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PRESONUS StudioLive 32 Series III
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CONSOLE / REGISTRATORE DIGITALE 40 INPUT
CON FADER MOTORIZZATI

s
u

La consolle di mixaggio digitale / registratore PreSonus StudioLive
32 rappresenta la terza generazione della acclamata serie
StudioLive, ed è altrettanto capaci in studio come per il suono dal
vivo. Il flusso di lavoro di elaborazione del segnale rinnovato
offre EQ vintage-stile e compressione per ogni canale. Hai 32
preamplificatori PreSonus XMAX richiamabili a bordo, 33 fader
motorizzati sensibili al tocco, e un built-in slot per schede SD
per la registrazione multitraccia e soundcheck virtuali. Gli
artisti hanno il pieno controllo sui propri mix monitor tramite
l'applicazione QMix gratuita, e il software UC Surfce 2
touch-control incluse, software di registrazione Capture, e Studio
One software DAW Artista si dotano per la registrazione, mixaggio e
mastering. Per il suono dal vivo e in studio di registrazione, il
PreSonus StudioLive 32 si distingue nella sua categoria.
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Caratteristiche
principali
- 3 Opzioni per la registrazione
multitraccia
- Preamplificatori XMAX cristallini per amplificazione e
registrazione
- Flex Mixes offrono enorme libertà per tutte le
applicazioni di mixaggio
- Controllo remoro wireless fornisce comode opzioni di
monitoraggio, in diretta e in studio
- Elaborazione avanzata per EQ, compressione ed
effetti
- Console di mixaggio digitale a 32 canali con
registratore su scheda SD incorporato
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- Registrare e riproduce fino a 34 canali tramite USB,
fino a 55 canali via AVB Ethernet
- Supporto incorporato per schede SD per registrazioni
multitraccia e soundcheck virtuale
- Preamplificatori XMAX completamente richiamabile con
bassissimo rumore di fondo
- 33 Fader motorizzati sensibili al tocco permettono di
mixare con precisione
- 24 Gruppi DCA consentono di gestire produzioni
complesse con elevato numero di canali
- 4 Bus effetti interni
- Supporto per Effect insert su quattro
canali
- Elaborazione Fat Channel fornisce EQ e Compressioni
vintage per ogni canale
- Miglior feedback visivo che mai, con touchscreen a
colori e channel scribble strip
- Gestione avanzata delle scene per gestire attività di
mixaggio complesse in modo più efficiente
- 16 Flex Mixes utilizzabili come Aux mix, Subgroup o
Matrix Mix
- Streaming wireless Bluetooth per riprodurre facilmente
la musica da uno smartphone o tablet
- Pacchetto software che include UC Surface 2
touch-control (Mac/PC/iOS), software di registrazione Capture (Mac
/ PC), Studio One Artist software DAW (Mac / PC), QMix personal
monitoring app (iOS/Android)
- Dimensioni: 165 x 822 x 583mm
- Peso: 16,9kg
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Prezzo : €2.990,00 IVA inclusa (€2.450,82 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €2.390,00 IVA inclusa (€1.959,02 esclusa IVA)
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