NEWS RELEASE
CASIO rinnova la propria gamma di strumenti musicali
Sei tastiere e quattro pianoforti digitali regalano grandi performance a prezzi contenuti
Milano, 19 settembre 2011 ― Casio Italia Srl rinnova la propria gamma di strumenti
musicali con sei tastiere e quattro pianoforti digitali, che propone a tutti gli appassionati
dopo un “restyling” in termini di fedeltà del suono e ottimizzazione di funzionalità già esistenti.
Il tutto a prezzi contenuti, come da sempre accade per tutti i prodotti Casio.
I numerosi perfezionamenti apportati ai recenti modelli testimoniano la capacità di Casio di
saper rispondere sempre in maniera tempestiva alle esigenze di un mercato fortemente
competitivo come quello delle tastiere start-up e di un segmento importante come quello dei
pianoforti compatti.

Le nuove tastiere
Alla serie standard sono stati aggiunti i modelli CTK-2200, CTK-3200, CTK-4200 e WK-220,
mentre le novità della linea Key Lighting sono i modelli LK-220 e LK-280. Tutte le tastiere
start-up integrano una sorgente audio AHL ad alta qualità con 48 note di polifonia e sono
complete di adattatore di corrente. Grazie alle tecnologie USB-to-host (MIDI) e Plug & Play
queste nuove tastiere sono all’avanguardia anche in termini di connettività. Altra funzione di
grande rilevanza è l’Audio In: quando un lettore di CD o MP3 viene collegato all'ingresso
audio della tastiera, i brani vengono riprodotti tramite gli altoparlanti in modalità “halfplayback”,
dando vita a una vera e propria jam session con i musicisti preferiti.
Per le sei nuove tastiere Casio ha definito due nuovi livelli di performance. I modelli CTK-2200,
CTK-3200 e LK-240 costituiscono il primo gruppo; i sistemi CTK-4200, WK-220 e LK-280 il
secondo. Le funzionalità assegnate sono le seguenti:
CTK-2200, CTK-3200 e LK-240:
–
48 note di polifonia, 400 tonalità AHL, 150 ritmi
–
funzione di campionatura con voice-pad: campiona ed esegue suoni personali (3
suoni, 1 secondo)
–
sistema di altoparlanti bass reflex 2 x 2 Watt
CTK-4200, WK-220 e LK-280:
–
48 note di polifonia, 600 tonalità AHL, 180 ritmi, suono Grand Piano stereo
–
funzione di campionatura tramite tastiera: campiona ed esegue suoni personali (5
utenti/3 suoni di batteria, 10 secondi), campionatura aggiuntiva via microfono:
WK-220, LK-280
–
spartito degli accordi: lo spartito virtuale riproduce il suono che dovrebbe avere un
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accordo e mostra come dovrebbe essere suonato insieme con diteggiatura,
intervalli e inversioni di accordo
tasto piano/organo: permette di passare direttamente dalla modalità pianoforte a
quella organo (e viceversa). I preset della tastiera sono definiti di conseguenza in
termini di suono.
memoria di registrazione con 32 setup (8 file di tasti, 4 spazi di memoria)
sistema di altoparlanti bass reflex 2 x 2,5 Watt

A prescindere da queste assegnazioni, tutti i nuovi modelli, fatta eccezione per il CTK-2200,
hanno la risposta al tocco. Le due tastiere della linea Key Lighting vengono vendute complete
di microfono.

Nuovi pianoforti digitali compatti
I due nuovi modelli della serie Compact sono CDP-120 e CDP-220R. Il primo integra la
sorgente sonora AHL di Casio e una tastiera a martelletto a due sensori ereditata dalla serie
PRIVIA, è presente anche un'interfaccia USB e il tutto è caratterizzato da un design ancora
più compatto. Al modello CDP-220R sono state aggiunte 30 nuove tonalità (per un totale di
700 tonalità complessive) ed è possibile passare dalla modalità pianoforte a quella organo
grazie a un nuovo tasto piano/organo. Questo piano multifunzione viene venduto completo di
uno spartito di accordi.
I modelli PX-135 e PX-735 sono due novità della famiglia PRIVIA che succedono a due best
seller come i modelli PX-130 e PX-730 passando da 16 a 18 toni complessivi con due nuove
tonalità Grand Piano. Novità anche sul fronte dei colori: il PX-135 è disponibile in nero e in
bianco, il PX-735 in nero, marrone e bianco.
Tutti i nuovi prodotti verranno presentati a fine ottobre 2011 presso i partner musicali Casio.
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Di seguito l'elenco dei modelli e dei relativi prezzi:
CTK-2200 (adattatore corrente incluso): 199 Euro
WK-220 (adattatore corrente incluso): 429 Euro
CTK-3200 (adattatore corrente incluso): 219 Euro
LK-240 (adattatore corrente incluso): 259 Euro
CTK-4200 (adattatore corrente incluso): 279 Euro
LK-280 (adattatore corrente incluso): 309 Euro
CDP-120
senza stand: 519 Euro
con stand: 568 Euro
stand CS-44P: 49 Euro
CDP-220R
senza stand: 669 Euro
con stand: 718 Euro
stand CS-44P: 49 Euro
PX-135 nero/bianco
senza stand: 699 Euro
con stand: 798 Euro
stand CS-67P: 99 Euro
PX-735 nero/marrone/bianco: 999 Euro (stand incluso)
A proposito di CASIO COMPUTER CO. LTD.
CASIO è uno dei principali produttori internazionali di beni elettronici di consumo. Fedele al suo
principio guida di "creatività e contributo", fin da quando è stata fondata nel 1957 la società si è
dedicata allo sviluppo di prodotti che si distinguono per la tecnologia avanzata e l'innovativo design.
Oggi, l'ampia gamma di prodotti di CASIO comprende orologi, macchine fotografiche digitali, telefoni
cellulari, dizionari elettronici, computer, strumenti musicali, apparecchiature e componenti elettronici
come gli schermi a cristalli liquidi. Ci sono più di 12.000 dipendenti che lavorano per CASIO Computer
Co., Ltd. in tutto il mondo. Oltre 100 milioni di prodotti forniti in un anno e, nel corso del solo anno
fiscale da aprile 2009 a marzo 2010, l'azienda ha realizzato un fatturato netto di 427,9 miliardi di yen.
Ulteriori informazioni sui prodotti CASIO e le nostre ultime innovazioni possono essere trovate su
internet su http://world.casio.com/
La mediaroom di Casio, con risorse video, immagini e documentazione aggiornata e completa
sull’azienda e sui suoi prodotti, è disponibile all’indirizzo web:
http://casiomediaroom.wordpress.com
Contatti per la stampa:
Pleon per Ufficio Stampa CASIO Italia:
Viviana Viviani, Sara Magri
viviana.viviani@pleon.com, sara.magri@pleon.com - tel. 020066290 – 335459289
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