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MixWizard4
La serie MixWizard, al centro della produzione Allen & 
Heath dalla metà degli anni '90, con circa 100.000 mixer 
venduti è diventata uno standard per la sua comprovata 
qualità, versatilità e robustezza.

Questa sua quarta generazione, oltre a conservare la 
elevata qualità audio, introduce un'evoluzione nello stile e 
nuove avanzate funzionalità.

Tutti i modelli MixWizard4 mantengono l'apprezzatissima EQ a 4 
bande, di cui 2 parametriche per la parte media, i fader da 
100mm di alta qualità, 6 mandate ausiliari, il meter di tipo bar 
graph a 12 segmenti e l’esclusivo connettore QCC per il facile 
posizionamento del mixer nelle modalità desktop, rack o 
flightcase. Una nuova importante novità su tutti i MixWizard4 è la 
possibilità di montare un'interfaccia multicanale USB opzionale 
con una scheda audio di grande qualità a 16 canali per la 
registrazione multitraccia e riproduzione stereo. E' stato 
aggiunto, inoltre, il tasto di EQ in / out. I mixer WZ4 16:02 e 
12:02 presentano il nuovo Dual FX Engine che fornisce una suite 
di 20 preset con qualità da studio.

Per chi è ancora alla ricerca di un mixer analogico di grandi 
qualità con dimensioni compatte e costruzione robusta, Wizard4 
è la soluzione.



Features
Amplificatori di altissime prestazioni
I preamplificatori dei 
MixWizard4 soddisferanno gli 
appassionati del suono 
analogico con il loro rumore 
estremamente basso, una 
distorsione minima, un 
grande guadagno ed un ampio 
headroom. Il preamplificatore 
è stato disegnato dal leader 
della progettazione analogica di 
A&H Mike Griffin, e derivato dai 
mixer di serie superiore come la 
GL series.

Mandate Aux
Tutti i modelli MixWizard4 
offrono  6 aux, ognuna con la 
propria manopola di livello e 
uscita bilanciata TRS. Il mixer 
consente di ascoltare le uscite 
aux in modalità mono o stereo. 
Aux 1-2 sono pre-fader (per i 
monitor), Aux 3-4 sono 
commutabili pre o post fader 
(per la gestione di monitor, FX 
esterni o altro) ed Aux 5-6 sono 
post fader per pilotare FX e 
subwoofer. 

Connettore QCC

L'esclusivo connettore QCC consente il facile 
posizionamento del mixer in modalità desktop, rack o 
flightcase. Per posizionare il mixer a rack vanno rimossi 
i rivestimenti laterali in plastica.  

Dual FX Engines
WZ4 14:4:2 e 12:2 sono dotati 
del nuovo Dual FX Engine, 
doppio motore per effetti con 
display Led a 7 segmenti, tap 
tempo ed encoder per la 
regolazione dei parametri. Gli 
effetti sono selezionabili 
all’interno di una suite di 20 
preset con qualità da studio, 
sviluppata dallo stesso team 
A&H che ha creato 
l'apprezzatissima suite FX della 
serie iLive touring pro. 

Eq a 4 bande
Il MixWizard è caratterizzato da 
pulizia di suono, comportamento 
reattivo e controllo preciso 
dell'equalizzazione che 
normalmente troviamo solo nei 
grandi banchi di livello superiore. 
4 bande di Eq, di cui  2 
parametriche, consentono di 
compensare le risposte in 
frequenza dei microfoni 
aggiungendo presenza e colore 
alle voci e agli strumenti e  
controllando le sibilanti.

HF e LF sono filtri Shelving che controllano le alte frequenze sopra i 12 kHz, 
e le basse frequenze sotto gli 80Hz. HM e LM sono equalizzatori parametrici 
con il controllo di gain per il range di frequenze da 500Hz a 15kHz e da 35Hz 
a 1kHz. Essi hanno una campana (Q) di 1,8. Tutte le frequenze scelte 
possono essere modificate all'interno di un range di +/- 15dB. L'interruttore 
Eq In / Out rende facile comparare il suono tra la versione FLAT e quella 
equalizzata.

Doppio Canale Stereo

Su WZ4 14:4:2 e 12:2 sono 
presenti due canali stereo in 
ingresso con connettori TRS e 
gain indipendenti. Possono essere 
usati per i ritorni FX o per sorgenti 
di linea stereo. Possono essere 
indirizzati direttamente al LR e/o a 
tutte le 6 mandate aux e sono 
dotati di Eq a 4 bande.

Registrazione Multitraccia su USB

Tutti i mixer MixWizard4 possono 
essere dotati di un kit opzionale 
per la registrazione multitraccia su 
USB. La scheda audio di alta 
qualità permette l'invio di 16 
canali ad un computer per la 
registrazione o l'editing e il ritorno 
di un canale stereo. L'interfaccia 
USB opzionale viene acquistata a 
parte (numero di articolo 
004-232JIT) ed il montaggio 
dovrà essere effettuato da un 
centro di assistenza autorizzato.

Routing USB :
WZ4 12:2  - Direct Out dei canali mono 1-8,

Uscite Aux 1-6, L/R o uscita AB. 
WZ4 16:2  - Direct Out dei canali mono 1-14,

Direct Out dei canali mono 15-16 o uscita AB.    
WZ4 14:4:2  - Direct Out dei canali mono 1-10,

Gruppi 1-4, L/R o uscite Matrix.

