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elenco dei progetti disponibili
LABORATORI MUSICALI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LABORATORIO MUSICALE TECNOLOGICO
AULA PIANOFORTE
AULA STRUMENTI A FIATO
AULA STRUMENTI A CORDA
AULA STRUMENTI A PERCUSSIONE
AULA MUSICA DA CAMERA
AULA ESERCITAZIONI CORALI
AULA ESERCITAZIONI ORCHESTRALI
AULA LEZIONI TEORICHE
AULA STUDIO PER STUDENTI
AULA CUSTODIA STRUMENTI MUSICALI
AULA STUDIO DI REGISTRAZIONE - SOLUZIONE BASE
AULA STRUMENTI MUSICALI
AULA SALA CONCERTI
AULA TEATRO
AULA AUDITORIUM

LABORATORI COREUTICI
•
•
•
•
•
•

Aula lezioni: danza classica
Aula lezioni: danza contemporanea
Aula lezioni: laboratorio coreutico
Aula lezioni: teoria e pratica musicale per la danza
AULA TEATRO
AULA AUDITORIUM

Per approfondimenti, chiarimenti e esigenze specifiche potete
consultare il nostro responsabile:
Ing. DI EGIDIO GIANCARLO - (+39) 389 1629099
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TASTIERE
a richiesta sono disponibili altri modelli

TASTIERA MIDI/USB 25 TASTI
L'SM mStudioKey 25A è una tastiera controller USB/MIDI completa e compatta da impiegarsi sia nelle
postazioni di produzione musicale computer based, sia in studio di registrazione e dal vivo grazie alla
presenza di una porta MIDI Out, la quale permette l'integrazione di strumenti MIDI hardware esterni.
soluzione realmente plug'n' play sia nella forma, sia nell'utilizzo pratico: collega il cavo USB al tuo computer
MAC o PC e suona i tuoi strumenti virtuali preferiti. L'alimentazione arriva direttamente tramite la porta
USB e non è necessario installare nessun driver per far funzionare la tastiera. mStudioKey 25A è
equipaggiata anche di wheel per il controllo del pitch bend, modulation, di un fader per l'invio di messaggi
MIDI. Inoltre, potrai inviare anche messaggi di MIDI Program Change per cambiare al volo la patch, il preset
dello strumento che stai suonando. Grazie alla porta fisica MIDI Out, mStudioKey 25A funziona anche come
interfaccia MIDI, permettendoti quindi di controllare eventuali strumenti hardware esterni presenti nel tuo
parco macchine.
•
25 Tasti con Initial Touch
•
1 Intefaccia di assegnazione pedale (Pedal B) compatibile con pedali switch e continui. Può essere associata a 152 controllers
•
1 Slider assegnabile che può essere associato a 148 controller
•
Pitch Bend e Modulation Wheel (Wheel P e Wheel M), che possono essere associate a 148 controller
•
2 Pulsanti Data assegnabili (Data +/-), che possono essere associati a 160 controller
•
1 Pulsante Edit commuta tra gli stati di riproduzone e modifica
•
1 Pulsante Dial (Switch) per la commutazione del gruppo di funzioni Dial
•
4 Dial assegnabili per gestire 2 gruppi di funzioni (R1~R4 e R5~R8) con ogni dial su un canale indipendente, associabili a 160 controller
•
5 Curve Velocity
•
Upload su PC e download da PC per il salvataggio e trasferimento di dati utente
•
Tastiera multifunzione con regolazione voce, dual, regolazione della sensibilità al tocco, split, tempo, mute, snap shot, etc.
•
1 Uscita MIDI
•
Interfaccia USB 2.0
•
Alimentazione tramite USB e Alimentatore 9V DC (non incluso)
•
Compatibile con Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Windows 8, Mac OSX (Mavericks compreso)
•
Driver-free e supporto hot plug
•
Compatibile con i principali software audio e sequencer come Cubase e Cakewalk
•
Utilizzabile anche con iPad (con adattatore Apple e alimentazione esterna)
•
Dimensioni: 450 x 220 x 80mm

