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Tecnologia
Generatore sonoro SuperNATURAL Piano
Il generatore sonoro “SuperNATURAL Piano” nasce dalla combi-
nazione della tecnologia del V-Piano con quella del multicampio-
namento stereo a 88 tasti ed ha tre caratteristiche essenziali. 

Variazione di suono naturale in risposta al tocco
Il generatore sonoro tradizionale prevede diversi suoni per ogni tasto con diverse “velocity switch” a seconda del tocco. 
I pianoforti acustici invece rispondono in maniera continua e senza “salti” al tocco del pianista. Questa naturalezza è 
stata l’obiettivo per lo sviluppo del generatore sonoro “SuperNATURAL Piano”che ha consentito di simulare il compor-
tamento naturale di un pianoforte acustico. 

Generazione sonora con campionamento convenzionale

Tocco sulla tastiera fortepiano
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Decadimento naturale e graduale del suono
Una caratteristica dei pianoforti acustici consiste nel 
fatto che dopo aver suonato una nota, non solo di-
minuisce il volume, ma il suono si modifi ca durante 
il suo decadimento. Nei pianoforti digitali conven-
zionali il suono diminuisce di volume ma non cam-
bia durante il decadimento, procurando una sensa-
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Nessuna 
variazione nel suono

Generazione sonora 
con campionamento convenzionale

zione di innaturalezza che il generatore sonoro “SuperNATURAL Piano” evita. Usando la tecnologia del V-Piano viene 
riprodotto il cambiamento di suono durante il decadimento, proprio come avvene nei pianoforti acustici.

Campionamento tradizionale Tecnologia di multicampionamento 
stereo a 88 tasti

Proprio come in un pianoforte a coda 
acustico il comportamento sonoro cambia 
per ogni tasto.

Alcuni tasti condividono lo stesso 
campionamento con il risultato di avere lo 
stesso comportamento sonoro.

Espressività per ogni singolo tasto
Le corde di un pianoforte acustico hanno diverse 
lunghezze e diversi spessori ed esiste inoltre una 
complessa interazione nel modo in cui il corpo, la 
tavola armonica e le corde risuonano tra di loro, cre-
ando l’inconfondibile suono del pianoforte acustico. 
Questo comportamento avviene in maniera diff e-
rente per ogni singolo tasto. Roland campiona tutti 
gli 88 tasti dei più famosi pianoforti a coda prove-
nienti da tutto il mondo e successivamente applica la propria tecnologia d’avanguardia per riprodurre un suono di alta 
qualità e massima espressività.
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Espressività
Tastiere PHA
Le tastiere Progressive Hammer Action II e III riproducono fedelmente tutta l’espressività di un’e-
secuzione pianistica. Il loro tocco naturale deriva dall’utilizzo di una vera meccanica con martel-
letti e non da semplici molle con contrappesi. Questo fa sì che la resistenza off erta dalla tastiera si 
modifchi a seconda della dinamica esercitata e dell’altezza delle note. La tastiera PHA-III, montata 
per la prima volta sul V-Piano e disponibile su alcuni modelli dotati del generatore SuperNATU-
RAL Piano, perfeziona ulteriormente le possibilità espressive dei pianoforti Roland grazie a una 
riproduzione ancora più accurata della dinamica esecutiva, delle veloci ripetizioni sui tasti (ribat-
tuto) e del “pianissimo”. Il modello “Compact Progressive Hammer-Action Keyboard” (alpha) 
racchiude le principali caratteristiche dei modelli superiori in un formato più compatto e leggero.

Doppio scappamento
Questa tecnologia riproduce la caratteristica meccanica presente sui pianoforti a coda: lo scappa-
mento è quel meccanismo che permette al pianista di percepire uno “scatto” del tasto prima del 
termine della sua corsa. Provate a premere un tasto lentamente, sentirete la resistenza crescere a poco a poco e poi di-
ventare di colpo più leggero. Le tastiere PHA-II e PHA-III dotate di Escapement sono in grado di replicare questo eff etto 
e migliorare ulteriormente la risposta e l’espressività dei pianoforti Roland.

