coda decidendone
la lunghezza, la risonanza, la morfologia
dei martelli e molto altro... oppure
configurare il proprio piano elettrico
agendo sul posizionamento dei
trasduttori o le dimensioni delle tone
bar. Tutto grazie alla stupefacente
potenza di calcolo del sistema pari
a 24 miliardi di operazioni al secondo.

Taking over 7 years of intense research,
the Physis Piano contains six different
sound generation algorithms: Acoustic
Piano Model (APM), Electric Piano Model
(EPM), Wurly Piano Model (WPM),
Harpsichord Piano Model (CPM), Mallet
Acoustic Model (AMM), High Definition
Sound Engine (HDSE) designed and
optimized to reproduce a set of reference
sounds with fidelity never seen before.
The expressive possibilities of the Physis
Piano are limitless. This instrument allows
the user not only a great control over the
sound, but also endless customization.
You can create your own piano deciding
the length of the piano, the resonance of
the strings, the morphology of the hammers
and much more ... or configure your own
electric piano modifying the positioning
of the transducers or the size of the tone
bar. Everything thanks to the amazing
power of a computing system which is
capable of up to 24 BILLION operations
per second!

Lo strumento possiede 192 diversi suoni
“di fabbrica”, altrettanti suoni sono
a disposizione dell’utente per essere
personalizzati secondo i propri gusti ed
esigenze. Questi suoni possono essere
accoppiati nelle modalità Split e Dual.
Le combinazioni possono anche essere
salvate nelle apposite Memory.
L’ambiente di programmazione dei suoni
è potente ed intuitivo, grazie al metodo
di generazione basato sulla modellazione
fisica, offre inedite possibilità d’ intervento mediante le quali è possibile ricreare
accuratamente le sonorità degli strumenti
presi come riferimento. La potenza e
la flessibilità a disposizione permettono
anche di creare personali ed esclusive
sonorità.

The instrument has 192 different
‘ready-to-use’ sounds - and many more
available to the user to
be customized to suit your tastes
and needs. These sounds can be
coupled in ‘Dual’ and ‘Split’ modes.
The combinations can easily be saved
in Memory. The programming of the
sounds is powerful and intuitive. Thanks
to physical modeling, there are new
possibilities for recreating
sounds of the instruments indicated.
The power and flexibility of the
instrument allows you to personalize the
sounds exactly the way YOU want!

Nel modello di generazione Acoustic
Piano Model (APM) è possibile modificare
numerosi parametri. Qui sono riportati ad
esempio alcuni dei parametri modificabili
ed i corrispondenti effetti sul suono:

The Acoustic Piano Model (APM) has many
parameters you can modify. Here are some
of them and the corresponding effect on the
sound:

Hammer
Imposta le caratteristiche fisiche del martelletto il quale, mediante l’impatto sulle corde,
influisce sulla timbrica ed il volume del suono.
Set the physical characteristics of the hammer, which, through its impact on the strings,
affects the timbre and sound volume.

Hardness
Mass
Knock
Hit Point

Regola la durezza del martelletto da
cui dipende la brillantezza del suono.
Definisce la massa del martelletto che
influisce sul volume e sul timbro del suono.
Consente di regolare la componente
percussiva (il classico TOC) del suono.
Imposta il punto di contatto del
martelletto sulla corda così da alterare
il carattere del suono.

Modifies the hardness of the hammer
which defines the brightness of the sound.
Affects the volume and timbre of sound.
Allows you to adjust the percussive component (the classic TOC) of the sound.
Sets the point of contact of the hammer
on the string so as to alter the character
of the sound.

Size
Altera le dimensioni generali del pianoforte che influenzano il tempo di decadimento,
l’evoluzione del timbro, la diffusione e la radiazione dell’energia sonora. Tramite la
modellazione fisica passare da un piano ad un quarto di coda ad un Gran Concerto
ed oltre è questione di uno sfioramento col dito.
Alters the overall size of the piano - which affects the decay time, the evolution of the timbre,
the diffusion and radiation of sound energy. Via physical modeling you can go from a tiny
piano to a full-sized concert grand with one touch of the finger.

String Lenght
Absorption
Soundboard

Regola la lunghezza della corda e quindi
il tempo di decadimento del suono.
Imposta l’assorbimento e quindi
il tempo di decadimento del carattere
di brillantezza del suono.
Questo parametro permette di variare
le caratteristiche della tavola armonica,
dando vita a strumenti con timbriche
differenziate.

