
DWA-F01D è un adattatore espandibile per i ricevitori
wireless, progettato per essere utilizzato nei mixer
portatili in applicazioni ENG/EFP che richiedono
prestazioni del pannello di altissima qualità e l’opzione
di un’alimentazione a batteria. L’adattatore DWA-
F01D può essere utilizzato anche come un ricevitore
digitale a due canali con DWR-S01D e come ricevitore
analogico a 1 canale con WRR-855S. L’unità è anche
in grado di offrire audio DWX digitale per i camcorder
che non sono dotati di slot integrato.
PrimeSupport
Questo prodotto viene offerto con PrimeSupport, un
comodo servizio di assistenza tecnica telefonica e ri-
parazione gratuita. Potrete così contare sul supporto
di Sony per la cura delle vostre apparecchiature.

Caratteristiche
Ottimizzato per prestazioni del pannello della
massima qualità
DWA-F01D è un adattatore espandibile per i ricevitori
wireless, progettato per essere utilizzato nei mixer
portatili in applicazioni ENG/EFP che richiedono
prestazioni del pannello di altissima qualità e l’opzione
di un’alimentazione a batteria. L’adattatore DWA-
F01D può essere utilizzato anche come un ricevitore
digitale a due canali con DWR-S01D e come ricevitore
analogico a 1 canale con WRR-855S.

Tre uscite audio parallele flessibili
L’adattatore è dotato di tre uscite audio parallele che
consentono ai tecnici audio di gestire tutto sul campo
con la massima flessibilità. È disponibile un’uscita
analogica XLR per l’uso con i camcorder o i mixer au-
dio, un’uscita digitale BNC (AES3id) per l’uso con i re-
gistratori audio portatili con ingressi digitali AES3id o
la trasmissione AES3id a distanza, e un’uscita analo-
gica minifono per l’uso con i registratori PCM e i dis-
positivi DSLR. Le uscite simultanee consentono di
ottenere un workflow estremamente utile e pratico in
cui vengono svolte diverse attività in contemporanea.
Per esempio, si può utilizzare l’uscita XLR per il mix-
aggio, l’uscita AES3id per la registrazione multitraccia
e l’uscita mini-spina per il backup.
(Il jack minifono può essere selezionato per il monit-
oraggio delle cuffie o l’uscita a livello microfono.)

Tre modalità di alimentazione
L’adattatore offre tre modalità di alimentazione, con-
sentendo ai tecnici audio di adattarsi alle diverse
situazioni sul campo. È possibile utilizzare una batter-
ia InfoLITHIUM L per l’uso come unità indipendente;
oppure, è disponibile l’ingresso DC Hirose a 4 pin per
il funzionamento mediante l’attacco su una telecam-
era, con l’alimentazione DC fornita dalla batteria della
telecamera; infine, per l’uso nei mixer portatili con
sistemi a batteria, è possibile ottenere una gestione
centralizzata utilizzando il jack Hirose a 4 pin o BP. Se
si sceglie di utilizzare l’alimentazione AC, è possibile
utilizzare il caricabatterie InfoLITHIUM come un adat-
tatore AC, oppure utilizzare un adattatore AC tradiz-
ionale con il jack BP.

Accessori

Batterie e alimentatori

2NP-F970/B

Pacchetto con due batterie ricaricabili Info-
Lithium

NP-F570

Pacchetto batteria ricaricabile InfoLITHIUM

Adattatore wireless digitale per il sistema DWX
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NP-F770

Pacchetto batteria ricaricabile InfoLITHIUM

NP-F970

Pacchetto batteria ricaricabile InfoLITHIUM
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