Creare il suono che desideri ascoltare, GENIO

DAY

GENIO.Sistemi silent per dare nuova vita al pianoforte

NIGHT

GENIO consente di suonare il pianoforte anche di notte.
Sistemi silent di nuova generazione

Premium α

Basic α

Essence

Nessuno dovrebbe essere disturbato.
Suona il tuo pianoforte con il GENIO.

GENIO è la necessità di oggi per ogni
pianoforte. Oltre alla funzione Silent Piano,
GENIO è un nuovo concetto di pianoforte
ibrido, digitale e acustico.
DOVE UTILIZZARE GENIO

Casa,Scuola

Suona il pianoforte senza disturbare la
tua famiglia, amici e vicini di casa.
Suona il pianoforte solo per te stesso .

GENIO

GENIO è la soluzione più efficace e definitiva senza perdere la sensibilità del tocco acustico in modo
da non disturbare la vostra famiglia e i vicini di casa.

Il sistema silent GENIO è nato dalla fusione della alta
tecnologia con il pianoforte acustico. Con i sensori
ottici di nuova concezione , il tuo tocco più delicato
con estrema sensibilità e GENIO vi permette di
suonare il pianoforte acustico in silenzio.
COME UTILIZZARE GENIO

Piano Silenziato (Silent/Piano acustico)
Suona sia il pianoforte acustico che digitale

Studio

128 Suoni

Sala da concerto,Teatro.

Conversione MIDI

Riprodurre e registrare il pianoforte con
varie multi funzioni digitali.
Centinaia di suoni incorporati fanno
registrare e dirigere un'orchestra

Chiesa,Cattedrale

Con il suono organo a canne suona
GENIO nella tua chiesa o cattedrale per
lodare il Signore.

Albergo,Ospedale

GENIO è essenziale per il piano
acustico in luoghi particolari.
Riproduci i brani demo per il pubblico.

Eseguire registrazioni e riproduzioni con vari
strumenti.
GENIO è compatibile con dispositivi MIDI
come i computer o altri strumenti musicali
MIDI.

Registrazione (Premium α & Basic α)

Gli utenti possono registrare e ascoltare le
proprie esecuzioni.

Funzione Metronomo

Suona a ritmo e tempo esatto con la funzione
metronomo.
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Barra di silenziamento (verticale e coda )
La barra di silenziamento è montata nella meccanica e lavora come la barra di
fermo degli smorzi durante l'uso del pianoforte acustico mentre durante la
funzione silenzioso blocca le astine dei martelli per non far si che tocchino le corde.

Tutti i Tipi di suoni
Per Te e Per Tutti !
GENIO è la necessita di ogni pianoforte.

Sistema silent per pianoforte a coda
Il sistema silent GENIO per pianoforte a coda è il
miglior kit elettronico per la conversione da acustico
a silenzioso e viceversa. Molti pianisti professionisti
e non utilizzano questo sistema per le proprie
esecuzioni.

Suona il tuo pianoforte sempre e ovunque .

Sistema silent per pianoforte verticale

GENIO α di nuova generazione ha barra dei tasti "touchless" che è molto
resistente a polvere e umidità ed ha il pregio di mantenere il tocco del
pianoforte acustico e riprodurre fedelmente il suono originale del pianoforte.

E' molto facile per i tecnici l'installazione sistema silent
GENIO per verticale. Mantiene l'originale sensibilità del
tocco del piano acustico durante l'utilizzo della funzione
silent .

Barra dei sensori dei tasti

Rileva il movimento su-giù dei tasti e converte in MIDI i dati da trasmettere
all'unità di controllo
Barra dei sensori

·Sensori ottici a riflesso senza contatto con i tasti. Mantiene al 100% la sensibilità del
tocco della parte acustica e riproduce il suono come un vero pianoforte acustico.
·La più sottile barra dei sensori al mondo. Disponibile per ogni tipo di piano.
·Protezione in plastica nera per i sensori.
(protegge i sensori dall'umidità, polveri e sostanze estranee .)
·Scanner tasti integrato

Leva di silenziamento
Unità di controllo

Leva silenziamento

Gestisce la barra di silenziamento per suonare da pianoforte acustico a
silenzioso.

Unità di controllo

La nuova e singola unità di controllo. Dai segnali MIDI generati dalla scansione dei
sensori, il suono della tavola armonica e le funzioni digitali integrate nell'unità di
controllo lavorano per gli utenti per ascoltare il suono riprodotto in cuffia o
attraverso altoparlanti. Tutte queste operazioni possono essere controllate dai
pulsanti touch posti sulla parte superiore dell'unità di controllo.

