BEATBUDDY Mini
Personal Drummer

Scegli il tuo genere

Ancora più contenuti

Dai creatori del multi premiato e acclamato
BeatBuddy ecco il tuo nuovo batterista
personale:

BEATBUDDY Mini!

Ballad

Beatbox

Blues

Bossa Nova

Brushes

Country

Drum & Bass

Funk

Hand Drum

Hip-Hop

Jazz

Latin

Marching Band

Metal

Metronome

Odd Time

Guarda i video suddivisi per genere,
trova la tua canzone con i nostri ‘matching tools’,
connettiti con altri membri della nostra
community e trova molto di più su

myBeatBuddy.com










/myBeatBuddy
distribuzione esclusiva:
Oldies

Pop

Punk

R&B

wwww.frenexport.it

Reggae

Rock

Tango

Techno

Una drum machine che si rifiuta di suonare
come una drum machine:
Tutti i tempi sono registrazioni di veri batteristi:
ti accorgerai di quanto BeatBuddy Mini può
cambiare e arricchire il tuo modo di fare musica.

Suona col tuo nuovo batterista
senza bisogno di programmare

Display visivo intuitivo

Diversamente da quando si usano backing track
o classiche drum machine, BeatBuddy Mini ti
permette di controllare il beat senza staccare le
mani dallo strumento.

BeatBuddy Mini ha un display che mostra
il beat in tempo reale, rendendo facile il
miglioramento del timing e della tua ritmica,
l’apprendimento di nuovi tempi, l’esplorazione
di nuovi generi.

Con un solo switch controlli senza fatica inizio/
fine canzone, inserisci fills, gestisci transizioni tra
strofa e ritornello, creando un effetto ‘batterista
live’ senza precedenti.

Ancora più funzioni hands-free
Tramite il Footswitch originale (venduto
separatamente), puoi scegliere genere e
canzone, cambiare tempo, aggiungere accenti
e inserire stop in ogni momento per creare un
effetto live ancora più realistico. E sempre senza
staccare mai le mani dal tuo strumento.

Accento

(es. colpo di crash)

Il tipo di accento può variare a
seconda della canzone o della
parte della canzone

Mentre la canzone è in play:
Pausa/Ripresa

Mentre non sta suonando alcuna canzone:

Tenere premuto per selezionare Genere, Canzone o
Tempo
(il LED verde indica in quale modalità si sta lavorando)
Genere: Premere una volta per il genere successivo
Canzone: Premere una volta per la canzone successiva
Tempo: Tap tempo mode

