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SONY ANNUNCIA IL NUOVO  
REGISTRATORE AUDIO PORTATILE PCM-M10 

 
Sony amplia la famiglia di field recorder digitali col lancio del PCM-M10. Questo 
registratore palmare offre al musicista con budget contenuto lo strumento perfetto 
per sessioni di composizione o registrazione e performance dal vivo, funzionando 
inoltre come lettore musicale personale. 

 

“Il PCM-M10 si basa sull'eccellente reputazione di Sony nel settore audio 
relativamente ai dispositivi di registrazione portatili. E' l'ideale per i professionisti, 
non solo in ambito musicale ma anche nei settori del giornalismo e del broadcast, 
dove è molto alta la domanda per prestazioni audio elevate a costi competitivi”  ha 
commentato Bill Drummond, European product manager professional audio di 
Sony Professional.  “I podcaster troveranno fantastica la sua capacità di 
registrazione MP3 per facilitare caricamento e distribuzione, mentre tutti gli utenti 
ne apprezzeranno il design super compatto”.  

Il PCM-M10 nasce per catturare fedelmente anche le più piccole sfumature di eventi 
e performance dal vivo.  

 

 



 
 

 

 

 

Presenta diverse funzionalità ed elementi di 
design comuni al PCM-D1 e al PCM-D50 - gli 
altri due registratori disponibili nella linea audio 
portatile professionale di Sony – come lo 
chassis resistente e il design accattivante. 

 

                          

 

Il recorder digitale PCM-D1                                                                                   Il recorder digitale PCM-D50 

 

 

Il nuovo registratore ha una capacità di 96 kHz/24-bit con microfoni stereo a 
condensatore electret, 4 GB di flash memory interna e uno slot microSD/Memory 
Stick Micro™ (M2™)*. Le funzionalità principali includono: speaker incorporato, 
registrazione cross-memory, limiter digitale, filtro low-cut, funzioni track mark, 
buffer di pre-registrazione di 5 secondi e capacità di ripetizione A-B. 

 

 

Il PCM-M10 è dotato di software Sound Forge Audio Studio Recorder Editing e 
include una porta USB ad elevata velocità per un upload/download semplice dei 
file registrati nei formati nativi .WAV o .MP3 da e verso PC Windows® o computer 
Macintosh®. Ha uno chassis resistente in metallo e una carica di lunga durata 
utilizzando convenzionali batterie alcaline AA. 

Il registratore portatile PCM-M10 sarà disponibile a dicembre.  


