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now playing
Bob Sinclair – Love Generation.mp3 11 
Chris Van Dutch Meets Floorfilla – Jump India.mo3 12
Club DJ Feat. Yliana – Lost in love.mp3 13
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Touch the Music.

Un player touch screen elegante e robusto, incassato 
a parete o installato su un supporto dedicato.

Il futuro dei sistemi audio per il fitness, progettato 
da Rokepo.

Inserisci una pen drive, crea le tue playlist, archivia 
e richiama le lezioni, regola volumi e BPM.

Dimentica l’armaDio rack.
move the music with your touch.

un solo tocco per controllare 
la musica nelle sale corsi.

w w w . r o k e p o . i t 



Il primo player touch screen per gestire l’audio nelle sale corsi.

Completamente digitale, Gym Touch è incassato a parete o installato su un supporto dedicato.
Un sistema user friendly, che – con la semplice pressione delle dita sullo schermo – permette 
di controllare audio e luci d’effetto per tutte le attività, dal fitness alla danza, dallo spinning al 
rilassamento.
Tutti i componenti di Gym Touch sono stati selezionati per resistere a forti sollecitazioni e 
garantire la massima affidabilità, senza manutenzione.

Specifiche funzionali

•	 Riproduzione	di	file	audio	in	formato	.wav,	.mp3,	.wma
•	 Lettura	di	file	audio	e	playlist	direttamente	da	usb	pen	drive	inserita	nel	connettore	frontale.	In	

assenza di una pen drive è possibile collegare altre sorgenti audio esterne (iPod, cd player)
•	 Creazione,	memorizzazione	e	gestione	delle	playlist	musicali	a	partire	dai	brani	contenuti	

nella pen drive o salvati direttamente nella memoria del Gym Touch
•	 Mixer	a	due	canali	per	la	regolazione	del	volume	del	microfono	e	della	musica	
•	 Pitch	control	con	time	stretching	in	tempo	reale
•	 Controllo	della	durata	della	singola	traccia	e	della	playlist,	con	indicazione	della	durata	

totale, dell’avanzamento e del tempo residuo
•	 Pagina	grafica	dedicata	alla	gestione	delle	luci	d’effetto,	con	possibilità	di	richiamare	

scenari programmati

Vantaggi

•	 Tecnologia	audio	completamente	digitale	
•	 Affidabilità	e	stabilità	grazie	all’utilizzo	di	

componenti professionali
•	 Semplicità	di	utilizzo:	tutti	i	comandi	sono	di	

comprensione immediata ed accessibili con un 
tocco delle dita sullo schermo

•	 Interfaccia	grafica	personalizzabile
•	 Installazione	elegante	che	conferisce	prestigio	

all’ambiente
•	 Eliminazione	dell’armadio	rack	dalla	sala	corsi

Specifiche tecniche principali

•	 Touch	panel	resistivo	con	pannello	LCD	da	10”	e	risoluzione	grafica	800x600
•	 Compatibilità con tutte le periferiche di archiviazione di massa USB
•	 Ingresso	standard	RCA	stereo	per	collegamento	di	sorgenti	audio	esterne
•	 Ingresso per radiomicrofono miscelabile con le altre sorgenti audio

Per approfondimenti e dettagli sulle specifiche tecniche e d’uso visita il sito  www.rokepo.it 
o scrivici a info@rokepo.it
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Bob Sinclair – Love Generation.mp311 
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