Catalogo SSL LIVE 2021

SSL Live: qualcosa di speciale (Something Special)
Solid State Logic è all'avanguardia nella progettazione di console audio da oltre 35 anni. Molte
modalità di lavoro e approcci creativi, che oggi consideriamo standard nella produzione musicale,
broadcast e cinematografica, sono nati da SSL.
Il nome SSL è sempre stato sinonimo di innovazione nel design, con l'invenzione di strumenti di
produzione audio intelligenti ed ergonomicamente superiori che consentono, ai tecnici audio di
talento, di lavorare in modo efficiente, creativo e di rendere la musica una straordinaria esperienza
d’ascolto.
Il segreto del successo della serie Live è la dedizione di SSL a un suono eccezionale. Parte di questo
successo è attribuibile a prestazioni hardware esemplari in tutta la catena del segnale: pre
microfonici di altissimo livello (SSL Studio), eccezionale conversione audio, funzionamento a 96
kHz, magnifico processo di somma... C'è una sublime trasparenza, una definizione e un dettaglio nel
suono difficile da descrivere ma che è immediatamente riconoscibile, è la firma SSL. Allo stesso
tempo, il segreto del successo della serie SSL Live dipende anche dal modo in cui consente agli
operatori di ottenere le massime prestazioni. L'eccellente operatività tramite la combinazione tra
schermo multi-touch e controlli hardware assegnabili, l'uso della codifica a colori, l'architettura
aperta che consente la configurazione del layout della console in base al proprio modo di lavorare,
l'arsenale di opzioni di elaborazione, la precisione e profondità degli strumenti di elaborazione - e
molto altro ancora - tutto si combina per consentire di arrivare a ciò che si vuole sentire in modo
estremamente rapido. Come tutte le fantastiche tecnologie audio creative, la console SSL Live è lo
strumento d’eccellenza per il fonico.
Quattro diverse console, L100, L200, L350 e L550, per adattarsi a una vasta gamma di applicazioni.
SOLSA, l'applicazione di configurazione SSL On/Off Line consente sia la preparazione preliminare
off-line degli Show, sia il controllo remoto in tempo reale da PC. L'applicazione TaCo, su tablet iOS o
Android, offre un'ulteriore possibilità di controllo o il personal monitoring per i musicisti sul palco.
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SSL L550 - The Big One
L550 è la consolle più grande e potente nella gamma SSL Live. Si è distinta nei tour
internazionali di alcune delle più importanti star del mondo. Offre una superficie di controllo e
la potenza necessaria per la gestione delle produzioni più grandi e complesse.
La superficie di controllo consente una chiara visione di tutto l’ambiente audio e le funzioni più
utilizzate sono disposte con cura in modo che siano a portata di mano quando se ne ha
bisogno.
La gestione della potenza di elaborazione della L550 e l'architettura I/O sono estremamente
flessibili. La console ha 1136 punti di ingresso del segnale e 1136 uscite, 288 flussi a 96kHz
assegnabili come canali, gruppi, aux e master. Una matrice di output 32 x 36 con elaborazione
dedicata.
Un rack interno di effetti a bassissima latenza progettati specificamente per l'uso dal vivo. Una
suite di oltre 45 tipi di riverberi, delay, effetti di modulazione, EQ e persino il famoso
compressore bus stereo SSL, con capacità di elaborazione fino a 96 effetti.
Filtri all-pass in ogni canale, 2 punti insert, ordine di processamento totalmente configurabile
e… molto altro ancora.
La L550 è dotata di un set completo di connessioni d'ingresso e uscita con capacità di
elaborazione e connessione per servire qualsiasi tipo di applicazione.
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Configurazione I/O locale: 32 ingressi mic/line, 32 uscite di linea, 2 uscite cuffie/monitor.
8 coppie d'ingressi e 8 coppie di uscite digitali AES/EBU. Per gli ingressi e le uscite AES/EBU è disponibile
