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Regolazioni
della
frequenza
richiesta
altamente
precise
L’ ambito di lavoro dell’apparecchio Comprende 9 1⁄2 ottave. Inizia da MI’’ (circa 20 Herz) e finisce con sol#6 (circa
14000 Herz) coprendo essenzialmente l’intera gamma
sonora percepibile dall’udito umano.
Il diapason può quindi essere regolato da 220 a 880 Herz
in passi di0,01 Herz e la regolazione dei cent da –99,9
fino a +99,9 cent in passi di 0,1 cent. La precisione è
quindi superiore a 0,1 cent (Un millesimo di semitono).

Per la realizzazione delle accordature a tremolo si può passare assai velociamente da un programma strumentale e
l’altro premendo solo un tasto.

Modello di comando ergonomico con funzioni
automatiche

Tutte le funzioni vengono comandate mediante una tastiera
ergonomica costituita da sette tasti.
La nota acustica come le funzioni di ricerca automatica per
la nota, il diapason e la regolazione dei cent sono attivabili o
disattivabili in ogni momento durante l’operazione di accordatura.
Un indicatore testuale a cristalli liquidi (regolabile per
tedesco,inglese francese e italiano) la “guiderà” fra le
diverse utilizzazioni in modo tale che l’uso del
TLA TUNING SET diventerà ben
presto familiare.

La regolazione degli armonici vi Permette di acquisire
interessanti Conoscenze sulla composizione dei suoni
Del vostro strumento. Per gli accordatori Di organi è stata
inserita la regolazione Di intervalli puri.

Lo schermo stroboscopico ad alta definizione

…serve come indicatore preciso, per ottenere accordature di alta precisione. E’ possiibile in tal modo percepire
deviazioni di frequenza di 1/100 di Herz.Un efficientissimo dispositivo di filtraggio separa la nota percepita da rumori di disturbo. Con questa combinazione l’apparecchio
opera con assoluta affidabilità anche in tonalità critiche e
con una rumorosità ambientale. Questo vi permette di lavorare con l’accordatore TLA TUNING SET anche quando è difficile ad orecchio e altri accordatori non forniscono
alcuna indicazione.

Indicatore a
barre grafiche
….. serve come indicatore di massima. Col suo aiuto non
perderete mai l’orientamento.

Ampre funzioni di memoria
Ogni strumento richiede una speciale regolazione
dell’accordatore. Queste regolazioni vengono memorizzate dall’accordatore all’interno di programmi strumentali.
Per tutti i normali strumenti come pianoforte,cembalo
organo strumenti storici e chitarra sono già installati stabilmente nell’apparecchio, alla consegna, dei programmi
strumentali. Potete anche utilizzare un programma strumentale per registrare e memorizzare nota per nota, con
una precisione di 0,01 cent, l’intera accordatura di uno
strumento già accordato. Qualsiasi accordatura è esattamente riproducibile. 8 programmi strumentali sono stabilmente installati, lei stesso può installare 52 programmi
strumentali.

Temperamenti storici
Gli accordatori comprendono uno spazio di memoria per 99
temperamenti. I 70 temperamenti più comuni sono stabilmente memorizzati, i rimanenti 29 li può inserire lei stesso.
Trasferimento di dati da e verso un PC
(solo CTS-7-CE)
Tutti i dati che lei può aver memorizzato nel TUNING SER
CTS-7-CE li può trasferire attraverso l’interfaccia USB in un
PC e ritrasferirli in memoria.

Termosensore (solo CTS-7-CE)
Può collegare al TUNING SET CTS-7-CE un termosensore. In tal caso verrà misurata la temperatura ambientale e
l’accordatura verà eseguita in modo tale che lei operi tindipendentemente dalla temperatura ambientrale.
Consegna:
Gli accordatori TLA vengono prodotti
in Germania: La consegna è comprensiva di un apparecchio caricatore e di
un esauriente manuale di istruzioni per
l’uso in una valigetta in legno di faggio.
Il dispositivo contiene quattro batterie
ricaricabili AA NiMH. Le batterie sono
sostituibili. Nel caso di un CTS-7-CE
sono compresi un filo di collegamento
dati e un software per PC.Tempo di garanzia 2 anni.

