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ZOOM H4n Pro Black
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REGISTRATORE DIGITALE PALMARE A 4
TRACCE
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L'H4n Pro è leggero (294g) con un design molto compatto ed è
dotato
di microfoni stereo a condensatore di alta qualità disposti in un
modello di pickup XY, un altoparlante incorporato, registrazione su
scheda SD, un mixer ed effetti interni. Con l'H4n Pro puoi
divertirti a creare la tua musica in qualsiasi momento. L'H4n Pro è
in grado di registrare in diverse modalità operative. La modalità
STEREO consente la registrazione stereo di alta qualità. 4CH è in
grado di registrare contemporaneamente 2 sorgenti audio in stereo.
La modalità MTR consente la riproduzione di 4 tracce e la
registrazione di 2 tracce contemporaneamente. Puoi usarlo come
feld
recorder per registrare melodie ed esibizioni di band on-the-fy e
acquisire effetti sonori. Puoi anche usarlo come registratore
multitraccia per creare canzoni con strumenti e voce sovraincisi.
Inoltre, in modalità STAMINA è possibile registrare in stereo per
un massimo di 11 ore utilizzando solo le batterie. Lo Zoom H4n Pro
ti consente di regolare l'angolazione dei microfoni integrati per
affrontare un'ampia gamma di scenari di registrazione. Imposta i
microfoni a 120° per un'area del suono più ampia oppure impostali a
90° per una fonte sonora più focalizzata. In entrambi i casi, i
microfoni mantengono la loro configurazione XY, quindi è possibile
registrare un suono stereo naturale senza annullamento di fase.
L'H4n Pro include un jack di ingresso per consentire una varietà di
stili di registrazione. Microfoni, inclusi microfoni stereo e a
condensatore, chitarre elettriche, bassi e tastiere possono essere
collegati direttamente. Una porta USB 2.0 ad alta velocità
integrata consente la connessione diretta al computer. Puoi usarlo
come interfaccia audio con effetti integrati (frequenza di
campionamento limitata a 44.1kHz quando usi gli effetti). E'
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inoltre possibile utilizzare H4n Pro come lettore di schede SD per
computer. E' possibile trasferire i file sul computer e utilizzarli
per creare CD audio o lavorarci nel software DAW. Le funzioni
dell'accordatore includono non solo un accordatore cromatico
standard, ma supportano anche accordature meno comuni, come
chitarre a 7 corde e bassi a 5 corde. Il metronomo è comodo per
esercitarsi e per la registrazione multitraccia. E' inoltre
possibile utilizzare H4n Pro come dispositivo per fare pratica.
Utilizza SPEED per regolare la velocità di riproduzione dal 50 al
150%. Le funzioni KARAOKE includono il cancellamento centrale
per
il controllo di file stereo ed il controllo variabile della
tonalità, che lo rendono prezioso per l'apprendimento delle lingue
e l'allenamento vocale.
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- Registrazione simultanea a quattro tracce
- Preamplificatori microfonici ad alta fedeltà
- Microfoni stereo X/Y integrati, regolabili tra 90° e
120°
- Registra fino a 140dB SPL con microfoni X / Y
- Due connettori combo XLR / TRS per microfono
- Mini jack stereo da 1/8" con microfono
- Alimentazione Phantom +24 o + 48 V per gli ingressi
principali e alimentazione plug-in (2,5V) tramite mini jack jack
Mic / Line In
- Jack di uscita / cuffia con controllo volume
dedicato
- Registra direttamente su schede SD e SDHC fino a 32
GB
- Supporta audio fino a 24 bit / 96kHz in WAV conforme BWF o
in diversi formati MP3
- Effetti integrati, inclusi compressione / limiter, filtro
low-cut, modulazione, riverbero / delay e modelli di
amplificatore
- Interfaccia audio USB 2-in / 2-out per computer PC /
Mac
- Si monta su treppiede dorato per microfono o direttamente su
DSLR
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- Funziona con 2 batterie ricaricabili NiMH AA alcaline AA
standard con fino a 6 ore di funzionamento (fino a 10 ore in
modalità Stamina)
- Colore: Nero
- Dimensioni: 73 x 157 x 37mm
- Peso: 294g
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Prezzo : €249,00 IVA inclusa (€204,10 esclusa IVA)
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