
COMUNICATO STAMPA                        

 
 

Cory Henry presenta la nuova serie di tastiere CT-X 
alla Musikmesse di Francoforte 

 
Esclusiva breve esibizione del vincitore del Grammy Award nello stand CASIO  

                         Cory Henry (US)                                                            L’ammiraglia della serie CT-X: la CT-X5000 

 

Milano, 9 Aprile 2018 – Per il lancio ufficiale della sua nuova serie di tastiere CT-X sul 

mercato Europeo, CASIO accoglie un ospite davvero speciale alla Musikmesse di 

Francoforte: l’11 Aprile 2018 alle 14, il tastierista e pianista statunitense Cory Henry 

presenterà il modello di punta della serie CT-X al pubblico dello stand CASIO (Hall 11.0/ E90). 

 

La serie CT-X 

La nuova serie CT-X si compone di quattro modelli: CT-X5000, CT-X3000, CT-X800 e CT-

X700, tutti dotati del nuovo Generatore Sonoro AiX*, eccezionalmente potente, e in grado di 

riprodurre tutte le caratteristiche del suono degli strumenti acustici come pianoforte, archi, 

fiati e batteria con un realismo straordinario. Il sound dalla potenza impressionante del 

nuovissimo sistema audio della CT-X5000 e CT-X3000 completa questi strumenti innovativi. 
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Descrizione generale delle caratteristiche principali della serie CT-X:  

CT-X5000 CT-X3000 CT-X800 CT-X700 

 61 tasti in stile pianistico 
sensibili alla dinamica 

 Nuovo potente 
Generatore Sonoro AiX 

 I suoni più moderni e 
aggiornati tra gli 800 
timbri e i 235 stili 

 2 prese per pedali, 
inclusa 1 presa per un 
pedale di espressione 

 Audio In, Line Out, Mic 
In, USB to host & to 
device 

 Diffusori: 2 x 15 W 

 61 tasti in stile pianistico 
sensibili alla dinamica 

 Nuovo potente 
Generatore Sonoro AiX 

 I suoni più moderni e 
aggiornati tra gli 800 
timbri e i 235 stili 

 Nuovo: 4 phrase pad 

 2 prese per pedali, 
inclusa 1 presa per un 
pedale di espressione 

 Audio In,  USB to host & 
to device 

 61 tasti in stile pianistico 
sensibili alla dinamica 

 Nuovo potente 
Generatore Sonoro AiX 

 I suoni più moderni e 
aggiornati tra i 600 
timbri e i 195 stili 

 310 Music Preset, 195 
One Touch Preset 

 Funzioni Tap Tempo & 
Registration Freeze  

 Rotella del pitch bend  

 USB to Host, USB to 
Device, AUDIO IN, 
presa pedale 

 61 tasti in stile pianistico 
sensibili alla dinamica 

 Nuovo potente 
Generatore Sonoro AiX 

 I suoni più moderni e 
aggiornati tra i 600 
timbri e i 195 stili 

 310 Music Preset, 195 
One Touch Preset 

 Tasto Tap Tempo 

 Funzione Registration 
Freeze 

 USB to Host,  AUDIO 
IN, presa pedale 

 

La CT-X700 (RRP 249.00 €) è disponibile da metà Febbraio 2018, la CT-X800 (RRP 299.00 

€) è disponibile da metà Marzo 2018 nei negozi specializzati. La CT-X300 (RRP 349.00 €) e 

la CT-X5000 (RRP 449.00 €) seguiranno alla fine di Aprile.  

 

Oltre alla serie CT-X, i visitatori della fiera potranno scoprire altre novità: il piano digitale 

CELVIANO AP-470 e il PRIVIA PX-870 in un nuovo colore (marrone) verranno presentati al 

pubblico Europeo.  

 

CELVIANO AP-470 

Il CELVIANO AP-470 ha 22 timbri, inclusi due nuovi suoni di pianoforte a coda differenti. 

Inoltre, l’AP-470 offre una sia una nuova interfaccia che un design completamente riveduto: il 

coperchio della tastiera è stato ridisegnato e tutti i controlli sono stati combinati, e ora sono 

collocati sul pannello laterale.  

 

Descrizione generale delle caratteristiche principali dell’AP-470:  

AP-470 

 Generatore Sonoro Multi-dimensional Morphing Air  

 22 timbri, inclusi due nuovi suoni di pianoforte a coda da concerto 

 Tastiera Scaled Hammer Action II a Triplo Sensore 

 Funzione Variable piano lid 

 Connessione alla app Chordana Play For Piano 

 Funzioni Split, Layer e Duet 

 Metronomo, funzioni di trasposizione e accordatura 

 Sistema audio  a 2 vie, 4 altoparlanti: 20 W  + 20 W 

 

L’AP-470 (RRP 1099.00 €) sarà disponibile nei negozi specializzati alla fine di Aprile, il 

modello PX-870 (RRP 999.00 €) con finitura marrone è immediatamente disponibile.   

*Acoustic intelligent multi eX-pression 
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Qui potete scaricare immagini ad alta risoluzione:  
https://www.dropbox.com/sh/8w7x07wkmisx0v0/AADysJkUThfc2w5gH4N1AXRea?dl=0 
 
 
Qui potete trovare informazioni utili:  

www.casio-music.it  

 
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. 
 

https://www.dropbox.com/sh/8w7x07wkmisx0v0/AADysJkUThfc2w5gH4N1AXRea?dl=0
http://www.casio-music.it/

