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Mixer > Espansioni per Mixer Digitali

MACKIE DL DANTE Expansion Card for DL32R
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SCHEDA DI ESPANSIONE PER DL32R

Il pionieristico DL32R è completamente controllabile in modalità
wireless, utilizzando l'app per iPad Mackie Master Fader, e
consentendo ai tecnici del suono di mixare da qualsiasi punto in
una sala. Il DL32R offre 32 canali di potente mixaggio digitale con
una comoda registrazione/riproduzione multitraccia direct-to-drive,
nuovi preamplificatori microfonici richiamabili Onyx+, in un design
3U rackmount ultra-compatto. La nuova scheda di espansione DL
Dante
offre un network audio com 32x32 canali di I/O, che consentono di
collegare il DL32R a qualsiasi rete AV Dante. Dante offre la
soluzione di rete AV più semplice da usare, con rilevamento
automatico dei dispositivi, semplice routing audio grafico, latenza
incredibilmente bassa ed una interoperabilità perfetta con
centinaia di prodotti compatibili. Il patching flessibile del DL32R
consente all'utente di instradare i segnali Dante a qualsiasi
canale di ingresso, e inviare una qualunque delle uscite del mixer
alla rete Dante.
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Caratteristiche
principali
- Interfaccia audio digitale 32x32 a 48 kHz che collega
il Mackie DL32R a una rete Dante tramite Cat5e
- Instrada qualsiasi segnale dal DL32R alla rete
Dante utilizzando il software di controllo Master
Fader
- 2 porte etherCON per una modalità ridondante o
per daisy-chaining
- Dedicato porta di controllo Wi-Fi elimina la
necessità di switch Ethernet in molte
applicazioni
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- Rilevamento automatica dei dispositivi e
denominazione dei canali custom, facile routing one-click con il
software Dante Controller per Mac/PC
- Progettazione estremamente stabile, a bassa
latenza glitch-free
- Include Dante Virtual Soundcard per la
registrazione e la riproduzione di 64x64 canali via
Mac/PC
- Utilizzala assieme al DL32R USB I/O per un
controllo totale di routing e di
registrazione
- Installazione semplicissima con due
viti
- Dimensioni: (H)74 x (W)150 x (D)185
mm
- Peso: 0,5 kg
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Prezzo : €649,00 IVA inclusa (€531,97 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €555,00 IVA inclusa (€454,92 esclusa IVA)
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