sabato 27 novembre, 2021

Prodotti per DJ > Mixer per DJ

ALLEN & HEATH Xone 23

Cod.Art. : 47062

MIXER 2 IN / 2 OUT PER DJ
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Allen&Heath lancia il nuovo Xone:23, un mixer compatto per DJ a 2
canali ricco di caratteristiche professionali che normalmente si
trovano in prodotti di fascia più alta: una versione migliorata dei
ben noti filtri Xone con controllo di resonance, fader, VCA, EQ con
3 bande Total Kill, pulsanti retro-illuminati, selettore di curva
per il crossfader, stile ispirato allo Xone:DB4. Il cuore del mixer
Xone:23 è composto dai rinomati filtri analogici VCF (Voltage
Control Filter) che offrono un Passa-Basso ed un Passa-Alto,
selettore di frequenza e resonance "mild to wild". Le connessioni
FX/Loop permettono di collegare un'unita esterna di effetti. I 2
canali stereo dispongono di un controllo di livello indipendente
per ognuno dei 4 ingressi stereo per poter essere utilizzati in
qualsiasi momento, così come la mandata ed il ritorno dedicati
all'effetto esterno. Il mixer può anche essere aggiornato con
l'ultimo Innofader per le prestazioni avanzate di scratch,
disponibile come accessorio Allen&Heath. L'uscita mix principale e
l'ingresso microfonico hanno il connettore bilanciato XLR, standard
e professionale, e vi è un'uscita dedicata per la registrazione.
Xone:23 ha un'uscita monitor con un controllo di volume, un'uscita
cuffia con un controllo cue-mix e volume, 9 segmenti Peak Hold per
la visualizzazione del livello di segnale. Con lo stesso stile del
Xone:DB4, Xone:23 include controlli retroilluminati, luce
filodiffusa e un nuovo particolare frontalino in acciaio
sagomato.
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Caratteristiche
principali
- 2 +2 Canali con 2 ingressi Phono / Line
- Sistema di filtraggio VCF: filtri passa-basse, passa-alte
più controlli di frequenza e di risonanza
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- EQ 3-Bande Total Kill
- FX loop esterno
- Ingresso microfonico su XLR bilanciata, con EQ
2-bande
- Uscita Main Mix su XLR bilanciata
- Uscita boot indipendente
- Record Out
- Uscite cuffie 3,5mm e 1/4"
- Fader canali VCA super regolari
- Crossfader sostituibile dall'utente
- Compatibile Innofader
- Switch curva crossfader
- Standard Headroom 20dB
- Distorsione ultra bassa
- Piastra frontale in acciaio da 2mm
- Monitoraggio del livello del segnale a 9 segmenti
- Dimensioni: 315 x 240 x 108mm
- Peso: 2,7kg
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Prezzo : €298,00 IVA inclusa (€244,26 esclusa IVA)
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