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RELOOP RP-2000 USB MK2
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GIRADISCHI USB A TRAZIONE DIRETTA

L'RP-2000 USB MK2 e? un giradischi versatile per DJ e
appassionati
di dischi in vinile. Oltre al preamplificatore phono integrato,
l'RP-2000 USB MK2 offre un'uscita audio USB per la digitalizzazione
dei vinili. La versione MK2 presenta numerosi miglioramenti, tra
cui un pannello superiore ridisegnato con finiture nero
metallizzato, pulsanti in metallo con una maggiore sensibilita? al
tocco, un chassis ancora piu? robusto. Il piatto in alluminio
pressofuso realizzato minuziosamente, e? azionato da un potente
motore con trasmissione diretta in grado di fornire una coppia
maggiore rispetto ad un giradischi a cinghia. L'intervallo di pitch
di +/- 8% consente regolazioni precise durante il mix. RP-2000 USB
MK2 e? caratterizzato da un braccio a "S" bilanciato staticamente,
fissato ad una torretta idraulica dotata di meccanismo anti-skating
che garantisce 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. La
registrazione in formato digitale dei tuoi vinili e? facile tramite
la connessione USB ad alta risoluzione. La configurazione e?
veloce, poiche? non e? richiesto alcun driver per il software di
registrazione. Il nuovo pannello superiore con finitura nero
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 alla pressione migliore. Il robusto chassis ed i
piedini di appoggio ammortizzanti garantiscono un maggior
isolamento dalle vibrazioni.
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Caratteristiche
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RELOOP RP-2000 USB MK2
- Rapporto segnale/rumore: &gt;50dB
- Diametro piatto: 332mm
- Range antiskating: 0 - 7g
- Peso testine supportate: 3,5 - 8,5g (13-18g inclusa
headshell)
- Coppia di avvio: &gt; 1 kg/cm
- Tempo di arresto: &lt; 1 secondo
- Wow e flutter: &lt; 0.15 % WRMS
- Errore tracciamento angolare: &lt; 3°
- Pick-up e testina : Pick-up OM Black Ortofon su
portatestina pronta per l'uso
- Dimensioni: 450 x 352 x 144mm
- Peso: 6,75kg
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Prezzo : €349,00 IVA inclusa (€286,07 esclusa IVA)
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