iQ HD Flex
La versione flessibile del sistema di riproduzione intelligente
Il tuo dispositivo personale per suonare il pianoforte verticale o a coda.
Il sistema iQ HD Flex è stato ideato in maniera specifica per clienti che hanno già un iPod,
un lettore CD o un altro dispositivo audio che vorrebbero utilizzare per far funzionare il
sistema iQ HD . Avrai bisogno solo di questo per controllare il sistema iQ HD installato nel
tuo pianoforte verticale o a coda: un lettore audio.

✔ Suona con l’ausilio del dispositivo di riproduzione audio
di tua scelta
✔ La scelta perfetta per gli appassionati della tecnologia
✔ Flessibile in termini di estensione

Panoramica di funzioni e dettagli
Il sistema comprende:
✔ Sistema di riproduzione PianoDisc iQ HD Flex
✔ Diverse ore di musica preselezionata PianoDisc
(5 album PianoCD e 4 PianoVideos)

iQ HD Flex
iQ HD Flex è la base per tutti i pacchetti
del sistema di riproduzione iQ HD .
Il sistema comprende tutti le
apparecchiature elettroniche necessarie
per consentire al tuo piano di suonare da
solo, ad es. 88 trigger magnetici per
suonare tutti i tasti del piano, un trigger
magnetico per far funzionare il pedale
destro; per i pianoforti a coda il set
comprende inoltre un rivestimento in
metallo a copertura dei componenti
elettronici ed un elaborato sistema di leve
per garantire che il funzionamento dei
pedali resti invariato dopo l‘installazione.
iQ Control Box
Di norma, con PianoDisc assicuriamo
sempre che il piano utilizzato venga alterato soltanto quando è strettamente
necessario (soprattutto per quanto riguarda il suo utilizzo come un normale
pianoforte acustico). È per questo motivo che tutti i componenti del sistema sono
collegati alle parti dello strumento che non hanno alcuna influenza sul modo in
cui il suono viene prodotto – quindi l’installazione non influenza lo strumento
in termini di suono e di valore. La serie PianoDisc iQ HD utilizza la tecnologia
brevettata SilentDrive HD, che consente al tuo piano di suonare la tua musica
preferita a volumi diversi e sempre con il massimo dell’espressione.
Requisiti per il dispositivo di controllo audio:
1 Opzione di riproduzione per audio stereo in qualità CD
2. Porta di uscita audio con volume regolabile (ad es. presa per auricolare)
3. Facilità nell’inserire o trasferire i CD musicali o i file MP3 dell’utente
Il sistema iQ Flex viene consegnato dal produttore con 5 album in formato MP3
e quattro video in formato MPEG4 su un DVD di backup. In tal modo, le prime
cinque ore di ascolto sono assicurate!
iQ Flex e MIDI
Ci sono 2 sistemi per riprodurre file MIDI sul tuo piano:

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: BlueRay Disc / CD / DVD /
MP3 / MPEG43
Dati tecnici/funzioni/connessioni del sistema iQ Flex HD:
✔ 1024 livelli dinamici interni
✔ Controllo dello smorzatoio con la funzionalità Soft Down4
✔ Controllo del volume utilizzando il dispositivo audio di propria scelta
✔ Viene utilizzata la funzione di livello nella regolazione del volume nel
sistema iQ 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.
✔ Collegamento all’uscita audio (connettore RCA)
✔ Collegamento all’entrata audio stereo con jack stereo di 3,5 mm
✔ Funzione Sync per controllare adeguatamente la sincronizzazione
dell’accompagnamento audio con la musica del piano
✔ Prodotto con certificazioni CE, UL e FCC
Sono possibili ulteriori funzioni secondo il dispositivo audio in uso.
Estensioni disponibili:
✔ Altoparlanti potenziati PDS250
✔ Sistema di registrazione TFT MIDI (per registrare i file MIDI o PianoCD
su un dispositivo esterno per la registrazione)
✔ Riproduttore audio PianoDisc (iQ Multimedia-Drive, iPod5 Touch,
Airport Upgrade comprensivo di iPad, Sync-A -Vision Upgrade6)
✔ Sistema silenzioso QuietTime
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1. Trasferisci i tuoi dati MIDI sul sistema iQ utilizzando la connessione MIDI-IN
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2. Utilizza il software MusicConnect fornito da PianoDisc per convertire i tuoi
file MIDI nel formato audio stereo PianoDisc – puoi quindi lanciare
semplicemente la riproduzione dei file dal dispositivo audio di tua scelta per
cominciare a far suonare il tuo piano.
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La garanzia non copre i prodotti di terze parti (ad es. Apple iPod, iPad, MacMini ecc.)
A prova di caduta di potenza – in caso di caduta di potenza, il sistema non verrà danneggiato
Possibili altri media e formati, secondo le funzionalità offerte dal singolo
riproduttore audio
La tecnica Soft Down per gli smorzatoi evita gli elevati tintinnii quando gli smorzatoi
vengono abbassati (pedale destro, passaggio da attivo a non attivo)
Lettore iPod – MP3 della Apple, che riproduce musica e video
L’ultima estensione del sistema iQ comprende un monitor di 19” con la forma di un
leggio per pianoforti a coda e un computer MacMini. Generi preinstallati: karaoke, film
muti, diapositive, video musicali HD, scuola di pianoforte, musica PianoDisc

Accessori di alta qualità per un’esperienza sonora unica
Troverai ulteriori
particolari sui nostri
accessori in una scheda
separata del prodotto.

Altoparlanti potenziati
PDS 250

TFT, Sist.di
registrazione midi

Il tuo rivenditore di zona:

Sistema silenzioso
Quiet Time

Riproduttore audio

Musica PianoDisc

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
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