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SENTIRE È UN BISOGNO.
ASCOLTARE È UN’ARTE
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE



3

DEXIBELL nasce dall’esigenza 
di creare dei prodotti fedeli alle più alte aspettative del 
musicista. 

Un’energia creativa che ha il desiderio di valorizzare il Know 
How, il Talento e l’Esperienza di alcuni dei migliori progettisti 
ed ingegneri italiani. 

INNOVAZIONE, TRADIZIONE e PASSIONE senza 
compromessi sono le colonne portanti di questo laboratorio 
dinamico.

In DEXIBELL siamo riusciti a coniugare il meglio degli 
strumenti classici a fondamentali innovazioni tecnologiche, 
come nei nostri pianoforti digitali VIVO, in cui le dolci note 
di un piano del 1850, il preferito di Chopin, sono supportate 
da un cervello elettronico CORTEX-QuadCore. 

Il velocissimo sviluppo tecnologico che stiamo vivendo ci 
ha permesso di raggiungere traguardi fino a pochi anni 
fa impensabili. Per questo motivo ci siamo posti come 
Missione, per tutti i progetti di DEXIBELL, passati presenti 
e futuri,  il rifiuto di confini concettuali in modo da mettere al 
primo posto il rapporto tra Musica, Innovazione e Tradizione.
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M o d e l i n g

L’impossibile diventa realtà con T2L, la tecnologia 
rivoluzionaria dei pianoforti digitali DEXIBELL.

T2L (True to Life) è come abbiamo chiamato la simbiosi 
delle innovazioni sviluppate per esaltare la veridicità 
timbrica e la reattività del suono alle molteplici articolazioni 
del pianista.

HD-24/48: High Definition at 24 bit and 48KHz

320-DCO: 320 Digital Controlled Oscillators

XXL-Sample: Extra extra large sample length

SL-TVariance: Seamless Timbre-Variance

VReso@Staccato: Variable Resonances at Staccato

SH-Reso: Sympathetic Harmonic Resonances

KM-Noises: Key Off Mechanical Noises

Hammer-Noises: Key On impulsive Noises

No Damper:“No Damper“ on high notes

FP-Simulation:“Forte Pedal” multi actions simulation

SP-Simulation:“Soft Pedal” Simulation

L-TC Change: Lid Tonal Character Change
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HD-24/48
High Definition at 24 bit and 48KHz

LA DEFINIZIONE AUDIO È MOLTO SIMILE A QUELLA VIDEO.
Immaginate di vedere un film in qualità VHS e poi di rivederlo in HD

DEXIBELL ha superato l’attuale 16 bit e 44.1KHz, standard usato 
nella riproduzione dei CD audio, con l’utilizzo di una Definizione più 
alta, sia nel formato delle “forme d’onda” che nel circuito integrato 
della conversione digitale/analogico (DAC). 
Questa nuova tecnologia a 24 bit e 48KHz ha notevolmente migliorato 
gli standard di definizione dei pianoforti digitali, sia per risposta in 
frequenza che in estensione dinamica del suono.
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SI PUÒ CONSIDERARE
LA LIBERTÀ
SENZA DIVERSITÀ?

PIETRO SORBONA
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320-DCO
320 Digital Controlled Oscillators

La generazione sonora del Pianoforte DEXI BELL é realizzata con 
un processore “Quad Core” di altissime prestazioni ed è in grado 
di riprodurre fino a 320 Oscillatori Digitali che simulano tutti gli 
elementi, suoni e rumori, che concorrono alla modellazione T2L del 
suono.

La maggiore polifonia utilizzata nei Pianoforti DEXIBELL 
consente di avvicinarsi in maniera estremamente realistica 
alla risposta di un vero Pianoforte Acustico attraverso una 
polifonia virtualmente illimitata.
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XXL-Sample
Extra extra large sample length

Nei Pianoforti DEXIBELL, la lunghezza delle forme d’onda registrate 
per ogni singola nota è da 3 a 15 volte superiore rispetto a quella di 
prodotti analoghi sul mercato.
Una nota grave del pianoforte DEXIBELL, ad esempio, ha una forma 
d’onda originale di ben 15 secondi invece della classica media da 1 
a 5 secondi.
Il risultato è una stupefacente vitalità delle armoniche durante 
tutta l’evoluzione del suono delle note tenute.