Adjust the length of the string and
then the decay time of the sound.
Set the absorption and therefore the
decay time to modify the brightness
of the sound.
This parameter allows you to vary
the characteristics of the harmonic
table, creating tools with different
timbres.
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La Sound Chain consente di
arricchire il suono in modo
flessibile e completo.
The Sound Chain - flexible and
comprehensive - can
enrich the sound

PHYSIS AGORÀ consente di
rinnovare i contenuti sonori del
PHYSIS PIANO.
Physis AGORÀ allows you to
keep you Physis Piano sound
‘fresh’.
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Nel PHYSIS PIANO Il flusso audio può
essere modificato da una serie di blocchi
di elaborazione:
• SOUND ENGINE (genera il suono)
• COMP (modifica la risposta dinamica)
• AMP (applica al suono diverse
simulazioni di amplificatori e altoparlanti)
• EFX (effetti di modulazione o ritardo)
• EQ (equalizzatore per ritagliare finemente
il carattere sonoro)
Ciascuno di questi blocchi ad eccezione
del blocco SOUND ENGINE può
essere escluso a piacimento. È anche
disponibile un’ulteriore sezione master
effect dove a piacimento si possono
aggiugere altri effetti di Chorus/Delay
e di Reverbero. Il risultato finale
consiste in una incredibile precisione
e verosimiglianza nella riproduzione
di suoni desiderati. Queste prestazioni
risultano indispensabili nei Piani Elettrici
dove gli effetti sono tradizionalmente
parte integrante del suono.

The audio stream of Physis Piano
can be modified by a series
of processing blocks:
• SOUND ENGINE (generates sound)
• COMP (change the dynamic response)
• AMP (amplifier and speaker
simulations)
• EFX (modulation effects or delay)
• EQ (equalizer to finely craft
the sonic quality)
Each of these blocks except the SOUND
ENGINE block can be excluded at will.
There’s also an additional section of
master effect where you can add other
effects like Chorus / Delay and Reverb.
In the end, the result is incredible
precision and verisimilitude
in reproduction of the sound you want.
These services are essential in Electric
Pianos where effects are an essential
part of the sound.

La potente programmazione offerta dai
modelli fisici del Physis Piano consente
di creare personali contenuti sonori
(suoni, memory, song).
PHYSIS AGORÀ è un’apposita area
nel sito www.physispiano.com dove
si possono scaricare e caricare tali
contenuti sonori. In tal modo è possibile
rinnovare continuamente il tuo physis
piano con contenuti realizzati dal team
physis o da altri musicisti creativi.
Il team Physis Piano lavora costantemente anche per migliorare le
prestazioni dello strumento, pertanto
in questa area è sempre disponibile
l’ultima release software con la quale
è possibile facilmente aggiornare lo
strumento.

The powerful programming offered
from the Physis Piano physical models
allows you to create personal sound
content (sound, memory, song).
PHYSIS AGORA ‘is a special area of
the web site - www.physispiano.comwhere you can download and upload
these files. In this way it’s possible to
continually renew your Physis Piano
with content created by the Physis
team and/or by other creative musicians.
The team is constantly working to
improve the performance of the
Physis Piano In this area we also
make available the latest software
release so you can easily upgrade
the instrument.

Il cambiamento dinamico del
timbro dipende accuratamente
dal tocco.
The dynamic change of the
Timbre depends on the touch.

Il sistema acustico
e di amplificazione riproduce
tutti i suoni con assoluta
chiarezza e definizione.
The sound and
amplification system plays
all sounds with absolute
clarity and definition.

Il Recorder-Player
è semplice da usare.
The Recorder-Player
is easy-to-use.

La generazione sonora del Physis Piano,
essendo basata sulla modellazione fisica,
offre innumerevoli vantaggi rispetto alla
tradizionale tecnica del campionamento
comunemente usata. Uno di questi
vantaggi si apprezza nella continuità
della variazione del timbro in funzione
del tocco. Per esempio in un pianoforte
acustico l’intensità del tocco varia non solo
il volume, ma anche il timbro, da ovattato
a brillante. La tecnologia PHYSIS riproduce
accuratamente questo fenomeno creando
cambiamenti uniformi e proporzionali al
tocco, mentre nei pianoforti campionati
sono spesso chiaramente percepibili
le discontinuità timbriche correlate ai
campioni utilizzati per diverse velocità
di azionamento dei tasti.

The sound generation of the Physis Piano,
based on Physical modeling offers numerous
advantages when compared with traditional
and commonly used ‘sampling’ technique.
One of these advantages is the continual
variation of the timbre in realtime while you
play it. When playing an acoustic piano
the intensity of the touch affects not only
the volume, but also the tone. This is an
ongoing, organic process. Physis technology
accurately reproduces this phenomenon
creating uniform and proportional changes
as you modify your touch. Sampled pianos
have clearly perceptible discontinuities
in timbre related to the samples used for
different key velocities. It’s as if you’re playing
back a series of photographs in a slideshow,
instead of a LIVE, ORGANIC experience.