Ivory Feel
Le tastiere PHA-II e PHA-III dotate di Ivory Feel sono modellate a somiglianza di quelle dei mi-
gliori pianoforti acustici a coda. Questa raffi  nata tecnologia costruttiva riproduce in modo preciso 
la sensazione tattile dell’avorio per i tasti bianchi e dell’ebano per i tasti neri, garantendo un eff etto 
antiscivolamento, un contenimento del rumore e un alto grado di comfort esecutivo anche per i 
pianisti più esigenti.

Progressive Damper Action Pedal
Quando si inizia a premere il pedale del forte questo off re una leggera resistenza, ma premendo 
ulteriormente la resistenza aumenta proprio come farebbe su un pianoforte acustico, quando gli 
ammortizzatori iniziano a spostarsi verso l’alto. Questa tecnologia permette anche di ottenere un 
miglior eff etto “mezzo pedale” garantendo un maggiore controllo del decadimento del tono.

Piano Designer
Grazie alla funzione Piano Designer diversi parametri del suono possono essere personalizzati secondo i propri gusti e 
le proprie esigenze, come l’intonazione delle corde o quanto aprire o chiudere virtualmente il coperchio o addirittura ri-
muoverlo totalmente, in modo da modifi care la risonanza off erta dal mobile. La possibilità di intervento è molto precisa 
con conferma grafi ca sullo schermo LCD. Create il suono perfetto, salvatelo e richiamatelo ogni qualvolta lo desideriate.

Piano Resonance
Attraverso questa funzione è possibile riprodurre la risonanza delle corde che si ottiene rilasciando il pedale damper così 
come la variazione di suono dovuta alla vibrazione delle corde per simpatia o quella di quando le dita rilasciano il tasto, 
incluse le diff erenze dovute alla velocità nel rilascio stesso. Altre possibilità sono per esempio la riproduzione del legge-
ro rumore dello smorzatore nel momento in cui si solleva dalle corde e la possibilità di dare brillantezza alle frequenze 
medio-alte.
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Il pianoforte acustico è un simbolo di arte ed 
eleganza, una pietra miliare della musica. Nei 
secoli il pianoforte è stato perfezionato da abili 
artigiani e portato alla ribalta da compositori e 
musicisti di tutto il mondo, tuttavia è rimasto 
sostanzialmente sempre identico. Finora... 
Il V-Piano Roland è l’audace rivoluzione di 
questo strumento classico. 
Sofi sticato ed elegante, il V-Piano può essere 
accordato, regolato e suonato come i miglio-
ri pianoforti a coda, ma questo è solo l’inizio. 
Grazie all’innovativo motore sonoro “living 
piano”, il V-Piano oltrepassa i limiti dei tradi-
zionali pianoforti digitali, aprendo un nuovo 
mondo di potenzialità ed espressività.

La rivoluzione del pianoforte Generatore sonoro basato 
sul comportamento dei pianoforti acustici 
In un pianoforte acustico il suono si ottiene premen-
do un tasto, che porta un martelletto a colpire le cor-
de di metallo stese nell’intelaiatura del piano. Il suono 
ottenuto genera vibrazioni nelle altre corde, nel ponte, 
nella cassa armonica e nello spazio circostante. Questo 
complicato meccanismo è stato la base per lo sviluppo 
del V-Piano. Le complesse interazioni dei vari compo-
nenti sono state riprodotte meticolosamente ottenendo 
un suono ricco, realistico, e con tutte le sfumature di un 
pianoforte acustico

Tastiera pesata

Smorzatori

Tavola armonica

Corde

Intelaiatura



5

La ricchezza espressiva
di un pianoforte acustico a coda 
La bellezza e ricchezza del suono del V-Piano sono su-
bito chiare anche suonando una sola nota. Il V-Piano 
riproduce la generazione del suono di un pianoforte 
acustico in ogni dettaglio, a partire dal colpo del martel-
letto sulla corda. Il risultato è un fl uire senza interruzio-
ne delle note (come nei pianoforti acustici, a diff erenza 
dei pianoforti campionati in cui il passaggio da una nota 
all’altra è “discontinuo”). Nel V-Piano i suoni decadono 
con naturalezza, a diff erenza dei pianoforti a campioni 
che usano forme d’onda a loop. Per la prima volta nel-
la storia degli strumenti digitali, il V-Piano riproduce 
realmente suoni accurati e realistici che soddisfano le 
esigenze degli esecutori più raffi  nati.

