
Webinar Leading Technologies 

Durata sessione: 30 minuti 

A seguire F.A.Q: 15 minuti 
Programma completo www.leadingtech.it/webinar 

La sessione odierna: 
Relatore: Danilo Meroni 

Titolo: DYNACORD, overview Mixer 
Analogici

http://www.leadingtech.it/webinar


Benvenuti! 
Per una migliore resa del Webinar, ho due piccole richieste da fare 

Mettere in mute il microfono Attendere il termine per eventuali domande 

#restiamoincontatto 





Le serie dei mixer Dynacord 

PowerMate 
• Mixer amplificati compatti 

CMS Compact Mixing System 

• Mixer compatti 



Caratteristiche comuni 

• Entrambe le serie dei mixer analogici compatti Dynacord PowerMate e 
CMS si compongono di 4 modelli che differiscono tra loro per il numero 
degli ingressi e condividono le stesse caratteristiche in termini di 
tecnologia ed equipaggiamenti. 

• Tutti i modelli offrono, oltre alla superba qualità audio, una sezione di 
effetti digitali  24/48 bit studiograde ed un’interfaccia audio digitale USB. 

• Questa interfaccia consente il playback e la registrazione di 4 tracce 
simultanee a 24 bit/96 kHz, per PC e Mac; inoltre, una licenza Steinberg 
per Cubase è inclusa nella confezione. 

 



Caratteristiche comuni 

• I modelli della serie PowerMate sono equipaggiati a bordo con un 
amplificatore in Classe-D da 2 x 1000 W/4 Ω. 

• Una protezione opzionale degli altoparlanti consente di limitare la 
potenza a lungo termine senza rinunciare alla dinamica. 

• Tutti i mixer delle serie PowerMate e CMS sono disponibili in 4 diversi 
frame da 8-10-16 e 22 canali 

• Versatili, robusti ed affidabili sono adatti per impieghi in ambito 
musicale e per numerose tipologie di installazione. 

• Made in Germany. 

 



PowerMate 600-3 

Mixer amplificato compatto a 8 canali 
• Amplifcatore Classe D, 2x1000 W/4 Ω (2x600/ 8 Ω) 

• 8 Canali, 3 Aux 

• 4 Ingressi Mic/Linea Mono 

• 2 Ingressi Mic/linea Stereo 

• 2 Ingressi Linea Stereo 

• 2 Processori effetti di alta qualità, con 100 memorie di fabbrica e 20 memorie utente editabili 

• Interfaccia audio professionale 4 In/out, 24 bit/96 kHz, con MIDI 

• EQ Grafico Stereo 9 bande sul Mix principale 

• Componenti di prima classe (per es. fader e potenziometri ALPS) 

• Display OLED ad alto contrasto 

• Dimensioni ultra compatte 

• Peso leggero 



PowerMate 1000-3 

Mixer amplificato compatto a 10 canali 
• Amplifcatore Classe D, 2x1000 W/4 Ω (2x600/ 8 Ω) 

• 10 Canali, 6 Aux 

• 6 Ingressi Mic/Linea Mono 

• 4 Ingressi Mic/linea Stereo 

• 2 Processori effetti di alta qualità, con 100 memorie di fabbrica e 20 memorie utente editabili 

• Tasto Tap Delay 

• Interfaccia audio professionale 4 In/out, 24 bit/96 kHz, con MIDI 

• EQ Grafico Stereo a 11 bande sul Mix principale, indirizzabile in alternativa al Mix Monitor 

• Componenti di prima classe (per es. fader e potenziometri ALPS) 

• Display OLED ad alto contrasto 

• Coperchio rigido con maniglia e lampada a stelo opzionali 



PowerMate 1600-3 

Mixer amplificato compatto a 16 canali 
• Amplifcatore Classe D, 2x1000 W/4 Ω (2x600/ 8 Ω) 

• 16 Canali, 6 Aux 

• 12 Ingressi Mic/Linea Mono 

• 4 Ingressi Mic/linea Stereo 

• 2 Processori effetti di alta qualità, con 100 memorie di fabbrica e 20 memorie utente editabili 

• Tasto Tap Delay 

• Interfaccia audio professionale 4 In/out, 24 bit/96 kHz, con MIDI 

• EQ Grafico Stereo a 11 bande sul Mix principale, indirizzabile in alternativa al Mix Monitor 

