
 

Kontrol 49 
MIDI studio controller 

 

 
 

• Master keyboard a 49 tasti standard 

• Ideale per l’uso con computer e virtual instruments 

• 8 curve di risposta al tocco 

• 1 MIDI IN e 2 MIDI OUT 

• Porta USB con possibilità di alimentazione via USB 

• 40 differenti controlli 

• 9 display 
 

Kontrol 49 è il risultato di un’approfondita ricerca sulle 3 caratteristiche fondamentali di un 

MIDI controller: Prestazioni,Creatività e Operatività. 
Provvisto di 40 controlli differenti e di un meraviglioso design, Kontrol 49 è un potentissimo 

ed evoluto MIDI STUDIO Controller. 
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La tastiera le wheel e il Joystick 
La tastiera a 49 tasti di dimensione standard sensibili alla 

dinamica (con ben 8 curve di risposta disponibili) è la 

stessa  utilizzata dalle workstation e dai sintetizzatori 

Korg,  quindi rappresenta la perfezione assoluta nei 

termini di feel esecutivo e controllo. Lo strumento è 

provvisto di Pitch bend wheel e Modulation wheel per le 

esecuzioni tipicamente synth. Il Joistyck a controllo vettoriale permette la variazione  e 

l’interazione reciproca di controlli ad esso liberamente assegnati  su 4 direzioni (avanti, 

dietro, destra e sinistra) . Ideale per  la funzione mix/morphing del software Korg Legacy 

Collection Wavestation.  

 
8 encoders e cursori con display LCD 

Gli 8 encoder e cursori del pannello superiore 

possono essere assegnati per la trasmissione di 

qualsiasi messaggio di Control change MIDI 

(inclusi NRPN ed RPN) per la gestione dei 

parametri di livello, pan filtro ed inviluppo di 

qualsiasi audio workstation o soft-synth. Ogni singolo cursore ed encoder è dotato del 

proprio display LCD che segnala il paramertro ed il corrispondente valore trasmesso, con 

colori diversi a seconda del controller utilizzato. Questo per consentire all’utente di essere 

collegato fisicamente alla macchina durante l’esecuzione strumentale e senza dover a tutti 

i costo tenere gli occhi incollati al monitor del computer. Nessun altro controller è in grado 

di offrire un tipo di operatività così flessibile ed intuitiva. L’implementazione MIDI in uscita 

è completa, includendo anche i messaggi di System Common, System Realtime e Aux 

Message! 

 

Main encoder e interruttori a funzione assegnabile 
Oltre agli 8 encoder e cursori col rispettivo display, Kontrol 49  è fornito di un encoder 

principale col rispettivo display per la modifica di valori di tempo,bank select e program 

change e di 2 interruttori  a funzione assegnabile per il cambio di program change e 

control change . 
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16 trigger pads sensibili alla dinamica del tocco. 
 Consentono una libertà di controllo pressoché 

totale. Possono essere usati per  suonare le note o 

per inviare  MIDI Control Change e messaggi di 

Play/Stop/Rec al dispositivo ricevente oppure per 

richiamare 12 memorie dette “scene” per la 

selezione di set-up hardware e software in base alla 

situazione musicale. 

 

Facile assegnazione dei controller ed uso della libreria software per un set-up 
flessibile delle scene. 

 L’assegnazione dei controlli risulta facile grazie al display 

LCD principale, al Main encoder e ai 16 trigger pad. Tale 

“visibilità” è in contrasto con il trend corrente che prevede per 

i controller MIDI un’interfaccia quasi criptica, dove 

l’assegnazione dei parametri risulta difficoltosa a causa della 

mancanza di display che indicano lo status corrente. I 

controller possono gestire Control Ch

LSB e MSB, con messaggi di 

nota assegnabili anche ai pad, per triggerare campioni o 

sequenze, con modalità Momentary ( alla pressione viene 

inviato un valore che ritorna a zero quando si rilascia il pad) 

oppure Toggle (per inviare un secondo valore alla seconda 

pressione del pad). Lo strumento suddivide i controller in 9 

gruppi, ognuno dei quali può avere la propria porta 

USB/MIDI su cui trasmettere. In modalità Play è possibile selezionare uno dei 16 

messaggi MIDI, compresi quelli di Bank Select, Program Change e controlli di trasporto 

del sequencer, direttamente dai pad. Una funzione Snap permette di inviare il valore di 

tutti i controller. Il messaggio SysEx può essere programmato in esadecimale, infatti la 

funzione free permette di scrivere in esadecimale qualsiasi messaggio MIDI.  

 

ange, NPRN e RPN con 
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E’ incluso anche un software editor per creare ed editare le scene col computer.La libreria 

software permette di trasferire agevolmente le 12 memorie di scena su PC. In questo 

modo risulta facilissimo salvare e gestire le scene create in base ai propri set-up. L’utilizzo 

della combinazione tra i controller e la libreria permette di integrare facilmente i software 

più utilizzati in ambito musicale per sequencing e synth. Le Scene attualmente incluse 

servono per l’uso con Cubase, Logic, Live, Halion, Pro 53, V-Station, EXS24, Atmosphere, 

Stylus, Reason, Malstrom e DR.REX, ma sul sito dedicato è possibile scaricarne altre.  

 

Pedali, porte MIDI e USB 
 Lo strumento è dotato di 2 ingressi per pedali, uno ad interruttore ed una a funzione 

assegnabile. I pedali, con polarità programmabili, possono assumere la funzione di 

Damper, Sostenuto, Soft, Portamento on/Off e Control Change con funzione simile ai 

pad.Lo strumento è provvisto di 1 MIDI In, 2 MIDI out  una porta USB. Grazie a 

quest’ultima il Kontrol 49 può essere sfruttato come interfaccia USB MIDI da quei 

computer privi di interfaccia MIDI. Kontrol 49 può essere alimentato, oltre che dall’apposito 

adattatore di rete AC (incluso), dalla porta USB ovunque sia presente un PC anche in 

versione laptop. 

 

 
 
 
Requisiti di sistema. 
Ambiente Mac: Mac OS X v10.2 o successiva, con porte USB 

Ambiente Windows: Microsoft Windows XP Home Edition / Professional Edition con porte 

USB (Intel USB Host raccomandato). 
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Specifiche 
 

Tastiera 
49 Tasti di dimensione standard con 8 curve di risposta al 
tocco 

Joystick  Joystick vettoriale 
Manopole 8 
Cursori 8 con indicatore di funzione assegnata LCD  
Trigger pads 16  illuminati e sensibili alla dinamica del tocco 
Pitch wheel 1 
Modulation 
wheel 1 
Scene per 
richiamo 
settaggi 12 memorizzate nello strumento 
Funzione edit 
del nome per 
ogni scena 
manopola e 
cursore si 
IngressoJack 
per pedale a  
controllo 
continuo 
(expression) 1 a funzione assegnabile 
Ingresso Jack 
per pedale ad 
interruttore 1 a funzione assegnabile 
Software editor incluso 
Interruttori 
assegnabili 2 
Porta USB 1 
Alimentazione 
tramite porta 
USB  si 
MIDI IN 1 
MIDI OUT 2 
Alimentazione 
tramite porta 
USB DC 9V 
 Adattatore AC incluso 
Compuer e 
sistemi operativi 
supportati 

Mac OSX v 10,2 o successivo - Microsoft Windows XP 
Home Edition /Professional 

Cavo USB  si 
Dimensioni 521x 231x 67 mm 
Peso 2,5Kg 
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