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SOUNDCRAFT Mini Stagebox 16i

Cod.Art. : 65046
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STAGEBOX DIGITALE CON 16 MIC PREAMP
CONTROLLATI DA REMOTO
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Le Mini Stagebox Soundcraft 32i e 16i uniscono componenti di alta
qualità con un design snello, facilitando l'aggiunta di più canali
di I/O controllati da remoto nelle console di missaggio della serie
Si. I preamplificatori microfonici Studer-designed offrono una
qualità sonora eccezionale, mentre il formato compatto offre un
trasporto facile e una configurazione veloce. Ideale per i tecnici
in situazioni live, le band, i proprietari di club e le
installazioni aziendali, i Soundcraft Mini Stagebox consentono di
sostituire i pesanti e costosi snake analogici con un solo cavo
Ethernet RJ45 Cat5. Le Mini Stageboxes si abbinano con i mixer
della serie Soundcraft Si per fornire I/O controllati da remoto ed
un funzionamento intuitivo in situazioni di missaggio complesse. Il
Si Impact consente di aggiungere una stagebox per input
aaddizionali, utilizzando nello stesso tempo gli ingressi esistenti
della console. Aggiungendo una seconda scheda MADI alla console,
gli utenti possono aggiungere una ulteriore stagebox e selezionare
quali ingressi assegnare ai 80 canali di missaggio.
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Caratteristiche
- Connettività RJ45 / Cat5, per distanze di 100m tra
stage e consolle
- 16 Preamp microfomici e convertitori AD controllati da
remoto
- 8 Uscite di linea XLR analogiche
- 1 Connessioni MADI
- Formato 2U rack
Prezzo : €915,00 IVA inclusa (€750,00 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €879,00 IVA inclusa (€720,49 esclusa IVA)
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