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STEINBERG Production Starter Kit
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PACK PER LA REGISTRAZIONE CON INTERFACCIA
AUDIO, MICROFONO, CUFFIE E SOFTWARE
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Se vuoi registrare le tue canzoni o il tuo podcast comodamente da
casa ma non sai da dove cominciare, Steinberg UR22C Recording
Pack
è un pack per la produzione a servizio completo per mettere in
funzione il tuo primo studio domestico. Questo pacchetto viene
spedito con tre componenti principali di Steinberg, tra cui
l'interfaccia audio USB UR22C, il microfono a condensatore ST-M01
e
le cuffie ST-H01. Solo con questa attrezzatura e i cavi inclusi, il
percorso per creare le tue tracce è quasi completo. Steinberg
UR22C
Recording Pack include un software per la produzione per aiutarti a
iniziare. Steinberg UR22C Recording Pack rende più semplice che
mai
la creazione del tuo studio domestico. L'interfaccia Steinberg
UR22C USB offre una risoluzione a 32-bit / 192kHz di qualità
professionale a un prezzo molto conveniente. Dispone di due
ingressi combo mic / line con alimentazione Phantom che offrono
opzioni di registrazione flessibili. L'UR22C è compatibile con Mac,
PC e iPad, il che la rende più versatile di molte altre interfacce
compatte sul mercato. Nessuno studio è completo senza un
microfono
solido e un buon paio di cuffie. L'UR22C viene fornito con un
microfono a condensatore da studio Steinberg ST-M01 che offre una
risposta in frequenza ampia ed una risposta vocale fluida. E'
perfetto per la registrazione di voci e strumenti acustici.
Successivamente, le cuffie monitor da studio ST-H01 offrono una
riproduzione sonora accurata e faciliteranno il missaggio. E per
aiutarti a far funzionare il tuo studio, UR22C viene fornito con
una pratica guida che ti aiuterà con le basi. Dopo aver configurato
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l'interfaccia e il microfono, avrai bisogno di una DAW (Digital
Audio Workstation). Quando acquisti il pack per la registrazione
UR22C, riceverai l'accesso gratuito a due DAW nel formato del
Cubase AI per il tuo desktop e Cubasis LE per il tuo iPad. Puoi
catturare le tue prime idee sul tuo iPad usando Cubasis LE e poi
masterizzarlo in Cubase AI. Inoltre, avrai anche accesso a WaveLab
LE, che offre molteplici strumenti di editing audio perfetti per
musicisti, piccoli studi e creatori di podcast.
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Caratteristiche
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- L'interfaccia audio USB UR22C offre una risoluzione audio di
qualità professionale
- Gli ingressi a doppia combinazione supportano strumenti e
connessioni microfoniche
- Il microfono a condensatore Steinberg ST-M01 offre una
riproduzione vocale stellare
- Le cuffie monitor ST-H01 riproducono un suono
naturale
- Il monitoraggio DSP senza latenza ha controlli di
bilanciamento del mix
- Il software incluso ti consente di mixare e gestire le tue
registrazioni
- La compatibilità con Windows, macOS e iOS funziona con la
maggior parte dei dispositivi
- Include cavo XLR e attacco per microfono per mettere in
funzione il tuo studio
- Peso: 5,10
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Prezzo : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €529,00 IVA inclusa (€433,61 esclusa IVA)
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