TASTIERA MIDI/USB 25 TASTI CON 8 TRIGGER PAD
L'mKeyPad è una mini tastiera USB MIDI, super compatta, con numerosi pulsanti, potenziometri e pad che mettono a portata di mano i parametri dei tuoi software
di produzione musicale, in studio e dal vivo. mKeyPad è la perfetta fusione tra trasportabilità e funzionalità e racchiude una mini tastiera a due ottave (25 note), 8
pad e 4 potenziometri rotativi.
•
8 Trigger Pad con velocity e controller configurabili, 3 curve velocity ed una velocity costante
•
25 Tasti con velocity assegnabile ai controller, 3 curve velocity ed una velocity costante
•
4 Control Knob assegnabili
•
4 Control Slider assegnabili
•
4 Banchi per memorizzare i preset
•
Interfaccia USB 2.0 (Full Speed)
•
Alimentazione via USB
•
Driverless e supporto hot-plug
•
Editor di configurazione per PC e Mac scaricabile gratis
•
Dimensioni: 320 x 190 x H40mm
Requisiti minimi di sistema
Windows
•
Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
•
Pentium 3 a 800 MHz o superiore (i requisiti della CPU potrebbero essere superiori per i laptop)
•
RAM 256MB
•
Direct X 9.0b o superiore
Mac
•
Mac OSX (incluso Mavericks)
•
Macintosh G3 @ 800 / G4 @ 733 MHz o superiore (i requisiti della CPU potrebbero essere superiori per i laptop)
•
Apple Mac OSX
•
NOTA: G3/G4 non supportano schede di accelerazione
•
Peso: 0,800kg

CONTROLLER MIDI/USB
CON 16 TRIGGER PAD SENSIBILI A TOCCO E VELOCITY L'mPad 16A è un mini controller MIDI USB
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BATTERIE ACUSTICHE
a richiesta sono disponibili altri modelli

Batteria Acustica Student con piatti e sgabello
kit, composto da 5 pezzi, comprende anche il set di meccaniche black a doppia gamba, il pedale per la grancassa, i piatti e sgabello
•
Grancassa: 22"
•
Tom: 12"
•
Tom: 13"
•
Timpano: 16"
•
Rullante: 14"
•
Hardware incluso: Reggi rullante, reggi tom doppio alla cassa, charleston, asta per piatto, pedale grancassa
•
Set di piatti: Crash 16", coppia di Hi-Hat 14"
•
Il kit include anche: Coppia di bacchette, chiave per accordatura, seggiolino
•
Colore hardware: Nero
•
Colore fusti: Blu
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MAPEX TORNADO Completa di Hardware e Piatti
hardware rinforzato con cassa ad otto blocchetti, tom a sei ed i piedini della cassa telescopici. I fusti dei tamburi sono realizzati in Tiglio. Tutti i set, inoltre,
includono rullanti Tornado in legno dello stesso colore della batteria e sono dotati di Charleston 14" e Crash da 16".
•
Materiale: Tiglio
•
Cassa: 22 x 18"
•
Tom: 13 x 10"
•
Tom: 12 x 9"
•
Rullante: 14 x 5"
•
Timpano: 16 x 16"
•
Pelli Remo
•
Colore: Bordeaux
•
Hardware incluso: Pedale cassa, supporto hi-hat, supporto piatti, supporto rullante, seggiolino, charleston 14", crash 16"
•
NOTA: Bacchette non incluse

SHELL KIT BATTERIA ACUSTICA STANDARD
Cassa: 22x18
Tom: 10x7
Tom: 12x8
Timpano: 16x16
Rullante: 14x5.5
Reggitom: 2x TH70I
Colore: Black Smoke (#248)
Hardware e piatti acquistabili separatamente

BATTERIA ACUSTICA GLITTER
utilizza tutto hardware Yamaha con giunti a sfera. Cerchi della grancassa in legno per un timbro ed una suonabilità superiori.
Grancassa: Fusti in Tiglio / Pioppo a 7 strati
Tom e rullante: Fusti in Tiglio / Pioppo a 6 strati
Configurazione: Grancassa 22"x16", Tom 12"x9", Tom 13"x9,5", Timpano 16"x16", Rullante 14"x5,5"
Hardware: CS651WA, SS650WA, HS650WA, FP6110A

