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DUAL CS 329

GIRADISCHI PLUG & PLAY COMPLETAMENTE AUTOMATICO

DUAL CS 329

DUAL CS 329
GIRADISCHI PLUG & PLAY
COMPLETAMENTE AUTOMATICO
Prodotto semplice e intuitivo nato dalla massima aspirazione di
Dual. Il CS 329 utilizza una tecnologia sofisticata per la riproduzione
di musica analogica.
Grazie alla formula Plug & Play, ottieni un pacchetto completo e
pronto all‘uso; tutti i componenti sono premontati e fissati in modo
permanente. Posiziona il giradischi, collegati e inizia l‘ascolto!
Essendo una macchina completamente automatica, il CS 329 è il
prodotto ideale. Il braccio ruota, si abbassa e si alza autonomamente premendo un pulsante. Tutto quello che devi fare è mettere il
disco e premere il pulsante di avvio.

Funzioni completamente automatiche del braccio e
del controllo del motore

Impostazioni fisse preimpostate dalla fabbrica

DUAL CS 329

PARTICOLARE:
Plinto: Plastica / MDF
• Assorbitore di vibrazioni in elastomero all’interno dei piedi
• Coperchio copripolvere rimovibile

Piatto: Alluminio pressofuso
• Alluminio pressofuso ben realizzato
• Tappetino in gomma pesante per lo smorzamento di risonanze

Braccio: Dritto, bilanciato staticamente
• Plug & Play: tutte le regolazioni sono preimpostate dalla fabbrica
• Tutte le funzioni possono essere automatiche o manuali

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

SPECIFICHE TECNICHE – DUAL CS 329
Motore:

Piatto:

Trazione:

Cinghia

Materiale:

Alluminio pressofuso

Settaggi velocità:

33 / 45

Tappetino:

Gomma da 2.5 mm

Wow & Flutter:

< ±0,12 % (DIN WTD)

Cuscinetti:

Perno in acciaio indurito 		
con sede in ottone

Diametro:

297 mm

Peso (incluso tappetino):

667 g

Braccio:

Plinto:

Fonzione Auto-Start/-Stop:

Automatico

Materiale:

Plastica / MDF

Cuscinetti:

cuscinetti a sfera

Finitura:

Nero

Lunghezza effettiva:

221,5 mm

Piedini:

Ø 62 mm / Elastomero

Angolo di offset:

25,6°

Connessione:

Cavo RCA (Fisso)

Overhang:

19 mm

Connessione ingresso Phono:

Si

Tipo:

bilanciato staticamente

Connessione ingresso Line:

Si

Range di pressione della puntina: Fisso

Uscita digitale:

No

Range di peso della testina:

N/D

Dimensioni (coperchio chiuso):

435 x 372 x 132 mm

Testina di fabbrica installata:

Audio-Technica AT91

Dimensioni (coperchio aperto):

T: 405 mm / H: 390 mm

Peso:

5 kg

WWW.DUAL.DE