la conversione di frequenza di campionamento (SRC).
Configurazione standard delle porte MADI: 6 coppie coassiali ridondanti e 2 coppie ottiche ridondanti. Nel
caso la ridondanza non fosse necessaria, queste connessioni possono essere indipendenti, offrendo un
massimo di 16 porte.
E' presente anche una porta FX Loop, una porta MADI ottica separata (out/in), progettata per la
connessione di effetti esterni.
Una coppia di connessioni ridondanti SSL Blacklight II offre l’enorme flusso di 256 canali bidirezionali a
96KHz, in fibra, tra consolle e palco (opzionale).
Una scheda Dante opzionale offre 32x32 canali di I/O a 96 KHz su una connessione Dante ridondante.
L'interfaccia Dante offre conversione di frequenza di campionamento (SRC).
Una coppia di connettori SSL X-Light offre 256 canali bidirezionali a 96 kHz tra la consolle ed il palco
utilizzando un singolo cavo (opzionale).
Sono presenti anche connessioni per MIDI, LTC, Wordclock, e GP I/O.
La consolle è dotata di alimentazione ridondante.
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SSL L350 – Compact Powerhouse
La L350 è una console sorprendentemente potente. La superficie di controllo contiene 24 fader in un telaio
compatto e offre una potenza di processamento tanto elevata da soddisfare le esigenze della maggior
parte delle produzioni di medie e grandi dimensioni.
La L350 ha una dotazione completa di connessioni d'ingresso e di uscita con capacità di elaborazione sia
per applicazioni Front Of House che Monitor. Questa consolle incorpora un set versatile di I/O locali nella
superficie di controllo in modo da poter operare anche senza l'utilizzo di Stagebox ed offrire la connettività
per periferiche locali quando utilizzata come FOH.
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Configurazione I/O locale: 16 ingressi mic/line, 16 uscite di linea, 2 uscite cuffie/monitor.
Configurazione di I/O digitali AES/EBU: 4 coppie di ingressi e 4 coppie di uscite. Per gli ingressi e le
uscite AES/EBU è disponibile la conversione di frequenza di campionamento (SRC).
Configurazione standard delle porte MADI: 3 coppie coassiali ridondanti ed una coppia ottica
ridondante. Nel caso la ridondanza non fosse necessaria, queste connessioni possono essere
indipendenti, offrendo un massimo di 8 porte.
E' presente anche una porta FX Loop, una porta MADI ottica separata (out/in), progettata per la
connessione di effetti esterni.
Una coppia di connessioni ridondanti SSL Blacklight II offre l’enorme flusso di 256 canali bidirezionali
a 96KHz, in fibra, tra consolle e palco (opzionale).
Una scheda Dante opzionale offre 32x32 canali di I/O a 96 KHz su una connessione Dante
ridondante. L'interfaccia Dante offre conversione di frequenza di campionamento (SRC).
Una coppia di connettori SSL X-Light offre 256 canali bidirezionali a 96 kHz tra la consolle ed il palco
utilizzando un singolo cavo (opzionale).
Sono presenti anche connessioni per MIDI, LTC, Wordclock, e GP I/O.
La consolle è dotata di alimentazione ridondante.
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SSL L200 – Dare To Be Differrent
La L200, con 36 + 2 fader e la possibilità di elaborare fino a 144 flussi di segnale, è la consolle
ideale per le produzioni di medie dimensioni, per il suo superbo equilibrio tra potenza di
processamento e controllo a portata di mano. L'esclusivo layout consente di montare bracci per
schermi o supporti per laptop su uno o entrambi i lati della consolle, creando un ambiente di lavoro
compatto ma estremamente versatile.
La L200 ha una dotazione completa di connessioni d'ingresso e di uscita con capacità di
elaborazione sia per applicazioni Front Of House che Monitor. Questa consolle incorpora un set
versatile di I/O locali nella superficie di controllo in modo da poter operare anche senza l'utilizzo di