Quando si suona un Pianoforte a coda
si percepisce una tipica diffusione del
suono nello spazio. La disposizione dei 6
altoparlanti ed il sistema di amplificazione
a 4 vie del PHYSIS PIANO sono in grado
di riprodurre questa percezione tridimensionale con chiarezza e bellezza. Tale
sistema congiuntamente all’eccezionale
verosimiglianza del suono generato dal
modello fisico del pianoforte da all’utilizzatore l’impressione di trovarsi davanti
ad un vero piano acustico.

When playing a grand piano you perceive
a typical spread of sound in space.
The 6 speakers and the 4-way speaker
system of the Physis Piano are able
to reproduce this three-dimensional
perception with clarity and beauty.
This system combined with the exceptional nature of physical modeling gives
both the player and listener the impression they are experiencing a real acoustic
piano.

La registrazione è un modo utile per
valutare le tue prestazioni. Sono a
disposizione 2 tracce di registrazione
su cui registrare indipendentemente
o in combinazione. Il formato di
registrazione-riproduzione è MIDI.
È possibile riprodurre anche files
audio in vari formati. È anche possibile
memorizzare/caricare le song su un
dispositivo di memoria USB.

Recording and playback is a useful
way to evaluate your performance.
There are 2 recording tracks available
to record independently or in combination.
The recording format is MIDI.
You can also play audio files in
various formats and store / load
your songs onto a USB storage
device (like a thumb-drive).
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Specifiche

Specification

Physis Grand Keyboard, 88 tasti in legno,
pesata e graduata con superficie
“Ivory Feel”
3 contatti
Curve di Dinamica: 5 preset + 4 user

Physis Grand Keyboard, 88 gradedhammer wooden keys with “Ivory Feel”
key tops
3 contacts
Touch Sensitivity: 5 preset + 4 user

5 Generatori Sonori con modellazione
fisica: Acoustic Piano Model (APM),
Electric Piano Model (EPM), Wurly Piano
Model (WPM), Clavi Piano Model (CPM),
Acoustic Mallet Model (AMM)
1 Generatore Sonoro con tecnologia a
Campionamento: High Definition Sound
Engine (HDSE)

5 Modeling Sound Engines: Acoustic
Piano Model (APM), Electric Piano
Model (EPM), Wurly Piano Model
(WPM), Clavi Piano Model (CPM),
Acoustic Mallet Model (AMM)
1 Sampling Sound Engine: High
Definition Sound Engine (HDSE)

APM: Hammer Hardness, Hammer
Mass, Knock, Hit Point, Unison tuning,
Stretch tuning, String Type, String
Stiffness, Duplex Vibration, Longitudinal
Vibration, String resonance, Damper
resonance, Damper Noise, Damper Size,
String Length, Absorption, Soundboard
EPM: Hammer velocity, Damper felt,
Tone bar dimension, Tine position
WPM: Hammer velocity, Damper felt,
Reed size, Reed position
CPM: Tangent velocity, Key-off noise,
Pickup position, Clavi aging, Clavi panel
AMM: Bar material, Mallet material,
Rotor speed, Hit point

APM: Hammer Hardness, Hammer
Mass, Knock, Hit Point, Unison tuning,
Stretch tuning, String Type, String
Stiffness, Duplex Vibration, Longitudinal
Vibration, String resonance, Damper
resonance, Damper Noise, Damper Size,
String Length, Absorption, Soundboard
EPM: Hammer velocity, Damper felt,
Tone bar dimension, Tine position
WPM: Hammer velocity, Damper felt,
Reed size, Reed position
CPM: Tangent velocity, Key-off noise,
Pickup position, Clavi aging, Clavi panel
AMM: Bar material, Mallet material,
Rotor speed, Hit point

192 Presets: 32 Piano, 32 E. Piano, 32
Mallet, 32 Keyboard, 32 Ensemble, 32
Bass/Guit
192 User: 32 Piano, 32 E. Piano, 32
Mallet, 32 Keyboard, 32 Ensemble, 32
Bass/Guit
Modalità tastiera: Single, Dual, Split

192 Presets: 32 Piano, 32 E. Piano, 32
Mallet, 32 Keyboard, 32 Ensemble, 32
Bass/Guit
192 User: 32 Piano, 32 E. Piano, 32
Mallet, 32 Keyboard, 32 Ensemble, 32
Bass/Guit
Voice mode: Single, Dual, Split