• Componenti di prima classe (per es. fader e potenziometri ALPS) 

• Display OLED ad alto contrasto 

• Coperchio rigido con maniglia e lampada a stelo opzionali 



PowerMate 2200-3 

Mixer amplificato compatto a 22 canali 
• Amplifcatore Classe D, 2x1000 W/4 Ω (2x600/ 8 Ω) 

• 22 Canali, 6 Aux 

• 18 Ingressi Mic/Linea Mono 

• 4 Ingressi Mic/linea Stereo 

• 2 Processori effetti di alta qualità, con 100 memorie di fabbrica e 20 memorie utente editabili 

• Tasto Tap Delay 

• Interfaccia audio professionale 4 In/out, 24 bit/96 kHz, con MIDI 

• EQ Grafico Stereo a 11 bande sul Mix principale, indirizzabile in alternativa al Mix Monitor 

• Componenti di prima classe (per es. fader e potenziometri ALPS) 

• Display OLED ad alto contrasto 

• Coperchio rigido con maniglia e lampada a stelo opzionali 



PowerMate: LPN Processing 

• Il filtro LPN (Low-pass notch) corregge la risposta in frequenza e la 
fase dell’altoparlante collegato. 

• Questo effetto non può essere ottenuto utilizzando equalizzatori o 
"Bass-Booster", in quanto il filtro LPN ottimizza principalmente la 
risposta ai transitori dell'altoparlante collegato. Quindi il risultato è un 
suono più potente, più ricco, specialmente quando si usano 
altoparlanti full-range di dimensioni medio-piccole o subwoofer. 



PowerMate: LPN Processing 

HIGH 

Il filtro LPN è attivato, questa impostazione è 
consigliata per altoparlanti di dimensioni medio-
piccole, ad es. altoparlanti fullrange con woofer da 
15", 12", 8"o più piccoli. 

MEDIUM 

Il filtro LPN è attivato, questa impostazione è consigliata 
per altoparlanti di dimensioni medio-grandi, ad es. 
altoparlanti full range con Woofer da 15"o 18". 

FLAT 

Il filtro LPN è disattivato. Utilizzare questa impostazione per altoparlanti di grandi 
dimensioni e sistemi con più di un subwoofer. 



PowerMate: esempio di collegamento 

Il finale può sopportare carichi 

fino a circa 2 Ω (3 x 8 Ω) 



CMS 600-3 

Mixer compatto a 8 canali 
• 8 Canali, 3 Aux 

• 4 Ingressi Mic/Linea Mono 

• 2 Ingressi Mic/linea Stereo 

• 2 Ingressi Linea Stereo 

• 2 Processori effetti di alta qualità, con 100 memorie di fabbrica e 20 memorie utente 
editabili 

• Interfaccia audio professionale 4 In/out, 24 bit/96 kHz, con MIDI 

• EQ Grafico Stereo 9 bande sul Mix principale 

• Componenti di prima classe (per es. fader e potenziometri APLS) 

• Display OLED ad alto contrasto 

• Dimensioni ultra compatte 

• Peso leggero: 5.8 kg 



CMS 1000-3 

Mixer compatto a 10 canali 
• 10 Canali, 6 Aux 

• 6 Ingressi Mic/Linea Mono 

• 4 Ingressi Mic/linea Stereo 

• 2 Processori effetti di alta qualità, con 100 memorie di fabbrica e 20 memorie utente 
editabili 

• Tasto Tap Delay 

• Interfaccia audio professionale 4 In/out, 24 bit/96 kHz, con MIDI 

• EQ Grafico Stereo a 11 bande sul Mix principale, indirizzabile in alternativa al Mix 
Monitor 

• Componenti di prima classe (per es. fader e potenziometri ALPS) 

• Display OLED ad alto contrasto 

• Coperchio rigido con maniglia e lampada a stelo opzionali 



CMS 1600-3 

Mixer compatto a 16 canali 
• 16 Canali, 6 Aux 

• 12 Ingressi Mic/Linea Mono 

• 4 Ingressi Mic/linea Stereo 

• 2 Processori effetti di alta qualità, con 100 memorie di fabbrica e 20 memorie utente 
editabili 

• Tasto Tap Delay 

• Interfaccia audio professionale 4 In/out, 24 bit/96 kHz, con MIDI 

• EQ Grafico Stereo a 11 bande sul Mix principale, indirizzabile in alternativa al Mix 
Monitor 

