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ZOOM Podtrak P8

Cod.Art. : 122724
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STUDIO PORTATILE PER LA PRODUZIONE DI
PODCAST 8 CANALI
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Se stai cercando una soluzione standalone per catturare interviste,
podcast, letture e commenti in viaggio, il PodTrak P8 a 8 canali è
completo così com'è. A bordo troverai ingressi microfonici, uscite
per cuffie e fader canale per te e cinque ospiti, oltre a un canale
dedicato per gli ospiti in chiamata che non possono venire in
studio. Hai anche nove sound pad con quattro banchi per accedere
al
volo a 36 effetti sonori e campioni di canzoni. Un touchscreen a
colori gestisce le impostazioni comuni come il gain della messa in
scena, il routing e gli effetti. E grazie alla durata di 2 ore con
la batteria AA, il PodTrak P8 ti copre per le registrazioni in loco
e le interruzioni di corrente in studio. Per una compatibilità
senza sforzo, Zoom PodTrak P8 registra su comuni schede SD fino
a
512GB, il che è ottimo per assicurarsi di avere sempre spazio per
quell'episodio extra lungo. Se vuoi integrare PodTrak P8 nel setup
del tuo computer / tablet, lo Zoom funge anche da interfaccia audio
2-in / 2-out per Windows, Mac e iOS.
Il P8 ti offre sei preamplificatori microfonici con alimentazione
phantom selezionabile per supportare i tuoi palmari ed i tuoi
microfoni a condensatore da studio preferiti. Sei uscite per cuffie
con manopole del volume indipendenti e codice colore semplificano
la regolazione dei livelli di riproduzione da parte dell'operatore
e degli ospiti. E hai anche sei fader indipendenti (di nuovo, con
codice colore) per mixare podcast pronti per lo streaming e
live-read senza la necessità di un laptop.
Il PodTrak P8 offre anche una versatile soundbank di 36 suoni
assegnabili controllati da nove pad soft-touch in silicone. Il P8
viene fornito con 13 suoni precaricati - applausi, risate e altro per farti iniziare subito. Ma una volta che padroneggi il software
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ZOOM Podtrak P8
di editing del PodTrak P8, lancerai clip di brani, sigle e spot
pubblicitari unici per ogni episodio.
Hai un ospite speciale che non può venire in studio? Il canale
dedicato per le chiamate in ingresso del PodTrak P8 instrada le
telefonate nel tuo episodio. Puoi utilizzare il canale audio
mix-minus cablato del P8 o connettere le chiamate in modalità
wireless Bluetooth tramite l'adattatore Bluetooth Zoom BTA-2
venduto separatamente.
L'interfaccia touchscreen di facile lettura del PodTrak P8 rende
semplice la navigazione delle funzioni di base e avanzate. Ciò
libera pulsanti, manopole e fader della console per un controllo
pratico in un setup di registrazione.
Caratteristiche
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- Display touchscreen LCD a colori da 4.3" (inglese, francese,
tedesco, italiano, spagnolo e giapponese)
- Registra fino a 13 tracce contemporaneamente
- 6x Ingressi microfonici con connettori XLR e alimentazione
phantom opzionale
- Cursori del volume individuali, pulsanti di disattivazione
dell'audio e indicatori "in onda" per ciascun canale
- Canale dedicato per la registrazione di interviste a
distanza
- La funzione Mix-Minus impedisce automaticamente l'eco e il
feedback dal telefono del chiamante
- 9x Sound Pad assegnabili con quattro banchi
- 13x Suoni precaricati tra cui applausi, risate ed
altro
- 6x Uscite cuffie con controlli del volume indipendenti
consentono a tutti di sentire chiaramente
- Editing integrato
- Interfaccia audio USB a 2 ingressi e 2 uscite
- Compatibilità nativa con iOS
- Fino a due ore di utilizzo con quattro batterie AA o
utilizza l'alimentatore CA AD-14 incluso
- Registra direttamente su schede SD, SDHC e SDXC fino a
512GB
- Audio a 16 bit / 44,1 kHz in formato WAV
- L'adattatore Bluetooth BTA-2 opzionale consente la
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ZOOM Podtrak P8
registrazione wireless delle chiamate
- Dimensioni: 295 x 248 x 61mm
- Peso: 1,43kg
Prezzo : €499,00 IVA inclusa (€409,02 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €445,00 IVA inclusa (€364,75 esclusa IVA)
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