Cuffie

Cuffie

Senza disturbare le persone circostanti, si può ascoltare il suono del
pianoforte attraverso le esclusive cuffie GENIO. Due cuffie possono essere
collegate allo stesso tempo o gli altoparlanti possono essere collegati alle
prese delle cuffie per utilizzare il sistema come pianoforte digitale.

Sensori dei pedali

I sensori dei pedali rilevano il movimento degli stessi e consentono al
sistema di esprimere al meglio le sue potenzilità.

Sesori dei pedali
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GENIO PREMIUM α
In aggiunta alla funzione "silent" il collegamento MIDI al
computer è molto utile per i pianisti professionisti o musicisti
per la composizione e editing musicale. E' disponibile la
funzione di registrazione/riproduzione con un massimo di 4
tracce. Con la chiavetta USB la registrazione è illimitata. Dotato
di 216 canzoni di formazione di 80 brani dimostrativi per
pianoforte.
·Design sottile slide
·Pulsanti touch facili da usare
·Display LDC
·512 MB di memoria e 256 polifonie
·128 GM suoni
·4 tracce per registrare e riprodurre
·Metronomo,transpose,riverbero,coro
·Connessione MIDI USB
·Cuffie
Audio IN &
·MIDI IN,OUT, THRU (Opzionale)
·Ingresso USB per memoria USB
·216 canzoni demo

GENIO ESSENCE
E' il miglior sistema silent per gli utenti
che vogliono semplicemente il pianoforte
silenzioso. Le altre funzioni possono
essere controllate dai tasti del pianoforte.
·Design sottile e semplice
·512 MB di memoria e 256 polifonie
·128 suoni
·Metronomo,transpose,riverbero,coro
·2 ingressi cuffie
·MIDI,IN,OUT,THRU (opzionale)

Specifiche
ARTICOLO
Meccanismo silent

GENIO PREMIUM α (ALPHA)

GENIO BASIC α (ALPHA)

VERTICALE(Barra universale azionata da una leva mauale) / GRAND(Barra universale a gestione automatica)

Sensori dei tasti

Nuova barra dei sensori dei tasti(Sensori ottici- TOUCHLESS)

Velocità

127 Livelli

Risposta al tocco

5 Curve
Registrazione singola da 000 a 255

Sensibilità singolo tasto
Sensori dei pedali
Suoni

Forte, Piano (Coda : + Sostenuto)
17 Pre-Set + 128 Suoni

17 Pre-Set + 16 User-Set, 128 Suoni

Memoria interna

512 MB

Polifonie

256 Polifonie

Transpose

4 / 000 ~ 127
4 / 000 ~ 127
440 Hz

Pitch

La funzione silent è utile per i principianti e per i pianisti di
livello intermedio e funzioni di base necessarie per il
controllo dello stato del silenziamento. Disponibili 2 tracce
per la registrazione/riproduzione e 10 brani demo integrati
·Design sottile slide
·Pulsanti touch facili da usare
·Display LED a 3 cifre numeriche
·512 MB di memoria e 256 polifonie
·128 suoni
·2 tracce per registrare e rirpodurre
·Metronomo,Trasnspose ,Riverbero,Coro
·Conessione MIDI USB
·2 Ingressi cuffie
·Audio IN & OUT
MIDI,IN,OUT,THRU (opzionale)
·10 canzoni demo

438 ~ 446Hz(1Hz)

Tempo
Metronome Beat
Volume
Canzoni Demo

80 Songs

Canzoni istruttive

216 Songs

25~250
21 Tipi

N/A

0~9

N/A
10 canzoni

N/A
N/A

4 Tracce, Circa. 40,000 Note
Display		

10 Pre-Set + 128 Suoni

±24 Semotoni

Effeti

GENIO BASIC α

GENIO ESSENCE

2 Tracce, Circa. 40,000 Note

N/A

Display a LED a 3 cifre numeriche

128 x 64 LCD Display

2 Pulsanti LED

		

1/8" x 2 Jacks

		

Input / Out / Thru (Extra MIDI I/O Modulo, Opzioni)

Audio

Out(Stereo, Da ingresso cuffie )
In/Out (Stereo)
Input : AC 100 ~ 240V, Output : DC 12V, 1~3A

		
Dimensioni unità di controllo

N/A

Connessione PC

USB MIDI		
USB Host		

171 x 19 x 76 mm

121 x 18 x 67 mm
Start/Stop/Misura corrente Set (Repeat)
Controllo tempo, A/B Repeat
Destra, Sinistra, Accompagnamento On/Off
Connessione memoria USB

N/A
N/A

Remark

Per pianoforte a coda disponibile solo il modello Basic
Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche
senza preavviso

Made in Korea

