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PL-30

SPECIFICHE GIRADISCHI

GIRADISCHI CON TELAIO DOPPIO STRATO, EQUALIZZATORE PHONO INTEGRATO E FUNZIONI DI FACILE UTILIZZO  

FUNZIONI
• Funzionamento completamente automatico

• Telaio a doppio strato con pannello in metallo di 4mm di
spessore e basso centro di gravità per una maggiore stabilità

• Equalizzatore phono integrato con selettore On/Through

• Testina MM ad alte prestazioni inclusa

• Tappetino in gomma di 5mm di spessore per eliminare 
le vibrazioni esterne, mantenendo il disco in posizione

• Testina MM ad alte prestazioni inclusa

• Piatto in alluminio pressofuso

• Braccio in alluminio pressofuso

• Selettore della velocità del disco

• Selettore delle dimensioni del disco

• Terminali placcati oro

• Cavo di alimentazione staccabile

• Design discreto che si adatta a qualsiasi arredamento

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
• Giradischi

• Adattatore per dischi EP

• Contrappeso

• Portatestina con testina

• Cavo di alimentazione

• Coperchio antipolvere con cerniere removibili

• Manuale d'uso

• Cavi di ricambio

SPECIFICHE
• Alimentazione: AC 220-240 V, 50/60 Hz

• Consumo di potenza: 2 W

• Uscita: 1x RCA stereo

• Dimensioni max (LxAxP): 435 x 110 x 372.6 mm

• Peso unità principale: 5.6 Kg

• Metodo di trazione: a cinghia

• Wow e Flutter: 0.1% o meno WRMS (JIS WTD)

• Motore: Servo motore DC
•  Rapporto S/N: 60db (DIN-B)

•  Velocità di rotazione: 33 1/3 rpm, 45 rpm

SPECIFICHE BRACCIO
• Tipo di braccio: dritto con bilanciamento statico

• Lunghezza effettiva: 221.5 mm

• Overhang: 19 mm

• Manopola per la regolazione dell'antiskating

• Copri-piatto

•  Range di variazione del peso della  
puntina: da 0 a 4.0 g (scala 0.1 g)

• Peso adeguato della testina: da 4.5 a 9.5 g

• Tipo di testina: MM

• Portatestina in alluminio pressofuso sostituibile

• Peso portatestina: 10.0 g (viti/dadi inclusi)
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