Ogni caratteristica dei pianoforti DEXIBELL è stata pensata per 
riprodurre, con fedeltà maniacale, ogni singolo aspetto del suono 
reale, per catturare ogni possibile interazione con il legno 
come materiale vivo ed ogni piccola impercettibile sfumatura 
data dalla mano di chi lo suona.
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LA VERITÀ 
STA NELLE SFUMATURE.

NON NE PERDIAMO 
NEMMENO UNA.

CHARLES BUKOVSKI
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HOME
VIVO Home è il perfetto incontro tra armonia estetica e qualità sonora. 
Avevamo un idea: contrastare la tendenza che vede i pianoforti digitali come 
brutte copie di pianoforti acustici ed abbiamo creato un pianoforte digitale con 
un’anima distinta ed un design superbo.
Abbiamo confezionato il miglior vestito per la migliore tecnologia.

STAGE
VIVO Stage è la versione Pro dei pianoforti digitali DEXIBELL. 
Sul palco da il meglio di sè, permettendo al musicista di controllare perfettamente 
ogni singolo aspetto della tecnologia T2L tramite Controller fisici.
VIVO Stage si adatta come un guanto, rendendo lo strumento un’estensione 
del musicista

PORTABLE
VIVO Portable è Semplice ed Unico, un pianoforte digitale professionale 
semplificato nell’utilizzo e nell’accesso alle funzioni. 
Con un peso contenuto e dotato di 2 Speakers Full Range, VIVO Portable è 
perfetto in ogni situazione, dallo studio ai concerti.
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HOME
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BLACK POLISHED

WHITE POLISHED

RED MATT

BLACK

WHITE

Oltre alla tecnologia T2L di 
tutti i modelli VIVO e al design 
degli Home, l’H7 gode di un 
sistema audio professionale 
unico per potenza e qualità.   

Keyboard 88 weighted
graded
ivory feel
triple contact

Sounds 79 + Loadable User Sounds
Sound Font Compatible (SF2)

Memory 20 +
user unlimited on USB mem.

Controllers 3 foot pedals

Bluetooth Audio Streaming

Amplification 56 W x 2
DBass Enhancer
Dynamic EQ
3 Band Comp.

SPL level 113.6 dB Max

Speakers 2 woofer
2 near field
1 subwoofer

Connections Stereo Outputs
Stereo Audio In
USB Host
USB Device
2 Headphones

Dimensions 1420-360-793 mm

Weight 62,3 Kg

HOME VIVO H7
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BLACK

WHITE

Il design degli Home si 
esprime al massimo nell’H3 
per semplicità e leggerezza 
non rinunciando a tutta la 
tecnologia VIVO.

Keyboard 88 weighted
triple contact

Sounds 79 + Loadable User Sounds
Sound Font Compatible (SF2)

Memory 20 +
user unlimited on USB mem.

Controllers 3 foot pedals

Bluetooth Audio Streaming

Amplification 35 W x 2
DBass Enhancer
Dynamic EQ
3 Band Comp.

SPL level 108.1 dB Max

Speakers 2 woofer
2 near field

Connections Stereo Outputs
Stereo Audio In
USB Host
USB Device
2 Headphones

Dimensions 1420-360-793 mm

Weight 44 Kg

HOME VIVO H3
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Mai un piano digitale ha 
sintetizzato meglio tecnologia, 
qualità timbrica, semplicità e 
completezza di interfaccia. S7 
& S3, due identiche versioni 
nelle funzioni a 88 e 73 note.

STAGE
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Keyboard 88 weighted
ivory feel
triple contact

Sounds 79 + Loadable User Sounds
Sound Font Compatible (SF2)

Memory 81 +
user unlimited on USB mem.

Controllers 3 pedal Inputs
7 rotary encoder
Pitch Bender
Modulation
2 assign switch

Bluetooth Audio Streaming

Connections Stereo Outputs
Stereo Audio In
USB Host
USB Device
2 Headphones
MIDI in,out,thru
4 MIDI zones

Dimensions 1330-372-135 mm

Weight 17,5 Kg

Keyboard 73 weighted
triple contact

Sounds 79 + Loadable User Sounds
Sound Font Compatible (SF2)

Memory 81 +
user unlimited on USB mem.

