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Mixer > Espansioni per Mixer Digitali

BEHRINGER Wing-Dante
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 133260
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SCHEDA DI ESPANSIONE 64x64 CANALI PER MIXER
BEHRINGER WING
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L'interfaccia audio bidirezionale a 64 canali e 48kHz offre ancora
più opzioni di I/O al Behringer Wing rendendolo pronto per
l'integrazione con le reti IP abilitate per Dante. Dante è una
soluzione AoIP proprietaria di Audinate, che è anche conforme allo
standard AES67 per una migliore interoperabilità. Utilizza
un'infrastruttura di rete standard da 100Mbit/s o Gigabit con QoS
basata su DSCP, con supporto per sample misti e velocità di
trasmissione coesistenti sulla stessa rete. La scheda Wing-Dante
utilizza la trasmissione del segnale a 24-bit con sincronizzazione
accurata al campione e bassa latenza, garantendo la massima
integrità audio. Il suo ingresso secondario consente di configurare
un accesso alla rete continuo e ridondante.
Quando la scheda Wing-Dante è collegata a una rete o ad un
personal
computer, l'applicazione Dante Controller di Audinate offre il
pieno controllo sulla configurazione e sull'instradamento del
segnale tra tutti i dispositivi abilitati Dante in quella rete.
Inoltre, la sostituzione della scheda Wing-Live non significa che
tu debba rinunciare alla possibilità registrazione dal vivo.
Aggiungi semplicemente il driver Dante Virtual Soundcard al tuo PC
o Mac per abilitare la registrazione e la riproduzione basata su
Ethernet dalla tua DAW o applicazione preferita da qualsiasi punto
della rete Dante.
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Caratteristiche
- 64 canali 48 kHz, interfaccia audio bidirezionale per reti
IP Dante
- Trasmissione del segnale a 24-bit a bassa latenza con
sincronizzazione accurata al campione
- Consente l'interfacciamento con un'infrastruttura di rete
standard da 100MBit/s o Gigabit con QoS basato su DSCP
- Campionamento misto e velocità in bit possono coesistere
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BEHRINGER Wing-Dante
sulla stessa rete Dante
- Possibilità di controllo remoto di Wing sulla stessa rete,
utilizzando lo switch Ethernet integrato
- Applicazione Audinate Dante Controller con controllo
completo su configurazione/routing del segnale tra tutti i
dispositivi abilitati a Dante
- Dante Virtual Soundcard consente di utilizzare PC/Mac per la
registrazione multitraccia basata su IP e la riproduzione fino a 64
canali
- La connessione secondaria può essere configurata per una
rete audio ridondante senza interruzioni
- Peso: 327 g
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Prezzo : €439,00 IVA inclusa (€359,84 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)
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