venerdì 29 maggio, 2020

Pianoforti Tastiere e Synth > Fisarmoniche

ROLAND FR-4X RD Red
Produttore : Roland
Cod.Art. : 59394
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FISARMONICA 37 TASTI ROSSA
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Molte sono le doti della fisarmonica tradizionale, dalla sua
espressività alla sua portatilità. Ma se ti sei mai chiesto dove
potresti arrivare grazie ad una fisarmonica digitale Roland
V-Accordion, la nuova Roland FR-4x ti offre l'occasione per
scoprirlo. Con il suo design leggero e compatto, il suo mantice che
risponde in modo preciso a ogni movimento, ed i diffusori
full-range incorporati, questo ultimo modello ti farà sentire a
casa come la tua fisarmonica acustica preferita, anche grazie agli
efficienti diffusori incorporati. Ma con lo stesso potente
generatore sonoro della Roland FR-8x, questa fisarmonica digitale
si spinge ben oltre. Scegli tra un'ampia selezione di timbri di
fisarmoniche provenienti da tutto il mondo, e suona in silenzio
usando le cuffie o collegandotii ad un PA per le esecuzioni dal
vivo. Controlla altri strumenti musicali elettronici tramite il
connettore MIDI, oppure registra le esecuzioni su una memoria USB
collegata e condividi la tua musica con tutto il mondo. Se la
timbrica e il modo di suonare sono tradizionali, la Roland FR-4x è
la fisarmonica per l'era moderna.
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Caratteristiche
principali
- Fisarmonica 37 tasti sensibili alla velocity
- Compatta e leggera
- Modulo sonoro e interfaccia utente dell'ammiraglia
FR-8xb
- Uscite per la cuffia e di linea
- 100 timbri di fisarmonica (inclusi 67 set precaricati), 162
suoni orchestrali, 32 suoni di organo, 3 suoni di batteria
- Effetti Chorus, Riverbero e altoparlante rotante
incorporati
- Registratore audio interno
- Risposta veloce ed alta sensibilità del circuito di
rilevamento della pressione del mantice
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ROLAND FR-4X RD Red
- Regolatore della resistenza del mantice che ne ottimizza il
comportamento
- Potente sistema di amplificazione interno (due altoparlanti
+ tweeter)
- Schermo e LCD a caratteri
- Quattro slot di espansione per accedere a librerie sonore
aggiuntive (le espansioni Balkan e Dallape sono
preinstallate)
- Editor software FR-4x dedicato
- Connessione USB e MIDI I/O
- Porta USB per la riproduzione e la registrazione dei
brani
- Alimentata tramite trasformatore o 10 batterie AA
- Dimensioni: 481 x 270 x H430mm
- Peso: 8,9kg
- Finitura: Rossa
- Made in Italy
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Prezzo : €3.699,00 IVA inclusa (€3.031,97 esclusa IVA)
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