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RELOOP RMX-60 Digital B-Stock
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MIXER DIGITALE 4+1 CANALI PER DJ

RMX-60 Digital è un mixer digitale professionale di altissima
qualità per DJ. La vasta gamma di connessioni, la costruzione
robusta, l'architettura audio completamente digitale e il classico
design a 4+1 canali, rendono RMX-60 Digital il mixer ideale per
l'utilizzo nei club e perfetto per le esigenze dei moderni DJ. Per
soddisfare differenti stili di mixaggio, la sezione EQ dell'RMX-60
Digital offre due modalità di funzionamento: Classic e Isolator. In
aggiunta, sotto l'equalizzatore a 3-bande di ciascun canale, è
posizionato un filtro bipolare con curve dedicate alle alte e basse
frequenze. Ispirata al mixer RMX-80 Digital di Reloop, la sezione
effetti di RMX-60 Digital include ben 8 effetti professionali tra
cui Delay, Echo, Reverb, Gate, Pitch Shift, Phase, Bit Crusher e
Noise, in grado di offrire spunti creativi illimitati ed eseguire
remix in tempo reale durante i set. Il routing flessibile consente
di assegnare gli effetti singolarmente all'ingresso microfonico, ad
uno dei 4 canali line/phono, oppure al canale master. L'ampio
display LCD visualizza le informazioni più importati e facilità il
controllo dei parametri durante le sessioni maggiormente creative.
Il doppio BPM counter consente di verificare la velocità dei brani
per ottenere mixaggi più precisi. RMX-60 dispone di molteplici
funzionalità avanzate tra cui la curva regolabile di canali e
crossfader, faderstart, modalità "Active Ducking Technology" per
l'ingresso microfonico e possibilità di aggiornamento firmware
tramite tramite porta USB.
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Caratteristiche
principali
- Performance mixer professionale a 4+1 canali
- 11 ingressi e 6 uscite totali
- Architettura completamente digitale per un suono eccezionale
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e una maggiore flessibilità
- 8 effetti di alta qualità: delay, echo, reverb, gate, pitch
shift, phase, bit crusher, noise
- Ampio display per la visualizzazione dei parametri
principali
- Filtro bipolare indipendente per ciascun canale
- Equalizzatori indipendenti per ciascun canale con funzioni
Classic e Isolator
- Compatibilità Innofader
- Crossfader assegnabile e
- Canale Mic con EQ a due bande e talkover con "Active Ducking
Technology"
- 2 uscite cuffie (in formato jack e mini-jack) con
equalizzatore intelligente integrato e interruttore
mono/stereo
- A prova di futuro grazie al firmware aggiornabile via porta
USB
- Fader e crossfader-start
- Uscite in formato bilanciato e sbilanciato
- Ingressi: 6 Line, 2 Phono, 1 Aux, 1 Combo-Mic
- Uscite: XLR, Jack da 1/4" e 2xRCA, 2xCuffie
- da Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz
- Range EQ in modalità Classic: +12dB / -8dB
- Range EQ in modalità Isolator: +12dB / -26dB (total
kill)
- Dimensioni: 320 x 107 x 387mm
- Peso: 6,8kg
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Prezzo : €549,00 IVA inclusa (€450,00 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €495,00 IVA inclusa (€405,74 esclusa IVA)
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