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Studio Recording > Controller per DAW

AVID S1 Control Surface
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SUPERFICIE DI CONTROLLO CON 8 FADER
MOTORIZZATI SENSIBILI AL TOCCO
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Avid S1 ti offre una velocità senza pari, un dettagliato feedback
visivo e l?integrazione software delle console di fascia alta di
Avid in una superficie sottile che si adatta facilmente a qualsiasi
spazio o budget. Avid S1 ti offre un controllo diretto del tuo
software audio e video preferito e, combinato all'app Pro Tools |
Control per iPad (iPad non incluso), offre grande efficienza
ergonomica, flussi di lavoro easy touch e viste di misurazione ed
elaborazione in stile S6, così potrai navigare rapidamente in
sessioni di grandi dimensioni, mixare in modo più intuitivo e
completare rapidamente mix migliori. Avid S1 si inserisce
facilmente tra il display e la tastiera e racchiude un grande
potenza di mixaggio in una piccola superficie. Da fader e manopole
motorizzati che rispondono al tuo tocco, a flussi di lavoro
touchscreen ad accesso rapido, a tasti softkey che ti consentono di
eseguire attività complesse con una semplice pressione, S1 offre la
velocità e la versatilità necessarie per costruire rapidamente
qualsiasi progetto musicale, post audio o video. S1 è potenziata da
EUCON, il protocollo di controllo Ethernet ad alta velocità di Avid
che garantisce una profonda integrazione hardware/software,
offrendo un'esperienza touch completa e un accesso tattile a una
serie di funzioni e controlli software di Avid e di terze parti.
Puoi anche passare da un'applicazione all'altra - e da una stazione
di lavoro all'altra - con il semplice tocco di un pulsante,
godendoti un?esperienza di editing e mixaggio molto fluida. S1 non
vanta solo display OLED ad alta risoluzione, ma si integra anche
con l?app gratuita per iPad Pro Tools | Control, fornendo un
dettagliato feedback visivo per migliorare il flusso di lavoro. Dai
nomi delle tracce, ai valori dei parametri, all?automazione, alle
viste di monitoraggio in stile S6 (fino a 9.1), di misurazione e di
elaborazione del canale, potrai usufruire del feedback completo di
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una console di fascia alta in una superficie versatile pensata per
budget più ridotti. Hai bisogno di più fader? Collega più unità S1
per creare una superficie di controllo estesa e completamente
integrata che ti offre un controllo più tattile per gestire mix più
grandi. Puoi persino connettere Pro Tools | Dock a S1 per avere
controlli di trasporto dedicati, una rotella wheel, un focus fader
e molto altro a portata di mano per un maggiore controllo.
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Caratteristiche
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- Fader: 8 Fader motorizzati, sensibili al tocco, ad
escursione da 100mm
- Manopole: 8 Encoder rotativi push-top sensibili al
tocco
- Controlli aggiuntivi: Pulsanti / Tasti hardware assortiti
per varie funzioni e selezioni di modalità, tra cui Mute, Solo,
Record-enable, Bank, Nudge e altro
- Interfaccia software: Supporta l'app Avid Control gratuita
in esecuzione su iPad o tablet Android (tablet non
incluso)
- Display: 8 Display OLED ad hi-res, LED di stato e pulsanti
track multicolor, meter del canale, monitoraggio, elaborazione,
stato della traccia, modalità automazione, etc da Avid Control su
tablet
- Altezza (anteriore, posteriore): 1.2", 3.8" (29mm,
97mm)
- Larghezza: 12,3" (312mm)
- Profondità: 14,9" (37,9mm)
- Peso: 1Kg
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Prezzo : €1.389,00 IVA inclusa (€1.138,52 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.329,00 IVA inclusa (€1.089,34 esclusa IVA)
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