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TASCAM DR10L
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REGISTRATORE AUDIO DIGITALE CON MICROFONO
LAVALIER
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Il DR-10L è una combinazione compattissima di un microfono
Lavalier
ed un registratore digitale. Progettato per i registi creativi e
per i videofotografi impegnati, è un potente risolutore di problemi
che offre suoni professionali ed un'elevata convenienza. Per le
registrazioni esterne, è possibile montare un DR-10L sulla
telecamera, rendendo inutili boom-pole, cavi o costosi e
imprevedibili sistemi wireless. Il DR-10L è anche uno strumento
ispiratore per il designer audio sperimentale grazie alla sua
trasportabilità, all'alta qualità ed al minuscolo microfono
specializzato. Come ulteriore flessibilità, il microfono lavalier
cablato è fissato tramite un connettore a vite compatibile con la
maggior parte dei microfoni lavalier di Sennheiser ed altri
microfoni con lo stesso connettore.
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Caratteristiche
- Registratore audio miniaturizzato con microfono
lavalier, clip e antivento inclusi (lunghezza cavo
160cm)
- Registrazione lineare PCM mono / poli a 44.1/48 kHz,
16/24 bit
- Registra su schede microSD / microSDHC (fino a 32
GByte)
- Formato di registrazione: WAV (compatibile con il
formato BWF)
- Limiter commutabile per impedire il
clipping
- Filtro taglio basso commutabile per ridurre il rumore a
bassa frequenza
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- Impostazioni del livello di registrazione Low / Mid /
High / High+
- Controllo di livello automatico
- Doppia funzione di registrazione per registrare
contemporaneamente due file a diversi livelli e fornire una traccia
di riserva in caso di distorsione
- Switch registrazione sliding e funzione Hold per
evitare errori di funzionamento durante la
registrazione
- Funzione di chiusura automatica dei file per evitare la
perdita di dati già registrati
- Funzione clock incorporata, supporta i file BWF con
informazioni sul tempo incluse - comoda per la modifica e la
ricerca
- La funzione di incremento del Time Track può creare
nuovi file a intervalli regolari (circa ogni 15 minuti) durante la
registrazione
- La funzione Playback consente di controllare
immediatamente i dati registrati
- Uscita cuffie
- Display OLED ad alto contrasto e facile da
leggere
- Micro connettore USB-B per un facile trasferimento dei
dati con un computer
- Registra almeno 10 ore con una singola batteria AAA
usando batterie alcaline (Evolta)
- Le impostazioni possono essere create come file di
testo in un computer e trasferiti al registratore tramite
USB
- Il firmware può essere aggiornato utilizzando una
scheda microSD
- Clip da cintura inclusa
- Custodia personalizzata per conservare l'unità e gli
accessori inclusa
- Dimensioni: (L) 52 x (A) 56 x (P) 25 mm
- Peso: 63 g (senza batteria)
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Prezzo : €235,00 IVA inclusa (€192,62 esclusa IVA)
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