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ROLAND RD-2000
Produttore : Roland
Cod.Art. : 61341
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PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI PESATI
NERO
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Dotato di due motori audio potenti, action impeccabile e
funzionalità controller avanzata, il Roland RD-2000 offre
prestazioni senza pari sul palco e in studio. Roland è
all'avanguardia dell'evoluzione della tecnologia del pianoforte
digitale, ed ha creato l'ultimo pianoforte da palco con il meglio
di esso. Beneficiando delle ultime ricerche V-Piano, i suoni di
pianoforte acustico dell'RD-2000 sono meravigliosi - naturali,
reattivi e riccamente dettagliati, con una polifonia full-jeyboard.
Un motore sonoro SuperNATURAL separato fornisce oltre 1100
suoni
aggiuntivi che coprono qualsiasi genere di musica, oltre ad una
selezione epica di pianoforti elettrici leggendari ed effetti
vintage. L'interfaccia USB integrata 24-bit / 192kHz audio/MIDI
rende facile interfacciarsi con DAW e Virtual Instruments.
Contemporaneamente un pianoforte da palco di prima classe ed un
potente controller, il Roland RD-2000 porterà le tue performance a
nuovi livelli.
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Caratteristiche
principali
- Numero di tasti: 88
- Tipo di tasti: PHA-50 keybed (Weighted Progressive
Hammer Action)
- Generatore sonoro dedicato al pianoforte acustico con
le più recenti innovazioni Roland, per una timbrica ricca, e
dettagliata con polifonia totale
- Secondo generatore sonoro SuperNATURAL con polifonia
128 voci per i pianoforti elettrici e i suoni aggiuntivi
(compatibile con Live Set dell?RD-800)
- 8x Manopole con indicatori di stato a LED e nove
cursori per il controllo in tempo reale dei suoni e degli
effetti
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- 8x Zone liberamente assegnabili per combinare i suoni
interni e le sorgenti esterne (inclusi gli strumenti
software)
- La tastiera PHA-50 ha una costruzione ibrida in legno e
materiali stampati con un tocco e una durata
superiori
- Ampia scelta di pianoforti elettrici classici, inclusi
i leggendari Roland RD-1000 e MKS-20
- Fedeli riproduzioni di effetti analogici vintage,
inclusi il BOSS CE-1 Chorus, il Roland Dimension D e altri
ancora
- Oltre 1100 suoni oltre a quelli di pianoforte, inclusi
organi, archi, ottoni, sintetizzatori e molti altri
- 2x Slot per le espansioni delle forme d'onda, per i
suoni aggiuntivi dal sito Web Roland Axial, inclusi suoni dai
precedenti pianoforti serie RD
- 100 memorie Scene per salvare e richiamare setup con il
tocco di un pulsante
- Tradizionale leva Pitch/Mod Roland oltre a due Wheel
assegnabili
- Interfaccia audio MIDI/USB a
24-bit/192kHz
- Pedale sustain incluso
- Dimensioni: 1412 x H140 x 367mm
- Peso: 21,7kg

n
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m

u
r
t

Prezzo : €2.729,00 IVA inclusa (€2.236,89 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €2.099,00 IVA inclusa (€1.720,49 esclusa IVA)
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