
 

 
Technics amplia la gamma di giradischi per DJ: 

ecco il nuovo 1200MK7 

 
Milano, 21 aprile 2021 - Technics svela oggi il nuovo giradischi a trazione 
diretta 1200MK7. Il nuovo modello eredita le funzioni e i pratici comandi del 

modello 1210MK7, introdotto a Gennaio 2019 e diventato in breve tempo il 

favorito della community internazionale dei DJ del vinile. 

 

“Nell’ultimo decennio abbiamo ricevuto vari appelli da DJ, organizzatori di 

eventi musicali e nostri partner commerciali per l’ampliamento della nostra 

gamma di giradischi. Inoltre, abbiamo ricevuto moltissime richieste per una 

versione argento di questo iconico giradischi per DJ, prima scelta di molti 

appassionati in tutto il mondo”, ha commentato Mutsue Sekihara, Product 

Manager di Technics Italia. “Ci siamo quindi sentiti in dovere di aggiungere 

la nuova variante per dare a tutti i potenziali clienti di questo modello la 

possibilità di scegliere il colore del loro adorato strumento di lavoro”. 

 

Dal punto di vista della tecnologia e delle funzioni, il modello 1200MK7 offre 

le stesse avanzate caratteristiche della versione nera 1210MK7, che 

comprende:  

 

• Motore Coreless a trazione diretta che elimina il “cogging”, per       

ottenere una rotazione stabile e una coppia potente 
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• Braccio altamente sensibile ma robusto, per leggere con precisione il 

segnale registrato nel solco del disco 

• Piatto a doppio strato con prestazioni ottimizzate di smorzamento delle 

vibrazioni 

• Struttura molto rigida e isolante a elevato smorzamento, per la 

soppressione totale di tutte le vibrazioni anche in condizioni di utilizzo 

proibitive 

• Regolazione della coppia di avviamento/velocità di frenata 

• Controllo di rotazione, per una regolazione precisa e stabile della 

rotazione del disco 

• Funzione di riproduzione invertita, per offrire ai DJ maggiore flessibilità 

di utilizzo 

• Illuminatore della puntina a LED con elevata luminosità e lunga durata 

 

Il modello 1200MK7 sarà disponibile in Italia da Maggio 2021 al prezzo di 

vendita consigliato di 999,99 €. 
 

La storia del Technics 1200 

Lanciato come giradischi a trazione diretta per il grande pubblico nel 1972, il 

modello SL-1200 è stato campione di vendite della serie, con un totale di 

3.500.000 esemplari venduti. I suoi punti di forza erano la coppia potente, la 

facilità d’uso e l’elevata robustezza. Riscosse particolare successo tra gli 

appassionati di audio e i DJ che contribuirono a diffondere la cultura della 

musica da discoteca come la dance elettronica. La serie è tuttora molto 

richiesta tra i DJ di tutto il mondo. 

 
 

A proposito di Technics e Panasonic 

Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche destinate 
all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale, automobilistico e business. L’Azienda, che 
nel 2018 ha celebrato il 100° anniversario dalla fondazione, si è affermata a livello mondiale con 528 
società controllate e 72 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 61,9 miliardi 
di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. 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. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono 
disponibili al sito: http://www.panasonic.com/global 
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