GLOSSARIO
Confezioni disponibili
Concorde Twin: contiene 2 cartridge concorde con puntine già montate e 1 spazzola per la pulizia delle puntine.
Set Case: contiene 1 cartridge (Concorde, o OM), 1 puntina di ricambio e 1 spazzola. Nei Set Case delle OM è inoltre disponibile un cacciavite per il montaggio.
Single: cartridge (Concorde, o OM) con puntina già montata. Nel Single pack delle OM è disponibile un cacciavite per il montaggio.
Stylus: puntina di ricambio montabile su Concorde o OM.
Gli Standard di Montaggio
OM: testina per il montaggio su shell. Disponibile su tutti i modelli ad eccezione della Gold.
Concorde: Design particolare studiato per un rapido montaggio diretto sui bracci dei giradischi.
Tipologia di puntina
Ellittica: offre maggior dinamica e una risposta in frequenza più estesa e precisa nelle frequenze alte. Per una migliore resa sonora.
Sferica: ottima per il mixaggio e l’uso estremo, riduce al minimo l’usura del disco in vinile. Ottime per lo scratch.
Risposta in Frequenza
Range di frequenza riproducibile dalla puntina. Ad esempio, quando si indica una Risposta in Frequenza 20/18000 Hz (+/-3dB) si intende che le frequenze
comprese nel range dai 20 Hz ai 18kHz sarranno riprodotte con una tolleranza massima di +/- 3dB.
Livello di uscita
Maggiore è il livello di uscita di una puntina migliore sarà il rapporto segnale/rumore, offrendo così un’ottima resa dinamica sul vostro sistema di amplificazione. Ortofon propone prodotti con un livello di uscita che va dai 5 agli 11 mV.
Peso Consigliato
Valore indicativo del peso da impostare nel braccio del vostro giradischi, per ottenere una miglior resa sonora.

I prezzi sono da intendersi IVA inclusa
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Gold
Modello di punta del catalogo Ortofon, che si
contraddistingue per la placcatura in oro e per il particolare diamante PRO E utilizzato nella puntina.
- Tipo di Puntina: Ellittica
- Peso consigliato: 3 grammi
- Livello di uscita: 6mV
- Risposta in Frequenza: 20/20.000 Hz (+/- 2dB)
- Puntina di ricambio: Gold
- Disponibile nelle versioni: Concorde

GOLD CONCORDE TWIN

1310600022

Gold Concorde Twin (two cartridges)

308,00 €

1310600024

Gold Concorde (Single)

151,00 €

1310600025

Gold Stylus

61,00 €

GOLD STYLUS
GOLD CONCORDE

Night Club E II
La Nightclub E II è stata progettata per rispondere alle
attuali esigenze dei moderni generi della musica dance.
Rispetto al modello precedente sono state apportate
delle modifiche sia al corpo sia alla puntina, in più è
stato aumentato il voltaggio di uscita per fornire un
suono più pulito e meno soggetto ai feedback e ai rumble, che si possono innescare quando nei mixer si imposta un gain molto elevato durante le esibizioni.
- Tipo di Puntina: Ellittica
- Peso consigliato: 3 grammi
- Livello di uscita: 8mV
- Risposta in Frequenza: 20/20.000 Hz (+/- 1,5dB)
- Puntina di ricambio: NightClub E MKII
- Disponibile nelle versioni: OM + Concorde
1310600016

Night Club MKII Concorde Twin (two cartridges)

268,00 €

1310600018

Night Club MKII Concorde (Single)

133,00 €

1310600021

Night Club MKII Stylus

55,00 €

NIGHT CLUB MKII
CONCORDE TWIN

NIGHT CLUB MKII STYLUS
NIGHT CLUB MKII CONCORDE
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SERATO
S-120: PUNTINA PRO PROGETTATA INSIEME ALLA SERATO Ortofon e Serato sono orgogliose di presentare la
nuova e rivoluzionaria puntina per DJ "Ortofon-Serato
S-120 DJ Cartridge”. La S-120 si basa su un design brevettato che si “aggrappa” virtualmente ai solchi di un
vinile sfruttando un nuovo sistema di sospensione sviluppato congiuntamente da entrambe le aziende. Tutti i
DJ che utilizzano il vinile trarranno giovamento dall’estrema precisione di tracking offerta dalla rivoluzionaria sospensione del cantiliver. Comparandola ai classici 80 µm a 315Hz, con una pesatura verticale di 4 gms, la
Ortofon-Serato S-120 raggiunge un incredibile precisione nel tracking pari a circa 120 µm (micrometri). Un
miglioramento notevole, del 50%. Sferica, con una
risposta in frequenza che va dai 20 ai 18000 Hz (+3/-2 dB)
e un elevato livello di uscita pari a circa 10mV, la
Ortofon-Serato S-120 è quindi la puntina perfetta per
chi cerca precisione, stabilità e fedeltà nella riproduzione, tutte caratteristiche fondamentali nell’uso di vinili
time-code. Ortofon-Serato S-120 è disponibile sia in versione Concorde, sia OM.

