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APOGEE Symphony Desktop
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INTERFACCIA AUDIO USB 10-IN / 14-OUT
DESKTOP
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Symphony Desktop per Mac e Windows racchiude la leggendaria
qualita? sonora di Symphony I/O Mk II (rack) di Apogee in
un?elegante e stimolante interfaccia audio 10×14 che trova posto
sulla scrivania e nel bagaglio a mano. Con Symphony Desktop,
musicisti e produttori possono registrare e mixare con i
convertitori AD/DA e i preamplificatori microfonici piu? rispettati
dell?industria musicale. Combinando prestazioni superiori con nuove
funzionalita? come l?emulazione di preamplificatori microfonici, il
plugin Symphony ECS Channel Strip e la registrazione a latenza
bassissima con i plugin DSP/nativi Apogee FX, Symphony Desktop
amplifica la creativita? in studio o in viaggio e regala alle
registrazioni l?incredibile qualita? del leggendario suono Apogee.
Similmente al Symphony I/O MkII, lo stadio di conversione A/D di
Symphony Desktop presenta una distorsione ultra bassa, elevata
velocita? di risposta ai transienti, amplificatori operazionali
analogici completamente differenziali (per mantenere i circuiti
bilanciati anche all'interno dell'apparecchio) e un convertitore
A/D all'avanguardia con doppia somma che migliora ulteriormente le
prestazioni. Crea con la certezza che ogni sfumatura presente
all?ingresso analogico verra? riprodotta fedelmente nel dominio
digitale. Lo stadio D/A di Symphony Desktop utilizza una nuovissima
tecnologia per fornire prestazioni "Symphony DAC" senza
compromessi
in un prodotto portatile, incluso un robusto driver di uscita ad
alta corrente con distorsione ultra bassa. Indipendentemente dalle
connessioni a valle, Symphony Desktop offre una finestra ampia e
trasparente sul panorama sonoro del tuo mix. Al centro del sistema
di input ci sono i Preamp microfonici, e quelli di Symphony Desktop
offrono fino a 75dB di guadagno. Il design dei preamplificatori
presenta l'esclusiva architettura Apogee Advanced Stepped Gain
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che
garantisce bassissimi rumori e distorsioni indipendentemente che la
sorgente sia un martellante bass drum o un delicato fingerpicking
su una chitarra acustica. Con impostazioni di impedenza variabile
su entrambi gli ingressi microfono e strumento, Symphony Desktop
ottimizza lo stadio di ingresso per adattarsi meglio ai tuoi
dispositivi, garantendo bassi profondi e acuti chiari. La
possibilita? di selezionare l?emulazione di preamplificatori
storici aggiunge carattere, attitudine e grinta alle tue
registrazioni. Symphony Desktop dispone di due uscite cuffie a
bassissima impedenza con routing del segnale indipendente,
entrambe
dotate di DAC ESS a doppia somma. L'uscita del pannello anteriore
e? perfetta praticamente per qualsiasi cuffia, mentre quella
presente nel pannello posteriore e? specificamente progettata per
cuffie ad alta efficienza.
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- L'interfaccia Symphony piu? vantaggiosa di sempre
- I componenti all'avanguardia e il design dei circuiti
offrono un suono trasparente e dettagliato
- 2 Preamp microfonici dotati di tecnologia Advanced Stepped
Gain, con 75dB di guadagno e impedenza variabile
- Ingresso strumento di tipo FAT con caratteristiche sonore
tipiche degli amplificatori valvolari
- Apogee Alloy Mic Preamp (circuiti analogici + elaborazione
DSP) con due emulazioni incluse: British Solid State & 50s American
Tube
- Include il plugin nativo/DSP Symphony ECS Channel Strip
Tuned by Bob Clearmountain che comprende EQ, Compressor e
Saturator
- Include il plugin Symphony Reverb (in versione
nativa)
- Flusso di lavoro dei plugin flessibile e a bassissima
latenza con tre modalita? disponibili: Print, Monitor e DualPath
Link
- Display touch screen dinamico per il controllo completo
dell?hardware
- 2 Uscite cuffie assegnabili: 1x 1/4", 1x 1/8"
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- 10 Canali audio di ingresso e 14 di uscita
simultanei
- Connessione MIDI over USB
- I/O Ottici ADAT e S/PDIF
- Apogee FX Plugins inclusi: Symphony ECS Channel Strip - EQ,
Compressor, Saturation (versione DSP e Native), Symphony Reverb
(versione Native)
- Emulazioni di Mic Preamp incluse: British Solid State, 50s
American Tube
- Dimensioni: (W)199 x (D)125 x (H)64 mm
- Peso: 2 kg
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Requisiti di
sistema
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- macOS: 10.12 o successivo
- iOS / iPad pro: iOS 13
- PC: Windows 10 Anniversary update o superiore
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Prezzo : €1.469,00 IVA inclusa (€1.204,10 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.435,00 IVA inclusa (€1.176,23 esclusa IVA)
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