Stagebox ed offrire la connettività per periferiche locali quando utilizzata come FOH.
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Configurazione I/O locale: 12 ingressi mic/line (due dei quali sono in parallelo con gli ingressi
Talkback), 2 ingressi mic/line Talkback su XLR direttamente sul pannello frontale, 12 uscite di linea,
2 uscite cuffie/monitor ed un ingresso di linea da 3.5 mm sul pannello frontale.
Configurazione di I/O digitali AES/EBU: 4 coppie di ingressi e 4 coppie di uscite. Per gli ingressi e le
uscite AES/EBU è disponibile la conversione di frequenza di campionamento (SRC).
8 porte MADI: 3 coppie coassiali ed una coppia su fibra, che possono essere usate in modo
indipendente oppure in configurazione ridondante.
E' presente anche una porta FX Loop, una porta MADI ottica separata (out/in), progettata per la
connessione di effetti esterni.
Una coppia di connessioni ridondanti SSL Blacklight II offre l’enorme flusso di 256 canali bidirezionali
a 96KHz, in fibra, tra consolle e palco (opzionale).
Una scheda Dante opzionale offre 32x32 canali di I/O a 96 KHz su una connessione Dante
ridondante. L'interfaccia Dante offre conversione di frequenza di campionamento (SRC).
Una coppia di connettori SSL X-Light offre 256 canali bidirezionali a 96 kHz tra la consolle ed il palco
utilizzando un singolo cavo (opzionale).
Sono presenti anche connessioni per MIDI, LTC, Wordclock, e GP I/O.
La consolle è dotata di alimentazione ridondante.
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SSL L100 – Little Beauty
La L100, fisicamente più piccola, è un'ottima soluzione per chi ha come priorità la performance
sonora ma in spazi ristretti. E’ un’ottima soluzione anche per installazioni fisse, postazioni di submix, post produzione ecc.
La L100 si distingue per la struttura compatta con 12 + 2 fader che tramite le funzioni di accesso
rapido ai banchi/layer e la tecnologia Super-Q garantisce che nessun canale, gruppo, aux, VCA o
master sia mai lontano dalle dita del fonico. Gli utenti che richiedono più fader possono espandere
l'L100 con l'aggiunta del nuovo pannello remoto SSL e maggiore spazio sullo schermo può essere
ottenuto tramite un touchscreen esterno e un controllo da tablet.
La L100 ha una dotazione completa di connessioni d'ingresso e di uscita e la capacità di elaborare
96 flussi di segnale per soddisfare produzioni di piccola e media scala. La superficie di controllo
incorpora un set versatile di I/O locali tale da poter lavorare anche senza l'utilizzo di Stagebox ed ha
una buona connettività per periferiche locali quando utilizzata come FOH.
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Configurazione I/O locale: 12 ingressi mic/line, 2 ingressi mic/line Talkback su XLR
direttamente sul pannello frontale, 12 uscite di linea, 2 uscite cuffie/monitor ed un ingresso di
linea da 3.5 mm sul pannello frontale.
Configurazione di I/O digitali AES/EBU: 4 coppie di ingressi e 4 coppie di uscite. Per gli ingressi e
le uscite AES/EBU è disponibile la conversione di frequenza di campionamento (SRC).
Configurazione Standard delle Porte MADI: 4 coppie di porte MADI coassiali.
E' presente anche una porta FX Loop, una porta MADI ottica separata (out/in), progettata per la
connessione di effetti esterni.
Una coppia di connessioni ridondanti SSL Blacklight II offre l’enorme flusso di 256 canali
bidirezionali a 96 KHz, in fibra, tra consolle e palco (opzionale).
Una scheda Dante opzionale offre 32x32 canali di I/O a 96 KHz su una connessione Dante
ridondante. L'interfaccia Dante offre conversione di frequenza di campionamento (SRC).
Una coppia di connettori SSL X-Light offre 256 canali bidirezionali a 96 kHz tra la consolle ed il
palco utilizzando un singolo cavo (opzionale).
E' disponibile un alimentatore ridondante opzionale.
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Comparazione Console
L100

