QUADRAPRE

Di Massimo Sutera


Il quadrapre Sutera come dice il nome è composto da quattro preamplificatori distinti ad altissima dinamica e bassissimo rumore di fondo,ogni canale possiede entrata microfonica bilanciata sul retro XRL,entrata di linea bilanciata sul retro XRL,entrata bilanciata e sbilanciata jack sul frontale. N.B. (quando viene inserito il jack, automaticamente viene esclusa l'entrata linea XRL, a seconda del jack che viene usato(MONO o STEREO)l'entrata diventa bilanciata o sbilanciata; altro pregio che farà risparmiare tempo nel collegamento e rischi di riversamento della phantom +48 dove nondeve assolutamente andare è che XRL linea e XRL mic sono due entrate distinte e completamente separate).
Ogni canale dispone inoltre di: Phantom+48, hi-pass 75Hz, FASE +\- e di uscita XRL, sul retro bilanciata +4db in classe A. 
Altra novità: abbiamo affrontato i possibili problemi di latenza con registratori digitali, ottenendo la possibilità di fare un mix diretto dal preamp.senza doverci collegare per forza con dei ponti spartani, (compromettendo l'ottima performance delle uscite XRL in classe A che vanno alla registrazione) così abbiamo dotato ogni canale di un'uscita supplementare (sul retro) jack sbilanciata a 0db.N.B.: questa nuova uscita è comunque di altissima qualità e completamente separata elettronicamente da quella XLR.
In ogni canale è presente una piccola strumentazione composta da tre LED: il LED verde a - 20db ci è utile per sapere se è presente un segnale anche se basso; il LED giallo 0db ci avverte che in uscita XRL abbiamo un segnale a +4db bilanciato e 0db sbilanciato nel jack; il LED rosso si accende quando stiamo superando dei picchi di +15db in uscita(distorsione).N.B.la macchina all'interno è completamente modulare per una assistenza facile e veloce, le alimentazioni sono tutte separate, stabilizzate 2 volte e provenienti da trasformatori con certificazione audio.
Come detto in precedenza le caratteristiche sopra citate sono presenti identiche su tutti e quattro i canali.
Sul canale 1 e 2 sono presenti degli optional(possiedono oltre che line e mic l'entrata HI-Z).l'HI-Z permette di collegare strumenti con uscite adatte a strumenti tipo: chitarre elettriche e acustici, microfoni piezo, piano fender, bassi elettrici ecc...
La qualità e la flessibilità di questo ingresso (lineare da 5HZ a 200Khz e capace di sopportare segnali di +4db senza distorcere) lo rendono davvero unico e prezioso.
Ora passiamo al canale 1, il quale, come vedremo, ha optional veramente introvabili e insostituibili.
IL canale 1 possiede in più del canale 2-3-4 un insert disponibile in versione XRL +4db e Jack -10\-20db.
La regolazione del modo insert(0\-10\-20)è disponibile sul pannello frontale, questa funzione permette di adattare il canale a qualsiasi apparecchio(dal pedalino(-20db jack) all'equalizzatore stereo da casa (-10db jack)e professionali 0db(XRL+4db bilanciato).
Vi è capitato di volere usare un tremolo da chitarra sulla voce, oppure un vecchio equalizzatore da casa del quale vi piaceva il suono, oppure di mettere la voce in un amplificatore passando dal pre e registrare quello che esce dall'amplificatore con un'altro microfono conservando anche la diretta iniziale del primo, oppure fare la stessa cosa con un piano fender ?
TUTTO QUESTO CON QUADRAPRE E’ POSSIBILE!!!!!!!!



