
Una musica migliore per un ambiente migliore  — Roland 
si impegna a preservare l’ambiente attraverso lo sviluppo 
di prodotti con tecnologie digitali eco-compatibili che 
comportano un ridotto consumo energetico.

GRANDE divertimento in un piccolo synth

Compatta 

e facile da usare
Lucina è pratica, ha un design accattivante e 
pesa solo 3,7 kg. 
Grazie alla sua compattezza può essere 
trasportata facilmente ovunque, dalla sala prove 
al palco. 
Mettetevi Lucina a tracolla e sentitevi liberi di 
muovervi sul palco.

Ideale per i principianti
Tutto quello che dovete fare è accendere Lucina 
e selezionare un suono. Grazie al semplice 
pannello di controllo potrete iniziare a suonare 
immediatamente. E’ dotata di funzioni adatte ai 
principianti, quali la possibilità di salvare i propri 
suoni preferiti, la funzione “lock” per evitare 
di cambiare suono accidentalmente durante 
un’esecuzione e un metronomo incorporato. 
Per chi non conosce l’inglese sono incluse delle 
maschere da porre sopra il pannello in lingua 
italiana, francese, tedesca, spagnola, portoghese e 
olandese.

150 suoni di alta qualità

inclusi 

6 Special Tone
Lucina è dotata di 144 suoni (inclusi 
piano, organo, strings, synth e chitarre) 
più sei suoni di alta qualità e grande 
espressività pensati specificatamente per 
questo synth (synth lead, poly synth, synth 
bass, violin, trombone e jazz scat).

Collegate una 

chiavetta USB 

o un lettore esterno

e suonate insieme alle vostre 
canzoni preferite.
Potrete riprodurre file Mp3 direttamente 
collegando una chiavetta USB o da un lettore 
esterno collegato all’ingresso EXT IN. Suonate 
insieme ai vostri brani preferiti!

keyboard 37 Keys (with velocity) Other

Sound Generator Section Controllers D Beam Controller, Modulation Bar, Touch Controller

Maximum Polyphony 128 Voices

Connectors

OUTPUT Jacks (L (MONO), R) (1/4 inch phone type), PHONES Jack (Stereo 
mini type), EXT IN Jack (Stereo mini type), FOOT PEDAL Jack (Assignable), 
USB COMPUTER Connector (for USB MIDI), USB MEMORY Slot, MIDI 
OUT Connector (V-LINK), DC IN jack

Parts 1 Part

Tones 150 Tones (Regular Tones 144, Special Tones: 6)

Audio Player Section (playable formats) Display 7 segments, 3 characters (LED)

MP3

Format: MPEG-1 audio layer 3
Power Supply

AC Adaptor, Ni-MH AA SIZE Rechargeable Battery x 8
* Batteries sold separately. 
* Do not use alkaline batteries or zinc-carbon batteries.Sampling Frequency: 44.1 kHz

Bit Rate: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps, VBR 
(Variable Bit Rate)

Current Draw 600mA

Battery Life for Continuous Use Ni-MH Rechargeable batteries: approximately 4 hours
(Th is fi gure will vary depending on the actual conditions of use.)

WAV, AIFF Sampling Frequency: 44.1 kHz, 
Bit Depth: 8/16/24 -bit

Dimensions mm: 832 (W) x 245 (D) x 95 (H),  
Inches: 32-13/16 (W) x 9-11/16 (D) x 3-3/4 (H)

Weight 3.7 kg, 8 lbs 3 oz (Excluding AC Adaptor)

Manuale, Guida rapida, DVD Tutorial, Tracolla, Maschere per pannello, Cappuccio di protezione ingresso USB MEMORY, Alimetatore AC(PSB-1U (S))

 Specifi che tecniche Lista dei suoni (Ogni categoria contiene 24 suoni)

