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Serie P8083

Diffusione sonora

Sorgenti sonore

Sezione

Categoria

Codici

P8083Serie

P8083 • Lettore CD-MP3/USB/SD Card e sintonizzatore stereo FM/AM
In un unico contenitore, adatto per il montaggio a rack standard 19” e alto un’unità modulare, sono contenuti un 
lettore CD-MP3/USB/SD Card ed un sintonizzatore stereo FM/AM. 

P8083-R • Lettore/Registratore digitale USB/SD Card
Il P8083-R è un registratore e riproduttore digitale di file audio in formato *.mp3 su memorie esterne quali scheda 
SD card oppure USB (riproduzione di file audio in formato *.mp3/*.wma e registrazione in formato *.mp3). 

Caratteristiche funzionali
• Controllo di volume e uscite audio indipendenti, su doppia presa RCA, per entrambe le sorgenti sonore. 
• Uscita audio combinata dove è possibile prelevare entrambi i segnali dei moduli con priorità del lettore CD sul 

sintonizzatore. 
• Modulo lettore CD con display retroilluminato e sistema anti-shock.
• Riproduzione del tipo normale, repeat e con sequenza casuale o programmata. 
• Modulo sintonizzatore stereo FM/AM con display retroilluminato, sintonizzazione automatica e manuale, 

preselezione fino a 20 stazioni (10 FM e 10 AM) e funzione di autospegnimento (SLEEP).
• Antenna FM ed AM a corredo.  
• Alimentazione: 230/115Vca - 50/60 Hz | 24 Vcc
• Dimensioni (L x H x P): 482 x 44 x 285 mm
In dotazione al lettore CD viene fornito un telecomando che ne consente la completa gestione remota. 

Caratteristiche funzionali
• Regolazione frontale del volume generale.
• Ingresso e uscita di linea posteriori su doppia presa RCA.
• Gestione di memorie esterne da 128 MB a 16 GB (SD Card/USB). 
• Possibilità di selezionare la qualità della registrazione (128 Kbps o 192 Kbps). 
• Tracce audio registrabili per un numero massimo di 99. 
• Possibilità di programmare sequenze di riproduzione personalizzate e di selezionare e ripetere una singola sezione 

di brano. 
• Eliminazione file e possibilità di copiare i dati da USB a SD card e viceversa. 
• Ampio display retroilluminato per la visualizzazione delle varie funzioni.
• Alimentazione: 230/115Vca - 50/60 Hz | 24 Vcc
• Dimensioni (L x H x P): 482 x 44 x 285 mm 
In dotazione viene fornito un telecomando che ne consente la completa gestione remota.
Il P8083-R è predisposto per il montaggio a rack standard 19” con altezza di un’unità.

Descrizione

Vedi dettagli di seguito.
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SCHEDA TECNICA
Serie P8083

Modelli a richiesta

P8083-T
Sintonizzatore stereo FM/AM. Controllo di volume generale, 
display retroilluminato, sintonizzazione automatica e manuale, 
preselezione finno a 20 stazioni (10 FM e 10 AM) e funzione SLEEP 
di autospegnimento. Antenna FM ed AM a corredo.

P8083-2T
Due sintonizzatori stereo FM/AM completamente indipendenti.

P8083-P
Lettore CD-MP3/USB/SD CARD e controllo di velocità PITCH. 
Volume generale e regolazione della velocità di riproduzione delle 
tracce audio (PITCH). Display retroilluminato, sistema anti-shock 
e riproduzione del tipo normale, repeat e con sequenza casuale 
o programmata. Telecomando in dotazione.

A richiesta, sono disponibili altri modelli realizzati combinando i vari moduli della serie P8083. Tutti utilizzano un 
contenitore standard, adatto per il montaggio a rack 19” e alto un’unità modulare. Per il collegamento delle uscite di 
linea, presenti nel pannello posteriori, sono previsti delle doppie presa RCA per l’utilizzo di cavetti stereo standard.
• Alimentazione: 230/115Vca - 50/60 Hz | 24 Vcc
• Dimensioni (L x H x P): 482 x 44 x 285 mm

P8083-ALL
Lettore CD-MP3/USB/SD CARD e sintonizzatore stereo FM/AM. 
Controllo di volume generale. Display retroilluminato. Lettore CD 
dotato sistema anti-shock. Riproduzione brani del tipo normale, 
repeat e con sequenza casuale o programmata. Sintonizzatore 
con scansione automatica e preselezione fino a 20 stazioni (10 
FM e 10 AM). Telecomando ed antenne a corredo.

P8083-2ALL
Doppio modulo lettore CD-MP3/USB/SD CARD e sintonizzatore stereo FM/AM.




