venerdì 21 febbraio, 2020

Amplificazione > Mixer Passivi

SOUNDCRAFT Signature 12

Cod.Art. : 51958
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MIXER USB 12 CANALI CON EFFETTI
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Combinando la qualità sonora di un marchio di livello mondiale con
i nuovi standard di usabilità e accessibilità, Soundcraft di HARMAN
introduce oggi le sue nuove console analogiche di mixaggio serie
Signature. Le console serie Signature sono disponibili in quattro
formati: 10, 12, 16 e 22 canali. "Le nuove console serie Signature
hanno ereditato caratteristiche e circuiti da alcuni dei nostri
migliori mixer della nostra storia", ha detto Sean Karpowicz,
Product Manager di Soundcraft. Ma mai prima d'ora un suono
analogico di alta qualità è stato disponibile in questi formati e
fasce di prezzo. Tutte le console serie Signature incorporano
l'ineguagliabile preamplificatore microfonico del Soundcraft Ghost,
tratto direttamente da console professionali top-of-the-line
dell'azienda, per offrire una straordinaria qualità audio con
headroom elevata, ampia gamma dinamica, eccezionale risoluzione
e
chiarezza con un superbo rapporto segnale-rumore. Impiegano l'EQ
asimmetrico del Soundcraft Sapphyre per equalizzare perfettamente
ogni elemento vocale e strumentale in un mix con la musicalità
inconfondibile insita in ogni console Soundcraft, con in più la
tecnologia di routing audio della serie GB, famosa in migliaia di
spettacoli dal vivo in tutto il mondo. Tutti i modelli integrano
una vasta gamma di effetti Lexicon come riverberi studio-grade,
chorus, modulazioni e altri effetti e dispongono di limitatori dbx
sui canali di ingresso. I mixer hanno ingressi XLR, alcuni
commutabili come ingressi Hi-Z, che consentono il collegamento
diretto di chitarre, bassi e altri strumenti. A completamento delle
console sono inclusi il riverbero Lexicon MPX-L Native Plug-in ed
il software di registrazione multitraccia Ableton 9 Lite,
scaricabili gratuitamente. Le console serie Signature hanno fader
fluidi di primissima qualità, con il routing audio flessibile della
serie GB, per commutare pre/post ogni Aux, e sottogruppi con
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routing potente, opzioni di commutazione e uscite dedicate. Sono
realizzate in robusto metallo, con componenti Touring di alta
qualità e sono equipaggiate con un alimentatore universale
interno.
Caratteristiche
principali
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- Mixer analogici ad alte prestazioni in formato compatto con
effetti
- Canali: 12
- Soundcraft Ghost Preamps: 8
- Soundcraft Sapphyre EQ: 3-bande (1 banda di swept
mid)
- dbx Limiters sugli ingressi: 2
- Effetti Lexicon: Single Engine
- Interfaccia USB: 2-in/2-out
- Aux: 3
- Subgroup: 2x Mono / 1x Stereo
- Fader: 60mm
- Eccezionali preamplificatori microfonici del Soundcraft
Ghost per performance ultra-low noise
- Rinomato British EQ del Soundcraft Sapphyre con medi
"sweppabili" per canale
- Pluripremiato processore effetti Lexicon che fornisce
Riverberi, Delay, Chorus e Modulazioni
- Limiter dbx (Compressori High-ratio) sui canali
d'ingresso
- Porta audio USB 2 in/2 out USB per playback e
registrazione
- Ingressi selezionabili Hi-Z per chitarre, bassi e altri
strumenti
- Filtro Passa-alto (low-cut) e alimentazione Phantom +48V su
tutti gli ingressi microfonici
- Completo routing audio come nella serie Soundcraft
GB
- Fader Premium-Quality dalla corsa fluida e precisa
- Robusta costruzione in metallo affidabile per utilizzi
live
- Alimentatore universale interno
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- Dimensioni: (L) 338,38 x (P) 379,85 x (A) 113,33 cm
Prezzo : €398,00 IVA inclusa (€326,23 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €319,00 IVA inclusa (€261,48 esclusa IVA)
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