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ZOOM LiveTrak L20
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MIXER DIGITALE 20 INPUT CON 22 TRACCE DI
REGISTRAZIONE
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Zoom Corporation presenta la piattaforma che fa di più, il LiveTrak
L-20, perfetto per gli arrangiamenti più grandi e audaci. L'L-20
vanta 20 ingressi inclusi 16 ingressi mono mic / line e due
ingressi stereo. Tutti gli ingressi sono dotati di un equalizzatore
mid-parametrico a 3 bande e 16 ingressi mono mic / line offrono il
controllo del compressore stand-alone. I musicisti possono anche
registrare fino a 22 tracce (20 canali più un mix stereo)
direttamente su una scheda SD per l'editing domestico. Le sei
uscite monitor indipendenti del LiveTrak L-20 danno ad ogni
musicista il controllo sul proprio mix cuffie personalizzato,
completo di effetti. Tutte le uscite possono essere facilmente
commutate da una potente uscita cuffie ad un'uscita di linea
bilanciata per i monitor da palco. L'L-20 fornisce anche una
settima uscita dedicata solo per i tecnici FOH, consentendo loro di
monitorare il mix principale e tutti i sub-mix. Lo Zoom L-20 può
essere utilizzato come interfaccia audio USB 22-in / 4-out, che
consente di indirizzare gli input a qualsiasi DAW o software
streaming o di riprodurre l'audio in streaming dal computer per
essere mixato con le performance dal vivo. Grazie all'adattatore
Zoom BTA-1 Bluetooth (acquistabile separatamente)
il LiveTrak L-20 offre anche il controllo wireless sulla maggior
parte delle funzioni integrate tramite un'app mobile iOS
gratuita.
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Caratteristiche
- 20 Canali discreti (16 mono e 2 stereo) con connessioni
XLR o jack 1/4"
- 22 Tracce in registrazione, 20 tracce in
riproduzione
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- Interfaccia audio 22-in/4-out via USB
- Registra fino a 24bit/96kHz su SD card
- Alimentazione Phantom 48V
- Ingressi Hi-Z (canali 1-2)
- Pad 26dB (canali 3-16)
- Controllo compressione (Canali 1-16)
- Tasti Solo su ogni canale
- Controllo low-cut frequenza variabile
- Uscite Main più 6 uscite monitor dedicate
- Uscita cuffie dedicate per il tecnico del
suono
- 9 Scene salvabili
- 20 Effetti: Chorus, delay, reverb con parametri
regolabili
- 2 Bus Effetti
- Microfono slate
- Compatibile con dispositivi iOS
- Compatibile con l'App gratuita Remote Mixer per
iPad
- Capacità di inizio e fine registrazione
automatica
- Funzione Pre-Record
- Importazione/Esportazione progetti via
USB2.0
- Compatibile con pedale ZOOM FS01
- Funzione di salvataggio automatica
- Accessori opzionali: Adattatore per montaggio a rack
(RKL-12), adattatore Bluetooth BTA-1, Footswitch FS01, borsa per il
trasporto CBL-20
- Dimensioni: 445 x 388 x 83mm
- Peso: 3,71kg
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Prezzo : €990,00 IVA inclusa (€811,48 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €849,00 IVA inclusa (€695,90 esclusa IVA)
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