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Sali sul palco e prova questi stupendi stage piano! RD-700GX e 
RD-300GX sono realizzati con la miglior tecnologia Roland e dispongo-
no di fantastici suoni di Piano ed Electric Piano. Avrete la possibilità di 
mandare in playback file audio e di agire sul master control. Il modello 
di punta RD-700GX fisserà il nuovo standard per gli stage piano, grazie 
alla nuova incredibile tecnoligia SuperNATURAL™ e alla tastiera PHA II 
‘‘Ivory Feel” con scappamento.

• Suono di Piano multicampionato stereo a 88 tasti  •  Tastiera pesata PHA II 
‘‘Ivory Feel’’ con scappamento (RD-700GX), PHA alpha II (RD-300GX) 	•		
Suoni di piano elettrico SuperNATURAL estremamente realistici (RD-700GX)  
•  Porta USB Host con possibilità di utilizzare una chiave USB e leggere 
file WAV, AIFF e MP3  •  Gestione delle periferiche semplificata con la fun-
zione ‘‘Audio Key”  •  Personalizzazione dei suoni con la funzione ‘‘Piano 
Designer’’ e otto processori multieffetto indipendenti (RD-700GX)		•		Tre 
MIDI OUT (RD-700GX)

PIANO PERFETTO
L’RD-700GX vanta nuovi ed espressivi suoni di Piano campionati utilizzando 
la migliore tecnologia Roland di multicampionamento stereo a 88 tasti. L’RD-
300GX include due set di Piano a 88 tasti derivati dal famoso RD-700SX. 
Oltre ai fantastici suoni di piano, altri suoni sono compresi, come ad esempio 
suoni di electric piano, strings, ecc. Potrete inoltre personalizzare e salvare i 
vostri suoni per poi richiamarli immediatamente.

RD-700 GX

RD-300 GX

VISTA POSTERIORE
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STAGE PIANO

TOCCO PERFETTO
Le vostre dita ameranno la tastiera PHA II 
‘‘Ivory Feel” con scappamento dell’RD-700-
GX. Questa fantastica tastiera riproduce la 
vera superficie in avorio dei piano acustici e 
garantisce un totale comfort per il pianista. I 
tasti sono pensati per assicurare il massimo 
feeling anche nei periodi più caldi dove la 
scivolosità delle mani può causare grossi 
problemi. L’RD-300GX dispone dell’ottima 
tastiera pesata PHA alpha II.

SuperNATURAL EP
Un‘altra caratteristica fondamentale dell’RD-700GX è il suo banco di suoni di 
electric-piano derivato dall’esclusiva tecnologia SuperNATURAL di Roland. 
Godetevi un realismo, un‘espressività e un controllo mai visti prima grazie a 
questa speciale selezione di suoni.

POSSIBILITà DI PERSONALIzzAzIONE
Per tutti coloro che vogliono usare approfonditamente lo strumento e perso-
nalizzare i suoni, la funzione Piano Designer dei Piano RD-GX vi permetterà 
di lavorare anche su piccoli dettagli come il rumore del martelletto, la risonan-
za del pedale Damper e altro ancora. Con l’RD-700GX il suono può essere 
ulteriormente personalizzato con 8 potenti multi-effetto.

CONNESSIONE USB
Mandate in play file Audio direttamente 
da una chiave USB. Grazie ad una gran-
de compatibilità con diversi formati potrete 
mandare in playback Standard MIDI Files, 
WAV, AIFF e MP3. La funzione ‘‘Audio Key’’ 
vi permetterà di gestire le vostre canzoni. 
Potrete inoltre connettervi via USB diret-
tamente ad un PC e utilizzare il software 
Cakewalk SONAR LE, incluso in ogni con-
fezione RD-GX.

ESPANSIONI 
E MASTER CONTROL
Espandete e personalizzate i suoni interni 
grazie alla possibilità di aggiungere due 
schede SRX opzionali (solo su RD-700GX) 
e portate la vostra musica sul palco. La 
serie RD-GX è anche master keyboard, 
grazie alla funzione multi-zone e alle uscite 
MIDI multiple (tre MIDI out nel modello 
RG-700GX).
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