sabato 21 settembre, 2019

Pianoforti Tastiere e Synth > Pianoforti da Palco

ROLAND FP-60 WH White
Produttore : Roland
Cod.Art. : 66026
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PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI BIANCO
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Se ti serve un pianoforte di qualità per casa, per le aule
scolastiche o per esibirti dal vivo, l'FP-60 è una scelta
fantastica. Questo pianoforte digitale portatile offre un suono e
un tocco eccezionali in un mobile slanciato ed elegante del look
straordinario e facile da trasportare. Il sistema di diffusori
interno appositamente progettato, produce un suono ricco ed
emozionante, con un'ampia proiezione per esibirsi in piccoli
locali, mentre una gamma di timbri diversi vi permette di coprire
una varietà di stili musicali. E con la più moderna connettività
wireless Bluetooth incorporata, puoi connetterti ad uno smartphone
o tablet e migliorare la tue esecuzioni o il tempo che dedichi a
esercitarti, con Roland Piano Partner 2 e altre app musicali.
L'FP-60 rappresenta un valore veramente eccezionale, mettendo a
disposizione un pianoforte di qualità superiore, in uno strumento
dal formato compatto che può seguirii ovunque.
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Caratteristiche

- Generatore sonoro SuperNATURAL Piano con una polifonia
di 288 voci per il sound e la risposta di un vero pianoforte
acustico
- Tastiera 88 tasti PHA-4 con scappamento e tasti Ivory
Feel che ricreano il tocco pieno di ispirazione di un piano a
coda
- Collega uno smartphone o un tablet via Bluetooth e
suona sui tuoi brani preferiti riprodotti dal sistema di diffusori
del piano
- L'avanzato sistema di riproduzione interno crea un
suono ricco e potente, per suonare in casa ed esibirsi in piccoli
locali
- Include anche timbri di piano elettrico, archi, organi
e sintetizzatore derivati degli strumenti al vertice della gamma
Roland
- Migliora l'esecuzione grazie alla app Roland Piano
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ROLAND FP-60 WH White
Partner 2, e crea musica con Apple GarageBand per iOS e con le
migliori app musicali
- EQ 3 bande con controlli dedicati sul pannello
frontale
- Include il pedale del forte DP-10, compatibile con il
triplo pedale opzionale RPU-3
- Il supporto opzionale KSC-72 e l'unità a triplo pedale
KPD-90 offrono un look elegante e integrato per l'utilizzo
domestico
- Finitura: Bianca
- Dimensioni: 1291 x 344 x 125 mm
- Peso: 19 kg
- Supporto e pedaliera non inclusi
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Prezzo : €1.469,00 IVA inclusa (€1.204,10 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.333,00 IVA inclusa (€1.092,62 esclusa IVA)
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