
iQ HD Airport
Il sistema di riproduzione intelligente e invisibile, con 
Apple Airport Express e iPad

Non è mai stato più semplice, conveniente o sbalorditivo far funzionare un pianoforte
verticale o a coda con un sistema di riproduzione. Questo eccezionale pacchetto può 
essere utilizzato con estrema facilità. Potrai far funzionare il sistema iQ HD Airport System
molto semplicemente dalla tua poltrona, dal bar o dal tavolo della reception di un hotel. Come
tutti i sistemi della serie iQ HD, iQ HD Airport si basa sul sistema di riproduzione iQ HD Flex.
Viene fornito un iPad della Apple da utilizzare come dispositivo di controllo.

� Telecomando tramite iPad – semplice e intuitivo!

� Tantissima memoria per la tua musica preferita

� Viene fornito con 550 brani musicali e 5 video

NOVITÀ!
Ora con

iPad Apple



Panoramica di funzioni e dettagli
Il sistema comprende:
� Sistema di riproduzione PianoDisc iQ HD Flex  
� iPad Apple
� Diverse ore di musica PianoDisc preselezionata 
(21 album PianoCD e 5 PianoVideos)

Caratteristiche generali:
� Garanzia di 5 anni del produttore1

� Disponibile franco officina presso i maggiori produttori di pianoforti
�Montaggio e assistenza da parte di personale specializzato
� Adeguamento possibile su pianoforti nuovi e usati
� Compatibile con altri dispositivi MIDI 
� A prova di caduta di potenza2

� Suona tutti gli 88 tasti e fa funzionare gli smorzatoi
� Suona dolcemente il pianoforte acustico a volume basso
� Possibilità di riproduzione della musica da venditori terzi
� Formati/media musicali compatibili: MP3 / MPEG43

Dati tecnici/funzioni/connessioni:
� 1024 livelli dinamici interni
� Controllo dello smorzatoio tramite la funzionalità Soft Down4

� Viene utilizzata la funzione di livello nella regolazione del volume nel
sistema iQ System per il controllo del volume del riproduttore audio.
Questa funzione controlla inoltre automaticamente, tramite altoparlanti,
l’equilibrio tra il volume del piano e la musica di sottofondo.

� Funzione Sync per controllare adeguatamente la sincronizzazione
dell’accompagnamento audio con la musica del piano

� iPad Apple (utilizzo tramite touch screen e controllo del volume tramite
WiFi (wireless), funzione repeat, funzione shuffle (ulteriori funzioni cor-
rispondenti alla specificazione di Apple al momento della fornitura)

� Prodotto con certificazioni CE, UL e FCC

Estensioni disponibili:
� Altoparlanti potenziati PDS250
� Sistema di registrazione TFT MIDI (per registrare i file MIDI o PianoCD
su un dispositivo esterno per la registrazione) 

� Sistema silenzioso QuietTime

1 La garanzia non copre i prodotti di terze parti (ad es. Apple iPod, iPad, MacMini ecc.)
2 A prova di caduta di potenza – in caso di caduta di potenza, il sistema non verrà 

danneggiato
3 Possibili altri media e formati, secondo le funzionalità offerte dal singolo riproduttore

audio
4 La tecnica Soft Down per gli smorzatoi evita gli elevati tintinnii quando gli smorzatoi

vengono abbassati (pedale destro, passaggio da attivo a non attivo)

Questo modello della serie iQ di PianoDisc
è perfetto sia per uso privato che 
professionale e soddisfa i più elevati 
requisiti in termini di gestione semplice,
modifiche minime allo strumento 
esistente e convenienza.

Le applicazioni iPod & Video nell’iPad di
Apple svolgono la funzione di interfaccia
utente. Il sistema si basa sul sistema iQ
HD Flex (vedi relativa brochure) e viene
fornito con uno speciale ricevitore audio
WLAN e un iPod  Apple. 21 album 
preselezionati sono stati già installati in
fabbrica sull’iPad. Ciò significa che, fin
dal primo giorno di utilizzo, l‘iPad offre

più di 19 ore di musica dalla magnifica discoteca di PianoDisc – un vero piacere
dal vivo per le tue orecchie.

Con l’applicazione iPod, gli elenchi di riproduzione possono essere 
semplicemente impostati nella modalità shuffle per la riproduzione, la 
ripetizione dell’intero elenco o di singoli titoli. Da qui è anche possibile 
controllare il volume.

L‘iPad può anche essere collegato a Internet via WLAN per navigare in rete, 
ricevere e-mail o selezionare altra musica dal sito web di PianoDisc.

Ora l‘iPad supporta MIDI, il linguaggio in cui gli strumenti musicali elettronici
comunicano tra di loro e che consente di salvare la musica. Questo apre una
gamma di nuove possibilità prima impensabili per utilizzare iQ Airport e l‘iPad
Apple come un nuovo strumento compositivo. Oppure per divertirsi 
semplicemente facendo musica!

Nuova musica
Puoi acquistare altra musica in maniera molto semplice nel negozio di musica
online di PianoDisc e caricarla sul tuo PC utilizzando il software MusiConnect.
MusiConnect estrae la musica e la trasferisce su iTunes® – il software pratico e
intuitivo per gestire la tua musica da Apple®. Con iTunes puoi trasferire la tua
musica preferita sul tuo Apple iPad.

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di MIDI, consulta le indicazioni 
contenute nella brochure dell‘iQ RD Flex.
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Informazioni al momento della pubblicazione. PianoDisc si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso il 
design e le specifiche del prodotto.

Potrai ottenere informazioni sui nostri sistemi silenziosi e di riproduzione automatica, pianoforti
verticali, a coda e accessori presso il tuo rivenditore di zona o da:

www.pianodisc.de 
chiamando al numero:

+49(0)911-443035

Il tuo rivenditore di zona

iQ HD Airport 

iPad Apple con visualizzazione
delle applicazioni

Accessori di alta qualità per un’esperienza sonora unica

Altoparlanti potenziati
PDS 250

Altoparlanti potenziati
PDS 250

Sistema silenzioso
QuietTime 

Control Box iQ  
(seconda)

Musica PianoDisc 

Troverai ulteriori 
particolari sui nostri 
accessori in una scheda
separata del prodotto.