L200

L350

L550

Paths

96 (all full)

144 (all full)

216 (168 full, 48 dry)

288 (240 full, 48 dry)

Fader Tiles

One (12 +2 faders)

Three (36 +2 faders)

Two (24 +2 faders)

Three (36 +2 faders)

Matrix

4 x 32 inputs / 12
outputs

4 x 32 inputs / 24
outputs

4 x 32 inputs / 36
outputs

4 x 32 inputs / 36
outputs

VCA's

12

24

36

48

FX Slots

24

48

48

96

FX types

45+

45+

45+

45+

Sample rate

96 kHz or 48kHz

96 kHz or 48kHz

96 kHz or 48kHz

96 kHz or 48kHz

Local
analogue I/O

12 mic/line, 2 TB,
3.5mm input, 12 line
out, 2x headphone

12 mic/line, 2 TB,
3.5mm input, 12 line
out, 2x headphone

16 mic/line, 16 line out

32 mic/line, 32 line out

Local
AES/EBU I/O

4 pairs (with SRC)

4 pairs (with SRC)

4 pairs (with SRC)

Up to 8 pairs (with SRC)

MADI ports
(coax/optical
)

4 (2 redundant pairs)

8 (4 redundant pairs)

8 (4 redundant pairs)

16 (8 redundant pairs)

MADI FX
loop

Optical in/out x 1

Optical in/out x 1

Optical in/out x 1

Optical in/out x 1

Blacklight II

Optional redundant pair

Optional redundant pair

Optional redundant pair

Optional redundant pair

X-Light

Optional redundant pair

Optional redundant pair

Optional redundant pair

Optional redundant pair

Local Dante

Optional 32x32
redundant pair

Optional 32x32
redundant pair

Optional 32x32
redundant pair

Optional 32x32
redundant pair

Maximum
I/O

up to 472 in /out

up to 600 in /out

up to 600 in /out

up to 1136 in /out

Channel
Control Tile

Not Available

Not Available

Option

Standard

Main touchscreen

17” 600 Nits

17” 600 Nits

19” 600 Nits

19” 1,500 Nits

Power
Supply

One (redundant option)

Two redundant as
standard

Two redundant as
standard

Two redundant as
standard

Width

691mm (27.2”)

1370mm (54”)

923mm (36.3”)

1,191mm (46.9”)

Weight

52Kg (115lbs)

85Kg (187lbs)

81Kg (179lbs)

85Kg (187lbs)
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Expansion – Più faders sotto le dita
Remote Tile
L’SSL Live Remote Tile è un modulo indipendente con 12 fader
che permette di aggiungere in modo semplice ulteriori fader a
qualsiasi consolle SSL della Serie Live, oppure ad un PC con
l'applicazione di controllo e di configurazione SSL SOLSA. Il
Remote Tile è identico ai tile interni alla consolle Live ed è
possibile collegarne fino a due (24 fader totali) a qualsiasi
consolle SSL Live tramite USB. I
I punti di montaggio VESA consento una installazione stabile
su bracci o sul telaio delle consolle. I Remote Tile possono
essere utilizzati per espandere le capacità di una L100 oppure,
aggiunti alle consolle L200, L350 o L550, per creare
conﬁgurazioni molto grandi.
Oltre al Remote Tile, dalla versione software V4.7 è possibile
l’aggiunta di un touch screen esterno (fornito da SSL). I fonici
ora possono avere il controllo touch screen diretto per le
schermate di Overview e Automazione, senza dover cambiare
le impostazioni del touch screen interno alla consolle.

