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DUAL CS 418
GIRADISCHI HI-FI MANUALE
L‘enfasi sull‘elevata precisione dei componenti è una caratteristica dell‘intera gamma di prodotti Dual. È il caso del modello
base CS 418, che utilizza la stessa piattaforma dei modelli superiori della gamma di prodotti.
La testina Ortofon 2M Red e un preamplificatore MM commutabile sono parte integrante di questo pacchetto pronto per
l‘uso. Il CS 418 non è attraente solo perché ha un eccellente
rapporto qualità-prezzo, ma offre anche un‘esperienza audio
bilanciata superba e avvincente e una garanzia di 5 anni per la
proprietà a lungo termine.

Cuscinetto del piatto resistente per un divertimento
a lungo termine.

Motore dotato di ammortizzatore in gomma per la
massima riduzione del rumore.

DUAL CS 418

PARTICOLARE:
Plinto: MDF solido
• Costruzione in MDFcon finitura in vinile nero
• Assorbitore di vibrazioni in elastomero all’interno dei piedi
• Coperchio giradischi removibile

Piatto: Alluminio pressofuso
• Alluminio pressofuso ben realizzato
• Tappetino in gomma pesante per lo smorzamento
della risonanza
• Solida base cuscinetto con perno in acciaio temperato
e sede in ottone

Braccio: Dritto, bilanciato staticamente
• Solida struttura in alluminio con cuscinetti a sfera
• Sollevamento del braccio smorzato
• Forza di tracciamento e anti-skating regolabili

Motore: Motore DC / Cinghia
• Motore DC a bassa vibrazione
• Supporti in gomma per il disaccoppiamento delle vibrazioni
• Cinghia con taglio di precisione per wow & flutter inferiori

SPECIFICHE TECNICHE – DUAL CS 418
Motore:

Piatto:

Trazione:

Cinghia

Materiale:

Alluminio pressofuso

Settaggi velocità:

33 / 45 / 78

Tappetino:

Gomma da 2,5 mm

Wow & Flutter:

< ±0,1 % (DIN WTD)

Cuscinetti:

Perno in acciaio indurito 		
con sede in ottone

Diametro:

305 mm

Peso (incluso tappetino):

850 g

Braccio:

Plinto:

Fonzione Auto-Start/-Stop:

No

Materiale:

MDF piegato

Cuscinetti:

cuscinetti a sfera

Finitura:

Lunghezza effettiva:

221,5 mm

Impiallacciatura di vinile / 		
Nero

Angolo di offset:

25,6°

Piedini:

Ø 62 mm / Elastomero

Overhang:

19 mm

Connessione:

Presa RCA

Tipo:

bilanciato staticamente

Connessione ingresso Phono:

Si

Connessione ingresso Line:

Si

Uscita digitale:

No

Dimensioni (coperchio chiuso):

435 x 367 x 145 mm

Dimensioni (coperchio aperto):

T: 415 mm / H: 400 mm

Peso:

5,8 kg

Range di pressione della puntina: da 0 g a 4 g
Range di peso della testina:

da 5 g a 9 g

Testina di fabbrica installata:

Ortofon 2M Red

WWW.DUAL.DE

