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 I dati tecnici relativi al momento della stampa 
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Il tuo rivenditore di fiducia:

Suona il tuo 
pianoforte 

in ogni 
momento 

Il sistema silent di qualità top 
per pianoforte verticale e a 

coda 

Il nuovo sistema silent da 
Excellent Piano Installs A. Dütz 

in Germania.

Possibilità di utilizzo wireless 
tramite app Android o iOS 

(Apple) 

           
Funzionalità addizionali tramite app:   
             

• 8 suoni preimpostati/          
personalizzati 

• Equalizzatore 4-bande 
• Trasferimento e invio delle proprie 

registrazioni tramite mail 

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



Nuove possibilità con adsilent sul tuo pianoforte:

A casa - suona per te stesso di giorno e 
di notte. Ascolta le tue registrazioni o i 

suoni di accompagnamento al pianoforte 
acustico attraverso degli altoparlanti.

Nelle scuole di musica-gli studenti 
possono suonare il proprio piano 

contemporaneamente nella stessa stanza 
senza disturbarsi tra loro. Il maestro di 

pianoforte può inserire una seconda cuffia 
per ascoltare separatamente le 
performance di ogni studente.

Registrazione digitale - registra la 
tua performance e inviala ai tuoi amici, 

parenti, o maestri di musica, oltre a 
modificarla digitalmente. 

adsilent & autopiano - in 
combinazione con un sistema di 

autopiano per es. PianoDisc iQ), si 
possono riascoltare in diretta live le 

proprie registrazioni.

Controller - Modifica le impostazioni 
del sistema adsilent premendo un 

pulsante sul pianoforte o direttamente con 
la App tramite il tuo smartphone via 

Bluetooth. 

Sperimenta la Qualità 

adsilent rappresenta il sistema di 
miglior qualità e resa nel campo 

della tecnologia silent per pianoforte 
verticale e a coda.  

• Un suono superb del pianoforte con 
9 livelli di campionamento e 128 livelli 
di dinamica 

• Ulteriori tipi 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 

adsilent -  Il sistema silent che 
stai cercando da sempre.


