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PRESONUS StudioLive AR12c
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MIXER IBRIDO ANALOGIC/DIGITALE 12 CANALI,
REGISTRATORE 14 TRACCE E INTERFACCIA AUDIO USB

s
u

StudioLive AR12c di PreSonus è un mixer ibrido digitale / analogico
costruito per i creatori di oggi. Questo mixer è abbastanza
compatto da essere portato in viaggio, ma offre una vasta gamma di
opzioni di input per soddisfare le esigenze di ogni artista. Ed è
pieno di funzionalità come effetti integrati, registrazione Stereo
SD e un Super Stereo Channel che ti consente di avere il controllo
totale del tuo suono. Quando lo usi come interfaccia, questo
impressionante mixer si collega al tuo computer con un cavo USB-C
incluso. E' possibile registrare ciascuno degli ingressi e il mix
principale per opzioni di registrazione più flessibili. Come se ciò
non bastasse, riceverai anche un software gratuito che trasforma il
tuo laptop in un potente impianto di produzione. Sia che tu stia
caricando l'ultima esibizione dal vivo della tua band o la tua
nuovissima intervista, l'AR12c ti lascerà a bocca aperta con il suo
valore senza eguali e per la facilità d'uso. Super Channel è un
concetto assolutamente unico che porta questo mixer a un livello
superiore. Super Channel gestisce facilmente quattro sorgenti
stereo contemporaneamente e può integrare i tuoi dispositivi
consumer nel mix. Ha ingressi per RCA, stereo 1/8" e Bluetooth 5.0.
Ciò ti consente di riprodurre audio stereo dal registratore SD di
bordo o da un Mac o PC Windows collegato tramite USB. E tra un
concerto e l'altro, puoi ascoltare musica in streaming in modalità
wireless con la tecnologia Bluetooth 5.0. Con te ai comandi non c'è
davvero nulla che Super Channel non possa fare.
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Caratteristiche
- Perfetto per spettacoli in piccoli locali, podcast e utenti
di home studio
- Il mixer analogico a 12 canali è perfetto per podcaster e
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cantautori
- Funziona anche come interfaccia audio USB 14-in/4-out che
registra ogni canale più il mix principale
- Il registratore SD stereo consente di registrare spettacoli
e interviste con la scheda SD o SDHC integrata
- Super Channel integra i dispositivi consumer nel tuo
mix
- La connettività Bluetooth 5.0 ti consente di riprodurre
musica in streaming da qualsiasi dispositivo smart
- Applica gli effetti stereo integrati con latenza
zero
- Il software incluso ti aiuta a creare mix dal suono
professionale
- Dimensioni: 89 x 381 x 397mm
- Peso: 5,4kg
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Prezzo : €529,00 IVA inclusa (€433,61 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €498,00 IVA inclusa (€408,20 esclusa IVA)
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