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TASCAM CD500B
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LETTORE CD - MP3 PROFESSIONALE CON USCITE
BILANCIATE
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Il CD-500B è un riproduttore di CD super compatto; un lettore con
caricamento a slot frontale ed un affidabile motore senza spazzole
rendono il CD 500B un prodotto molto versatile e moderno. Vi è poi
un set completo di funzioni ideali per studi broadcast, studi di
registrazione, teatri, società di noleggio audio e video, palestre
ed ogni altra installazione permanente. L'apparecchio, oltre alle
funzioni standard di riproduzione e riproduzione, ne offre molte
altre per l'uso professionale. Tra queste: il "flash start", "auto
cue" (ricerca dell'inizio di un brano), l' "auto ready" (pausa
automatica alla fine di un brano), la funzione "call" (ritorno alla
posizione da cui era partita l'ultima lettura), il "pitch control"
(±16%) con la possibilità di variare il tempo lasciando inalterata
l'intonazione, l' "intro-check" o il "fade in / fade out". Per
l'integrazione in apparecchiature di controllo e in installazioni
fisse sono disponibili: la riproduzione controllata Relay, partenza
controllata da fader, segnale EOM (fine del messaggio) e una porta
seriale. Il CD-500B può inoltre memorizzare diverse condizioni di
funzionamento, come riavviare la riproduzione automaticamente
all'accensione.
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Specifiche
tecniche
AUDIO OUTPUTS
- Analog output (unbalanced): RCA pin jack
- Nominal output level: -10 dBV
- Maximum output level: +6 dBV
- Output impedance: Less than 1 kOhm
- Analog output: (balanced, CD-500B only) XLR-3-32 (1: GND 2: Hot

StrumentiMusicali.net - http://www.strumentimusicali.net.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 1/2

martedì 31 marzo, 2020

Prodotti per DJ > Lettori CD-MP3 per DJ

TASCAM CD500B
3: Cold)
- Nominal output level: +4 dBu
- Maximum output level: +20 dBu
- Output impedance: 150 Ohm
- Phones output: 6.3mm stereo phone jack
- Maximum output power :45 mW + 45 mW (1kHz, THD at 0.1%, 32
ohm
loaded)
- Digital output (Optical): TOS (JEITA RC-5720C)
- Format: IEC60958-3 (SPDIF)
- Digital output (Coaxial): RCA pin jack
- Format: IEC60958-3 (SPDIF)
- Digital output (AES/EBU, CD-500B only):XLR-3-32
- Format: AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU)
OTHER INPUTS AND OUTPUTS
- RELAY input/output: 3.5 mm mini jack
- RS-232C: D-sub, 9-pin
- REMOTE: 2.5 mm TRS jack (for Tascam RC-3F footswitch)
- PARALLEL (CD-500B only): D-sub, 15-pin
AUDIO PERFORMANCE
- Frequency response: 20 Hz - 20 kHz, ±0.5dB
- THD + N &lt;0.005 %
- S/N ratio &gt;95 dB
- Channel separation: &gt;95 dB
POWER SUPPLY AND OTHER SPECIFICATIONS
- Power supply: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- CD-500B: 11 W
- Dimensioni: 483 x 45 x 301 mm
- Peso: 3,7 kg
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Prezzo : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €539,00 IVA inclusa (€441,80 esclusa IVA)
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