BATTERIA ACUSTICA Opera CLASSIC
Fusto a doghe multistrato anello di contenimento delle doghe composto da due strati di faggio evaporato che conferiscono una migliore rigidità del fusto e una
colata di resina epossidica a formare un bearing edge che permette il perfetto alloggiamento della pelle. Di nuova progettazione tutti i componenti metallici: i
blocchetti, le graffe cerchio e il sistema di sospensione dei tom.
Bass Drum: 22"x18" 10 lugs
Floor Tom: 14"x14" 8 lugs
Tom Tom: 12"x9" 6 lugs - Tom Tom: 10"x8" 6 lugs - Supporto tom doppio TH1W
Rullante, Hi-hat, piatti e relativi supporti non sono inclusi
MATERIALI
Fusti a doghe realizzati in Acero nord americano selezionato
7 Strati, Spessore 7,5mm
VARIE
Bearing edge realizzato in resina epossidica
Cerchi Die-cast - Cerchi cassa in legno con finitura laccata satinata
Pelli cassa: Battente: EVANS EQ4 Clear - Risonante: EVANS EQ3 White Coated - Pelli tom: Battente: EVANS G2 White Coated - Risonante: EVANS G1 White Coated
Pelli timpano: Battente: EVANS G2 White Coated - Risonante: EVANS G1 White Coated - Blocchetto tipo "T-Lug" di nuovo design
Sistema di sospensione tom RIMS Style
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BATTERIE ELETTRONICHE
a richiesta sono disponibili altri modelli

DRUM KIT DA TAVOLO 7 PAD
Percussione elettronica entry level 7 Pad sensibili alla dinamica
Include due pedali per cassa e hi-hat Altoparlanti integrati per ascolto immediato 265 suoni assegnabili ai pad 45 drum kit preimpostati, 5 preset utente
Funzione di registrazione
Funzione Hand Percussion: richiama kit suonabili con le mani
Metronomo programmabile
100 brani riproducibili con o senza sezione ritmica
Porta USB per l’invio dei dati MIDI generati da Pad e pedali
Possibilità di assegnare la nota MIDI trasmissibile da ogni trigger
Uscita stereo mini-jack per cuffia (disabilita altoparlante)
Alimentazione da corrente oppure da 6 pile tipo "C" (non incluse) Adattatore di corrente e bacchette incluse nella confezione

BATTERIA ELETTRONICA CON MODULO SONORO E RACK PIEGHEVOLE
kit completo di rack preassemblato con 4 gambe regolabili in altezza, per un rapido montaggio, ed equipaggiato di 4 pad da 7.5" dedicati all'emulazione del rullante
e dei tre tom, di 3 pad da 10" dalla forma triangolare che fungono da piatti (hi-hat, crash e ride), e dei due pedali per la simulazione di open e closed hi-hat e la
riproduzione della cassa (sensibile alla dinamica con sensore piezo). Il perimetro dei pad è contornato da un LED di colore Blu utile nelle esercitazioni (grazie alle 30
song didattiche presenti nel modulo), nonché fonte di simpatici giochi di luce sincronizzati alla performance. Il modulo sonoro della DMLITE, collegabile ai pezzi del
kit mediante un classico cavo a frusta fornito in dotazione, dispone di 10 drum kit pronti all'uso costituiti da ben 200 suoni di batteria residenti nella wavetable
integrata, di uscite audio stereo (L e R) in formato jack da 1/4" e cuffia su connettore mini jack, di ingresso mini jack stereo ausiliare per il collegamento di sorgenti
sonore esterne e di porta USB per la trasmissione al computer dei messaggi MIDI generati percuotendo i pad. In dotazione vengono fornite anche le bacchette per
un utilizzo immediata.
Modulo Sonoro DM Drum Lite con alimentatore
7.5" Trigger Pad Round Drum illuminati con LED Blu: Rullante (x1) + Tom (x3)
10" Trigger Pad Piatto traingolari illuminati con LED Blu: Hi Hat (x1), Crash (x1), Ride (x1)
Pedale controller Hi-Hat
Trigger pedal per grancassa cassa sensibile alla Velocity con sensore dinamico piezo
Rack preassemblato 4-gambe con tutto l'hardware per il montaggio
Accessori inclusi: Bacchette , cavi Snake, guida per il montaggio, manuale utente
Uscite Main left/right
Uscita per cuffie stereo 1/8"
Ingresso Aux 1/8"
Connettore cavo Trigger
Porta MIDI USB 2.0
Ingresso alimentazione

