
Dì ciao al tuo
nuovo batterista!

La prima drum machine con 
la semplicità di un pedale

“Un'idea  geniale...una drum machine a pedale 
che ogni chitarrista ha sempre sognato.”

“Ogni  pattern sembra uscito da un vero disco: 
realismo e dinamica senza precedenti.”

“Un  sogno che si realizza per one man 
band e compositori!”

“...mai  testato un prodotto così 
innovativo come BeatBuddy.”

Video e tutorial su   myBeatBuddy.com
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Beat Styles

Contenuti aggiuntivi illimitati

Modifica  le canzoni 
precaricate con il software 
BeatBuddy Manager 
(incluso).

Scarica nuovi contenuti dalla 
BeatBuddy Online Library in 
continua espansione.

Condividi le tue creazioni e 
scopri quelle degli altri utenti 
sul BeatBuddy Forum. 

Standard Rock Metal Jazz Brushes
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Drum Sets

Facile, intuitiva, espandibile: 
un vero batterista a tua disposizione 

senza dover mai staccare le mani dal tuo strumento!
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Primo tap: Inizia il beat (con intro fill opzionale)
Tap una volta: Inserimento fill (ogni volta diverso)
Pressione prolungata: Inizio transizione
Rilascio: Fine transizione e inizio seconda parte canzone
Doppio tap: Fine canzone (con outro fill opzionale)
Quando nessuna canzone è in play: Tenendo  
premuto si entra in modalità Tap Tempo

Quando la canzone è in play: 
Pausa/riattivazione 

Quando la canzone non è in play:
Passa alla canzone successiva   

nella  cartella

Inserisce gli accenti  
(può essere ogni suono e differente per ogni parte di canzone)

Customizzazione opzionale: Funzione Tap tempo

Use Right Out Of The Box,  
No Programming Necessary!

Nessuna  programmazione 
necessaria!

Una Drum Machine che non suona 
come una Drum Machine

Include 200 canzoni (modificabili!) 
suddivise in 21 stili e suonabili con 10 
drum kit diversi! 
Troverai sicuramente il tuo beat nella SD...
ma le possibilità di espansione contenuti 
sono infinite!

Tutti i beat sono registrazioni di batteristi professionisti 
per un realismo senza pari. Nessuna quantizzazione o 
programmazione!

Campioni di massima qualità  (WAV 16-24 bit con 15 
livelli dinamici e polifonia).

Ineguagliata fluidità grazie ad algoritmo avanzato per 
gestione ottimale delle transizioni. 

Esattamente come dovrebbe suonare una batteria!

Il display del BeatBuddy mostra cosa sta 
succedendo tramite un intuitivo sistema di codici 
colore, rendendo così facile migliorare il proprio 
timing e imparare nuovi tempi

Beat 
fermo

Intro &
Outro

Loop 
principale

Uscita cuffie

Mini USB

MIDI Sync

SD Card

¼” Stereo Input/Output

Utilizzabile con ogni 
strumento (ma può 

funzionare anche senza)

Fill PausaTransizione

Metronomo visuale (barra scura): mostra il beat nella misura

Il colore mostra quale parte della canzone BB sta suonando:

Feedback visuale

Altre caratteristiche:


