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CASIO presenta le nuove tastiere e pianoforti digitali  
al NAMM show 

 
I nuovi modelli sono caratterizzati da un design accattivante, funzionalità avanzate  

e da una sorgente sonora di nuova generazione  
 

 
 

La nuova serie CT-X: modello CT-X5000 

 
Milano, 25 gennaio 2018 – CASIO svela la sua linea completa di tastiere e pianoforti digitali 

al Winter NAMM 2018, inclusa una nuovissima serie CT-X di tastiere portatili e il pianoforte 

digitale CELVIANO AP-470. Inoltre, il PRIVIA PX-870 – disponibile sin dall’autunno 2017 – 

ora è commercializzato anche con una finitura marrone.  

 

La serie CT-X 

Tutti e quattro i modelli della linea CT-X – CT-X5000, CT-X3000, CT-X800 e CT-X700 – 

sono dotati del nuovo Generatore Sonoro AiX*, fondato sull’expertise che CASIO ha 

accumulato nello sviluppo dei generatori sonori dei pianoforti digitali. Questa nuova sorgente 

riproduce il timbro caratteristico degli strumenti acustici ed è otto volte più potente dei modelli 

precedenti nelle stesse fasce di prezzo. Durante lo sviluppo è stata prestata la massima 

attenzione al comportamento naturale del suono di strumenti acustici come il pianoforte, gli 
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archi, i fiati e la batteria. Inoltre il sistema audio completamente nuovo della CT-X5000 e 

della CT-X3000 crea un suono dalla potenza impressionante.  

Altre caratteristiche delle nuove CT-X700 e CT-X800 includono: 600 timbri strumentali, 195 

ritmi di accompagnamento, controllo del ritmo con arresto sincronizzato, funzione tap tempo 

e un pulsante Registration Freeze. Inoltre, la CT-X800 è dotata di una porta USB-to-device e 

di una rotella del pitch bend. 

I modelli CT-X5000 e CT-X3000 hanno 800 timbri, 235 ritmi e numerose funzioni dedicate 

alla composizione e all’arrangiamento, come editor dei suoni, un pattern sequencer e un 

registratore delle frasi musicali con quattro pad.  

La CT-X700 (RRP 249,00 €) sarà disponibile da metà febbraio 2018 e la CT-X800 (RRP 

299,00 €) da metà marzo 2018 nei negozi specializzati. L’immissione sul mercato e il prezzo 

dei due modelli al vertice CT-X3000 e CT-X5000 non è ancora stato determinato.  

 

CELVIANO AP-470 

Il nuovo AP-470 della serie CELVIANO offre una risposta al tocco e un design 

completamente rinnovati. Anche il coperchio della tastiera è stato riprogettato, e tutti i 

controlli sono stati combinati e ora sono collocati sul pannello laterale. L’AP-470 ha 22 timbri 

interni, inclusi Tone che riproducono il suono di due diversi pianoforti a coda.  

Come il suo predecessore, l’AP-470 ha un coperchio superiore apribile. Tra le altre 

caratteristiche: Acoustic Simulator con risonanza del pedale del forte, risonanza delle corde, 

simulazione del grado di apertura del coperchio superiore, simulatori dei rumori del rilascio 

del tasto e della meccanica della tastiera. Inoltre, è possibile controllare il piano tramite la 

app gratuita “Chordana Play for Pianos” con un tablet o uno smartphone**. Completano lo 

strumento un equalizzatore sincronizzato al livello di volume, una modalità dedicata alle 

cuffie e un potente sistema di diffusori da 40 W.  

L’introduzione sul mercato europeo e il prezzo dell’AP-470 saranno annunciati al più presto.  

 

PRIVIA PX-870 

Il modello PX-870 (RRP 999,00 €), precedentemente disponibile solo con finiture nera (BK) e 

bianca (WE), ora viene offerto con la nuova finitura marrone.  
 

*Acoustic intelligent multi eX-pression 

** I cavi di collegamento richiesti e  qualsiasi altro dispositivo non sono inclusi 

 

Immagini ad alta risoluzione possono essere scaricate qui:  Enter link 
 
Qui trovate tutte le informazioni utili:  

http://www.casio-music.com/it/ 
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CASIO COMPUTER CO., LTD. 
Casio Computer Co., Ltd. è tra i leader mondiali nella produzione di elettronica consumer e soluzioni per il 
business. Sin dalla sua fondazione nel 1957, Casio si è impegnata a fondo nella realizzazione del suo credo 
aziendale: “creatività e partecipazione”, grazie all’introduzione di prodotti innovativi e visionari. L’offerta odierna di 
Casio include orologi, macchine fotografiche digitali, dizionari elettronici, calcolatori, strumenti musicali, 
registratori di cassa, e molto altro.  


