
AT-LP120XBTUSB
GIRADISCHI A TRAZIONE DIRETTA (BLUETOOTH® E USB)

Espandi l’esperienza di ascolto con la connettività wireless Bluetooth®.

Questo giradischi aggiornato è dotato di un nuovo servomotore a trazione 
diretta CC, oltre a un controllo anti-skating dinamico regolabile e a 
un preamplificatore phono selezionabile. Il giradischi completamente 
manuale riproduce vinili a 33 1/3, 45 e 78 giri, integra la comoda 
connettività wireless Bluetooth® ed è dotato di un’uscita USB che 
consente il collegamento al computer. Ti basterà scaricare il software 
di registrazione gratuito Audacity compatibile con Mac e PC (o un 
altro software a tua scelta) e iniziare a convertire i vinili in file 
audio digitali. Oltre all’uscita USB e alla connettività Bluetooth®, il 
giradischi è dotato anche di un cavo di uscita RCA dual staccabile 
e di un preamplificatore phono integrato selezionabile, per 
consentire il collegamento diretto a un impianto stereo domestico, 
che presenti o meno un ingresso phono dedicato.

Il giradischi presenta un braccio a «S» con forza di tracciamento 
regolabile e un portatestina con supporto di ½” universale AT-HS6 
con una testina AT-VM95E Dual Moving Magnet™. Audio-Technica 
è un leader nella progettazione delle testine da oltre 50 anni: la sua 
competenza è dimostrata dalla testina AT-VM95E versatile e a elevate 
prestazioni, dotata di una puntina ellittica di 0,3 x 0,7 mm, ma anche 
compatibile con qualsiasi puntina sostitutiva della serie VM95, offrendo in 
questo modo un’ampia gamma di opzioni per ogni budget e utilizzo. 

Caratteristiche del prodotto
• Audio ad alta fedeltà con tecnologia wireless Bluetooth.
• Servomotore CC a trazione diretta.
• Funzionamento completamente manuale.
• Controllo anti-skating dinamico regolabile.
• Velocità di 33/45/78 giri.
• Piatto in alluminio pressofuso, anti-risonanza con tappetino in feltro.
•  Portatestina con supporto di ½» universale AT-HS6 e testina AT-VM95E Dual 

Moving Magnet™ con puntina ellittica di 0,3 x 0,7 mm.
•  La testina AT-VM95E è compatibile con qualsiasi puntina sostitutiva della serie 

VM95, offrendo in questo modo un’ampia gamma di opzioni per ogni budget e 
utilizzo.

•  Braccio a «S» bilanciato con controllo del sollevamento ammortizzato 
idraulicamente e appoggio bloccabile.

•  Si collega senza fili ad altoparlanti e altri dispositivi dotati di tecnologia wireless 
Bluetooth o a sistemi audio cablati e ad altoparlanti alimentati tramite il cavo di 
uscita dual RCA incluso.

•  Preamplificatore phono integrato e commutabile per uscita phono o linea.
• Disco stroboscopico con indicatore di velocità.
• Pitch di controllo variabile con blocco della velocità in quarzo.
• Luce target di tipo spina removibile per un cueing più facile con luce bassa.
• Base ammortizzata per una coloritura del feedback ridotta alle basse frequenza.
•  L’alimentatore CA gestisce la conversione CA/CC all’esterno del telaio, riducendo 

il rumore nella catena del segnale.
•  Converti i dischi in vinile in file audio digitali scaricando e usando il software di 

registrazione gratuito Audacity compatibile con Mac e PC (o un software a tua 
scelta).

•  Include: cavo USB, cavo di uscita RCA staccabile (dual RCA maschio/maschio), 
alimentatore CA, adattatore per 45 giri, contrappeso, tappetino in feltro e 
protezione antipolvere cernierata rimovibile.

 

Prezzo al dettaglio consigliato: 329,00€ (IVA incl.)


