
QuietTime GT-2 mini

  Nuove caratteristiche:
•Nuovo design compatto
•Controllo semplice touchscreen
•Connessioni USB MIDI
•Connettori tradizionali DIN
MIDI disponibili come opzione
6 suoni preset/128 suoni GM
/1 user set sound

•Inizio registrazione via pedale
•9 nuovi settaggi del 
sistema per regolarlo alle 
vostre necessità

•Salvataggio veloce dei vostri
 parametri preferiti

  
CARATTERISTICHE:
•Disponibile per pianoforte
 verticali
•AUDIO-IN e AUDIO-OUT
•MIDI-IN, MIDI-OUT, MIDI-THRU
•Sensori ottici a 88-note
•Porta cuffia
•Barra di arresto per verticali
•Polifonia 128-note
•Funzione registrazione e play-
back fino a 40.000 MIDI Events
(note)
•Metronomo con selezione di
tempo, battuta, ritmo e volume
•1 attacchi cuffie (3.5-mm jack)
•Supporta 2 pedali, terzo pedale
opzionale 
•Brani Demo
•Cuffie Stereo
•Alimentazione 100-240V 
50/60 Hz

QuietTime Magic Star V5 

  Nuove caratteristiche:
•Nuovo design compatto
•Porta USB, per chiavetta USB
•Registrazione multitraccia
•Riproduzione a loop
•Settaggio per registrare con
 riproduzione immediata

•Disponibile in bianco o nero
•Adattatore per connettori
 tradizionali DIN MIDI incluso

•12 nuovi settaggi del 
sistema per regolarlo alle
 vostre necessità

•I suoni user set possono ora
combinare fino a tre strumenti
con settaggio individuale per
ogni strumento

  
CARATTERISTICHE : 
(come il GT-2 mini, più ...)
•Disponibile anche per piani a
coda
•Display grafico per operatività
ancora più semplice
•12 Suoni Preset: 2 x piano, 2 x
archi, 4 x piano e archi,
 clavicembalo, E-piano, organo
 liturgico, solo metronomo
•128 Suoni General MIDI
•4 Suoni Userset, come da vostro
settaggio preferito
•Timbro di partenza selezionabile
•Barra di arresto per piano a coda
o verticale
•Effetti reverb, chorus, dynamic
curves, pitch e trasporto
•Polifonia 128-note
•Registrazione e riproduzione su
due trace con 40,000+ eventi
MIDI (note), ciascuno con capa-
cità virtualmente illimitata di
eventi MIDI quando si registra su
chiavetta USB
•La registrazione viene archiviata
in una memoria permanente,
 sicura anche se il sistema viene
staccato dalla corrente
•80 Brani Demo

Suonare il piano – 
Solo per te stesso

Compatibile con

p.e. usare il MI
DI sull’Ipad®

per ancora più 
divertimento 

mentre impari!

iDevices
PianoDisc:
PianoDisc ha la sua sede di produzione, ricerca e sviluppo
 elettronico a Sacramento, California. PianoDisc è attiva nel settore
elettronico per pianoforte verticali e a coda dal 1988 e da allora
riscuote enorme successo in tutto il mondo. Dal 1994 PianoDisc
gestisce un centro di vendite e di assistenza per l’Europa con sede in
Germania. I sistemi QuietTime vengono costruiti secondo le severe
direttive  PianoDisc e sotto l’attenta sorveglianza del personale
 specializzato PianoDisc in Germania, USA e Corea del Sud. 
Approfittate dell’esperienza pluriennale di uno specialista come
 PianoDisc. Ottimizzerete il vostro tempo libero, migliorerete il
 successo della vostra attività e lavorare con il pianoforte diventerà un
gioco da ragazzi!

