SIS-VT-1
TRASFORMATORE VOCALE DIGITALE

Il SIS-VT-1 è un Trasformatore Vocale Digitale Professionale dalle molteplici applicazioni che permette di
modificare ogni parametro della voce fino a renderla irriconoscibile.
Il SIS-VT-1 filtra e processa la voce digitalmente, rendendo all'utente una gamma infinita di timbriche e
toni vocali assolutamente naturali o con effetti speciali come voci "robotiche" o "spaziali" ed ambientazioni
diverse grazie al riverbero stereo, capace di simulare sonorità di spazi ampi o ristretti, conferendo
profondità e spessore alla voce.
Il Cambiavoce Professionale SIS-VT-1, per le sue prestazioni uniche, è ampiamente adoperato in attività
musicali ed artistiche da DJ, nelle produzioni discografiche, nella radiodiffusione, nel karaoke, per fini di
Sicurezza e Protezione ma anche per scopi logistici ed investigativi.
Il SIS-VT-1 nasce dalla ricerca di base, in termini di studi e sviluppi di nuove architetture per la
generazione del suono, per le elaborazioni ed i processi di segnali, da un team di ingegneri e tecnici del
suono Hi-Fi.
Sistema di Controllo Vocale altamente professionale, pratico ed efficiente dalle caratteristiche esclusive.
L'interfaccia utente è semplice e funzionale.
I controlli situati sul pannello sono costituiti da
quattro leve scorrevoli che permettono un uso
preciso dei livelli:
• PITCH: Parametro di regolazione della scala
musicale; la voce prodotta sarà acuta o grave.
• FORMANT: Parametro di risonanza acustica.
• MIX BALANCE: Mixer di voce naturale e voce
processata digitalmente.
• REVERB: Parametro d'ambientazione stereo.
• Led luminosi indicatori delle funzioni
• Tasto dedicato per l'effetto ROBOT
• Tasto BYPASS; il Sistema di Controllo Vocale
può essere attivato o disattivato a piacere
• Tasto WRITE per la programmazione
• 4 presets memorizzabili

Controlli e Connessioni del
Pannello Posteriore:
• Sistema Blocca/Cavi
• Ingresso Alimentazione
• Power ON/OFF
• Ingresso Controllo Remoto
• Uscita Stereo L/R
• Uscita Microfono
• Entrata Segnale
• Controllo Livello in Entrata

Cambiavoce professionale di nuova generazione di facile installazione con predisposizione di collegamento
ad ogni tipo di registratore audio, banco mixer, impianto Hi-Fi, amplificatore, PC ed apparecchio telefonico.
Con il SIS-VT-1 avrete la possibilità di trasformare la voce maschile in quella femminile e la voce di un
vecchio in quella di un bambino e viceversa con un semplice click!
SIS - Security Intelligence Services declina ogni responsabilità sull'uso illecito dell'articolo riportato.

Caratteristiche Tecniche:
• Alimentatore: 9V AC/DC 300mA
• Dimensioni: 18 x 16 x 5 cm
• Design variopinto
• Peso: 480 gr
• Materiale: Metallo
• Cuffia Stereo con Microfono
• Manuale d'Uso
• 5 Anni di Garanzia
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