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MIDAS DL16

Cod.Art. : 87268
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STAGE BOX 16 INPUT / 8 OUTPUT CON 16
PREAMPLIFICATORI MICROFONICI
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Il mixaggio digitale ha rivoluzionato praticamente tutto nel flusso
di lavoro delle produzioni di intrattenimento dal vivo, e ora la
stessa tecnologia all'avanguardia porta la distribuzione del
segnale della produzione live nell'era moderna. Il DL16 Stage Box
offre 16 dei premiati preamplificatori microfonici con
alimentazione Phantom selezionabile a 48V, 8 return XLR analogici
bilanciati alla fine del palco, un'uscita Ultranet integrata per il
collegamento ai monitor mixer personale Behringer P16-M, più
connettività per i tuoi dispositivi compatibili con ADAT. Se la tua
applicazione richiede più input, o semplicemente vuoi mantenere i
cavi corio e in ordine, mettere un DL16 sul fronte del palco e un
altro dietro la batteria fornisce 16 ingressi aggiuntivi per il
microfonaggio del suono della batteria e degli amplificatori per
chitarra / basso. La parte migliore: basta un singolo cavo CAT5 per
la stage box.
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Caratteristiche
- 16 Preamplificatori microfonici Midas Pro con
alimentazione phantom 48V
- 8 Uscite di linea a bassa impedenza bilanciate
elettronicamente
- Connettività del sistema di monitoraggio personale
Ultranet per applicazioni in-ear
- Connettività audio e controllo digitale per sistemi di
altoparlanti Turbosound con funzionalità di rete
Ultranet
- Doppia porta AES50 SuperMAC per collegamento in cascata
di stagebox DL16 aggiuntive
- Doppie uscite ADAT che forniscono un'uscita digitale a

Play! Music Store - https://www.playmusicstore.net - info@playmusicstore.net - Tel. 06/93569950

Pagina 1/2

martedì 30 novembre, 2021

Cavi ed Adattatori > Stage Box

MIDAS DL16
16 canali su due connettori ottici TOSLINK
- Funzionamento remoto tramite cavo CAT5e schermato fino
a 100m di lunghezza
- Tutte le impostazioni sono programmabili dai controlli
del pannello frontale o dalla console
- LED indicatori di stato sul pannello
anteriore
- Uscita cuffie assegnabili a uno qualsiasi degli
ingressi o delle uscite per il monitoraggio sul palco
- MIDI In / Out per comunicazioni bidirezionali tra
console Midas serie M32 e dispositivi MIDI sul palco
- Porte di rete Neutrik etherCON AES50 e
Ultranet
- Robusto chassis 2U per montaggio a rack per una
maggiore durata nelle applicazioni portatili
- Dimensioni: 482 x 225 x 89mm
- Peso: 4,7kg
- NOTA: 10 Anni di Garanzia
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Prezzo : €765,00 IVA inclusa (€627,05 esclusa IVA)
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