Tastiera PHA-III con scappamento
La tastiera PHA-III Ivory Feel con scappamento mi-
gliora drasticamente il ribattuto sui tasti, mantenendo 
inalterati i cambi di timbro basati sulla dinamica e sulla 
velocità. Inoltre il meccanismo di scappamento è pre-
sente su tutti i tasti, garantendo l’autentica sensazione 
di un pianoforte a coda, avvertibile soprattutto con l’e-
secuzione dei pianissimo. La tastiera infi ne è realizzata 
con il materiale Roland Ivory Feel, simile all’avorio, che 
assorbe l’umidità evitando che le dita scivolino a causa 
della sudorazione.

Vintage Piano
Il modello Vintage Piano è stato creato studiando minu-
ziosamente i migliori pianoforti acustici del passato. In 
questo modo i sound designer Roland hanno ottenuto 
un realismo e una qualità senza precedenti. Grazie alla 
regolazione di precisione dell’accordatura, della pres-
sione del martelletto e delle dinamiche della risonanza, 
è possibile modellare il suono del V-Piano sulla base dei 
più celebri pianoforti della storia, da quelli del passato ai 
pianoforti a coda moderni.

Durezza del martelletto Accordatura delle singole corde

Vanguard Piano
Il Vanguard Piano permette di raggiungere nuovi livelli 
di creatività. Immaginate un pianoforte con tre corde 
anche per le note più basse, con l’avvolgimento delle 
corde fatto di rame o di argento. Suoni prima impensa-
bili sono ora a portata di dita, mantenendo la fl uidità e 
la qualità tipiche del V-Piano. Si possono ottenere anche 
note basse incredibilmente corpose e vibranti grazie alla 
possibilità di programmare ognuna delle tre corde. Con 
il V-Piano si regolano singolarmente tutti i parametri 
sonori di ogni registro, ottenendo suoni ricchi di sfuma-
ture e coloriture che non si sono mai sentite, superando 
le limitazioni fi siche dei pianoforti acustici, come per 
esempio le dimensioni o la durezza dei martelletti. Inol-
tre è possibile cambiare il timbro in tempo reale con un 
pedale a cui si assegnano regolazioni come Cross Reso-
nance per defi nire la durezza delle corde. Naturalmente 
anche l’accordatura è completamente personalizzabile.

Semplicità di utilizzo
Il V-Piano permette di creare una vasta gamma di suoni 
complessi in modo facile e intuitivo. Per cominciare è 
suffi  ciente modifi care un suono già esistente con gli ap-
positi comandi. Collegandosi a un computer tramite un 
cavo USB è ancora più facile personalizzare i suoni gra-
zie a un’intuitiva interfaccia grafi ca. Il V-Piano off re 12 
tipi di riverbero e altri eff etti per arricchire e irrobustire 
il suono, e la manopola Ambience permette una regola-
zione immediata. Le quattro uscite audio diff ondono il 
suono nello spazio con la massima libertà.

Editing sotware
Regolazione della profondità

di singole sezioni del pianoforte

Corde con avvolgimento in rame 
(tre corde per tasto)

Corde con avvolgimento in argento 
(tre corde per tasto)
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Il KR117M off re un suono di pianoforte mul-
ticampionato a 88 tasti reso ancora più reali-
stico dal tocco della tastiera Solid Progressive 
Hammer-Action PHA-II Ivory Feel con scap-
pamento e dalla tecnologia di amplifi cazione 
Active Acoustics. La funzione Moving Keys, la 
sezione SMF player/arranger, il lettore CD in-
corporato e l’ingresso microfonico consentono 
di avere l’accompagnamento ideale per ogni 
situazione. Lo schermo LCD touchscreen e la 
possibilità di connettere un monitor esterno 
rendono l’accesso alle funzioni del pianoforte 
ancora più semplice e intuitivo. È pilotabile a 
distanza con un telecomando per far partire o 
arrestare la musica, regolare il volume o inter-
venire sugli eff etti, anche con un palmare o un 
PC dotato di rete wireless.