Controllers 3 pedal Inputs
7 rotary encoder
Pitch Bender
Modulation
2 assign switch

Bluetooth Audio Streaming

Connections Stereo Outputs
Stereo Audio In
USB Host
USB Device
2 Headphones
MIDI in,out,thru
4 MIDI zones

Dimensions 1118-372-135 mm

Weight 10,3 Kg

STAGE
VIVO S7 VIVO S3
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I portatili VIVO P7 & P3 non 
rinunciano a nulla dei modelli 
professionali offrendo inoltre 
un sistema di amplificazione 
dalla straordinaria qualità 
audio.

PORT
ABLE
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Keyboard 88 weighted
triple contact

Sounds 79 + Loadable User Sounds
Sound Font Compatible (SF2)

Memory 49 +
user unlimited on USB mem.

Controllers 2 pedal Inputs
2 assign switch

Bluetooth Audio Streaming

Amplification 35 W x 2
DBass Enhancer
Dynamic EQ
3 Band Comp.

SPL level 108.1 dB Max

Speakers 2 x full range

Connections Stereo Outputs
Stereo Audio In
USB Host
USB Device
2 Headphones

Dimensions 1330-372-135 mm

Weight 14,5 Kg 

Keyboard 73 weighted
triple contact

Sounds 79 + Loadable User Sounds
Sound Font Compatible (SF2)

Memory 49 +
user unlimited on USB mem.

Controllers 2 pedal Inputs
2 assign switch

Bluetooth Audio Streaming

Amplification 35 W x 2
DBass Enhancer
Dynamic EQ
3 Band Comp.

SPL level 108.1 dB Max

Speakers 2 x full range

Connections Stereo Outputs
Stereo Audio In
USB Host
USB Device
2 Headphones

Dimensions 1118-372-135 mm

Weight 12,5 Kg

PORT
ABLE VIVO P7 VIVO P3
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I dettagli fanno la differenza in Dexibell e tutti gli accessori sono 
espressione coerente  tra design, qualità costruttiva, originalità. La 
‘genuine accessory line’  è specificatamente pensata e disegnata 
per  rendere ancora più piacevole l’utilizzo dei piani VIVO.

GENUINE
ACCESSORIES
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BLACK POLISHED

WHITE POLISHED

RED MATT

BLACK

WHITE

Panca professionale in legno di faggio selezionato dal design dedicato. Finiture “matching”, laccato 
lucido o satinato, realizzate con vernice poliuretanica elastica. Seduta regolabile, con meccanica in 
acciaio tropicalizzato, provvista di cuscino realizzato con materiali di prima qualità, sia per l’interno, con 
gommapiuma ad alta densità che per il rivestimento esterno in similpelle. ; la panca indispensabile per 
l’abbinamento con gli Home VIVO. 

ACCE
SSORI 

ACCEPanche
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Pedale continuo selezionabile anche in modalità 
switch on-off e posizione ‘normalmente chiuso’. 
Base gommata antisdrucciolo.

Pedale switch on-off (selezionabile ‘normalmente 
chiuso’ o ‘normalmente aperto’). Base gommata 
antisdrucciolo.

ACCE
SSORI 

Pedali

DX CP1 DX SP1
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Borse imbottite Dexibell per 
i VIVO S7/P7 & S3/P3 sono 
realizzate con esasperata 
cura nei dettagli e qualità 
dei materiali tra cui: robuste 
ruote, zip custom, materiale 
antistrappo ed antipioggia, 
imbottitura interna in foam 
da 25 mm ad alta densità, 
rivestimento interno con 
morbido tessuto e ‘strap’ 
imbottite di sicurezza, cover 
antipioggia. 

ACCE
SSORI 

ACCEBorse Imbottite

Dimensioni imballo 
(LxPxA mm)

1310*460*210

Dimensioni esterne 
(LxPxA mm)

1300*430*190

Dimensioni interne 
(LxPxA mm)

1190*395*140

Peso lordo (Kg) 6,40

Peso netto (Kg) 4,90

Dimensioni imballo 
(LxPxA mm)

1520*460*210

Dimensioni esterne 
(LxPxA mm)

1510*430*190

Dimensioni interne 
(LxPxA mm)

1400*395*140

Peso lordo (Kg) 7,02

Peso netto (Kg) 5,18

DX BAG73 DX BAG88
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Cuffia HF7 Dexibell  ottimizzata per un suono accurato e potente. Offre una risposta in frequenza ideale 
nella riproduzione di strumenti musicali digitali in particolare  dei timbri di piano e  percussioni elettroniche. 
Trasparenza e spazialità sonora  abbinati ai comodi pad imbottiti  ne esaltano le sue qualità anche come 
monitor da  studio.

