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Pianoforti > Pianoforti Digitali

ROLAND FP-30X White
Produttore : Roland
Cod.Art. : 130328
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PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI BIANCO
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Quando la qualità conta, ma anche il budget è un fattore
importante, l'FP-30X è la scelta perfetta nella serie Roland FP-X.
Bilanciando convenienza e prestazioni superiori, questo pianoforte
portatile ed elegante si basa sull'entry-level FP-10, ma offre un
generatore sonoro migliore, diffusori interni più potenti, ed una
polifonia più ampia. Con la tecnologia Roland SuperNATURAL
Piano e
la stessa tastiera espressiva PHA-4 Standard a 88 tasti del modello
superiore FP-60X, l'FP-30X è lo strumento perfetto per la casa
dedicato agli esecutori più esperti. Grazie al suo peso è facile da
trasportare, e con la connettività Bluetooth per le lezioni e la
possibilità di suonare sulla musica riprodotta, è la scelta ideale
per qualsiasi pianista che vuole sviluppare le proprie capacità o
esibirsi in piccoli eventi.
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Caratteristiche

- Generatore sonoro SuperNATURAL Piano, per una ricca
espressività, dal pianissimo al fortissimo
- Include un'ampia varietà di suoni interni per ogni genere
musicale, con piani elettrici, organi, archi e
sintetizzatori
- Tastiera PHA-4 Standard per un tocco dall'autentico stile
acustico
- Potente sistema di diffusori stereo da 22 Watt, per un suono
che riempie l'ambiente
- Impostazione dedicata per ottimizzare il suono quando è
posizionato su un ripiano
- La doppia uscita per le cuffie e la meccanica silenziosa
della tastiera permettono di suonare quando preferite, senza
disturbare nessuno
- Ingombro compatto, perfetto per la casa
- Connettività audio Bluetooth e MIDI, per suonare sulla
musica riprodotta e sulle lezioni online
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ROLAND FP-30X White
- Connessione interattiva alle app musicali, incluse Roland
Piano Every Day e Apple GarageBand
- Stand KSC-70 e unità a tre pedali KPD-70 opzionali, per una
configurazione verticale e stili esecutivi tradizionali
- Dimensioni senza leggio: 1300 x 284 x H151mm
- Peso: 14,8kg
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Prezzo : €749,00 IVA inclusa (€613,93 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €685,00 IVA inclusa (€561,48 esclusa IVA)
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