• Tastiera 88 note Solid Progressive Hammer Action 
con scappamento Display a colori touchscreen 320 x 
240 e output VGA per display esterno

• Suoni di pianoforte multicampionati a 88 note, 780 
suoni strumentali

• Polifonia 128 voci
• 310 Music Styles, Visual Arranger
• Oltre 550 Music Assistant e Visual Music Assistant
• Funzioni Visual Lesson e Wonderland
• DigiScore music, lyrics, accordi e diteggiatura, diretta-

mente sul display LCD
• 2 porte USB host, USB MIDI, XLR out, mic input
• 280W full-range sound system con risonanza e sistema 

Advanced 3D Surround
• CD drive, Player-Piano Moving Keys
• Finitura tipo ebano lucido (RPE)
• Dimensioni (chiuso): 1503 (L) x 1579 (P) x 1741 (A) mm 
• Peso: 240 kg

Un piacere per gli occhi,
il suono di un pianoforte a coda

KR117M

1,
51
0m
m

1,580mm

1,
74
0m
m

1,
00
0m
m



7

Il piacere di suonare,
la ricchezza di funzioni

Il suono di pianoforte multicampionato a 88 
tasti, unito alla tastiera Solid Progressive Ham-
mer-Action PHA-II Ivory Feel con scappa-
mento e alla tecnologia di amplifi cazione Ac-
tive Acoustics, rendono questo pianoforte di 
particolare pregio. Inoltre funzioni come Mo-
ving Keys, Vima Tunes™ o DigiScore™ sfruttano 
la versatilità della tecnologia digitale. Il lettore 
CD incorporato permette di salvare o caricare 
istantaneamente i brani e gli accompagnamenti 
richiesti.

• Tastiera 88 note Progressive Hammer-Action II “Ivory 
Feel” con scappamento

• Display a colori touchscreen 320 x 240 e output VGA 
per display esterno

• Suoni di pianoforte multicampionati a 88 note, 780 
suoni strumentali

• Polifonia 128 voci
• 285 Music Styles, Visual Arranger
• Oltre 550 Music Assistant e Visual Music Assistant
• Funzioni Visual Lesson e Wonderland
• DigiScore music, lyrics, accordi e diteggiatura, diretta-

mente sul display LCD
• 2 porte USB host, USB MIDI, XLR out, mic input
• 140W full-range sound system con risonanza e sistema 

Advanced 3D
• CD drive, Player-Piano Moving Keys (solo KR115M)
• Finitura tipo ebano lucido (RPE)
• Dimensioni (chiuso): 1473 (L) x 937 (P) x 930 (A) mm
• Peso: 140 kg

KR115M

KR115 
Dotato di tutte le fun-
zionalità del modello 
KR115M, ad eccezione 
della funzione Moving 
Keys e del lettore CD.
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Un mini-coda che rispecchia il look, il tocco ed 
il suono della tradizione, sfruttando la moder-
na tecnologia Roland SuperNATURAL Piano. 
La sua tastiera PHA-III con Ivory Feel off re la 
sensibilità al tocco di un vero pianoforte a coda 
ricreando la sensazione dell’avorio e dell’ebano, 
mentre il sistema di amplifi cazione integrato a 
quattro speaker regala un suono ricco e poten-
te. Perfetto per casa, per hotel, ristoranti e per 
tutti gli ambienti eleganti che possono benefi -
ciare della presenza di un bellissimo pianoforte, 
l’RG-3F è facile da posizionare, spostare e non 
necessita di accordatura e manutenzione come 
invece un pianoforte acustico.