• Componenti di prima classe (per es. fader e potenziometri ALPS) 

• Display OLED ad alto contrasto 

• Coperchio rigido con maniglia e lampada a stelo opzionali 



CMS 2200-3 

Mixer compatto a 22 canali 
• 22 Canali, 6 Aux 

• 18 Ingressi Mic/Linea Mono 

• 4 Ingressi Mic/linea Stereo 

• 2 Processori effetti di alta qualità, con 100 memorie di fabbrica e 20 memorie utente 
editabili 

• Tasto Tap Delay 

• Interfaccia audio professionale 4 In/out, 24 bit/96 kHz, con MIDI 

• EQ Grafico Stereo a 11 bande sul Mix principale, indirizzabile in alternativa al Mix 
Monitor 

• Componenti di prima classe (per es. fader e potenziometri ALPS) 

• Display OLED ad alto contrasto 

• Coperchio rigido con maniglia e lampada a stelo opzionali 



Interfaccia USB 2.0 

• Frequenza di campionamento: 
44.1/48/88.2/96 kHz 

• Fino a 4 tracce simultanee in 
playback e in registrazione 

• Routing d’uscita flessibile 

• Licenza Steinberg Cubase inclusa 

• Driver su DVD e scaricabili dal web 

• Compatibile vari software PC e Mac 



Effetti interni 

• Due processori separati 24/48 bit 
con qualità da studio 

• 100 memorie di fabbrica 
completamente editabili e salvabili in 
20 memorie utente 

• Presa per pedale ON/OFF 

• Tasto Tap tempo 



Effetti interni 

• Due processori separati 24/48 bit 
con qualità da studio 

• 100 memorie di fabbrica 
completamente editabili e salvabili in 
20 memorie utente 

• Presa per pedale ON/OFF 

• Tasto Tap tempo 



CMS 600-3 

Ingressi Mic/Linea Mono 
• EQ 3 bande Shelving 

• Filtro Passa-alto 80 Hz 18 dB/ottava 

• 3 Aux (FX Post, Aux Pre/Post, Monitor Pre) 



CMS 1000/1600/2200-3 

Ingressi Mic/Linea Mono 
• EQ 3 bande con medi semi parametrici, 

bassi e alti Shelving 

• Filtro Passa-alto 80 Hz 18 dB/ottava 

• Voice Filter 

• 6 Aux ( 2 x FX Post, 2 x Aux Pre/Post, 

   2 x Monitor Pre) 



• E’ un tipo di filtro asimmetrico presente sui canali 
microfonici, che può essere utilizzato in aggiunta 
all’EQ del canale. 

• In pratica migliora la prima oscillazione armonica e 
le alte frequenze della voce mentre attenua 
leggermente la gamma delle medie frequenze. 
Questo metodo di modelling fornisce potenza e 
chiarezza alla voce, facendola risaltare in modo 
naturale nel mix, cosa che non si ottiene con un 
normale EQ a terzi d’ottava. Il filtro è utilizzabile 
anche con altre sorgenti sonore, in particolare con 
strumenti acustici e normalmente non ci sono 
problemi di feedback. 

Voice Filter 



CMS 600-3 

Ingressi Mic/Linea Stereo 
• EQ 3 bande Shelving 

• Filtro Passa-alto 80 Hz 18 dB/ottava 

• 3 Aux (FX, Aux, Monitor) 



CMS 1000/1600/2200-3 

Ingressi Mic/Linea Stereo 
• EQ 3 bande Shelving 

• Filtro Passa-alto 80 Hz 18 dB/ottava 

• 6 Aux ( 2 x FX Post, 2 x Aux Pre/Post, 

   2 x Monitor Pre) 

 



CMS 600-3 

Modulo Master 
• EQ Grafico 9 bande 1/3 d’ottava 



CMS 1000/1600/2200-3 

Modulo Master 
• EQ Grafico 11 bande 1/3 d’ottava 



Grazie dell’attenzione, 

Al prossimo appuntamento 

Il tuo feedback è importante per noi, facci sapere cosa ne pensi di questa 

esperienza, scrivici a info@leadingtech.it 

Segui gli aggiornamenti del programma per le prossime settimane 

mailto:info@leadingtech.it?subject=Feedback Webinar formativi
http://www.leadingtech.it/webinar
http://www.leadingtech.it/webinar

