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Nuovo SL-1210GR, perfetto connubio  
tra Innovazione e Tradizione 

  

Con l’ultimo giradischi a trazione diretta SL-1210GR,  
Technics scrive un nuovo capitolo nella storia della Musica  

 
Milano, 4 Febbraio 2017 – Technics presenta oggi il nuovo giradischi a trazione 
diretta Grand Class SL-1210GR, che si aggiunge al modello SL1200GR annunciato 
un mese fa. Entrambe le nuove versioni vantano l’evoluta tecnologia del 
predecessore SL-1200G, giradischi a trazione diretta di nuova generazione. “SL-
1200GR e SL-1210GR coniugano il meglio di entrambi i mondi”, ha dichiarato 
Michiko Ogawa, Direttore di Technics presso Panasonic. “Con questi nuovi 
dispositivi abbiamo puntato ad ampliare la gamma di alta qualità per gli audiofili 
e i DJ professionisti. Siamo sicuri che entrambi i modelli saranno all’altezza delle 
aspettative dei fan di Technics di tutto il mondo.”  
 
 

 
Nell’immagine: Technis Grand Class SL-1210GR 

 
SL-1200GR, recentemente presentato a Las Vegas, ha un’estetica tradizionale, in 
colore silver, mentre SL-1210GR si distingue già al primo sguardo, grazie alla 
particolare finitura nera opaca, che conferisce al prodotto un look moderno ed 
elegante, dal carattere deciso. 
Anche questo nuovo modello offre tutte le funzioni che hanno reso così popolare 
il suo iconico predecessore: robustezza, resistenza agli urti, trazione diretta 
affidabile e velocità di rotazione regolabile.  
Inoltre, nonostante il posizionamento di prezzo inferiore, SL-1210GR vanta le 
eccellenze tecnologiche che caratterizzano il top di gamma SL-1200G. 
  



 

Massima stabilità di rotazione grazie al motore a trazione diretta privo di nucleo 
 
Nel 2016, Technics ha sviluppato il motore a trazione diretta privo di nucleo a 
doppio rotore superiore e con i magneti posti su entrambi i lati per eliminare le 
irregolarità di rotazione (il cosiddetto “cogging”), un problema specifico dei 
sistemi a trazione diretta. Questo motore è stato adottato per il modello SL-
1200G, suscitando ancora una volta l’entusiasmo del mercato dell’alta fedeltà.  
Il giradischi SL-1210GR si rifà alla stessa filosofia di progettazione, montando un 
motore a trazione diretta privo di nucleo a singolo rotore superiore, che consente 
di eliminare quasi completamente la perdita del rapporto segnale/rumore 
dovuto alle vibrazioni del motore ed ai meccanismi di decelerazione. Inoltre, 
garantisce un’elevata affidabilità nel tempo, poiché non richiede la sostituzione 
dei componenti.  
 
Il sistema di controllo della rotazione utilizzato nel modello SL-1210GR, che 
verifica e rettifica la precisione del motore, si serve anche della più recente 
tecnologia di controllo del motore sviluppata per i dispositivi Blu-ray, 
esattamente come l’SL-1200G.  
 
Infine, anche i circuiti elettrici sono stati ottimizzati per assicurare le massime 
prestazioni del nuovo motore. 
 

Piatto del giradischi: rigidità e capacità di smorzamento delle vibrazioni 
 
L’elevata rigidità e capacità di assorbimento delle vibrazioni del piatto in 
alluminio pressofuso sono assicurate da una struttura a doppio strato, con 
gomma ammortizzante sull’intera superficie inferiore. Questo elemento elimina le 
risonanze superflue, che altrimenti sarebbero trasmesse al disco, producendo così 
un suono limpido.  
 
Per aumentare la massa inerziale e ridurre le vibrazioni, la forma dell’elemento in 
alluminio pressofuso è stata ottimizzata con l’utilizzo di un simulatore.  
Con i suoi 2,5 kg (compreso il tappetino di gomma), il piatto di SL-1210GR pesa 
800 grammi in più rispetto a quello dello storico SL-1200MK5. La parte inferiore 
del piatto presenta, inoltre, delle nervature di rinforzo per migliorare la rigidità. 
L’aumento della superficie a contatto con la gomma ammortizzante consente una 
capacità di smorzamento più che doppia rispetto a quella dell’SL-1200MK5. 
 

Elevata sensibilità del braccio all’avvio 
 
Il braccio segue la rotazione del disco, assicurando una lettura ad alta precisione. 
Il braccio Technics è quello universale a S, a bilanciamento statico, di tipo 
tradizionale, costituito da un tubo in alluminio, ideale per leggerezza e rigidità. 
 
