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MACKIE DC16
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SUPERFICIE DI CONTROLLO PER MIXER DIGITALE
DL32R
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Il sistema di mixaggio digitale Mackie AXIS offre un flusso di
lavoro velocissimo tramite un feedback visivo ed una
personalizzazione senza pari per la produzione professionale e
l'integrazione del sistema. Con una completa interoperabilità con
Dante, il sistema modulare AXIS combina la potenza del mixer
digitale a 32 canali DL32R all'innovativa superficie di controllo
DC16 per fornire una soluzione di mixaggio digitale modulare
lungimirante e con più funzioni rispetto a qualsiasi altro mixer
digitale disponibile a parità di prezzo. Con la superficie di
controllo DC16 non avrai difficoltà a individuare i canali ed i
parametri a colpo d'occhio. Il grande schermo retroilluminato
channel ID full-color e la denominazione del canale flessibile (con
nome, colore e icona) consentono di navigare in luoghi bui. Sarai
in grado di identificare i problemi di gain-staging rapidamente
grazie al channel meter a LED a sei segmenti, mentre il misuratore
a tre segmenti del gain-reduction consente di determinare la
quantità di compressione che sta ricevendo un canale.
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Caratteristiche
principali
- Superficie di controllo per l'uso con il mixer digitale
a 32 canali DL32R montabile a rack (non incluso)
- Mixa con precisione su 17 fader motorizzati da 100mm
Alps sensibili al tocco
- Sezione Selected Channel dedicata per un controllo
immediato su qualsiasi canale selezionato
- Schermi retroilluminati ID canale con Nome, Ccolore e
Icona per l'identificazione visiva immediata del mix
- Identificazione veloce dei problemi di segnale grazie
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al channel-meter LED a 6 segmenti ed ai gain-meter a 3
segmenti
- Il mixaggio wireless tramite SmartBridge rileva
automaticamente fino a tre iPad per configurazioni mix
personalizzate
- Offre registrazione e riproduzione cablata tramite
iPad
- Built-in carica per tre iPads
- Punto di connessione al router Wi-Fi dedicato per la
creazione di una rete affidabile in qualsiasi luogo
- Schermi: Channel ID, visualizzare fino a tre
iPad
- Fader: 17 x 100mm (motorizzati)
- Ingressi analogici: 1x XLR (Talkback mic), 1x 1/8"
(LINE IN)
- Uscite analogiche: 2x 1/4" (uscita monitor), 1x 1/4"
(cuffie)
- Connettività Computer: SmartBridge, collegare fino a
tre iPad
- USB: 2x tipo A (ricarica), 1x Tipo A
(controllo)
- I/O di controllo: 2x Ethercon (Dante), 1x porta RJ45
(router Wi-Fi), 1x 1/4" (pedale Talkback)
- Requisiti del sistema: Mac iOS 8.0 o versioni
successive
- Dimensioni: 935 x 447 x H84mm
- Peso: 17kg
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Prezzo : €4.099,00 IVA inclusa (€3.359,84 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.935,00 IVA inclusa (€1.586,07 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : lunedì 29 novembre, 2021
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