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Studio Recording > Home Recording Bundle

HOME Recording Bundle (Focusrite Scarlett Solo + Edifier
R1000 + Mackie EM91C)
Produttore :
Cod.Art. : 119091

INTERFACCIA AUDIO 2 IN / 2 OUT USB2.0 +
CASSE ATTIVE 24W + MICROFONO A CONDENSATORE DA
STUDIO
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Ideale per il cantante-compositore, la Scarlett Solo (3rd
gen) sfoggia il leggendario preamplificatore Focusrite e un DI
nitidissimo per chitarra, basso o tastiere. Gli esclusivi gain halo
di Focusrite ti consentono di controllare facilmente i livelli,
mentre il jack per cuffie, lo switch Direct Monitor e la grande
manopola del volume rendono il monitoraggio un gioco da ragazzi.
Per questo la Focusrite Scarlett Solo di terza generazione, non ha
solo alzato il livello con una latenza incredibilmente bassa, una
frequenze di campionamento di 192kHz, struttura del gain del
preamplificatore ottimizzata e un input strumento che gestisce i
pickup più roventi; è stato anche incluso l'acclamato circuito Air
che modella il leggendario trasformatore della ISA console per dare
alle tue registrazioni vocali e strumentali un suono più brillante
e più aperto. Le interfacce Scarlett di terza generazione ora
supportano l'iPad Pro con porte USB-C. Ora è ancora più facile
portare la tua Scarlett in viaggio con te. Tutto ciò che devi fare
è collegarti al tuo iPad Pro e aprire la tua app per creare
musica.
Disponibile a grande richiesta la versione Black delle famosissime
Edifier R1000, realizzate come sempre da Edifier per Empire
ed in esclusiva assoluta per StrumentiMusicali.net. Le R1000 sono
speaker a 2 vie ad alto rendimento con cabinet interamente in legno
e 2 ingressi audio RCA, uno flat per l'utilizzo come monitor
nearfield, l'altro con funzione Treble Shift per enfatizzare gli
alti, perfette per avere un ascolto eccezionale in rapporto al
prezzo, sia in home-studio che per il semplice ascolto della
musica.
Il microfono a condensatore a diaframma largo Mackie EM-91C
è progettato per offrire due elementi: una risposta precisa e
un'estrema durata nel tempo, il tutto a un prezzo economico. La
capsula a diaframma largo è adatta per quasi tutte le applicazioni.
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R1000 + Mackie EM91C)
Puoi posizionarlo di fronte a un cantante per calore e brillantezza
o usarlo per catturare i dettagli intricati di una performance
fingerstyle con uguale successo. Gli esperti audio saranno
entusiasti nel vedere che l'EM-91C include uno shockmount ed un
cavo per microfono. Se la precisione e la durata sono ciò di cui
hai bisogno, Mackie EM-91C è un'ottima scelta. Infine un cavo
Die Hard professionale stereo assemblato con connettori
stampati della serie Gold. Le peculiarità fondamentali che
contraddistinguono questa serie di cavi, e che hanno permesso di
ottenere elevatissime performance, sono il controllo costante della
qualità, la scelta dei materiali e la loro lavorazione.
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Caratteristiche Focusrite
Scarlett Solo
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- Il miglior preamplificatore microfonico di sempre della
gamma Scarlett, ora con la modalità Air per un suono più luminoso e
arioso
- Ingresso Instrument high-headroom per collegare chitarra o
basso
- Convertitori ad alte prestazioni per registrare e mixare
fino a 24-bit/192kHz
- Due uscite bilanciate a bassissimo rumore forniscono una
riproduzione audio pulita
- Con Quick Start ora è molto semplice essere operativi
immediatamente
- Dimensioni: 143 x 43 x 96mm
- Peso: 320g
Caratteristiche Edifier R1000
(coppia)
- Potenza Totale: 2x 12 Watt RMS
- Rapporto S/N: &gt;85dBA
- Distorsione: &lt;0,5%
- Driver HF: 1.5" (13mm)
- Driver LF: 4" (116mm)
- Controlli sul cabinet: Volume, Bassi
- Ingressi: 2x RCA Stereo
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R1000 + Mackie EM91C)
- Dimensioni: 150 x H228 x 161mm
- Peso: 6,5kg
Caratteristiche Mackie
EM91C
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- Resistente microfono a condensatore per il palco e lo
studio
- Il design a diaframma largo offre una ripresa calda e
precisa
- Il modello di ripresa cardioide funziona bene per la maggior
parte delle applicazioni
- L'esterno robusto con griglia in metallo protegge
l'elettronica da danni involontari
- Include uno shockmount ed un cavo per microfono
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Software
incluso

- Ableton Live Lite music making
- Pro Tools First Focusrite Creative Pack
- 3x Mesi di abbonamento gratis a Splice Sounds con un nuovo
account Splice
- Focusrite Red 2 & Red 3 Plug-In Suite
- 1x Virtual instrument a scelta tra 4 della XLN Audio
Addictive Keys
- Softube Time & Tone Bundle
- Accesso a Focusrite Plug-in Collective
Prezzo : €269,00 IVA inclusa (€220,49 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €229,00 IVA inclusa (€187,70 esclusa IVA)
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