Remote Expander
Il Remote Expander presenta 24 o 36 fader e un
touchscreen e consente il controllo hardware remoto
di una consolle principale. Più Remote Expander
possono
essere
collegati
utilizzando
una
connessione ethernet standard. Gli Expander
possono anche essere collegati a una console in
parallelo con SOLSA, per una soluzione di controllo
remoto altamente flessibile. Il Remote Expander non
aumenta la capacità di elaborazione audio della
consolle a cui è connesso.
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SSL Networked I/O Ecosystem
SSL Live integra un sistema di gestione dei flussi di segnala ad alta larghezza di banda, articolato e flessibile.
Questo è un esempio di un ecosistema audio misto SSL che mostra l'integrazione dei protocolli MADI, Blacklight II,
X-Light e Dante per fornire una rete audio distribuita estremamente flessibile e robusta, con consolle per la
gestione del live, la registrazione e la trasmissione simultanea.
In questo esempio, le consolle SSL Live si collegano al sistema I/O Dante principale tramite ponti X-Light SSL, per
fornire a ciascuna console 256 canali audio a 96 kHz in Dante a bassa latenza (e il controllo degli stagebox) tramite
una coppia di connessioni ridondanti. Una coppia di switch di rete, primaria e secondaria, viene utilizzata per creare
una rete Dante ridondante con stagebox I/O SSL collegati come necessario. Le console broadcast SSL System T e le
unità OB per la registrazione si collegano tramite Dante e ricevono i segnali da ogni stagebox Dante con la
possibilità di compensazione dal guadagno.
La connessione SSL Blacklight II viene utilizzata per trasportare 256 canali a 96 kHz tra la console monitor e un
Blacklight II Concentrator che, tramite lo standard MADI, riceve e distribuisce i segnali ad altri 2 stage box MADI SSL
ML per ulteriori canali e uscite sul palco.
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Stage box MADI
ML32.32 - Stagebox analogico MADI
Lo stagebox analogico ML 32.32 5U è dotato di 32 ingressi mic / line SSL
SuperAnalogueTM e 32 uscite di linea sul pannello frontale. L'unità standard
ha, sul pannello posteriore, due coppie di ingressi/uscite MADI coassiali
configurati come coppia ridondante. L'unità dispone inoltre di una coppia
aggiuntiva di uscite coassiali per il collegamento a una seconda console SSL
Live. C'è anche un pannello di montaggio posteriore opzionale per 32 uscite
microfoniche analogiche che sono derivate prima dell'elettronica attiva dei
preamplificatori ma dopo l'inserimento di alimentazione phantom. Sono
presenti pulsanti di impostazione della frequenza di campionamento e del
wordclock, una coppia di connessioni wordclock dedicate, connessioni MIDI e
GPIO. Sono disponibili configurazioni alternative dello stagebox con solo 32
ingressi o solo 32 uscite.

D 32.32 - Stagebox digitale MADI AES/EBU
Il D 32.32 è uno Stagebox digitale a 2U che offre 16 coppie AES/EBU di
connessioni XLR sul pannello frontale. Il pannello posteriore del D
32.32 è caratterizzato dalle stesse connessioni di dello stagebox
analogico MADI, I/O coassiali ridondanti, uscita MADI per una seconda
console, controlli di setup e connettività per il controllo remoto.

BL II.D - Blacklight II MADI Concentrator
La versione standard di questa unità a 2U è dotata di una coppia ridondante
di connettori Blacklight II sul pannello frontale (che possono essere
aumentati a due coppie). Ogni connessione porta 256 canali audio a 96 kHz
e viene usata per un'efficiente trasporto dei segnali da e alla console. Il
pannello posteriore di un'unità standard offre 8 coppie ridondanti di
connettori MADI coassiali (che possono essere aumentati a 16 coppie).
Questa soluzione ad alta densità di connessioni I/O MADI, offre un'ottima
interconnessione audio digitale tra qualsiasi configurazione di unità ML
32.32 analogiche e unità D 32.32 AES/EBU ed una seconda console SSL
Live.

