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FOCUSRITE Liquid Saffire 56
Cod.Art. : 7801
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Produttore : Focusrite
INTERFACCIA AUDIO FIREWIRE
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Liquid Saffire 56 è la nuova interfaccia audio firewire
multicanale a 2U di Focusrite. La tecnologia Liquid viene
integrata nell’interfaccia Firewire Saffire PRO per offrire il
suono autentico di diversi preamplificatori, un software di
controllo estremamente intuitivo, un’eccellente flessibilità di
routing e solida stabilità dei drivers.
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Due degli otto preamplificatori della Liquid Saffire 56 utilizzano
la terza generazione del Preamplificatore Liquid di Focusrite,
offrendo la scelta di 10 diverse emulazioni. Queste includono
emulazioni basate sul Neve 1073, il Pultec MB-1, il Telefunken
V72 ed altri 7 (per maggiori informazioni sulle emulazioni
visitate il sito www.focusrite.com).
Un controllo di harmonics su ciascun preamplificatore Liquid vi
permette di trovare delle varianti nel suono degli originali
vintage dello stesso modello, oppure di utilizzare
creativamente livelli di distorsione armonica di secondo, terzo
e quint’ordine per modellare il vostro suono.
La tecnologia Liquid per la preamplificazione di Focusrite
unisce un front end analogico enormemente flessibile ad un
DSP di ultima generazione che si occupa della Convoluzione
Dinamica. Il processo di Convoluzione Dinamica brevettato
dalla Sintefex consiste nell’applicazione di set di originali
risposte d’impulso, dipendenti dal livello, ad un segnale audio.
Queste risposte d’impulso misurate, campionate a numerosi
livelli diversi e con ogni possibile combinazione di
impostazione dei parametri, vengono applicate al segnale in
ingresso, campione per campione, per ottenere un’autentica
emulazione dello stadio di amplificazione. L’emulazione della
preamplificazione microfonica tuttavia non può essere ottenuta
soltanto tramite software.
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FOCUSRITE Liquid Saffire 56
E’ necessario anche l’hardware analogico per tener conto
dell’interazione fisica con il microfono. Il front end analogico
del preamplificatore Liquid permette un’enorme flessibilità nei
parametri di resistenza e di condensatori. Con un percorso del
segnale flessibile ed il valore d’impedenza variabile, è in grado
di riprodurre le caratteristiche di interazione di diversi pre
microfonici classici.
Combinato a dati di convoluzione dinamica completi, il
preamplificatore Liquid riproduce tutti gli elementi chiave dei
diversi design di preamplificatori microfonici.
La Liquid Saffire 56 non offre solo varietà di preamplificatori,
garantisce anche integrità sonora. Sia i preamplificatori Liquid
che quelli Saffire assicurano basso rumore e bassa
distorsione, mentre la conversione digitale di qualità e la
tecnologia JetPLL™, per l’eliminazione del jitter, assicurano
pura qualità audio mentre il vostro suono passa dal dominio
analogico a quello digitale.
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Caratteristiche
Due preamplificatori Liquid
• Sei Preamplificatori Focusrite di alta qualità
• Interfaccia Firewire a 24-bit/192kHz di alta qualità
• Un totale di 28 Ingressi e 28 Uscite
• Suite di plug in Focusrite VST/AU
• Due bus cuffie separati
• Saffire Mix Control, il Mixer/Router DSP senza latenza
• Metering a 5-LED sul pannello frontale
• Due ingressi strumento Hi Z
• Flessibilità di routing senza pari
• Uscite Stereo Monitor Mix dedicate
• Potenziometro hardware per i Monitor principali, con tasti Dim
e Mute
• Intuitive soluzioni per il monitoraggio
• PFL Software

Compatibilità
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FOCUSRITE Liquid Saffire 56
Windows® XP / Vista / 7
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Prezzo : €679,00 IVA inclusa (€561,16 esclusa IVA)
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