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PRESONUS Audiobox iONE B-Stock
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Cod.Art. : 103925
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INTERFACCIA AUDIO USB 2-IN / 2-OUT CON 1
INGRESSO XLR
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La scelta perfetta per i musicisti in mobilità, per i sound
designer, per chi produce podcast. AudioBox iOne è dotata di
interfaccia USB 2.0 e fornisce una qualità audio professionale per
Mac, PC, e Apple iPad. Questa interfaccia, costruita in metallo
robusto ma leggero, contiene preamplificatori microfonici in Classe
A e registra ad una qualità audio di 24-bit, sino a 96 kHz, include
il software professionale per Mac e Windows Studio One Artist più
il software di registrazione per iPad Capture Duo. PreSonus è da
sempre famosa per la qualità ed il suono dei suoi preamplificatori
microfonici. Così anche quando si parla di schede audio con
preamplificatori microfonici non puoi che aspettarti il meglio.
Anche nella AudioBox iONE, infatti, i preamplificatori sono in
Calsse A. E' una interfaccia ideale per le registrazioni in viaggio
con il tuo portatile o con l'iPad e con una qualità del suono che
non troverai carente quando torni in studio. Sia che si stiano
registrando killer-tracks, eseguendo Timestretch, o quantizzando
parti di batteria, Studio One Artist 2 ti permette di farlo con
sicurezza. Hai tutti gli strumenti necessari per produzioni audio
di prim'ordine, con una interfaccia drag-and-drop incredibilmente
facile da imparare. Dalla registrazione di musica e voci fuori
campo per la produzione di musica elettronica ed il sound design,
Studio One Artist 2 ha gli strumenti necessari per qualsiasi
progetto audio. L'AudioBox iOne viene fornita con la Capture Duo
app per iPad. Si tratta di un app di registrazione semplice che
rende facile registrare prima che la tua ispirazione musicale ti
sfugga. Meglio di tutto, è possibile trasferire in modalità
wireless la tua sessione di registrazione Duo Capture ad una
sessione Studio One Artist 2 sul computer. Con l'interfaccia
AudioBox iONE, si sta effettivamente investendo su una soluzione di
registrazione completamente integrata per computer e iPad.
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Caratteristiche
principali
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- Interfaccia audio USB 2.0 / iPad
- Risoluzione a 24-bit, frequenza di campionamento 44.1, 48,
88.2 e 96kHz
- 1x Ingresso microfonico a basso rumore, elevata dinamica,
preamplificatore microfonico in classe A e alimentazione Phantom
48V
- 1x Ingresso strumento
- 2x Uscite di linea principali bilanciatie TRS 1/4"
- Uscita cuffie stereo con controllo del livello
indipendente
- Monitoraggio a latenza zero con mixer analogico interno
(iONE: 50/50 mix fisso tramite tasto Direct; iTWO: mix variabile
tramite manopola Mix)
- Grande manopola del Volume principale
- LED di segnale e clipping
- Studio One Artist software DAW (Mac / Windows) e oltre 6GB
di risorse di terze parti
- Trasferisce i file in modalità wireless da Capture per iPad
a Studio One
- Compatibile con quasi tutti i software di registrazione per
Mac, Windows e iPad
- Account Nimbit gratuito per distribuire e vendere la tua
musica
- Foro di fissaggio Kensington
- Telaio in metallo
- Dimensioni: H43 x 135 x 150mm
- Peso: 0,62kg

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m
u
r
t

Requisiti minimi di
sistema
Windows
- Windows 7 x64/x86 SP1, Windows 8 x64/x86 o successivo
- Intel Core Duo processor (Intel Core i3 o superiore)
- 4 GB RAM (8 GB o più raccomandati)
Mac
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- Mac OS X 10.7.5 o successivo
- Intel Core Duo processor (Intel Core i3 o superiore)
- 4 GB RAM (8 GB o più raccomandati)
&#8203;Windows & Mac
- Porta USB 2.0
- Connessione Internet per la registrazione ed il download del
software
- Hard Diskl interno o esterno a 7200 RPM
- Monitor con risoluzione 1280 x 800
Apple iPad
- iPad Air, iPad mini con display Retina, iPad (4a gen), iPad
mini, iPad (3a gen), iPad 2
- &#8203;iOS 7.0.1 o superiore
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Prezzo : €95,00 IVA inclusa (€77,87 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €80,00 IVA inclusa (€65,57 esclusa IVA)
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