
giradischi PURE LP nero
 

Turntable Lp Pure Black converter for Mac and PC for vinyl discs

  

Aspetto elegante e funzionalità moderna - con LP Pure da ION Audio, otterrete il massimo dei record. Converti i tuoi LP in comodi file MP3
facilmente, o semplicemente rilassarsi e ascoltare il suono puro dei record della vecchia maniera 

Rating: Not Rated Yet 
Price 
Variant price modifier: 

Base price with tax 90,6460 €

Price with discount 74,3000 €

Sales price 90,65 €

Sales price without tax 74,3000 €

Discount 

Tax amount 16,3460 €

Ask a question about this product 

ManufacturerION 

Description 
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giradischi PURE LP nero
 

Giradischi convertitore per dischi vinili per MAC e PC  BLACK

Aspetto elegante e funzionalità moderna - con LP Pure da ION Audio, otterrete il massimo dei
record.
Converti i tuoi LP in comodi file musicali digitali facilmente,o semplicemente rilassarsi e
ascoltare il suono puro dei record della vecchia maniera.
Con la sua elegante finitura e design a basso profilo piano- nero , Pure LP è un giradischi che
sarete orgogliosi di mostrare nella vostra casa.
Trasferire la vostra musica ad un computer è facile.
Basta collegare Pure LP al vostro Mac o PC utilizzando il cavo USB in dotazione e sarete
pronti a trasferire e convertire i record.
Esclusivo software EZ Vinyl / Tape Converter di ION
Audio guida l'utente attraverso i passaggi per trasformare i record in file digitali comodi.
Pure LP è il modo più semplice e facile per godere i tuoi record.

Connettilo al tuo computer e converti le tracce in MP3
Uscita RCA per ascoltare gli LP direttamente dallo stereo o impianto home theater di casa
Connessione USB, semplice ed immediata
Software incluso EZ Vinyl/Tape Converter, che separa automaticamente le tracce
Compatibile con dischi da 33, 45 e 78 giri

Guida rapida: 

 Pure LP-Quickstart Guide (532.22 kB)

Reviews

There are yet no reviews for this product. 
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