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BEHRINGER UFO202 USB Phono
Cod.Art. : 8818
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Produttore : Behringer
INTERFACCIA AUDIO USB CON PREAMPLIFICATORE
PHONO
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Questa dispositivo ultra-compatto, alimentato tramite porta
USB consente di collegare il vostro PC o Mac a qualsiasi
dispositivo audio. E' alimentata dal bus USB del computer,
quindi non è necessario nessun alimentatore esterno o
batterie. La UFO202 non richiede configurazioni o driver
particolari, basta collegarlo a una porta USB libera e iniziare la
registrazione. L'estrema versatilità UFO202 dispone di un
ingresso stereo per il collegamento di giradischi o qualsiasi
dispositivo line-level (come mixer o registratori a cassette), più
una uscita stereo analogica per il collegamento di altoparlanti
attivi o monitor da studio. È inoltre possibile collegare tastiere
elettroniche, moduli sonori, drum machine e dispositivi
line-level (come il V-AMP3) direttamente al computer per la
registrazione. Il controllo del volume consente di impostare il
livello delle cuffie stereo.
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Caratteristiche principali
Interfaccia audio USB per collegare giradischi, lettori di
cassette etc al computer per registrazione e riproduzione
Trasferire e ripristinare i preziosi dischi in vinile e cassette
tramite una semplice connessione USB
Rivoluzionario energyXT2.5 Compact software di produzione
musicale incluso, ricco di funzionalità audio / MIDI sequencer
Ingresso Phono commutabili a Ingresso di linea
Connessione "Ground" per giradischi che necessitano di una
messa a terra separata
Uscita stereo per una facile connessione e riproduzione di file
audio del computer sul vostro sistema home audio
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BEHRINGER UFO202 USB Phono
Convertitori ad alta risoluzione 48 kHz per una alta qualità
audio
Uscita cuffie stereo con controllo di livello dedicato
Funziona con il vostro PC o Mac senza installare driver
Alimentato via USB, non necessita di alimentazione esterna
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Demo Video BEHRINGER UFO202 USB
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Prezzo : €34,90 IVA inclusa (€28,61 esclusa IVA)
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