lunedì 29 novembre, 2021

Schede Audio > Schede Audio Thunderbolt

UNIVERSAL AUDIO Apollo Twin X Quad | Heritage Edition
Produttore : Universal Audio
Cod.Art. : 125430

n
.
li

INTERFACCIA AUDIO THUNDERBOLT CON
PROCESSORE QUAD CORE
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Apollo Twin X consente a musicisti e produttori di monitorare,
sovraincidere e mixare facilmente con una conversione in classe
A/D
e D/A d'èlite, due preamplificatori per Unison e con
un'elaborazione dei plug-in UAD in tempo reale DUO o QUAD Core,
tutto in un interfaccia audio desktop Thunderbolt 3 per Mac e
Windows. Basato su una tradizione di 60 anni di artigianato audio
UA, Apollo Twin X sorpassa tutto nella sua classe, con una gamma
dinamica D/A di 127dB e un bundle di plug-in di emulazione
analogica UAD incluso, offre uno studio analogico completamente
equipaggiatto, direttamente sul tuo desktop. Apollo Twin X dispone
di due preamplificatori microfonici abilitati per Unison, che
consentono di creare tracce tramite precise emulazioni di
preamplificatori microfonici Neve, Helios, API, Manley, Universal
Audio e molti altri. Esclusiva di UA Audio Interfaces, la
tecnologia Unison innalza il timbro di questi ricercati microfoni a
valvole ed a stato solido - inclusa la loro impedenza di ingresso,
guadagno "sweet spot" e comportamenti dei circuiti a livello del
componente hardware originale. Il segreto di Unison è la sua
integrazione hardware-software tra i preamplificatori microfonici
Apollo e l'accelerazione DSP integrata UAD DUO o QUAD Core.
Posiziona semplicemente un plug-in del preamplificatore Unison
sull'ingresso del microfono nel software Apollo Console, e
riconfigura fisicamente l'impedenza dell'interfaccia, così puoi
attingere ai suoni dei classici preamplificatori microfonici più
registrati al mondo. Con migliaia di canzoni di successo e
centinaia di album vincitori di Grammy alle loro spalle, le
interfacce Apollo vengono utilizzate ogni giorno per registrazioni
dal suono eccezionale. Per migliorare la generazione precedente di
conversione audio di prima classe delle interfacce desktop Apollo,
gli ingegneri UA hanno riprogettato la conversione audio del Twin
per offrire una sorprendente gamma dinamica di 127dB e -117dB di
THD+N, dando ad Apollo Twin X un suono ampio e organico, che
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compete facilmente con i convertitori di fascia alta dedicati.
Apollo Twin X offre una serie di incredibili plug-in di emulazione
analogica, inclusi gli autentici Teletronix LA-2A, 1176LN, EQ
Pultec e il Preamp & EQ UA 610-B. Sviluppati dal team di ingegneri
di fama mondiale UA, questi plug-in Realtime Analog Classics
definiscono lo standard in base al quale vengono valutati tutti gli
altri plug-in di emulazione hardware. Dal calore valvolare dell'EQ
Pultec sulle chitarre, al leggero limiter del LA-2A alla voce, le
tue registrazioni faranno un grande balzo in avanti con un suono
analogico ricco e complesso. Oltre ai plug-in Realtime Analog
Classics inclusi, Apollo Twin X ti consente di accedere ai
pluripremiati plug-in della libreria UAD Powered, inclusi EQ
vintage, compressori, riverberi, macchine a nastro ed altro ancora,
a latenza quasi zero, indipendentemente dalle dimensioni del buffer
del software audio, e senza incidere sulla CPU del computer. Con
emulazioni esclusive di Neve, Lexicon, Capitol Studios, API,
Manley, Ampex, Fender e altro, è come avere uno studio analogico
infinito direttamente sul desktop. A differenza delle interfacce
concorrenti, questi plug-in basati su DSP sono disponibili anche
nella tua DAW per il missaggio.
Universal Audioha sviluppato LUNA Recording System, un sistema
di
produzione musicale frutto di oltre 60 anni di esperienza nel
settore dell'audio analogico e digitale. LUNA è in grado di rendere
le interfacce audio Apollo un sistema di registrazione completo ed
integrato.
Le caratteristiche chiave di LUNA risiedono nella sua profonda
integrazione con le interfacce Apollo, Neve summing integrata,
emulazione del registratore multi-traccia a nastro e i nuovi
virtual instruments.
Luna è disponibile come download gratuito per macOS con le
interfacce audio Thunderbolt Apollo e Arrow. LUNA non è
compatibile
con Apollo Firewire e Apollo Twin USB.
Le nuove Apollo Heritage Editions includono una suite
software completa con un numero variabile da 5 a 10 dei migliori
plug-in UAD - incluse le raccolte complete di Teletronix,
Fairchild, Pultec, Helios e UA - in un pacchetto esclusivo che
rende questa nuova serie ancora più prestigiosa. Le interfacce
Desktop Apollo Heritage Editions includono un bundle di plug-in del
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valore di 1345?.
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Caratteristiche