 Retro

 Accessori

 Accessori opzionali

1 SYNTH / PAD
Saw Lead, Sync Lead, JupiterLead, 
Poly Synth 1, Hollow Pad e altri, per 
un totale di 24 suoni

2 PIANO / KEYBOARD
Grand Piano, Honky Tonk, 
Harpsichord, Vibraphone, Steel 
Drums e altri, per un totale di 24 
suoni

3 ORGAN / ACCORDION
VK Organ 1, Jazz Organ 1, Vintage 
Org1, Accordion 1, Harmonica 1 e 
altri, per un totale di 24 suoni

4 STRINGS / CHOIR
BrightViolin, Bright Cello, Strings 1, 
Pizzicato, Synth Str 1 e altri, per un 
totale di 24 suoni

5 BRASS / W WINDS
Trumpet, Tenor Sax, BrassSection, Flute, 
Clarinet, Oboe e altri, per un totale di 
24 suoni

6 GUITAR / BASS
Folk Gtr, Jazz E.Gtr, Acoustic Bs, 
Drums, Percussion e altri, per un 
totale di 24 suoni

Special Tone
Synth 1 (Synth Lead), Synth 2 (Poly 
Synth), Synth Bass, Violin, Trombone, 
Jazz Scat

Pedali switch

Serie DP

Custodia
rigida

CB-37SY

Pedale
d'espressione

EV-5

Alimentazione a batterie
Lucina può essere alimentata a batterie per essere utilizzata 
ovunque. Potrete suonare fino a 4 ore* usando 8 batterie 
ricaricabili di tipo AA.
*La durata delle batterie può variare a seconda delle specifi che delle batterie e dall’intensità dell’utilizzo

Potrete creare effetti di grande impatto 
semplicemente muovendo le mani sopra 
al controller D-BEAM.

D BEAM controller

rororo Ret Ret RetR rrr

La tracolla ha
una comoda borsa

Il raggio del D-Beam 
è invisibile. Il colore 
è stato usato solo 
per scopi illustrativi.

Amplifi catoriPCCuffi  e Lettore audio
esterno

Lucina non ha un sistema 
di amplifi cazione incorporato.

MOBILE CUBE BA-330

Strumento MIDIPedale

L
uc

in

a Super-Synth1

Usate la Modulation bar per creare dei 
vibrato di grande espressività. 
Potrete anche utilizzarla 
con la funzione Hold.

Modulation bar

L
uc

in

a Super-Synth2 Muovete le vostre dita da destra 
a sinistra per cambiare il pitch 
delle note e per effettuare dei bending 
come i chitarristi.

Touch controller

L
uc

in

a Super-Synth3

www.roland.it Tutte le specifiche riportate sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso.
Tutti i diritti riservati. 

I marchi che appaiono sono di proprietà delle rispettive società.



Disponibile anche in un’accattivante 
versione nera brillante

* Tutte le funzioni sono identiche al modello bianco. 
AX-09-BK

AX-09

Per la famiglia
Ritrovatevi a casa vostra, 
collegatevi e suonate.
Con Lucina potrete suonare insieme ai vostri familiari comodamente a casa.

Esercitatevi
Con Lucina anche studiare è divertente
Lucina è semplice da suonare ed è dotata 

di utili funzioni per lo studio come il metronomo 

e l’ingresso USB per riprodurre basi.

Trasportabilità
Suonate all’aperto!
Lucina off re grandi prestazioni nonostante le dimensioni compatte. 

Potete portarla ovunque grazie al peso ridotto e all’alimentazione a batterie.

Suonate tra amici
Lucina è lo strumento ideale per suonare in compagnia.
Suonate a casa di amici, a scuola o dovunque troviate compagnia. 

Lucina è compatta, leggera e semplice da trasportare.

Bring more music into your life!

il sintetizzatore di semplice utilizzo!A tutti coloro che amano divertirsi insieme con la musica
Lucina offre la totale libertà di suonare ovunque! 

E’ lo strumento ideale per divertirsi con amici e familiari.

Divertitevi con Lucina 

AX-09
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