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ART MX225
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MIXER A DOPPIA SORGENTE STEREO E 5 ZONE DI
DISTRIBUZIONE
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Il MX225 è progettato per il controllo remoto del volume di più
amplificatori o diffusori amplificati in un sistema audio
distribuito. Sono disponibili due sorgenti di ingresso stereo per
ciascuna delle cinque zone di uscita. Ciascuna coppia di ingressi
gestisce segnali di linea sinistro e destro separati bilanciati.
Ogni zona di uscita dispone di controlli di livello indipendenti
degli input 1 e 2, selettore Stereo/Mono con indicatore mono,
metering LED del livello, e uscite di linea bilanciate destra e
sinistra. Tutte le connessioni audio sono XLR bilanciate.
L'alimentatore integrato ed il formato da una singola unità rack
19" consente una facile installazione ed un funzionamento
affidabile. L'uso di più finali di potenza, ciascuno che pilota uno
o più altoparlanti, o più speaker amplificati è ormai comune nella
maggioranza dei sistemi audio distribuiti. Sia che l'installazione
sia un club, una sala, un ristorante, una chiesa, un'arena, un
ufficio, una struttura ricreativa, o anche una PA portatile con
altoparlanti distribuiti, sistemi come questo offrono il potenziale
per bilanciare il livello audio in tutta l'area di copertura. È
possibile regolare il volume di ogni amplificatore o speaker
amplificato, sia in gruppo che singolarmente, da una posizione
centralizzata con un mixer di distribuzione di zone come il MX225.
Fondamentalmente l'ingresso del MX225 è collegato all'uscita di
linea del mixer PA (il MX225 accetterà l'uscita di due mixer o
sorgenti di segnale stereo) ed i finali di potenza o gli
altoparlanti amplificati sono collegati alle uscite di zona del
Model MX225. Quando si regola il volume per ogni zona all'interno
del sistema il misuratore livello LED indipendente dà un rapido
riferimento visivo alle variazioni di livello in tutto il
sistema.
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ART MX225
Caratteristiche
principali
- Input 1 e 2 left e right bilanciati, accettano sorgenti
stereo o mono
- Canali di ingresso 1 e 2 sono instradati internamente a
tutti i cinque canali di zona
- 5 Canali Zone dispongono ciascuno di controlli di
livello Source 1 e 2 e connettori di uscita bilanciati XLR destro e
sinistro
- Selettore Stereo/Mono su ogni Zona somma Left e Right
in Mono quando viene attivato
- Indicatore LED mono su ogni canale di zona indica che è
stato selezionato mono
- Misuratore di livello 5 LED (-25, -20, -15, -10, Clip)
su ciascun canale Zone indica l'attività del segnale per ciascuna
zona
- LED indicatori delle sorgenti 1 e 2 mostrano quando il
segnale è presente su ciascun canale sorgente
- Dimensioni: 45 x 483 x 184mm
- Peso: 2,42kg
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Prezzo : €209,00 IVA inclusa (€171,31 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €169,00 IVA inclusa (€138,52 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : domenica 31 gennaio, 2021
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