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Studio Recording > Controller per DAW

ICON QCon EX G2
Produttore : iCON
Cod.Art. : 84243
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ESTENSIONE PER LA SUPERFICIE DI CONTROLLO
ICON QCON PRO G2
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Icon Pro Audio QCon EX G2 è un estensione della superficie di
controllo universale QCon Pro G2. QCon EX offre otto canali
aggiuntivi al sistema QCon Pro che consente di espandere il sistema
a 32 canali con tre estensori QCon EX G2. Sia che tu stia
monitorando o mixando, QCon EX G2 offre un controllo tattile
intuitivo sulla tua sessione. Imposta i tuoi livelli, metti a punto
gli EQ e gli effetti, esegui il punch in e out delle registrazioni,
il tutto con la punta delle dita. Il QCon EX G2 è dotato di otto
fader motorizzati, otto encoder push multiuso e due connettori per
foot switch. I misuratori di livello a LED a 12 segmenti sono
forniti per ciascun canale e un ampio schermo LCD retroilluminato
visualizza i nomi dei canali e i valori dei parametri. Icon Pro
Audio QCon EX G2 controlla la tua workstation audio digitale
preferita con Mackie Control o emulazione HUI (per Pro Tools) e
include preset per diversi DAW popolari tra cui Cubase / Nuendo,
Logic Pro, Ableton Live, ProTools, Studio One, Digital Performer,
FL Studio, Samplitude, Reaper, Bitwig, Reason, Sonar e Audition. E'
anche inclusa una modalità definita dall'utente per creare preset e
mappatura midi personalizzate.
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Caratteristiche
- 8 Fader motorizzati sensibili al tocco
- Misurazione del livello a LED a 12 segmenti per i
canali
- 1 Fader motorizzato sensibile al tocco per master
channel
- 8 Manopole encoder a doppia funzione (Enter e
Rotate)
- LED a 11 segmenti che circondano gli encoder per
indicare la posizione di rotazione
- Ampio display LCD retroilluminato per visualizzare il
nome del canale, i valori di controllo per ciascun canale,
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etc
- Display a LED a 12 segmenti che mostra la posizione
temporale del progetto in formato SMPTE o Midi beat clock (bars:
beats: ticks)
- 78 tasti assegnabili per la modalità
utente
- Shuttle jog wheel per ricerca e controllo
rapidi
- Pulsanti illuminati per ciascun canale tra cui
Rec-enable, Solo, Mute, Select e Monitor
- 6 Pulsanti di trasporto illuminati tra cui Play, Stop,
Rec, Rewind, Fast forward e Loop
- Tasto zoom illuminato con 4 tasti
direzione
- Emulazione MackieControl e HUI Universal
- iMap - software di mappatura Self-Midi fornito per la
modalità user-de ned (MIDI Learn)
- Espandibile alla superficie di controllo a 32 canali
con 3 unità di Qcon EX G2
- Connettori User A & User B 1/4" TRS per il collegamento
con pedali
- Compatibilità nativa con Windows XP, Vista (32 bit),
Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit) e Mac OS X
(IntelMac)
- Connettività USB 2.0 ad alta velocità
- Aggiornamento del firmware disponibile semplicemente
tramite connessione USB ed il software iMap
- Overlay DAW inclusi: Modalità Cubase / Nuendo, Logic
Pro, Digital Performer, FL Studio, Samplitude, Reaper, Studio One,
Bitwig, Reason, ProTools, Sonar, Audition, Ableton Live e User
Define
- Robusta struttura in alluminio e metallo con attacco
Kensington Lock
- Dimensioni: 358 x 375 x 136mm
- Peso: 4,521kg
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Prezzo : €439,00 IVA inclusa (€359,84 esclusa IVA)
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