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PRESONUS Faderport 16

Cod.Art. : 63879
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CONTROLLER USB CON 16 FADER
MOTORIZZATI
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Sebbene una tastiera e un mouse siano dei veri e propri dispositivi
di controllo DAW, sono molto più efficaci se usati in combinazione
con il preciso controllo tattile di FaderPort 16 sulle funzioni di
mix e automazione. Una soluzione eccellente per chiunque mixi in
the box, solo FaderPort 16 offre 16 fader motorizzati sensibili al
tocco da 100mm e 89 pulsanti che coprono 104 diverse funzioni, il
tutto in uno chassis compatto che si adatta facilmente a qualsiasi
scrivania. Ingrandisci rapidamente i file audio per modificarli,
modificare i parametri dei plug-in, gestisci i mix aux e,
naturalmente, controllare i livelli delle tracce con il semplice
tocco di un dito. Con FaderPort 16, ti divertirai con il flusso di
lavoro più veloce ed efficiente che tu abbia mai sperimentato. La
sezione di trasporto principale di PreSonus FaderPort 16 è
estremamente comoda. Oltre a tutti i controlli di trasporto
standard, sono disponibili controlli di sessione generali quali
undo / redo, solo / mute clear, track management ed altro ancora,
inoltre è possibile cambiare le modalità di automazione
istantaneamente.Il Session Navigator del FaderPort 16 gestisce
compiti importanti come lo scroll track, il channel banking e le
esigenze di navigazione. I pulsanti dedicati semplificano
l'inserimento delle tracce per la registrazione, la visualizzazione
di bus e VCA e altro ancora. Otto pulsanti utente programmabili
consentono di mettere le funzioni DAW più necessarie proprio dove
ne hai bisogno. FaderPort 16 ti consente di utilizzare i fader per
modificare le impostazioni comuni dei plug-in e le mandate dei bus:
ti troverai a raggiungere il tuo mouse sempre meno. Essere in grado
di lavorare a livello di plug-in con una superficie di controllo è
una delle cose preferite del FaderPort 16.

i
s
u
M

Caratteristiche
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- Superficie di controllo motorizzata per Mac e
PC
- Mixa con precisione tramite 16 fader motorizzati da
100mm sensibili al tocco
- Identifica i canali a colpo d'occhio tramite 16
scribble strip ad alta definizione
- I controlli generali della sessione includono Undo /
Redo, Arm All, Solo/Mute Clear e Click On/Off con tap
tempo
- I controlli di Session Navigator includono Track
Scrolling, Channel Banking, Timeline Scrolling ed
altro
- I controlli Channel includono Level, Pan, Solo, Mute e
Rec Arm
- I controlli Automation includono Touch, Latch, Trim,
Write, Read e Off
- I fader possono anche controllare impostazioni comuni
dei plug-in, mandate bus e posizione pan
- Supporto nativo per il software DAW Studio One, con
supporto HUI e Mackie Control Universal per altre DAW (Studio One
Artist incluso)
- Si collega tramite USB 2.0
- L'ingresso footswitch consente l'avvio / arresto a mani
libere del trasporto (footswitch non incluso)
- Dimensioni: 53 x 302 x 498mm
- Peso: 3,63kg
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Prezzo : €959,00 IVA inclusa (€786,07 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €815,00 IVA inclusa (€668,03 esclusa IVA)
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