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TASCAM CD200 SB
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CD PLAYER E REGISTRATORE A STATO
SOLIDO
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Il Tascam CD-200SB è una periferica universale ideale per
riprodurre materiale audio disponibile su supporti SD/SDHC o su
memorie rimovibili di tipo USB, può inoltre salvare materiale su CD
(CD-DA,CD-R,CD-RW). Supportati i formati WAV, MP3, MP2, WMA
ed AAC.
Inoltre dieci tasti dedicati sul pannello possono essere utilizzati
per l'accesso diretto alle cartelle presenti sulla memoria scelta.
TASCAM CD200 SB è quindi l'ideale per sostituire i datati lettori
CD cambiadischi. L'unità può anche estrarre tracce da CD audio e
salvarle su CD/SDHC/USB in formato WAV o MP3 per scopi di
archiviazione e per facilitarne il playback. Il CD-200SB offre
funzioni come Single, Shuffle, Program e Repeat Playback, Intro
Check e Pitch Control(±14 %). I nomi degli artisti e della traccia
sono supportati sul display grazie alle funzioni CD-Text ed
ID3/WMA/AAC. Una memoria anti-shock (10 secondi) consente una
adeguata protezione contro i dropout. Uscite bilanciate e
sbilanciate analogiche, uscita cuffie con controllo di livello ed
uscita digitale coassiale ed ottica consentono una integrazione
ottimale con ogni tipo di apparecchiature. E' incluso anche un
controllo remoto wireless.
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Caratteristiche
principali
- Formati supportati: WAV, MP3,MP2,WMA ed AAC da SD/SD/HC
card
o memorie USB
- WAV, MP3, MP2 file playback da CD-R e CD-RW
- Audio CD playback
- 10 tasti dedicati sul pannello frontale per l'accesso
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TASCAM CD200 SB
diretto alle cartelle sulla memoria scelta
- Duplicazione da CD a memoria a stato solido (WAV o
MP3)
- Modalità playback Continuous, Single, Random and Program
playback
- Repeat playback (Single, All, Folder)
- Modalità Intro Check
- Supporta i nomi degli artisti e della traccia grazie alle
funzioni CD-Text ed ID3/WMA/AAC
- Display tempo (CD-DA: Elapsed, Remain, Total Remain; Altri:
Elapsed)
- Pitch Control ±14 % solo su CD player
- Anti-shock memory (10 secondi)
- Uscita cuffie con controllo di livello
- Uscita bilanciata analogica (XLR)
- Uscita sbilanciata analogica (RCA)
- Uscita SPDIF digitale (coassiale ed ottica)
- Wireless remote control incluso
- Chassis 19" montabile a rack (2U)
- Dimensioni: 481 mm x 95 mm x 298 mm
- Peso: 4,7kg
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Prezzo : €449,00 IVA inclusa (€368,03 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €415,00 IVA inclusa (€340,16 esclusa IVA)
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