
Dopo il lusinghiero successo conseguito 
dal TX 6000, Revac presenta ora il nuovo re
gistratore a caricamento frontale TX 6001 
dalle prestazioni ancora migliori. 
l 'eccezionale prec1sione di scorrimento del 
nastro. l'estensione della risposta in fre
quenza il ridottlsslmo rumore di fondo ren
dono le registrazioni indistmgUJbili dall'origi
nale. 
Per ottenere questi risultati sono stati utiliz
zati tutti ì più recenti ritrovati tecnici: le testi
ne sono in permalloy extraduro a lunghissi
ma durata, completamente schermate per e
vitare l'influenza dei campi magnetici esterni; 
il meccanismo di trascinamento, di tipo" ver
ticale, è azionato da un motore in corrente 
continua controllato elettronicamentP. l'la un 

generatore tachimetrico, che rende la veloci
tà dì scorrimento assolutamente precisa e 
insensibile alle variazioni della tensione di 
rete. Naturalmente è presente il sistema Del
by per la riduzione del fruscio. Per garantire 
Il perfetto adattamento a qualsiasi tipo di 
nastro sono stati scelti selettori separati per 
blas ed equalizzazione, il cui uso combinato 
permette di ottenere la resa migliore anche 
con i nuovi tipi di nastro che compaiono sul 
mercato 
Inoltre sono stati adottati tutti i possibili ac
corgimenti per rendere più pratico e piacevo
le l'uso del registratore: il livello di uscita è 
regolablle, le posizioni dei selettori vengono 
visualizzate da indicatori luminosi LED, la 
meccanica consente il passaggio immediato 

da una funzione all'altra e al termine del na
stro il funzionamento dell 'apparecchio viene 
arrestato da un dispositivo .automatico dota
to di sensore ad effetto di Hall che rivela o
gni Irregolarità di scorrimento del nastro. 
Grazie all'elevata qualità dei componenti e al 
dimensionamento delle parti meccaniche, Il 
TX 6001 è In grado di offrire all·utilizzatore 
l'elevata aff1dabilità e le eccellenti prestazio
ni tipiche di tutta la produzione Revac: la 
prestigiosa firma italiana dell'alta fedeltà dif
fusa in tutta Europa. 
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Un dispositivo di illuminazione posto sul 
retro della cassetta consente un agevole 
controllo visivo della quantità di nastro 
disponibile. 

l selettori separati per bias ed equalizza
zione consentono il migliore adattamen
to a qualsiasi tipo di nastro. Le funzioni 
selezionate sono evidenziate da altret
tanti indicatori luminosi LED posti in 
prossimità dei VU meter. 

Lo sportello a scomparsa rende le testi
ne di cancellazione e di registrazione/a
scolto facilmente accessibili per le ope
razioni di pulizia. La meccanica consen
te il passaggio immediato da una fun
zione all'altra senza passare per lo stop. 

Il controllo del livello di uscita posto sul 
pannello frontale (prerogativa degli appa
recchi di classe superiore) permette l'ab
binamento del TX 6001 ad amplificatori 
con diversa sensibilità, eliminando gli 
sbalzi di volume che solitamente si veri
ficano passando all'ingresso tape ad al
tri ingressi. 

1 connettori di ingresso e uscita sono 
duplicati a norme americane ed europee, 
per un più semplice collegamento co n 
qualsiasi tipo di amplificatorE ~ ·1 selet
tore posto sul pannello frontale permette 
di registrare dall' ingresso linea oppure 
dall'ingresso Mic/DIN . 

DATI TECNICI 

Sistema di registrazione 
4 piste, 2 canal i stereo 

Velocità di scorrimento 
4,76 cm/sec 

Wow e flutter 
0,05% W RMS 

Risposta in frequenza 
30Hz+ 16KHz (cromo) 
30 Hz+ 15 KHz (standard) 

Rapporto segnale/disturbo 
60 d6 (con Dolby e nastro al cromo) 
55 dB (senza Dolby) 

Distorsione 
minore di 2% 

Sensibilità ingressi 
Mie. 0,15 mV su 8,2 Kohm 
linea 60 mV su 100 Kohm 
Din 3 mV su 10 Kohm 

Uscite 
400 mV su 47 Kohm 

Motore 
a corrente continua con generatore 
tachimetro 

Tempo di riavvolgimento/avvolgimento 
veloce 
75 secondi (C 60) 

Alimentazione 
220/240 V, 50 Hz 

Consumo 
22Watt 

Dimensioni (mm) 
440 x 155 x 330 

Peso 
Kg 7 

Distribuzione esclusiva per l'Ital ia 
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