• Generatore sonoro SuperNATURAL Piano 
• Funzione di Piano Designer per la personalizzazione 

dei suoni (risonanza, rumore dei martelletti ecc.) 
• Tastiera PHA-III con Ivory Feel e scappamento 
• Pedali damper ad azione progressiva 
• Dimensioni compatte 
• Sistema di amplifi cazione a quattro speaker integrato 
• Coperchio leggero, con meccanismo di blocco antica-

duta e due altezze regolabili
• Finitura tipo ebano lucido (PE)
• Dimensioni: 1490 (L) x 950 (P) x 920 (A) mm 
• Peso: 110 kg

Uno strumento moderno 
con l’anima di un classico
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Eleganza e tecnologia
in dimensioni compatte

RG-1F è un pianoforte digitale dal design raffi  -
nato ma poco ingombrante. Il generatore sono-
ro è dotato della tecnologia SuperNATURAL 
Piano, mentre la tastiera è la PHA-III Ivory 
Feel. Grazie al suo look elegante e alla fi nitura 
di colore nero satinato regala un tocco di classe 
a ogni ambiente, mentre gli speaker incorporati 
garantiscono un suono stereo ricco e potente. 
La porta USB e le funzioni educazionali ne fan-
no uno strumento che va oltre il suo design.

• Generatore sonoro SuperNATURAL Piano 
• Funzione “Piano Designer” per la personalizzazione 

dei suoni (risonanza, rumore dei martelletti, ecc.) 
• Tastiera PHA-III “Ivory Feel” con scappamento 
• Linea da mini-grand piano con coperchio che può es-

sere aperto e chiuso 
• Gambe con fi niture dorate 
• Pedali dal look tradizionale ad azione progressiva e ri-

conoscimento della posizione intermedia 
• Sistema di speaker incorporato 
• Coperchio leggero con meccanismo di blocco antica-

duta
• Finitura nero satinato (SB)
• Dimensioni: 1420 (L) x 730 (P) x 890 (A) mm 
• Peso: 75 kg
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La sua struttura verticale, la fi nitura e i peda-
li dal look tradizionale donano all’LX-10F un 
aspetto classico e senza tempo. Al suo interno 
però si nasconde la sofi sticata tecnologia Su-
perNATURAL Piano. Grazie alla tastiera PHA-
III con Ivory Feel l’LX-10F off re una risposta al 
tocco accurata e un sound autentico. La fi nitura 
bicolore nero lucido e nero opaco è una solu-
zione moderna ed elegante mentre la profondi-
tà è di soli 45 cm. L’interno della serrandina è 
a specchio, in modo che la tastiera e le mani si 
rifl ettano proprio come accade su un pianofor-
te da concerto. LX-10F è inoltre provvisto di un 
sistema integrato di speaker. Grazie alla strut-
tura verticale del piano e alla disposizione dei 
sei speaker il suono sembra provenire dall’inte-
ro strumento.

• Generatore sonoro SuperNATURAL Piano
• Funzione di Piano Designer per la personalizzazione 

dei suoni (risonanza, rumore dei martelletti ecc.)
• Tastiera PHA-III con Ivory Feel e scappamento
• Pedali damper ad azione progressiva
• Design compatto ed elegante con una fi nitura bicolore: 

nero opaco con inserti nero lucido
• Sistema di amplifi cazione a sei speaker integrato
• L’apertura del coperchio superiore modifi ca la timbrica
• La serrandina, quando aperta, serve da leggio musicale
• Dimensioni: 1410 (L) x 446 (P) x 1070 (A) mm
• Peso: 93,6 kg

Look classico, 
anima digitale
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Innovativo e funzionale

I pianoforti DP900 serie F sono dotati di tec-
nologia SuperNATURAL Piano e di tastiera 
PHA-II Ivory Feel per off rire una elevata qua-
lità sonora e il feeling di un pianoforte acusti-
co. Tutto questo in un mobile compatto e con 
un meccanismo di copertura della tastiera che, 
quando aperto, può funzionare da leggio, men-
tre, una volta chiuso, regala a questo modello 
un look unico ed elegante.