BATTERIA ELETTRONICA 5 PEZZI CON DTX-PADS
1396 suoni che coprono un ampio spettro di strumenti, tra cui una selezione essenziale di suoni di batterie acustiche Yamaha. Grande varietà di suoni dal famoso
sintetizzatore Yamaha MOTIF XF. Utilizzato in combinazione con il DTX-PAD, il modulo DTX700 offre ancora maggiore realismo ed espressività. Questo sistema hihat è costituito da un pad sul supporto hi-hat in dotazione - lo stesso tipo di supporto tipicamente utilizzato in un kit di batteria acustica. Utilizzando un dispositivo
di memoria USB, è facile importare i tuoi suoni preferiti (WAV / AIFF) nel DTX700. Una volta nel dispositivo è possibile modificare ed assegnare i suoni ai pad per
creare il proprio drum kit originale. Il DTX700 si collega facilmente al computer tramite un cavo USB (venduto separatamente) che lo rende grande per la
registrazione di dati MIDI in una DAW o per la riproduzione di una sorgente sonora VST. Steinberg Cubase AI è incluso nel kit in modo da poter iniziare subito a
creare musica.
•
Modulo: DTX700
•
Rullante: XP80
•
Tom1, 2: XP70 x 2
•
Timpano: XP70
•
Crash 1, 2: PCY135
•
Ride: PCY135
•
Hi-Hat: RHH135 + HS740A
•
Cassa: KP100
•
Rack: RS502
•
Pedale cassa
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PERCUSSIONI
a richiesta sono disponibili altri modelli

Ovo Maracas
Triangolo in metallo con battente 10 o 20 cm
Nacchere in fibra o legno (coppia)
Coppia di Legnetti Sonori
Maniglia a sonagli
Guiro tone block con battente
Woodblock con Battente
Campanaccio in Metallo
Tamburello
Bongos
Cembalo
Shaker Luis Conte
Guiro in Bamboo con Battente
Tamburello Mezzaluna con Sonagli
Maracas
Spring Drum
Jingle Bar da piede
Campanaccio
Shaker con gusci di semi
Kalimba in noce di cocco
Metallofono
Cabasa

7

SAMAR s.r.l.

Web: www.samar-instruments.it

Via della Pace n. 25 Fr. Zivido - 20098 San Giuliano Milanese - Milano – Italy
Tel: (++39) 02 98242255 (r.a.) Fax:(++39) 02 98242279
E-mail: info@samar-instruments.it / samarcentrosud@samarinternet.com
Design & Project & Production & Trading of Industrial and Educational Instruments and Equipments

PIANOFORTE
a richiesta sono disponibili altri modelli

PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI
suono ricco ed articolato di un piano a coda grazie alla generazione sonora SuperNATURAL Piano
Tastiera PHA-4 Standard, con sensibilità ad alta risoluzione che porta al massimo le potenzialità del generatore
SuperNATURAL Piano
Progressive Damper Action pedal con risposta continua e supporto del mezzo pedale, per usare il pedale come sullo
strumento acustico
72 Accompagnamenti automatici integrati
Esplorate un mondo di suoni, grazie ai 305 strumenti disponibili, dai piani elettrici agli archi, dagli organi alle chitarre, dai
fiati ai synth
Ricca libreria di song onboard, dai brani classici ai metodi pià famosi, come Czerny 100 e Hanon
Leggete lo spartito delle song integrate e controllate il pianoforte dal vostro iPPad, grazie alla app Piano partner
Suonate insieme alle canzoni che avete su iPhone, iPad o iPod touch, grazie alla App gratuita Air Performer
L'effetto Headphones 3D Ambience offre un'esperienza sonora multidimensionale mentre suonate in cuffia
Connect USB memory to play along with WAV/SMF songs and save performances you’ve captured with the onboard
recorder
Porta USB Computer per sfruttare F-130R con software musicali su Mac e Windows
Comode funzioni per la pratica quotidiana, incluse una funzione di volume limit e i controlli di volume indipendenti per
speaker e cuffie
Dimensioni: 1378 x 423 x 992mm
Peso: 43kg

PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI SEMIPESATI
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WORKSTATION
Numero di tasti: 61
Display: 7" TFT Color Wide VGA LCD
Polifonia: 128 note
Amplificatore: 15W x 2
830 Voci, incluse le voci Super Articulation e Organ flutes, 36 Drum/SFX kit e 480 voci XG
2 Controller Live per il controllo dinamico in tempo reale assegnabili a qualsiasi combinazione di parametri
360 stili, inclusi gli stili DJ del tutto nuovi
Input Mic/Guitar da utilizzare quando si canta o si collabora con altri performer
Nuova funzione Arpeggio per un accesso istantaneo ad una libreria di fraseggi synth arpeggiati
Stili e voci autentici da tutto il mondo
Riproduzione audio USB con time stretch, pitch shift, e funzioni vocal cancel
Leggio incluso
Dimensioni: 1002 x H148 x 437mm
Peso: 11,1kg