Qualità Costruttiva
A&H è orgogliosa di costruire i 
MixWizards con gli stessi metodi 
di costruzione da più di 40 anni. 
Ogni canale ha il suo circuito 
singolo, montato verticalmente 
con conseguente facilità nella 
manutenzione. Ogni controllo 
rotativo viene saldamente fissato 
al pannello frontale con un dado in 
acciaio, attenuando gli urti sul 
telaio e proteggendo i circuiti 
interni. I MixWizards risolvono 
molte difficoltà della vita on the 
road e continuano ad offrire ottime 
prestazioni.
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WZ4 16:2
Il WZ4 16:2 sarà apprezzato sia dai fonici professionali che 
dagli utilizzatori meno esperti. Con i suoi 16 ingressi mic/
line riesce a soddisfare le richieste di diverse tipologie di 
applicazioni. La semplicità di gestione del mixer e la 
compattezza delle sue dimensioni hanno reso il mixer un 
“best seller”. 

Montabile a rack 19” 

16 ingressi mic/line con XLR/TRS jack bilanciati, 
insert e direct output
Fader da 100mm

4 bande di EQ con 2 parametrici per le frequenze medie 

6 mandate AUX: 2 pre  / 2 pre-post  / 2 post fade*

2 ritorni stereo

Fader per uscita mono: la somma di L+R può pilotare un 
diffusore front-fill o un subwoofer. 

Uscita indipendente A-B (2 track) per registrazione, 
monitor, ecc…
Barra dei meter con 12 segmenti a 3 colori 

Doppio motore FX con 20 preset di qualità da studio 

Phantom Power +48V 

Led di visualizzazione del segnale e peak

Talkback microfonico (XLR) con controllo trim

Connessione per la lampada

Registrazione multitraccia su USB con scheda opzionale

Connettore per pedale (mute/unmute del ritorno effetto 
ST1)

* può essere riconfigurato con i jumper all’interno
del mixer
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WZ4 12:2
Il WZ4 12:2 è il mixer ideale per le situazioni nelle quali non 
si necessita di numerosi canali in ingresso ma occorre una 
qualità audio eccellente. I 2 canali stereo possono essere 
usati per il play di sorgenti come tastiere e simili.

Montabile a rack 19” 

16 ingressi mic/line con XLR/TRS jack bilanciati, 

insert e direct output

Fader da 100mm

4 bande di EQ con 2 parametrici per le frequenze medie 

6 mandate AUX: 2 pre  / 2 pre o post  / 2 post fade*

2 ritorni stereo

Fader per uscita mono: la somma di L+R può pilotare un 

diffusore front-fill o un subwoofer. 

Uscita indipendente A-B (2 track) per  registrazione, 

monitor, ecc…

Barra dei meter con 12 segmenti a 3 colori Doppio 

motore FX con 20 preset di qualità da studio 

Phantom Power +48V

Led di visualizzazione del segnale e peak 

Talkback microfonico (XLR) con controllo trim 

Connessione per la lampada

Registrazione multitraccia su USB (scheda opzionale)

Connettore per pedale (mute/unmute del ritorno 

effetto ST1)

* può essere riconfigurato con i jumper all’interno

del mixer
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WZ4 14:4:2

Il WZ4 14:2:2 è un mixer versatilissimo nel live perché può 
essere utilizzato in sala, sul palco o soddisfare entrambe le 
esigenze contemporaneamente.

In modalità FoH i 4 gruppi con insert, i fader da 100mm e le 
uscite XLR consentono una gestione più accurata del 
balance per il missaggio su L&R. Il master L&R ha la 
possibilità di mettere macchine esterne in insert. I fader Left

    e Right sono separati, le connessioni in uscita hanno il          
connettore XLR. Equalizzatori o processori di segnali

               possono essere messi facilmente in insert sia 
nei gruppi che nel main.

  In modalità Monitor, le mandate aux
 possono essere patchate sui  

fader dei gruppi e del L&R, 
usufruendo anche delle 

connessioni insert e delle 
uscite XLR. L’ascolto  

dell’AFL e PFL viene dirottato  
sull’uscita Mono per fornire un 

vero e proprio "wedge” al
 fonico di palco. In sostanza,

 questo è un perfetto mixer da 
palco con 6 aux ed in più la possibilità di  

utilizzare i gruppi sui controlli master degli aux.

In modalità Dual Mode, alcune aux possono essere 
utilizzate per la gestione dei monitor sul palco ed i sub-
group per il L&R; in questa maniera il fonico potrà gestire 
l’impianto audio FoH ed i monitor sul palco dallo stesso 
mixer.

Montabile a rack 19” 

10 ingressi mic/line con XLR/TRS jack bilanciati, 

insert e direct output

Fader da 100mm

Pulsante di reverse 

6 mandate AUX, pre-post fader selezionabili

4 sub-gruppi audio

2 In stereo con gain separato e tasto ‘ON’ per gestione 

indipendente o modalità stereo

4 bande di EQ con 2 parametrici per le frequenze medie 

2 Matrix per la gestione di in ear-monitor, torri di ritardo, 

video, broadcast ed altro…

Generatore di Rumore Rosa e Frequenza di test 

Barra dei meter con 12 segmenti a 3 colori 

Phantom Power +48V

Led di visualizzazione del segnale e peak

Talkback Microfonico (XLR) con controllo trim 

Connessione per la lampada

Registrazione multitraccia su USB (scheda opzionale)
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Technical Specifications
WZ4 16:2 & WZ4 12:2 WZ4 14:4:2
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