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PROJECT LEAD i-Lead Studio Pro
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WORKSTATION AUDIO / VIDEO DIGITALE CON
MONITOR 27" FULL HD WIDESCREEN
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Performance e design nelle dimensioni di un monitor da 27" Full HD,
una workstation incredibilmente performante e versatile, con un
design essenziale ed elegante. Crea la tua musica, dai vita ai tuoi
progetti grafici, realizza i tuoi video sfruttando una scheda video
capace di gestire tre monitor con risoluzione 4K. Progettato per
gli Home Studio o per chi, lavorando in smart working, non vuole
rinunciare ad una postazione che coniughi perfettamente alte
prestazioni ed estetica. E' integrata una webcam 2 Mpixel a
scomparsa.
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Caratteristiche

- Monitor: IPS 27" Full HD LED Widescreen
- Processore: Intel Core 10th Generation i7-10700 8 Core per
sfruttare 16 Thread sino a 4.80GHz
- 16MB Intel Smart Cache
- Connessioni: 4x USB3.0, 2x USB2.0, 1 porta LAN, WirelessBluetooth
- 32GB di Ram DDR4 ad alte prestazioni e bassa latenza,
garantite a vita dal produttore
- 1x HD SSD da 2 Terabyte con tecnologia High Performance SSD
per il sistema (3 anni di garanzia dal produttore)
- Espandibile fino a 16 Terabyte con due SSD/HD o con i nuovi
SSD NVMe, transfer l/s di 3500/3000MBs con caricamento in tempo
reale dei suoni
- Scheda video multy-display NVidea QUADRO P620 per collegare
fino a 3 monitor esterni in 4K con 3 mini Display Port
- 2x Speaker audio HighQuality
- Lettore SD Card
- WebCam 2 Mpixel
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- Windows 10 Professional 64-bit ottimizzato da Project
Lead
- Certificato per applicazioni Video/Audio professionali,
stabilità 100%
- Ogni workstation deve superare almeno 2 giorni di test
intensivi per ottenere la certificazione Project Lead
- Kit mouse e tastiera wireless opzionali
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Installazioni
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- Il sequencer da installare, a scelta del cliente, è da
richiedere al momento dell'ordine
- Sequencer disponibili: Cubase Pro/Artist, ProTools, Ableton
Live, Studio One, FL Studio, Reaper, Reason, Magix Sequoia e
Semplitude
- Il sequencer scelto verrà preinstallato, collaudato e
ottimizzato nei laboratori Project Lead
- Le licenze non sono incluse e vanno acquistate
separatamente
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Prezzo : €1.812,00 IVA inclusa (€1.485,25 esclusa IVA)
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