MADI-Bridge - Interfaccia da MADI a Dante
L'SSL Network I/O: MADI-Bridge permette la conversione di formato
bidirezionale tra il formato audio MADI ed un network audio IP che
utilizza DANTE.
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Stage box DANTE
SB32.24 - Stagebox analogico Dante
L’SB32.24 è uno stagebox a 5U dotato di alimentazione ridondante,
32 ingressi mic/line, 16 uscite di linea analogiche e 8 ingressi ed
uscite digitali su 4 coppie di connettori AES3. Si collega a una rete
Dante tramite una coppia di connessioni RJ45 ridondanti. E’ dotato
anche di una porta SFP configurabile dall'utente che può essere
utilizzata con una connessione RJ45 oppure ottica. Queste possono
essere usate per un'estensione della rete o per offrire una
separazione della rete per lo "split" Dante con compensazione di
guadagno, per la connessione ad una seconda consolle dotata di
Dante, oppure ad altra apparecchiatura propriamente configurata
su rete diversa. Sono presenti LED individuali per la segnalazione di
presenza del segnale, clip, alimentazione phantom, oltre che per
l'indicazione globale di alimentazione, Network A e B e Hardware
status. La SB32.24 può lavorare a 96 kHz o 48 kHz.

SB 16.12 - Stagebox analogico Dante
SB 16.12 è uno stagebox a 3U dotato di alimentazione
ridondante, 16 ingressi mic/line, 8 uscite di linea analogiche e 4
ingressi ed uscite digitali su 2 coppie di connettori AES3. Si
collega a una rete Dante tramite una coppia di connessioni RJ45
ridondanti. E’ dotato anche di una porta SFP configurabile
dall'utente che può essere utilizzata con una connessione RJ45
oppure ottica. Queste possono essere usate per un'estensione
della rete o per offrire una separazione della rete per lo "split"
Dante con compensazione di guadagno, per la connessione ad
una seconda consolle dotata di Dante, oppure ad altra
apparecchiatura propriamente configurata su rete diversa. Sono
presenti LED individuali per la segnalazione di presenza del
segnale, clip, alimentazione phantom, oltre che per l'indicazione
globale di alimentazione, Network A e B e Hardware status. La
SB16.12 può lavorare a 96 kHz o 48 kHz.
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X-Light Bridge
X-Light Bridge è un'interfaccia a bassissima latenza che trasporta 256x256 canali audio a 24 bit 96 kHz e i dati di
controllo tra console SSL Live e dispositivi Dante, tramite un unico cavo.
Dotato di connettori rinforzati e ridondanza, X-Light è stato progettato per offrire una soluzione I/O Dante affidabile
e rapida con i vantaggi di una rete AoIP scalabile e flessibile. Con X-Light le consolle SSL Live sono le prime ad avere
un numero di I/O Dante tale da gestire applicazioni di medie e grandi dimensioni. Con SSL Live, gli utenti non si
limitano a 64 canali Dante o alla frequenza di campionamento di 48 kHz. L'opzione X-Light può essere montata su
qualsiasi console L100, L200, L350 o L550.
L’interfaccia da 1U X-Light Bridge è stata progettata per essere installata all'interno di rack I/O sul palco. Presenta
una coppia ridondante di connessioni X-Light che utilizzano connettori in formato Neutrik opticalCON Quad sul
pannello frontale. Sul pannello posteriore sono presenti due coppie ridondanti di connessioni Dante in formato
etherCON Neutrik per la distribuzione dell'audio e del controllo. Ora è possibile collegare fino a otto stage box SB
32.24 tramite una coppia di switch di rete a un singolo X-Light Bridge, in modo ridondante, a 96 kHz, con controllo
del guadagno di ciascun ingresso.
X-Light Bridge offre un modo semplice per aggiungere I/O, in quanto il processo di routing, nell'interfaccia della
consolle, è esattamente uguale a quello dell'X-Light Bridge e del Modulo di espansione Dante locale. Include la
possibilità di configurare i canali dell'X-Light come Virtual Tie Lines, per il routing dal Dante Controller, oppure come
Dual Domain Routes, per un facile routing e un semplice controllo dai canali della consolle.
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