S-120 SERATO TWIN

S-120 SERATO OM W/HEADSHELL

Punti di forza:
- Puntina Sferica progettata insieme alla Serato
- Risposta in Frequenza: 20-18.000 Hz (+3/-2 dB)
- Livello di uscita:: 10mV
- Design brevettato per una miglior tracciatura
- tracking pari a circa 120 µm
Caratteristiche e dotazioni:
- Tracking Force Range: 1.5/10g
- Disponibile in versione OM e Concorde
- Puntina di ricambio: Ortofon | Serato S-120
- Pesatura raccomandata: 4,0 g
- Peso: 18,5 grammi
S-120 SERATO STYLUS

227,00 €

1310600079

S-120 SERATO TWIN

1310600077

S-120 SERATO OM w/HEADSHELL

93,00 €

1310600078

S-120 SERATO STYLUS

42,00 €

ARKIV
Arkiv è particolarmente indicata nelle operazioni di registrazione in digitale ad alta qualità dei dischi in vinile.
Grazie ad un’accurata riproduzione sonora, precisa nelle
alte frequenze e nella riproduzione dell’immagine stereo, Arkiv è la puntina ideale per registrare su computer,
CD recorder, o altri strumenti digitali. Ortofon ha progettato Arkiv per fornire una dettagliata riproduzione
del vinile al fine di ottenere un file digitale di qualità.
Arkiv non è solamente il top che il mercato offre per la
riproduzione sonora, anche il look è particolarmente
curato, pulito, basato sul corpo di colore bianco nel
quale risaltano le serigrafie grigie metallizzate.
- Tipo di Puntina: Ellittica
- Peso consigliato: 3 grammi
- Livello di uscita: 6mV
- Risposta in Frequenza: 20/20.000 Hz (+/- 2dB)
- Puntina di ricambio: Arkiv
- Disponibile nelle versioni: OM + Concorde
1310600013

Arkiv OM Set (cartridge + extra stylus)

76,00 €
ARKIV OM SET
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DIGITRACK
Vista la sempre più popolare diffusione delle soluzioni di
mixaggio software per DJ basate su Time-Code Vinyl
(Serato SSL, Numark Virtual Vinyl, Traktor Skratch, ecc.),
Ortofon ha progettato questo modello di cartridge che
garantisce un livello di uscita adeguato e minimizza
l’usura del vinile.
- Tipo di Puntina: Sferica
- Peso consigliato: 3 grammi
- Livello di uscita: 8mV
- Risposta in Frequenza: 20/18.000 Hz (+3/-2dB)
- Puntina di ricambio: Digitrack
- Disponibile nelle versioni: OM + Concorde

DIGITRACK CONCORDE TWIN

1310600032

DigiTrack Concorde Twin (two cartridges)

227,00 €

1310600034

DigiTrack Concorde (Single)

117,00 €

1310600037

DigiTrack Stylus

42,00 €

DIGITRACK CONCORDE

DIGITRACK STYLUS

QBERT
Progettata con la collaborazione del famoso Re del turntablism, il DJ QBert, questa puntina offre un elevato
livello di uscita ed è appositamente studiata per scratchare con qualsiasi genere musicale con un’ottima resa
nelle basse frequenze.
- Tipo di Puntina: Sferica
- Peso consigliato: 3 grammi
- Livello di uscita: 11mV
- Risposta in Frequenza: 20/18.000 Hz (-2dB)
- Puntina di ricambio: QBert
- Disponibile nelle versioni: OM + Concorde

Q.BERT
CONCORDE TWIN

1310600026

Q.Bert Concorde Twin (two cartridges)

216,00 €

1310600028

Q.Bert Concorde (Single)

108,00 €

1310600030

Q.Bert OM (Single)