Grazie alla sospensione gimbal, la sezione portante del braccio di SL-1210GR 
utilizza lo stesso alloggiamento a taglio con cuscinetti ad alta precisione dell’SL-



 

1200G. L’assemblaggio e la messa a punto manuale da parte di esperti artigiani 

giapponesi assicurano un’elevata sensibilità di avvio ( 5 mg) che consente una 
precisa lettura del solco. 
 
Le connessioni audio placcate oro e i terminali di messa a terra per i cavi 
staccabili sono posizionati sotto il braccio e offrono la possibilità di utilizzare 
un’ampia scelta di cavi. La schermatura metallica all'interno del telaio riduce 
l’influenza dei rumori esterni. 
 

Struttura ad elevata rigidità e piedini in silicone ad alto smorzamento 
per una resa sonora eccellente e isolamento dalle vibrazioni 

 
Per assicurare un’elevata rigidità, il corpo del giradischi SL-1210GR è costituito da 
una struttura a due strati che unisce saldamente il rivestimento con stampaggio 
a iniezione (BMC) e il telaio in allumino pressofuso.  
 
Per i piedini che sostengono la struttura, SL-1210GR utilizza, come per il modello 
SL-1200G, una speciale gomma siliconica che assicura un elevato assorbimento 
delle vibrazioni e una prolungata affidabilità. Le vibrazioni orizzontali sono 
assorbite da un rinforzo con tubi cilindrici che utilizzano polimeri microcellulari. I 
piedini riprendono la tecnologia del modello SL-1200G, ma sono stati modificati 
per adattarsi specificamente alle caratteristiche di SL-1210GR.  
 

Specifiche del giradischi SL-1210GR  
 
Tecnologia per la stabilità di rotazione 

 Motore a trazione diretta privo di nucleo 

 Comando motore a elevata precisione 
 
Struttura ad elevato contenimento delle vibrazioni 

 Piatto ad alto smorzamento 

 Struttura rigida 

 Piedini in gomma siliconica 
 
Componenti di alta qualità 

 Braccio a elevata sensibilità 

 Connessioni placcate oro 
 
Design esclusivo Technics 
Ereditato dalla serie SL-1200 
 
Giradischi 

 Tipo: giradischi a trazione diretta manuale 

 Velocità di rotazione: 33 1/3, 45, 78 giri/min 

 Regolazione pitch: ±8%, ±16% 

 Coppia di avviamento: 2,2 kg･cm (1,91 lbs-in) 



 

 Caratteristiche: 0,7 sec. da fermo a 33 1/3 giri 

 Wow e Flutter: 0,025% W.R.M.S. 

 Rumorosità: 78dB (IEC 98A pesato) 

 Piatto: Alluminio pressofuso 

 Diametro: 332 mm (13-5/64") 

 Peso: circa 2,5 kg (5,5 lbs) (incluso tappetino in gomma) 
 
Braccio 

 Tipo: Universale, bilanciamento statico 

 Lunghezza effettiva: 230 mm (9-1/16") 

 Sbalzo: 15 mm (19/32") 

 Angolo di errore tracciamento:  
< 2° 32' (al solco esterno di un disco di 30 cm (12")) 
< 0° 32' (al solco interno di un disco di 30 cm (12")) 

 Angolo di compensazione: 22° 

 Intervallo di regolazione altezza braccio: 0-6 mm 

 Intervallo di regolazione pressione puntina: 0-4 g (lettura diretta) 

 Peso portatestina: circa 7,6 g 

 Testine compatibili:  
[senza peso secondario] 5,6 - 12,0 g (14,3-20,7 g (portatestina inclusa)) 
[con peso secondario] 10,0-16,4 g (18,7-25,1 g (portatestina inclusa)) 

 Dimensioni supporto testina: JIS 12,7 mm, intervallo 

 Morsetto connessione portatestina: 1,2 mmφ a 4 pin 
 
Terminali 

 Uscita audio: PHONO (pin jack) x 1, MESSA A TERRA x 1 
 
Generale 

 Alimentazione: 120 Vca, 60 Hz 

 Consumo: 11 W/circa 0,2 W (stand-by) 

 Dimensioni (L x A x P): 453 x 173 x 372 mm (17-27/32 × 6-13/16 × 14-21/32") 

 Peso: circa 11,2 kg (circa 24,7 lbs) 
 

SL-1210GR sarà commercializzato nel mercato Italiano a partire dal mese di 
Maggio, analogamente alla versione silver (SL-1200GR). 

 

A proposito di Panasonic 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche 
destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e attualmente conta 474 
società controllate e 94 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di 56,794 
miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 2016. La società si 
propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e segmenti diversi, 
realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri clienti.  
Per altre informazioni su Panasonic, visitare: http://www.panasonic.com/it. 
Per ulteriori informazioni su Technics, visitare: http://www.technics.com/it/ 
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