• Generatore sonoro SuperNATURAL Piano
• 337 suoni
• Tastiera PHA-II Ivory Feel con scappamento (DP990RF)
• Tastiera PHA-II con scappamento (DP990F)
• 72 song interne più la possibilità di riprodurre brani 

SMF e WAV direttamente da chiavetta USB o lettore 
CD (opzionale)

• La funzione Twin-Piano permette di dividere la tastie-
ra in due parti identiche e di assegnarle a due cuffi  e in 
maniera indipendente

• Mobile compatto con coperchio chiudibile 
• Finitura tipo ebano lucido (DP990RF-PE) e nero satina-

to (DP990F-SB) 
• Dimensioni 1398 (L) x 339 (P) x 974 (A) mm 
• Peso: 48,9 kg

DP990

DP990F 
Esclusa la tastiera Ivory 
Feel, questo pianoforte 
presenta le stesse carat-
teristiche del modello 
DP990RF. 
Finitura nero satinato (SB).

DP990RF-PE (ebano lucido) 
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Il massimo del suono
e dell’espressività

Grazie alla tecnologia SuperNATURAL Pia-
no, il suono del pianoforte cambia naturalmen-
te e gradualmente a seconda del tocco e della 
zona suonata e decade in modo altrettanto rea-
listico. Con la tastiera PHA-III l’espressività e le 
possibilità tecniche permettono di riprodurre 
fedelmente ogni sfumatura sonora. L’innova-
tiva funzione Individual Twin Piano consente 
performance o studio “fi anco a fi anco” mentre 
il recorder a tre tracce permette di registrare le 
esecuzioni, ed è di grande aiuto anche nello stu-
dio, per esercitare separatamente la mano de-
stra e la sinistra.

• Suono di pianoforte SuperNATURAL Piano
• Tastiera PHA-III Ivory Feel con scappamento
• La Classic Position del copritastiera nasconde il pan-

nello di controllo per ottenere il look di un pianoforte 
tradizionale

• Funzione Piano Designer con parametri aggiuntivi 
• Speaker Box
• Eleganti gambe frontali, tre pedali e leggio dal design 

classico
• Funzione Twin Piano avanzata (Individual mode) che 

permette a due persone di suonare su due zone con la 
stessa estensione di ottava e con uscite separate

• Porta USB per collegare una memoria USB esterna o 
un CD player opzionale 

• Disponibile nelle fi niture tipo ebano lucido (PE), nero 
satinato (SB) e tipo palissandro (RW)

• Dimensioni: 1417 (L) x 529 (P) x 914 (A) mm
• Peso: 80 kg

HP307SB (nero satinato)

HP307RW (tipo palissandro) HP307PE (ebano lucido)
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Grandi performance pianistiche 
in uno strumento compatto

Il suono e la risposta al tocco derivano dallo 
studio delle caratteristiche di un pianoforte a 
coda, mentre il look si avvicina a quello di un 
pianoforte acustico. La qualità sonora del gene-
ratore SuperNATURAL Piano viene riprodotta 
attraverso un sistema di speaker che garantisce 
brillantezza e spazialità al suono, regalando le 
sfumature di un pianoforte a coda. I pianisti ap-
prezzeranno la tastiera PHA-II Ivory Feel con 
scappamento, la Classic Position e i tre pedali 
che off rono un look simile a un piano tradizio-
nale. Sono inoltre disponibili un metronomo e 
un registratore, più una serie di basi sulle quali 
esercitarsi. È anche possibile utilizzare fi le e CD 
musicali con CD player opzionale.

