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INDICAZIONI TECNICHE
Software utilizzato: Audacity - software open source di editing audio distribuito sotto GNU General Public
Licence (GPLv2). www.audacityteam.org
App utilizzata: White noise – Lite version – TMSOFT - gratuita per Android
Registratori utilizzati:
Zoom H2, ZoomH2n per la registrazione contemporanea con 4 microfoni, Zoom H4 per la registrazione di
singole fonti sonore e con la possibilità di aggiungere microfoni esterni (sono piuttosto interessanti in
questo senso anche i nuovi modelli H5 e H6 che però non ho ancora avuto l’occasione di testare)
Nei progetti sono stati utilizzati 2 Impianti audio 2+1 Logitech Z-623, 200 Watt e 2 impianti 2+1 Logitech Z-4, 80 watt, 15
sdoppiatori mini jack segnale audio cuffie marca Bespeco, 30 cuffie marca Soundsation,