- Interfaccia audio desktop 10x6 Thunderbolt 3 per Mac e
Windows
- Conversione A/D e D/A d'élite ereditata direttamente dalle
acclamate interfacce rack X di Apollo2
- Preamplificatori microfonici Unison con splendidi modelli di
preamp microfonici classici valvolari a trasformatore e
amplificatori per chitarra
- UAD-2 QUAD Core per il tracking con comp vintage, EQ,
macchine a nastro, preamp microfonici e plug-in di ampli per
chitarra con latenza quasi zero
- Ingresso strumento Hi-Z abilitato Unison sul pannello
frontale ed uscita cuffie
- Microfono Talkback integrato per la comunicazione in studio
e la registrazione
- Funzionalità monitor migliorata, incluse le funzioni di
monitoraggio remoto e i controlli monitor Mono, Mute, DIM e
ALT
- Fino a 8 canali di ingresso digitale aggiuntivo tramite ADAT
ottico o S/PDIF
- Bundle di plug-in UAD "Realtime Analog Classics" con
compressori Teletronix LA-2A e 1176, EQ Pultec, Preamp & EQ UA
610-B ed altri
- Esegue plug-in UAD Powered tramite VST, RTAS e AAX 64 in
tutte le principali DAW
- Design analogico senza compromessi, componenti superiori e
qualità costruttiva eccellente
- Dimensioni: (L) 16,03 x (A) 6,6 x (P) 14,88 cm
- Peso: 1,07 kg
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Plug-in Apollo Heritage Edition
Bundle
- UA 1176 Classic Limiter Collection
- Teletronix LA-2A Classic Leveler Collection
- Pultec Passive EQ Collection
- UA 610 Tube Preamp & EQ Collection
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- Pure Plate Reverb
- UA 610-B Tube Preamp & EQ
- UA 1176LN Limiting Amplifier (Legacy)
- UA 1176SE Limiting Amplifier (Legacy)
- Pultec EQP-1A EQ (Legacy)
- Marshall Plexi Classic Guitar Amp
- Pultec Pro EQ (Legacy)
- Teletronix LA-2A Leveling Amplifier (Legacy)
- Raw Distortion
- Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp
- Precision Channel Strip (Precision Mix Rack
Collection)
- Precision Reflection Engine (Precision Mix Rack
Collection)
- Precision Delay Mod (Precision Mix Rack Collection)
- Precision Delay Mod L (Precision Mix Rack
Collection)
- RealVerb Pro Custom Room Modeler
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Requisiti di
sistema

- Cavo Thunderbolt 3 (non incluso)
- Connessione Internet per scaricare software e autorizzare i
plug-in UAD
- 6 Gigabyte di spazio disponibile
- Processore Quad Core i7 o superiore
Requisiti Mac
OS
- Porte Thunderbolt 1, 2 o 3 disponibili
- Le connessioni Thunderbolt 1 e 2 richiedono un adattatore
Apple da Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2 (non incluso)
- macOS 10.12 Sierra, 10.13 High Sierra o 10.14
Mojave
Requisiti PC
- Porta Thunderbolt 3 disponibile
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- Windows 10 (Edizione a 64-bit)
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Prezzo : €1.599,00 IVA inclusa (€1.310,66 esclusa IVA)
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