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ELIPSON

PLATINE ALPHA 100

TECNOLOGIE PROPRIETARIE 
AVF (Any Voltage, Any Frequency) 
Gli Alpha possono essere collegato a qualsiasi 
alimentazione A/C (100-240V, 50-60Hz) 
DDS (Direct Digital Synthesis) 
“Digital  Sinusoidal  Signal  synthesis"  per la massima 
precisione e costanza nella rotazione RPM 
ASC (Auto Speed Control) 
i giradischi Elipson PLATINE	   hanno il cambio di velocità 
33-45 rpm digitale ed automatica. Non è necessario 
spostare la cinghia sulla puleggia 
MSD (Motor Sustension Device) 
Il motore è sospeso su sistema elastico per prevenire 
trasmissione di vibrazioni al telaio. 
OTT (Orbital Torsion Tonearm) 
braccio proprietario e innovativo. L’antiskating è 
applicato per torsione attraverso una ghiera 
ICB (Infinite Centering Bearing) 
Perno in BRONZO con tecnologia ICB che massimizza, 
attraverso infinite scanalature nel cilindro, la precisione 
di centraggio e bassa temperatura durante la rotazione. 

Giradischi analogico trazione a cinghia

La linea PLATINE	   è il risultato di anni di 
studio e ricerca. Tutti i modelli ALPHA	  
sono giradischi con telaio a struttura 
rigida, con sistema di sospensione 
(piedini) antirisonanti. Tutti i modelli 
hanno testina High Quality Ortofon 
OM10 inclusa, cavo RCA, centratore 45 
Rpm, tappetino in feltro e cappa 
p a r a p o l v e r e . I P L A T I N E	   s o n o 
equipaggiati con braccio proprietario 
dalla massa media e sistema antiskating 
a resistenza. Unicità della linea di 
giradischi PLATINE	   è l’opportunità della 
scheda Phono RIAA e della scheda con 
trasmissione Bluetooth e uscita USB, nei 
modelli dedicati. La trasmissione aptX, 
rende gl i Alpha compatibi l i con 
qualsiasi ricevitore Bluetooth. 

ALPHA 100 
Trasmissione a cinghia - 33/45Rpm - Finitura Nero 
Opaco - Piatto Acciaio pressato con Low-
Resonace Treatment 
Testina Ortofon OM10 

ALPHA 100 RIAA 
Include pre-RIAA compatibile MM/MC 
Diafonia >60dB 
segnale/rumore: > 82dBMM > 78dB MC 

ALPHA 100 RIAA BT USB 
Come 100 RIAA con 
USB Out e trasmettitore Bluetooth aptX 
USB con software dedicato  per rippare 
vinile su PC 
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