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STEINBERG UR824
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INTERFACCIA AUDIO USB 2.0 A RACK 19"
24-Bit/192kHz
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Grazie a una qualità del suono purissima, l'interfaccia audio UR824
unisce perfettamente una connessione ad alta velocità USB 2.0 con
ingressi e uscite bilanciati analogici e digitali in diversi
formati. Il pannello frontale di UR824 ospita due connettori
Neutrik combo TRS / XLR bilanciati per ingressi Mic/Line con
alimentazione selezionabile Phantom 48 Volt e Hi-Z, pulsanti pad di
attenuazione del segnale, controlli di guadagno con indicatori di
picco. Sul lato opposto c'è una singola manopola del livello di
uscita che permette di regolare facilmente il livello degli otto
segnali di uscita di linea, due connettori per cuffie, ognuno con
un controllo di livello dedicato. Il segnale di uscita da
controllare tramite il pannello frontale viene selezionata via
software. Il pannello posteriore è dotato di sei ingressi Neutrik
combo TRS/XLR otto uscite bilanciate TRS così come due coppie di
ingressi e uscite ottiche ADAT. Inoltre a bordo ci sono due
connettori BNC per word clock In e Out commutabili. Sviluppato
utilizzando tecnologie avanzate per offrire scalabilità, questa
interfaccia di missaggio e registrazione offre la possibilità di
espandere il numero di ingressi e uscite analogiche via ADAT per
fornire fino a 24 canali di input e di output.
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Caratteristiche
principali
- Interfaccia Audio USB 2.0 @ 24-bit/192kHz
- 8 In and 8 Out analogici con 8 Mic Preamp D-Pre Class-A con
supporto +48V
- 2 paia di I/O ADAT ottici (funge anche da S/PDIF) forniscono
16 In e 16 Out (S/MUX compatibili, 8 In e 8 Out@96 kHz)
- Monitoraggio senza latenza DSP-powered con un riverbero
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STEINBERG UR824
REV-X e 8 Channel Strip con qualsiasi DAW, utilizzando le più
moderne tecnologie dspMixFx
- Plug-in nativi VST3 di REV-X e Sweet Spot Morphing Channel
Strip inclusi
- 2 bus cuffia separati con uscite individuali
- Word clock I/O con 2 connettori BNC più supporto JetPLL a
bassissimo jitter
- Cubase AI6 incluso
- Compatibile con Mac OSX e Windows
- Dimensioni: 480 x H43,9 x 275 mm
- Peso: 3 Kg
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Prezzo : €849,00 IVA inclusa (€695,90 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €679,00 IVA inclusa (€556,56 esclusa IVA)
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