ACCE
SSORI 

Cuffia Professionale
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Coperture Dexibell per i VIVO S7/P7 & S3/P3, realizzate in ultramicrofibra stampata, un tessuto esclusivo 
e brevettato dotato di eccezionali caratteristiche tecniche che le rendono leggere ed allo stesso tempo 
molto resistenti.

ACCE
SSORI 

ACCEFodere
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BANANA 
YELLOW

A KIND OF 
BLUE

STRAWBERRY 
RED

ACID QUEEN 
GREEN

Quattro fiancatine colorate per S7/S3 & P7/P3. Ideali per personalizzare il proprio piano digitale VIVO 
stage o portable. Disponibili nei colori: blu, giallo, verde, rosso. Facili da montare fornite con viti opzionali 
e brugola.

ACCE
SSORI 

Fiancatine
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È la rivoluzione nel mondo degli accompagnamenti automatici. 
Accompagnamenti audio pilotati da accordi suonati dal vivo. Il sogno 
di tutti i musicisti.

Immaginate di poter essere al contempo un direttore d’orchestra e
l’orchestra stessa ed avere quindi accompagnamenti audio controllati 
da progressioni di accordi suonati dal vivo. 

XMURE non usa generatori, strumenti virtuali o “file MIDI standard” ma 
si basa esclusivamente su tracce audio registrate da strumenti musicali 
reali e proprio per questo motivo non simula la realtà… è la realtà.

Il cuore di XMURE è una tecnologia sviluppata in casa DEXIBELL, 
Harmony Poly Fragmentor, il primo algoritmo al mondo in grado di 
modificare le tracce audio in tempo reale. 

XMURE ti permette di suonare musica direttamente dallo schermo 
del tuo iPad/iPhone o con qualsiasi altro strumento collegato tramite 
USB o jack audio.

Ogni singolo accompagnamento è prodotto in Studio di Registrazione 
in 4 tonalità chiave, il tutto viene poi elaborato tramite la nostra 
tecnologia HPF. Questo processo rende impareggiabile la qualità del 
prodotto sonoro.

Pensiamo che non ci sia qualità senza funzionalità, per questo 
XMURE non ha bisogno di nessun accessorio: ti bastano l’app ed il 
tuo iPad/iPhone.

XMURE
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IL SOGNO DI OGNI MUSICISTA
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VIVO Editor è l’APP semplice e veloce che ti permette di interagire con 
tutti i parametri dei Pianoforti digitali DEXIBELL VIVO.

Potrai utilizzare lo schermo del tuo iPad per selezionare facilmente i 
Suoni, configurare il Mixer ed i Parametri di Controllo, creare Master 
Keyboard Zone e molto altro.

Controller grafici dedicati, inoltre, ti permetteranno di modificare a 
fondo i parametri della nostra tecnologia T2L (True to Life), il cuore di 
DEXIBELL, che permette sampling e modellazione del suono a 24 bit 
e 48 Khz.
Con T2L potrete creare il vostro personale Riverbero o altri 14 tipi di 
effetti andando a modificare il segnale digitale a 32bit ed inoltre potrete 
interagire con ogni singolo componente del suono come i rumori del 
Martelletto e dello Smorzatore, la risonanza delle corde, etc.
Quando avrete deciso il set-up che piace di più potrete salvarlo 
direttamente nella memoria dedicata di VIVO.

VIVO Editor arricchisce ulteriormente la famiglia di APP sviluppate da 
DEXIBELL per i musicisti. Tramite un accesso diretto ad XMURE, si 
potrà scaricare l’APP o interagire con essa direttamente dall’Editor.

VIVO Editor è compatibile con i modelli Home (H7, H3), Portable 
(P7,P3) e Stage (S7,S3) con versione software 3.0 o superiore.

DEXIBELL EDITOR
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TUTTO È STATO PROGETTATO.
POCHE COSE SONO STATE 

PROGETTATE BENE.
Braian Reed
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DEXIBELL
is a brand of

PROEL SPA
(Worldwide Headquarters)

Via alla Ruenia, 37/43
64027 Sant’Omero (TE) - ITALY

Tel. +39 0861 81241
Fax +39 0861 887865

P.I. 00778590679
N.Reg.AEE IT 08020000002762

info@dexibell.com
www.dexibell.com