69,00 €

1310600031

Q.Bert Stylus

42,00 €

Q.BERT CONCORDE SET

Q.BERT CONCORDE

Q.BERT OM

Q.BERT STYLUS
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SCRATCH
Progettata da vari DJ del panorama internazionale dello
scratch, per garantire ottime performance nello scratch.
La particolare colorazione rosso fluorescente viene risaltata dalle luci ultraviolette.
- Tipo di Puntina: Sferica
- Peso consigliato: 4 grammi
- Livello di uscita: 7mV
- Risposta in Frequenza: 20/15.000 Hz (+3/-2dB)
- Puntina di ricambio: Scratch
- Disponibile nelle versioni: OM + Concorde

SCRATCH STYLUS

SCRATCH OM

1310600038

Scratch Concorde Twin (two cartridges)

206,00 €

1310600040

Scratch Concorde (Single)

102,00 €

1310600042

Scratch OM (Single)

63,00 €

1310600043

Scratch Stylus

38,00 €

ELEKTRO
CONCORDE TWIN

ELEKTRO
Nata dalla collaborazione tra vari DJ e tecnici specializzati, grazie ad un particolare sistema di isolamento in
gomma si minimizzano gli eventuali disturbi e le distorsioni dovute ad una pressione sonora elevata e alle
vibrazioni. Ottima per le attuali sonorità Tecno ed
Electro.
- Tipo di Puntina: Sferica
- Peso consigliato: 4 grammi
- Livello di uscita: 7,5mV
- Risposta in Frequenza: 20/15.000 Hz (+3/-2dB)
- Puntina di ricambio: Elektro
- Disponibile nelle versioni: OM + Concorde

ELEKTRO CONCORDE

202,00 €

1310600044

Elektro Concorde Twin (two cartridges)

1310600046

Elektro Concorde (Single)

98,00 €

1310600048

Elektro OM (Single)

55,00 €

1310600049

Elektro Stylus

38,00 €

ELEKTRO STYLUS

DJ S
Modello entry level per lo scratch, molto robusto.
- Tipo di Puntina: Sferica
- Peso consigliato: 3 grammi
- Livello di uscita: 6mV
- Risposta in Frequenza: 20/18.000 Hz (+3/-2dB)
- Puntina di ricambio: DJS
- Disponibile nelle versioni: OM + Concorde

ELEKTRO OM

193,00 €

1310600062

DJ S Concorde Twin (two cartridges)

1310600064

DJ S Concorde (Single)

92,00 €

1310600067

DJ S Stylus

36,00 €

DJ S CONCORDE

DJ S CONCORDE SET
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DJ S STYLUS
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PRO
Robusta e ottima per vari utilizzi dallo scratch al mixaggio nei club e in radio.
- Tipo di Puntina: Sferica
- Peso consigliato: 4 grammi
- Livello di uscita: 5mV
- Risposta in Frequenza: 20/18.000 Hz (+3/-2dB)
- Puntina di ricambio: Pro
- Disponibile nelle versioni: OM + Concorde

PRO S CONCORDE TWIN

PRO CONCORDE

170,00 €

1310600050

PRO Concorde Twin (two cartridges)

1310600052

PRO Concorde (Single)

84,00 €

1310600054

PRO OM (Single)

51,00 €

1310600055

PRO Stylus

31,00 €

PRO OM

PRO S
Entry level per vari utilizzi.
- Tipo di Puntina: Sferica
- Peso consigliato: 4 grammi
- Livello di uscita: 5mV
- Risposta in Frequenza: 20/18.000 Hz (+3/-2dB)
- Puntina di ricambio: Pro S
- Disponibile nelle versioni: OM + Concorde
PRO STYLUS

154,00 €

1310600056

PRO S Concorde Twin (two cartridges)

1310600058

PRO S Concorde (Single)

78,00 €

1310600059

PRO S OM Set (cartridge + extra stylus)

52,00 €

1310600060

PRO S OM (Single)

41,00 €

1310600061

PRO S Stylus

25,00 €

SLIPMATS
1310600090

[C]
26,00 €

SLIPMAT VINYL SPIRAL
Coppia pannetti perfetti per lo skratch

1310600091

26,00 €

SLIPMAT VINYL STRIPES
Coppia pannetti perfetti per lo skratch

PRO S CONCORDE TWIN

PRO S CONCORDE

PRO S OM
SLIPMAT VINYL SPIRAL

PRO S Stylus

SLIPMAT VINYL STRIPES
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