WORKSTATION ARRANGER 61 TASTI
• 1 Tasti sensibili al tocco: Hard1, Hard2, Medium, Soft1, Soft2
• Più di 300 nuove voci incluse le voci "S.Art2 Voice": suoni di alta qualità che
ricreano il tocco dello strumento autentico
• Performance Autentiche in Ensemble: è una voce nuova e sorprendente che
riproduce in una sezione la tecnica "divisi"
• Organ World: Tyros5 è dotata di voci organo Vintage, Home, Euro, Concert e
Theatre Voices riprodotte con campionamenti sorprendenti
• Stili audio: aggiungono un tocco, un'atmosfera e un calore naturali alle parti
di batteria e percussioni
• DSP avanzati: nuovi effetti di alta qualità che comprendono Real Distortion e
Real Reverb
• Real Reverb: i nuovi algoritmi tengono in considerazione un maggior numero
di fattori, realizzando così riverberi più naturali e precisi
• Real Distortion: gli effetti Real Distortion sono basati sui modelli digitali degli amplificatori per chitarra classici degli anni '60 e '70
• VCM (Virtual Circuit Modeling): La tecnologia VCM offre riproduzioni accurate del suono classico delle unità effetti analogiche
• Dispositivo audio ad alte prestazioni: funzioni per la manipolazione dell'audio utilizzabili per creare tracce in stile karaoke
• Audio Link Multi Pad: permette di eseguire il link e il trigger dei propri file audio utilizzando i Pad mentre si suona
• Vocal cancel: cancella definitivamente o elimina voci e assoli per realizzare e cantare la propria traccia in stile karaoke "meno uno"
• Time stretch e pitch shift: trasporre il brano nella tonalità scelta con una potente funzione pitch shift senza variare il ritmo
• Right Hand Style Control: creare fino a tre split point lungo la tastiera
• Cross fader: permette di regolare il bilanciamento di volume tra la riproduzione dei brani MIDI e la riproduzione dei file Audio
• Panel Lock: blocca il pannello di controllo per evitare modifiche delle impostazioni quando ci si allontana dallo strumento
• 4 Sub Out: connessioni utilizzabili per adattare il suono quando si invia una parte specifica ad un monitor o un suono diverso al PA
• Dimensioni: 1140 x H142 x 450mm
• Peso: 14kg

ORGANO LITURGICO

FISARMONICA

KARAOKE

SINTETIZZATORE
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CHITARRE
a richiesta sono disponibili vari modelli

CLASSICHE
ACUSTICHE
ELETTROACUSTICHE
SEMIACUSTICHE

UKULELE E MANDOLINI
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SEAGULL
EPIPHONE
GRETSCH
HOFNER

Software per Chitarristi

BASSI
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FIATI

ARCHI

12

SAMAR s.r.l.

Web: www.samar-instruments.it

Via della Pace n. 25 Fr. Zivido - 20098 San Giuliano Milanese - Milano – Italy
Tel: (++39) 02 98242255 (r.a.) Fax:(++39) 02 98242279
E-mail: info@samar-instruments.it / samarcentrosud@samarinternet.com
Design & Project & Production & Trading of Industrial and Educational Instruments and Equipments

STRUMENTI PER VOCE

PRODOTTI PER DJ
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HOME RECORDING
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SOFTWARE AUDIO

LUCI E VIDEO
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ACCESSORI

DIDATTICA
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AMPLIFICAZIONE
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INSONORIZZAZIONE
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CABLAGGIO AULA
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INFO-SAMAR
Personale di provata esperienza e elevata preparazione tecnica abbinata all'impiego di
tecnologie sofisticate ci consentono di realizzare prodotti flessibili e adatti per le diverse
esigenze.
VISION: proporre soluzioni complete e a richiesta personalizzate
CUSTOMER SATISFACTION: il nostro impegno per proporre attrezzature robuste, affidabili
e durature nel tempo, innovative, al passo con le tecnologie e con elevati contenuti, valore
aggiunto, prezzi convenienti, attenzione all'estetica, alla funzionalità e alle vigenti
normative.
SAMAR E' ACCREDITATA PRESSO IL MEPA (Mercato P.A. – CONSIP) verificabile effettuando
l’accesso al sito https://www.acquistinretepa.it/ cliccando sulla voce “CERCA AZIENDA” ed
inserendo come chiave di ricerca la voce ”SAMAR” o P. IVA “00862920154”
ASSISTENZA: Disponiamo di un punto di assistenza direttamente nella Vostra REGIONE al fine
di assicurare massima celerità di intervento pre e post vendita

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9000:2008 CON DNV
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