• Suono di pianoforte SuperNATURAL Piano
• Tastiera PHA-II “Ivory Feel” con scappamento
• La Classic Position nasconde il pannello di controllo, 

per ottenere il look di un pianoforte tradizionale
• Eleganti gambe frontali, tre pedali dal design classico 

più leggio
• Funzione Twin Piano avanzata (Individual mode) che 

permette a due persone di suonare su due zone con la 
stessa estensione di ottava e con uscite separate

• Porta USB per collegare una memoria USB esterna o 
un CD player opzionale

• Disponibile nelle fi niture tipo ebano lucido (PE), nero 
satinato (SB) e tipo palissandro (RW)

• Dimensioni: 1387 (L) x 448 (P) x 867 (A) mm
• Peso: 58,5 kg

HP305SB (nero satinato)

HP305RW (tipo palissandro)
HP305PE (ebano lucido)



14

Suono e risposta al tocco 
uniti a funzioni didattiche

HP302 dispone di un generatore sonoro con 
tecnologia SuperNATURAL Piano che garan-
tisce la massima espressività. La tastiera PHA-
II con scappamento riproduce il feeling di un 
pianoforte acustico in un mobile compatto di 
alta qualità. Dispone inoltre della Classic Posi-
tion, di tre pedali dal design classico, di gambe 
frontali molto stabili e di un comodo leggio. È 
dotato di un metronomo e di un registratore 
a tre tracce. La funzione Twin Piano è l’ideale 
per le lezioni studente/insegnante. Il pannello 
di controllo centrale garantisce una chiara e 
immediata operatività. Ha due uscite cuffi  a per 
essere utilizzato contemporaneamente da due 
persone. HP302 inoltre ha un basso consumo 
energetico per un minore impatto ambientale.

• Suono di pianoforte SuperNATURAL Piano
• Tastiera PHA-II con scappamento
• La Classic Position nasconde il pannello di controllo, 

per ottenere il look di un pianoforte tradizionale
• Eleganti gambe frontali e tre pedali dal design classico
• Funzione Twin Piano avanzata (Individual mode) che 

permette a due persone di suonare su due zone con la 
stessa estensione di ottava e con uscite separate

• Porta USB per collegare una memoria USB esterna o 
un CD player opzionale

• Disponibile nelle fi niture nero satinato (SB) e tipo pa-
lissandro (RW)

• Dimensioni: 1387 (L) x 424 (P) x 860 (A) mm
• Peso: 53 kg

HP302RW (tipo palissandro)

HP302SB (nero satinato)
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Grandi performance 
con la massima semplicità

RP201 off re i tipici suoni di pianoforte Roland 
e la tastiera Hammer-Action in uno strumento 
elegante e compatto. Il suono di grand piano è 
più realistico grazie all’accurato modeling per 
la risonanza delle corde, del damper e del key-
off . Sono presenti diverse funzioni come il me-
tronomo, un recorder, e la modalità Twin Pia-
no, perfetta per l’utilizzo studente/insegnante. 
Il pannello frontale permette un rapido e sem-
plice accesso a tutte le funzioni, mentre i bassi 
livelli di consumo energetico riducono al mini-
mo l’impatto ambientale.

• Suono di pianoforte multicampionato stereo a 88 tasti 
• 128 voci di polifonia 
• Resonance per Damper, String, e Key-Off  
• Tastiera Progressive Hammer- Action alpha ll 
• Semplici tasti funzione direttamente sul pannello 
• Leggio 
• Basso impatto ambientale grazie ai consumi ridotti 
• Metronomo, Recorder e funzione Twin Piano per lo 

studio 
• Disponibile nelle fi niture nero satinato (SB) e tipo pa-

lissandro (RW)
• Dimensioni: 1379 (L) x 424 (P) x 834 (A) mm
• Peso: 43 kg

RP201-RW 
(tipo palissandro) 

RP201-SB (nero satinato) 
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F-110

Design compatto e innovativo

F-110 è l’ultimo nato nella famiglia dei Digi-
tal Piano compatti Roland. Il mobile in legno è 
disponibile in quattro diverse fi niture, nero sa-
tinato (SB), bianco satinato (WT) e le eleganti 
ebano lucido (PE) e bianco lucido (PW) per un 
look moderno che si adatta a tutti gli ambienti 
domestici. Grazie al suono di piano multicam-
pionato stereo a 88 note, alla libreria di suoni di 
qualità, al tocco naturale della tastiera, al parti-
colare copritastiera che quando aperto serve da 
leggio e a un’interfaccia utente davvero sempli-
ce, F-110 è la scelta ideale per tutti i pianisti.

