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Giradischi analogico

DP-29F
Facilità d’impiego per il massimo godimento musicale
Il DP-29F è stato creato per consentirvi di apprezzare al massimo le vostre preziose collezioni di dischi analogici. Il DP-29F
presenta un sistema automatico che fa partire la musica al semplice tocco di un tasto. Quando la musica finisce, il braccio
ritorna automaticamente nella sua posizione iniziale ed il piatto smette di girare.
Il DP-29F è anche dotato di un equalizzatore PHONO (MM), che consente di collegare il giradischi direttamente ad un
amplificatore integrato non dotato di un proprio equalizzatore PHONO.

■

Giradischi di alta precisione in alluminio colato
Questo giradischi è stato realizzato con procedimenti ad altissima
precisione,da una unica colata d’alluminio rigido per produrre una
massa inerziale uniforme a garanzia di una rotazione perfettamente
stabile del piatto, fattore essenziale per una riproduzione di alta fedeltà.

Equalizzatore PHONO
Visto che il DP-29F comprende un equalizzatore PHONO incorporato,
è possibile collegare l’unità ad un amplificatore integrato non dotato di
un proprio equalizzatore.

Specifica
Sistema di trasporto..................... A nastro
Motore.......................................... Servomotore DC
Velocità ........................................ 33 1/3, 45 giri/min
Distorsione................................... Inferiore a 0,15 %
■ Braccio
Tipo .............................................. Braccio diritto,
a bilanciamento dinamico
Lunghezza effettiva ..................... 195 mm
■ Fonorilevatore
Tipo .............................................. MM (DSN-82)
Tensione di uscita........................ 2,5 mV
■ Generalità
Alimentazione .............................. AC 230 V, 50 Hz
Consumo ..................................... 2 W
Dimensioni (L x H x P) mm.......... 360 x 97 x 357
Peso ............................................ 2,8 kg

■

*Design e specifiche soggetti a variazioni senza preavviso.

■

Sistema automatizzato per la massima semplicità d’uso
Il DP-29F si avvale di un sistema automatico che fa partire la
riproduzione del disco al semplice tocco di un tasto e che conclude la
riproduzione alla fine del disco riportando il braccio nella sua posizione
originale e arrestando la rotazione del piatto. Questo sistema
impedisce di graffiare accidentalmente i dischi durante la riproduzione.

■

Fonorilevatore MM incluso
Il DP-29F è equipaggiato con un fonorilevatore MM per consentirvi di
cominciare ad ascoltare i vostri dischi non appena avrete collegato il
DP-29F al vostro sistema hi-fi.
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