iQ HD Flash
Il sistema intelligente di riproduzione automatica con iQ Flash Player
Flessibile e moderno – iQ Flash. Musica eseguita live da PianoDisc sul suo pianoforte, da
supporti di memoria come chiavi USB, schede SD/MMC o lettori audio a sua scelta. iQ Flash
Player è stato sviluppato appositamente per essere utilizzato con la tecnologia iQ di PianoDisc
e offre, oltre alla riproduzione, anche una funzione di registrazione integrata*.

✔ Sviluppato per essere utilizzato con PianoDisc iQ
✔ Compatibile con chiavi USB, schede di memoria SD MMC
✔ Funzione di registrazione integrata*
*

la funzione di registrazione richiede un sistema di sensori sotto ai tasti ad. es. TFT MIDI Record System

Panoramica di funzioni e dettagli
Il sistema include:
✔ Sistema di riproduzione PianoDisc iQ HD Flex
✔ iQ Flash Player con telecomando a infrarossi
✔ Diverse ore di musica PianoDisc preselezionata

iQ HD Flash
Intrattenimento per lei, la sua famiglia e i
suoi amici. Il suo pianoforte a coda/pianoforte verticale sarà in grado di suonare
titoli celebri di musical, una squisitezza
classica di Rachmaninov o un pezzo
famoso di Elton John – live nel suo salotto,
semplicemente così, premendo i tasti.
Non deve prendere nessuna lezione di
pianoforte, né ingaggiare un pianista. Con
un sistema PianoDisc nel Suo strumento,
la buona musica è sempre disponibile e a
portata di click.
Basato sul sistema iQ HD Flex (vedere
prospetto separato) questo modello grazie
alle specifiche iQ Flash Player sviluppate appositamente, è semplice da
utilizzare e permette di registrare su supporti di memoria Flash. I supporti
compatibili sono le chiavi USB e le schede di memoria Flash SD/MMC.

iQ HD Flash

Con il telecomando fornito in dotazione, delle dimensioni di una carta di credito,
è possibile passare comodamente da una fonte all’altra, selezionare il pezzo da
riprodurre, regolare il volume o attivare la registrazione, e molte altre funzioni.
Le stesse funzioni e il bilanciamento tra piano e altoparlanti possono essere
ovviamente attivate anche con i tasti sul frontalino del lettore iQ Flash-Player.
Anche nella variante iQ HD Flash, la tecnologia è compatibile MIDI. MIDI è la
lingua che parlano gli strumenti musicali e in cui è possibile memorizzare la
musica. E così saranno disponibili infinite possibilità di utilizzo.

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 smorzatori
✔ Suona dolcemente il pianoforte acustico a volume basso
✔ Possibilità di riproduzione della musica da venditori terzi
✔ Formati/media musicali compatibili: MP3 (CD / DVD / MPEG4 direttamente dall’ingresso Line In)
Dati tecnici/funzioni/connessioni:
✔ 1024 livelli dinamici interni
✔ Controllo dello smorzatori tramite la funzionalità Soft Down3
✔ 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
✔ iQ Flash Player – Funzioni disponibili sul frontalino: on/off, selezione
sorgente dati, play, stop, pause, traccia successiva, traccia precedente,
avvia/interrompi registrazione, bilanciamento piano/casse, regolazione
del volume. Funzioni disponibili attraverso telecomando a infrarossi:
on/off, selezione sorgente dati, play, stop, pause, traccia successiva,
traccia precedente, avvia/interrompi registrazione, regolazione del
volume, muto, seleziona titolo, ripetizione e shuffle, Ingressi sul
frontalino: USB, SD/MMC Flash Memory. Attacchi sul retro: uscita
audio/stereo (cinch), entrata audio/stereo (cinch), alimentazione 5V cc,
predisposto per ampliamenti successivi.
Dimensioni: P: 143mm / L: 180mm / H: 36mm
✔ Prodotto con certificazioni CE, UL e FCC
Estensioni disponibili:
✔ Casse amplificate PDS250
✔ Sistema di registrazione TFT MIDI (per registrare i file MIDI o PianoCD
su un dispositivo esterno per la registrazione)
✔ Sistema di silenziamento QuietTime
1
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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
La tecnica Soft Down per gli smorzatori evita gli elevati tintinnii quando gli smorzatori
vengono abbassati (pedale destro, passaggio da attivo a non attivo)

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

Casse Amplificate
PDS 250

Il tuo rivenditore di zona

TFT Sistema
di registrazione MIDI

Sistema di silenziamento QuietTime

Control Box iQ
(seconda)

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 di sileniamento e di riproduzione automatica, su
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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