lunedì 06 dicembre, 2021

Giradischi > Testine per Giradischi

ORTOFON Concorde Digital MKII Twin
Produttore : Ortofon
Cod.Art. : 72649
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COPPIA DI SHELL CON TESTINE E PUNTINE
SFERICHE PER SISTEMI DVS
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Progettata meticolosamente per la massima resa nella riproduzione
dei vinili Time Code, la Concorde MKII DIGITAL offre un livello di
uscita elevato (10mV) per ottenere un eccellente rapporto
segnale/rumore del segnale inviato in ingresso ai software, che si
traduce in una miglior interpretazione del segnale Time Code. Al
fine di minimizzare gli errori di interpretazione del segnale, la
risposta in frequenza è stata calibrata attenuando le aree dello
spettro nelle quali i difetti del disco e i crackle si concentrano.
DIGITAL rappresenta la scelta obbligata per chi utilizza i sistemi
DVS quali Traktor Scratch, Serato DJ con DVS Expansion o altri
software controllabili da vinile come Pioneer Rekordbox DJ, Virtual
DJ, Mixvibes Cross, etc. Al contempo, visto il livello di uscita
ottimale e la qualità sonora, DIGITAL si presta anche alla lettura
dei dischi in vinile tradizionali.
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Caratteristiche

- Completo di cartuccia, stilo e leva di sollevamento già
assemblati
- Puntina progettata per sistemi DVS
- Ottimizzata per la riproduzione dei vinili time
code
- Livello di uscita (1000Hz, 5cm/sec): 10mV
- Bilanciamento dei canali a kHz: 1dB
- Separazione dei canali a 1kHz: 22dB
- Separazione dei canali a 15kHz: 15dB
- Risposta in frequenza (-3dB): 20Hz 18kHz
- Capacità di tracciamento a 315Hz (alla pesatura
raccomandata): 100&micro;m
- Conformità, dinamica laterale:
14&micro;m/mN
- Tipologia di puntina: Sferica, raggio
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ORTOFON Concorde Digital MKII Twin
18&micro;m
- Peso di tracking: 3 - 5g
- Peso di tracking raccomandato: 4g
- Peso: 18,5g
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Prezzo : €219,00 IVA inclusa (€179,51 esclusa IVA)
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