APM,EPM,WPM,CPM,AMM: completa
HDSE: massimo 128 note

APM,EPM,WPM,CPM,AMM: full
polyphony: HDSE: maximum 128 notes

192 presets (6 famiglie di memoria)
192 user (6 famiglie di memoria)

192 presets (6 memory families)
192 user (6 memory families)

SOUND CHAIN

SOUND + COMPRESSOR + AMPLIFIER
+ EQUALIZER + EFFECTS

SOUND + COMPRESSOR + AMPLIFIER
+ EQUALIZER + EFFECTS

SEZIONE MASTER
MASTER SECTION

2 EFFECT, 8 REVERB, MIXER
EQUALIZZATORE: GRAFICO (5 Bande),
PARAMETRICO
(Low, Freq. Band, Gain, High)

2 EFFECT, 8 REVERB, MIXER
EQUALIZER: GRAPHIC (5 Band),
PARAMETRIC
(Low, Freq. Band, Gain, High)

Song, Demo Song,
Demo Sound, Playlist

Song, Demo Song,
Demo Sound, Playlist

TASTIERA
KEYBOARD

GENERATORI SONORI
SOUND ENGINES

PARAMETRI
DI MODELLAZIONE FISICA
PHYSICAL MODELLING
PARAMETERS

TIMBRI
PRESETS

POLIFONIA
POLYPHONY
MEMORY

MODO SONG
SONG MODE
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PLAYER

midi, audio (.wav, .mp3, .aiff, .aac,
.m4a, .ape, .ogg)

midi, audio (.wav, .mp3, .aiff, .aac,
.m4a, .ape, .ogg)

2 tracce MIDI

2 MIDI tracks

2GB (file system interno);
Removibile: USB flash drive

Internal file system: 2GB;
Removable: USB flash drive

Touch Panel,
Interamente configurabile dall’utente

Touch Panel,
Custom Configurable Interface

Colori ad alta risoluzione:
480x272 pixel, dimensioni: 4,7”

High Resolution Color,
resolution: 480x272 pixel, size: 4,7”

CONNESSIONI
CONNECTIONS

Midi : In, Out, Thru
Digitali : S/PDIF out
USB: to Host, to Device
Audio: Output L/Mono,R, Input L/R,
Headphone.
Pedali: Sustain (gradual), Sostenuto, Soft
(programmable function)
Controller 1 and 2: per interruttori
o controlli continui (funzioni
programmabili)

Midi : In, Out, Thru
Digital : S/PDIF out
USB: to Host, to Device
Audio: Output L/Mono,R, Input L/R,
Headphone.
Pedals: Sustain (gradual), Sostenuto,
Soft (programmable function)
Controller 1 and 2: for switch or
continuous controllers (programmable
function)

ALTRE FUNZIONI
OTHER FUNCTIONS

Temperamento programmabile, Orologio,
File Manager, Traspositore, Metronomo,
View, Standby, Help (Italiano, Inglese,
Tedesco)

Programmable Temperament,
Internal Clock, File Manager, Transposer,
Metronome, View, Standby, Help (Italian,
English, German)

sistema a doppia amplificazione:
(40W+40W)x2 Classe D

Dual Amp System:
(40W+40W)x2 Class D

Woofers: 2x16cm (2x6”), Mid range
2x8cm (2x3”), Tweeters: 2x2.5cm (2x1”)

Woofers: 2x16cm (2x6”), Mid range
2x8cm (2x3”), Tweeters: 2x2.5cm (2x1”)

Con funzione Slow Motion

with Slow Motion function

1462 x 448 x 1154 mm
con coperchio chiuso

1462 x 448 x 1154 mm
(57,5’’ x 17,63 x 45,43’’) with closed lid

1462 x 448 x 1207 mm
con coperchio aperto

1462 x 448 x 1207 mm
(57,5’’ x 17,63’’ x 47,5’’1) with open lid

106 Kg

106 Kg; (233 lbs)

90/260V - 50/60HZ - 150W

90/260V - 50/60HZ - 150W

Black Sound, Red Flame, Blue Sky,
Gold Sunrise, White Moon

Black Sound, Red Flame, Blue Sky,
Gold Sunrise, White Moon

RECORDER
MEMORIA INTERNA
INTERNAL MEMORY
INTERFACCIA DI CONTROLLO
CONTROL INTERFACE
DISPLAY

AMPLIFICAZIONE
AMPLIFICATION
ALTOPARLANTI
SPEAKERS
COPERCHIO
KEY COVER
DIMENSIONI ( L x P x A )
DIMENSIONS ( W x D x H )

PESO
WEIGHT
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
COLORI DISPOBILI
AVAILABLE COLORS
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