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TASCAM TA1VP
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PROCESSORE VOCALE POWERED BY ANTARES

Il processore Tascam TA-1VP combina l' Auto-Tune Pitch
Correction,
famosa in tutto il mondo, e la tecnologia Microphone Modeler,
vincitrice del premio TEC, con moduli di elaborazione
all'avanguardia in modo da fornire tutto l'occorrente per creare
tracce vocali sbalorditive in ogni genere musicale. Il TA-1VP offre
la possibilità di accedere rapidamente ad una vasta libreria di
suoni sia per applicazioni live che in studio. Sono inclusi preset
di fabbrica per una vasta gamma di stili vocali, l'interfaccia
permette inoltre di creare i propri suoni d'autore in tutta
facilità. Grazie alla potenza e alla flessibilità dei moduli di
elaborazione è presenta anche una selezione di preset per tracce
strumentali e di percussioni. Il controllo MIDI in tempo reale fa
del TA-1VP un perfetto compagno per mixing automatizzati.
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Caratteristiche
principali
- Antares Auto-Tune Evo real-time pitch correction with
enhanced tracking and correction capabilities
- Antares Microphone Modeling simulates a variety of high-end
studio microphones with variable proximity effect
- Analog tube modeling effect
- Variable-knee compression
- Downward-expanding gate processor
- Variable frequency de-esser
- Flexible 2-band parametric EQ
- Automatic mono or stereo doubletracking
- User-programmable settings
- Dynamic MIDI control
- XLR microphone input with phantom power
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TASCAM TA1VP
- 1/4 balanced line input and output
- S/PDIF digital output
- 1/4" footswitch input
- Dimensioni: 483 x 44 x 128 mm
- Peso: 2 kg
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Prezzo : €395,00 IVA inclusa (€323,77 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €349,00 IVA inclusa (€286,07 esclusa IVA)
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