
DIECI VALIDI MOTIVI  
PER USARE I PERSONAL MIXER DELLA AVIOM 

1 Sentire meglio significa suonare meglio. 
Se fai parte di un gruppo, hai bisogno di sentirti chiaramente e di sentire bene gli altri. 
Non puoi cantare intonato o suonare a tempo senza avere dei buoni punti di riferimento. 
 
2 Suona o canta forte quanto vuoi. 
Quando non riesci a sentirti l’unica soluzione è suonare o cantare il più forte possibile.  
Ma il risultato è pessimo: affatichi la tua voce, ti stanchi velocemente e perdi la gamma 
dinamica.  
Con i Personal Mixer della Aviom puoi controllare la tua energia, i tuoi sforzi e. . . suonerai 
sempre al meglio. 
 
3 Proteggi il tuo udito. 
Quando il mixaggio del segnale del monitor non è buono, tutti chiedono di alzare i volumi.  
Il palco diventa sempre più rumoroso ed il tuo udito ne risente. 
Con i Personal Mixer della Aviom, non avrai più la necessità di alzare il volume di monitor 
da palco che suonano male.  
 
4 Risparmia tempo evitando frustranti sound check. 
Puoi gestire il tuo mix personale in molto meno tempo rispetto a quello che l’ingegnere  
del suono impiega a creare un paio di mix di monitoraggio che possa accontentare tutti i 
componenti della band.  
Fai il tuo sound check e rilassati. 
 
5 Smetti di accontentarti di un pessimo segnale di monitoraggio. 
Creare il mix per il tuo monitor non sarà più il problema principale.  
Non dovrai più dipendere dal fonico che è sempre troppo indaffarato per prestarti 
l’attenzione che tu richiedi. 
Avrai il miglior segnale audio che tu abbia mai ascoltato -  ogni volta che suoni. 
 
6 Avrai la tranquillità che i risultati ottenuti saranno sempre i migliori possibili. 
Non ti devi preoccupare se il tuo fonico è inesperto. Sarai tu stesso ad avere il controllo del 
tuo mix di monitor, con la certezza che il risultato sarà sempre perfetto. 
 
7 Fai funzionare gli in-ear monitor nel modo migliore per te. 
Potrai regolare personalmente il segnale ideale degli in-ear monitor, evitando continue 
richieste al tuo fonico. 
 
8 Il miglior suono in ogni situazione. 
Gli ingegneri del suono non vogliono perdere tempo nel regolare costantemente il segnale 
dei monitor.  
I musicisti che usano i Personal Mixer della Aviom possono farlo direttamente, lasciando 
così il tempo ai fonici di focalizzarsi sul loro vero lavoro ed ottenere quindi un risultato  
migliore. 
 
9 Fai più concerti. 
I musicisti che usano i Personal Mixer della Aviom sono avvantaggiati rispetto ai loro  
concorrenti perché riescono a suonare meglio, su un palco meno rumoroso e quindi  
gestiscono meglio il volume del concerto. 
 
10 Con un volume più contenuto, anche le prove migliorano. 
I cantanti possono lavorare sul miglioramento delle loro armonie, la sezione fiati può  
intensificare i fraseggi e la sezione ritmica può lavorare sul groove — tutti insieme e con 
una precisione mai avuta in precedenza.  
E con i Personal Mixer Aviom (specialmente se collegati a cuffie o auricolari),  
potete smettere di preoccuparvi di disturbare i vicini. 
 
11* Divèrtiti di più a suonare!   
*Sì, ci siamo accorti che la lista arriva a 11, ma anche la nostra Top Ten List ha un gran valore 
Niente rovina così velocemente il piacere di suonare come un pessimo segnale di  
monitoraggio. 
Con i Personal Mixer della Aviom potrai ascoltare effettivamente quello che desideri  
e potrai così gustarti il piacere di suonare, come non hai mai fatto fino ad ora. 


