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Amplificazione > Registratori e Multitraccia

TASCAM DR10 CS

Cod.Art. : 52590
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REGISTRATORE PCM LINEARE PER MICROFONI
LAVALIER
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I registratori DR-10C-Series si collegano al tuo microfono Lavalier
per creare un sistema di registrazione compatto che si inserisce in
un belt-pack. Il DR-10CS è progettato per l'utilizzo con i
microfoni Sennheiser, ma è disponibile un kit opzionale per Sony /
Ramsa (AK-DR10CR). I registratori DR-10C hanno sia input che
output, in modo che possano essere utilizzati sia stand-alone che
con un trasmettitore wireless. Quando viene utilizzata con un
trasmettitore, l'unità funge da backup per la protezione contro
cadute wireless durante la registrazione. Per conferenze o funzioni
religiose, il DR-10C può registrare l'intero programma prima che
arrivi al FOH. E per eventi come matrimoni e produzioni reality, il
DR-10C è un sistema di registrazione compatto per microfoni
bodypack. I microfoni DR-10C funzionano per ore con una singola
batteria AAA, registrano su supporti microSD standard. Le funzioni
di registrazione includono auto-gain ed un filtro low-cut per un
semplice setup. La sua funzione Dual Recording registra una traccia
di sicurezza del tuo audio ad un livello inferiore, in modo da
avere in caso di distorsione un backup non-Clipped.
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Caratteristiche
principali
- Micro Registratore PCM lineare per microfoni
lavalier
- Può essere collegato tra un microfono lavalier e un
trasmettitore senza fili per fornire una registrazione di
backup
- Registrazione Mono BWF con frequenza di campionamento a
48kHz e risoluzione di 24-bit
- Registra su scheda microSD / microSDHC (fino a 32
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- Doppia funzione di registrazione consente di registrare
simultaneamente due file a diversi livelli per fornire una traccia
di sicurezza in caso di distorsione
- Funzione Hold impedisce di spegnere accidentalmente il
registratore
- Limiter commutabile per evitare il clipping
- Filtro low-cut per ridurre i rumori a bassa
frequenza
- Controllo automatico del Gain
- Funzione Time Track scrive una nuova traccia dopo un periodo
di tempo prestabilito (commutabile On/Off)
- Funzione di riproduzione per controllare le registrazioni
tramite cuffie
- Uscita cuffie
- Orologio incorporato per memorizzare informazioni temporali
con le registrazioni
- Display OLED con grande visibilità
- Connettore Micro USB-B per un facile trasferimento dei dati
con un computer
- Alimentazione tramite una batteria AAA / ricaricabile o
connessione USB
- Più di otto ore di registrazione con una singola batteria
AAA
- Le impostazioni possono essere create in un file di testo su
computer e trasferite al DR-10C tramite USB
- Comunicazione dati a infrarossi permette di impostare le
informazioni da trasferire ad altri registratori DR-10C
- Aggiornamento del firmware possibile utilizzando la scheda
microSD
- Pack opzionale (non incluso) disponibile per Sony / Ramsa
(AK-DR10CR)
- Dimensioni: 52 x 55,6 x 24,4 mm
- Peso: 63 g
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Prezzo : €229,00 IVA inclusa (€187,70 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €215,00 IVA inclusa (€176,23 esclusa IVA)
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