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ZOOM LiveTrak L20R
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MIXER E REGISTRATORE DIGITALE 20 CANALI
MONTABILE A RACK
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Sia che tu voglia catturare una sessione di prove, produrre una
demo o creare una registrazione da concerto dal suono eccellente,
Zoom LiveTrak L20R rende tutto più semplice. Consente di
registrare
fino a 22 canali singoli direttamente su una scheda SD, fornisce
mix personalizzati per cuffie per sei membri della band ed offre un
mix live raffinato, completo di effetti di qualità professionale.
Con L-20R, puoi completare l'intero progetto in-the-box o
trasferire tutte le 20 singole tracce alla tua DAW per l'editing e
il missaggio. Oltre a ciò, è possibile utilizzare l'L-20R come una
robusta interfaccia audio USB 22-in/4-out per il tuo Mac, PC o
dispositivo iOS. Inoltre, il LiveTrak L-20R vanta la compatibilità
con l'app Zoom Remote Mixer, consentendo ad un tecnico FOH e
sei
musicisti di prendere il controllo del proprio mix tramite iPad. Il
LiveTrak L-20R rende facile creare mix live di qualità
professionale. Ciascuno dei suoi 20 canali discreti presenta un EQ
mid-parametrico a 3 bande e 20 effetti integrati. Sedici connettori
combo sono dotati di connettori XLR e 1/4" e di preamplificatori
microfonici e compressori dedicati. I canali 1-2 offrono ingressi
Hi-Z per chitarra elettrica o basso, mentre i canali 17/18 e 19/20
dispongono della connettività TRS e RCA per tastiere ed altri
dispositivi audio. Inoltre hai anche un LED meter a 12 segmenti per
tenere d'occhio i livelli. Ventidue tracce singole sono catturate
su una scheda SD a 24-bit / 96kHz. E' quindi possibile mixare e
sovraincidere direttamente all'interno della L-20R utilizzando gli
effetti incorporati o trasferire l'intero progetto alla DAW per
ulteriori modifiche ed elaborazioni. Se stai suonando dal vivo,
puoi registrare e mixare contemporaneamente il tuo show. Con il
LiveTrak L-20R, non sono necessari mixer per personal monitor
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separati, il monitoraggio è integrato. Ciascuna delle sei uscite
monitor discreta offre un mix personalizzato, in modo che ogni
membro della band possa creare e salvare i propri. L'amplificatore
per cuffie offre molto volume - anche i batteristi non avranno
difficoltà a sentire. Il LiveTrak L-20R consente ad un tecnico FOH
ed a sei musicisti di prendere il controllo del proprio mix tramite
l'app Remote Mixer per iPad. Con semplici gesti, puoi regolare i
livelli dei fader, le impostazioni EQ, gli effetti dei canali ed
altro - da qualsiasi punto della scena.
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Caratteristiche

- Mixer digitale a 20 canali montabile a rack (16 mono / 2
stereo)
- Interfaccia audio USB 22-in / 4-out per il tuo Mac, PC o
dispositivo iOS (per iOS è necessario il Camera Adapter Apple
Lightning-to-USB)
- Registrazione a 24-bit 24-bit / 96kHz direttamente su scheda
SD
- Registra a 48kHz su un computer ed una scheda SD
contemporaneamente
- Crea mix cuffie personalizzabili e salvabili per 6 membri
della band
- Completa l'intero progetto sul mixer o trasferisci le 22
singole tracce nella tua DAW per l'editing e il missaggio
- 16 Prese combo sono compatibili con connettori XLR e
1/4"
- 16 Preamp microfonici dal suono eccezionale con
alimentazione Phantom e gain di +60dB
- I canali 1-2 offrono ingressi hi-Z per chitarra o basso
elettrico
- I canali 17/18 e 19/20 hanno connettività TRS e RCA per
tastiere e altri dispositivi audio
- Ogni canale presenta un EQ mid-parametrico a 3 bande e 20
effetti incorporati
- I canali 1-16 includono un compressore dedicato per il
controllo della dinamica
- I canali 3-16 hanno un pad da -26dB per l'acquisizione di
sorgenti rumorose
- Nitido LED meter a 12 segmenti per tenere d'occhio i
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livelli
- Salva fino a 9 scene e richiama automaticamente i tuoi
preset personalizzati
- FOH engineer e 6 musicisti possono prendere il comando del
proprio mix tramite l'app Remote Mixer per iPad
- Nella confezione: Alimentatore AD-19, Adattatore Bluetooth
BTA-1, staffe per montaggio a rack
- Dimensioni: 438 x 158 x 152mm
- Peso: 2,49kg
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Prezzo : €659,00 IVA inclusa (€540,16 esclusa IVA)
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