Per ricevere maggiori informazioni sui nostri sistemi e sui vari
 accessori disponibili, vi preghiamo di rivolgervi al vostro venditore o
di visitare il sito:

www.pianodisc.de 
oppure di contattare telefonicamente il numero: 

+49 (0) 911-443035

PianoDisc Europe GmbH 
Schönweißstraße 16 | D-90461 Nürnberg | Germany
Telefono +49 (0)911-443035 | Telefax +49 (0)911-443028
info@pianodisc.de | www.pianodisc.de

Il vostro venditore nelle immediate vicinanze: 

Dati tecnici al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

Come silenziare il vostro pianoforte:
Semplicemente sposta la leva sotto alla tastiera. La barra di arresto
blocca I martelli prima che tocchino la corda. Il vostro piano è così
pronto per la pratica in silenzio.

Attivazione e disattivazione di QuietTime:
Semplicemente attivate il sistema QuietTime e selezionate una fun-
zione o un suono col touchscreen. Collegate le vostre cuffie in uno dei
due attacchi e siete pronti per la pratica in silenzio.

Praticamente invisibile:
Tocca il frontale della unità di controllo QuietTime leggermente e
questa appare da sotto la tastiera.



I suoni di un brano eseguito al pianoforte sono
 straordinari, ma a volte c’è bisogno di silenzio. Nelle ore
tarde o magari all’inizio della vostra lunga e prestigiosa
carriera musicale.

QuietTime vi permette di suonare ogni volta che lo desideriate.
Selezionate la funzione Silent e  suonate con l’uso delle cuffie. Una
barra  d’arresto intercetta i martelletti prima che questi tocchino le
corde, 88 sensori disposti sotto i tasti misurano la forza di ogni battuta
e generano dati in  formato General MIDI. In questo modo sarà
 possibile ascoltare con le cuffie i pezzi eseguiti al pianoforte, creando
suoni di intensità e timbro diversi.

Trasformate il vostro pianoforte in uno strumento multifunzionale!
Potrete continuare a suonarlo normalmente come qualsiasi altro
 pianoforte. Da ora in poi, azionando una semplice leva avrete però la
possibilità di  renderlo silenzioso. Potrete regolare il volume del vostro
pianoforte nelle  cuffie o suonare il pianoforte acustico con
 accompagnamento digitale. E se doveste avere problemi con la ritmica
potrete sempre contare sull’aiuto di QuietTime. Basta attivare il
 metronomo digitale integrato e lasciarsi guidare, battuta dopo battuta,
attraverso i brani musicali.

Ideale per duetti
Ogni sistema QuietTime è predisposto per l’attacco di 2 cuffie. In
 questo modo potrete suonare in due oppure il vostro insegnante potrà
ascoltare in ogni momento i brani da voi eseguiti.

Per riascoltare e verificare la correttezza dell’esecuzione.
Nessun problema. Tutti i passaggi  possono essere registrati e
 riascoltati premendo un semplice pulsante. Adesso potrete
 concentrarvi totalmente su una cosa sola: la vostra musica.
 Successivamente avrete infatti la possibilità di riascoltare e analizzare
criticamente il brano eseguito.

Libertà nella scelta del pianoforte.
QuietTime è indipendente dalla scelta del vostro pianoforte verticale
o a coda. QuietTime può essere aggiunto a  virtualmente ogni piano,
persino anni dopo l'acquisto originale. Rivolgetevi al vostro fornitore
per conoscere quali pianoforti verticali o a coda siano disponibili con
il sistema QuietTime direttamente dalla fabbrica.

5 ANNI DI 
GARANZIA
su tutte le parti

 del sistema Qu
ietTime*

A casa:
Esercitatevi al vostro pianoforte giorno e notte regolando il 
volume a piacere e senza distur bare  nessuno!

Per scuole di musica:
Ideale anche per gruppi numerosi di allievi. Ciascuno può suonare
da solo mentre l’insegnante di pianoforte può ascoltare ogni singolo
allievo in qualsiasi momento.

Manifestazioni, hotel & bar:
Per distribuite uniformemente e in più locali la musica di un
concerto dal vivo con l’aiuto di un  amplificatore*Maggiori dettagli sulla garanzia sono contenuti nella documentazione allegata al sistema.

pianistiIdeale per i

di domani