• Copritastiera che aperto funziona da leggio
• 306 toni, compresi 8 set di batteria, set SFX, Piano, 

Electric Piano, Strings, Organ, Guitar
• Pedali in metallo compresi nel supporto
• Semplice pannello di controllo con accesso istantaneo 

alle funzioni principali
• Suono di piano multicampionato stereo a 88 note
• 128 note di polifonia
• Tastiera PHA Alpha-II
• Disponibile nelle fi niture nero satinato (SB), bianco 

satinato (WT), ebano lucido (PE), bianco lucido (PW)
• Dimensioni: 1361 (L) x 305 (P) x 910 (A) mm 
• Peso (fi niture satinate): 35 kg
• Peso (fi niture lucide): 36 kg

F-110SB (nero satinato) F-110PE (ebano lucido)
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F-110WH (bianco)

Con i suoi 30 cm di spessore, F-110 si adatta perfettamente 
anche agli ambienti meno spaziosi. 
Il coperchio ha uno stile unico: se chiuso copre e protegge la 
tastiera, quando aperto funziona da leggio.

Design e funzionalità
Con l’F-110 si può suonare giorno e notte, per anni, godendo 
sempre di un suono e di una prestazione impeccabile. Essendo 
completamente digitale, non ci sono corde da accordare. 
I cambiamenti climatici non rappresentano un problema, tan-
tomeno l’usura delle corde. Inoltre è possibile suonare attra-
verso gli speaker integrati, l’uscita esterna o in cuffi  a.

I vantaggi del digitale

F-110PW (bianco lucido)
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Accessori

PFB-MH 
Finitura mogano

PFB-PE
Fin. ebano lucido

PFB-RW 
Finitura palissandro

PFB-SB 
Fin. nero satinato

PFB-WH 
Finitura bianca

RH-D30 
Cuffi  e

RH-D20 
Cuffi  e

RH-A30 
Cuffi  e

RH-200 
Cuffi  e

RH-5 
Cuffi  e

RH-L20 
Cuffi  e

PFBE-PE
Fin. ebano lucido

PFBE-PW 
Fin. bianco lucido

PFBE-SB 
Fin. nero satinato

PFBE-WH 
Finitura bianca

CD-01A
Lettore CD USB
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Le tecnologie più innovative
nel massimo rispetto dell'ambiente
Le parti plastiche che costituiscono i modelli di tastiera PHA III e PHA II (Progressive Hammer Action III e II) utiliz-
zate nei pianoforti Roland sono riciclabili e inoltre non è utilizzato alcun componente in piombo. Queste tastiere sono 
state progettate tenendo in considerazione l’ambiente e il risultato è un prodotto altamente eco-compatibile. 
Grazie all’utilizzo di sistemi di saldatura privi di piombo per l’assemblaggio dei circuiti stampati, Roland implementa 
attivamente misure a difesa dell’ambiente sia dal punto di vista dei componenti utilizzati sui propri prodotti così come 
nei processi produttivi.
In aggiunta a ciò Roland ha presentato una nuova tecnologia certifi cata volta a diminuire l’energia utilizzata e quindi 
l’impatto ambientale dei propri prodotti chiamata “Energy Saving by Roland” che si basa su circuiti ad alta effi  cienza. 
I pianoforti digitali HP302 ed RP201 utilizzano questa nuova tecnologia che arriva a ridurre fi no al 65% il consumo 
energetico rispetto ai modelli precedenti.

Il legno utilizzato per costruire la struttura dei nostri 
pianoforti digitali è importato dall’Indonesia. Nel 2008 
Roland ha destinato un’area di 100 ettari al rimboschi-
mento, ed è qui che l’azienda pianta nuovi alberi con 
fi nalità puramente ambientali.
L’area comprende un insieme di foresta protetta e di 
alberi destinati alla produzione dei mobili dei nostri 
pianoforti digitali.
Grazie a questo progetto è previsto di compensare circa 
10.000 tonnellate di CO2 in un periodo di 20 anni.

Progetto di rimboschimento in Indonesia
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