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F7-USB

EMSP.F7USB F7-USB

Mixer ad altissime prestazioni a 7 canali.

E’ ideale per l’allestimento di Aule e Laboratori Didattici oppure di Sale Meeting grazie alla possibilità 
di poter collegare fino a 5 Microfoni da conferenza + 2 Microfoni Standard.

I canali hanno le seguenti Funzioni Speciali:
1. Sensibilità d’ingresso GAIN regolabile (sia per MIC che per LINE), questo permette una perfetta regolazi-
one.
2. Equalizzatore a TRE bande per la regolazione di BASSI, MEDI e ACUTI che consente di regolare al meg-
lio la VOCE/PARLATO (Banda Media).
3. Regolazione dell’Effetto Digitale Incorporato, permette di dare un effetto Echo e regolarne l’intensità 
per ogni singolo canale .
4. Regolazione dell’uscita AUX separata per poter pilotare una spia audio separata.
5. Controllo di volume a SLIDE, molto più pratico e preciso (oltre che di qualità superiore) rispetto ai po-
tenziometri rotanti.
6. Ingressi MIC BILANCIATI (canali 1/5) con alimentazione PHANTOM a 48Volts per microfoni di alta qual-
ità predisposti.
7. Ingressi LINE: per il collegamento di microfoni “Sbilanciati” con il classico Jack standard da 6,3mm op-
pure per poter collegare strumenti musicali, Computer, Tablet, Smartphones.

L’ingresso USB con le funzioni standard per la riproduzione di brani audio (Play, Pausa, Avanti, Indietro) 
permette l’ascolto di file MP3. In ambito didattico risulta estremamente utile per poter riprodurre Lezioni 
di Lingue o altri contenuti senza dover per forza utilizzare altri apparecchi esterni, è sufficiente una Pen.
Il volume della porta USB è regolabile dai canali 6/7.
Il Mixer incorpora un Processore ECHO Digitale con controlli dedicati per regolare frequenza ripetizioni e 
delay.
Altre caratteristiche importanti:
1. Controlli generali sia EFFECT che AUX.
2. Ingressi e Uscite Generali RCA Stereo per collegare il Mixer a sistemi di registrazione es-
terni, oppure ad un altro seti di casse amplificate. 
3. Uscita Cuffia con regolazione indipendente.
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