
Mixer: RELOOP RP-1000 MK2
 

  

Prezzo di vendita299,00 €

299,00 €

giradischi

Descrizione

GIRADISCHI PER DJ A TRAZIONE A CINGHIA PER DJ E APPASSIONATI DI HIFI
RP-1000 MK2 e? un giradischi entry level ideale per DJ e appassionati di HIFI. Questa nuova versione include un pannello superiore
ridisegnato con finiture nero metallizzato, pulsanti in metallo con una maggiore sensibilita? al tocco, uno chassis ancora piu? robusto e altro
ancora.

 

MOTORE A CINGHIA E PIATTO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
A differenza dei giradischi a trasmissione diretta, RP-1000 MK2 utilizza un motore a cinghia che disaccoppia l’albero motore dal piatto e dal
telaio.
La cinghia in gomma elastica di alta qualita? assorbe e riduce le vibrazioni indesiderate, con conseguente riproduzione senza distorsioni.
L’intervallo di pitch di +/- 10% consente regolazioni precise durante il mix.

 

BRACCETTO A “S” BILANCIATO STATICAMENTE
RP-1000 MK2 e? caratterizzato da un braccetto a “s” bilanciato staticamente, fissato ad una torretta idraulica dotata di meccanismo di anti-
skating che garantisce le migliori performance di tracciamento.
Il connettore per headshell con meccanismo di bloccaggio universale SME, consente di montare una vasta gamma di testine in modo rapido e
sicuro.

NUOVO PANNELLO SUPERIORE E CHASSIS ULTERIORMENTE ROBUSTO
Il nuovo pannello superiore con finiture nero intenso metallizzato, comprende pulsanti metallici di start/stop, selettore della velocita?,
regolazione e azzeramento del pitch.
I nuovi pulsanti sono caratterizzati da una migliore sensazione tattile per un feedback chiaro alla pressione. Il robusto chassis e i piedini di
appoggio ammortizzanti garantiscono un maggior isolamento dalle vibrazioni.

 

INCLUDE HEADSHELL E TESTINA
RP-1000 MK2 viene fornito con la testina di alta qualita? OM Black di Ortofon gia? montata sull’apposita headshell Reloop, pronto per la
riproduzione immediata.

CARATTERISTICHE
– Giradischi entry level a trazione diretta per DJ e appassionati di HIFI
– NEW Robusto chassis con pannello superiore ridisegnato in nero intenso metallizzato
– NEW Nuovi pulsanti metallici con una risposta tattile migliorata
– NEW Pitch altamente preciso con range +/- 10%
– Il potente sistema di trasmissione a cinghia assorbe vibrazioni e rumori indesiderati
– Due velocita? selezionabili (33 1/3, 45)
– Piatto in alluminio pressofuso per una rotazione stabile e precisa
– Braccetto a S bilanciato staticamente, con sollevamento idraulico e sistema anti-skating
– Connettore universale per Shell con standard SME
– Luce stroboscopia estensibile
– Piedini di appoggio ammortizzanti per un maggior isolamento
– Chassis robusto ottimizzato per smorzare le vibrazioni
– Coperchio trasparente opzionale
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Mixer: RELOOP RP-1000 MK2
 

– Include tappettino, headshell, testina OM Black by Ortofon, pesetto, cavo di alimentazione e manuale

DATI TECNICI
– Rapporto segnale/rumore: > 50 dB
– Diametro piatto: 332 mm
– Range antiskating: 0 – 7 g
– Peso testine supportate: 3.5 – 8.5 g (13~18 g inclusa headshell)
– Tempo di arresto: < 1 secondo
– Wow e flutter: < 0.25 % WRMS
– Errore tracciamento angolare: < 3°
– Connessioni: PHONO (connettori placcati oro), collegamento di massa
– Dimensioni: 450 x 352 x 144 mm – Peso: 5,7 kg circa
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