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SOUNDCRAFT Signature 22 MTK
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MIXER ANALOGICO USB MULTITRACCIA 22 CANALI
CON EFFETTI
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Il Signature 12MTK Soundcraft incorpora gli iconici
preamplificatori microfonici Ghost di Soundcraft, direttamente
tratti dalle console professionali top-of-the-line dell'azienda,
per offrire straordinaria qualità audio con elevata headroom, ampia
gamma dinamica ed eccezionali chiarezza, ed una dinamica con un
superbo rapporto segnale-rumore. Impiegano l'EQ asimmetrico
Soundcraft Sapphyre per equalizzare perfettamente ogni elemento
vocale e strumentale in un mix con la inconfondibile musicalità
insita in ogni console Soundcraft, più la tecnologia di routing
audio GB Series famosa in migliaia di spettacoli dal vivo in tutto
il mondo. Comprende una vasta gamma di riverberi built-in Lexicon
da studio, chorus, modulazione ed altri effetti, limiter dbx sui
canali di ingresso. Inoltre, l'interfaccia audio USB multi-track
della console permette di inserire qualunque plug-in VST / AU / AAX
/ TDM / RTAS su qualsiasi canale di ingresso, consentendo ai
plug-in da studio di essere perfettamente integrati con le
performance dal vivo. Ad accompagnare le console ci sono i
download
gratuiti del plug-in nativo Lexicon MPX-L e Ableton Live 9 Lite. La
console è progettata per offrire registrazioni incontaminate.
Entrambi hanno un'interfaccia USB con latenza ultra-bassa che
cattura perfettamente tutti i canali, che possono poi essere mixati
o trasferiti in una DAW per ulteriori missaggi e la produzione. Le
console offrono ingressi XLR e Hi-Z commutabili che consentono di
collegare direttamente chitarre, bassi ed altri strumenti. La
Soundcraft Signature 12MTK presenta fader di primissima qualità
con
il routing audio GB Series con switching pre / post flessibili su
ogni Aux, sottogruppi con routing ed opzioni di switching potenti
ed uscite dedicate. Sia il Soundcraft Signature 12MTK che il 22MTK
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sono costruiti utilizzando metallo robusto a prova di tour e
componenti di alta qualità. Entrambi hanno un alimentatore
universale interno.
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Caratteristiche
principali
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- Mixer analogico multitraccia in formato compatto con effetti
integrati
- Canali: 22
- Soundcraft Ghost Preamp: 16
- Soundcraft Sapphyre: EQ 4-bande (2 bande di swept
mid)
- dbx Limiter sugli ingressi: 8
- Effetti Lexicon: Dual Engine
- Interfaccia USB: 24-in / 22-out
- Aux: 5
- Subgroup: 4x Mono / 2x Stereo
- Fader: 100mm
- Interfaccia audio USB Multi-canale a bassissima
latenza
- Preamplificatori microfonici Soundcraft Ghost con
prestazioni a bassissimo rumore
- Rinomato EQ Soundcraft Sapphyre British con medi
"sweeppabili" per canale
- Effetti Lexicon con riverberi, delay, chorus e modulazioni
pluripremiati
- Limiter dbx (Compressori con alto rapporto) sui canali di
ingresso
- Riproduzione e registrazione audio USB 2-In /2-Out
- Ingressi Hi-Z commutabili per chitarre, bassi e altri
strumenti
- Filtri Hi-pass (low-cut) e alimentazione 48V Phantom su
tutti i canali microfonici
- Routing Audio completo Soundcraft GB Series
- Fader premium di alta qualità
- Costruzione in robusto metallo per qualità e affidabilità a
prova di tour
- Alimentatore universale interno
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Prezzo : €990,00 IVA inclusa (€811,48 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €829,00 IVA inclusa (€679,51 esclusa IVA)
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