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Prodotti per DJ > Lettori CD-MP3 per DJ

TASCAM CD200 BT
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LETTORE CD/MP3 CON RICEVITORE BLUETOOTH
MONTABILE A RACK 2U
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Il CD-200BT è un nuovo modello della ormai nota "serie 200" di
Tascam. Ideale per venire incontro alla crescente richiesta di
compatibilità playback di vari formati audio e di interfacciamento
con il mondo di apparecchi compatibili con tecnologia Bluetooth.
Fino a 8 periferiche Bluetooth possono essere agganciate
all'apparecchio per uno switch comodo e rapido. L'uso del codec
aptX assicura ottima qualità audio grazie ad un'implementazione
hardware di ultima generazione. L'apparecchio è dotato di controlli
per una rapida selezione delle tracce, modalità di playback
multiplo, controllo pitch ±14%. Un remote controller è incluso.
Come tutti i modelli della serie "CD-200" l'unità è dotata di
meccanica CD-5020A che assicura un playback preciso, tempi di
caricamento rapidi, supporto antishock di ultima generazione e
statistiche di longevità al top delle produzioni odierne.
Completano la dotazione on board uscita stereo RCA di linea, uscita
coax e ottica ed uscita cuffie con controllo volume. Il CD-200BT è
il prodotto ideale e di grande flessibilità, montabile a rack (2U),
per installazioni commerciali, o per diffusione audio in spazi
pubblici.
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Caratteristiche
principali
- CD player con ricevitore Bluetooth facile da
utilizzare
- Opzioni di playback: Audio CD playback, MP3 e WAV da
CD, Internet radio o network file playback via Bluetooth con uno
smartphone o computer
- Playback da altre sorgenti audio tramite connettore AUX
IN
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- Il codec Bluetooth apt-X fornisce una trasmissione di
alta qualità a bassa latenza (supporta AAC e SBS)
- Memorizza fino a 8 diverse periferiche Bluetooth
facilmente accessibili tramite pulsante dedicato
- Drive TEAC audio di elevata qualità (supporta CD-R e
CD-RW)
- Selezione cartella per MP3 e CD WAV
- Modalità playback Continuous, Random e
Program
- Modalità Repeat playback (Single, All,
Folder)
- Funzione Intro check
- Supporto CD text ed ID3 tag per mostrare le info su
artista e nome traccia se disponibili
- Funzione Time display (CD-DA: Elapsed, Remain, Total
Remain; MP3: Elapsed)
- Funzione pitch control ±12.5 % (solo CD-DA via output
analogico)
- Memoria Anti-shock
- Uscita cuffie con controllo di livello
- Uscita analogica (RCA)
- Uscita digitale SPDIF (coassiale ed
ottica)
- Wireless remote control incluso
- Montabile a rack standard (2U)
- Dimensioni: 481 x 95 x 298mm
- Peso: 4,5kg
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Prezzo : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €359,00 IVA inclusa (€294,26 esclusa IVA)
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