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RADIAL SAT-2

Cod.Art. : 61749

DI BOX

e
r
o
t
S
c

SAT-2? Stereo Audio Attenuator & Monitor
Controller

- Controlli Level e Dim per una coppia di diffusori
attivi
- Attenua i livelli dei segnali potenti per evitare il
clipping
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- Passivo, non richiede alimentazione

- Operativit&agrave; trasparente senza
colorazione
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SAT-2 &egrave; un dispositivo audio stereo
passivo che fornisce attenuazione e controllo del livello del
segnale ovunque sia necessario, sia che si tratti dell&#39;uscita
di una coppia di preamplificatori microfonici ad alto guadagno, sia
prima dei diffusori del vostro studio come controller monitor
desktop compatto. La costruzione eccellente e i componenti di
qualit&agrave; garantiscono un funzionamento silenzioso, senza
alcun degrado o colorazione della sorgente.
Per utilizzare SAT-2 come controller per
monitor, &egrave; sufficiente collegarlo tra il dispositivo di
riproduzione o l&#39;interfaccia di registrazione e un paio di
diffusori attivi. SAT-2 &egrave; ugualmente utile
in uno studio di registrazione o con un semplice impianto di
amplificazione per controllare i livelli di uscita generali. Sono
disponibili per gli ingressi di SAT-2 entrambe le
opzioni XLR e &frac14;" TRS, che eliminano la necessit&agrave; di
cavi adattatori. Le uscite XLR si collegano ai diffusori, mentre la
manopola Trim offre un controllo del volume principale di facile
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accesso. Gli interruttori Mute e Mono permettono di disattivare le
uscite o sommare sinistra e destra insieme per controllare i mix
per la compatibilit&agrave; Mono-fase. Un pratico interruttore
Bright con controllo di livello regolabile consente di abbassare
temporaneamente il volume di uscita senza perdere
l&#39;impostazione sul controllo Trim principale.
Potete utilizzare SAT-2 per attenuare i segnali
prima di inviarli alla vostra interfaccia audio, per gestire al
meglio i vostri preamplificatori microfonici per la colorazione del
segnale senza mandare in clip gli ingressi del convertitore audio
digitale. Ci&ograve; consente di fare lavorare i preamplificatori
al meglio senza dover impegnare il pad di ingresso o rischiare il
sovraccarico durante la registrazione. Una manopola rotativa a 4
poli di alta qualit&agrave; assicura un tracking L-R costante su
tutta la gamma del potenziometro, mantenendo completamente il
bilanciamento sinistra-destra delle sorgenti stereo.
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Compatto ma estremamente resistente, SAT-2
&egrave; alloggiato in una custodia in robusto acciaio calibro 14,
con un design a libro che protegge i connettori e gli interruttori
da eventuali danni oltre alla costruzione I-beam che impedisce lo
stress sul circuito stampato. SAT-2 offre
un?operativit&agrave; pulita e trasparente, con una serie di
funzioni e applicazioni utili che lo rendono un dispositivo
semplice ma potente, da tenere sempre nel vostro kit di strumenti
audio.

Prezzo : €122,00 IVA inclusa (€100,00 esclusa IVA)
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