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UNIVERSAL AUDIO Volt 2 Studio Pack
Produttore : Universal Audio
Cod.Art. : 146501

BUNDLE CON INTERFACCIA AUDIO USB-C
2-IN/2-OUT, MICROFONO A CONDENSATORE, CUFFIE E
SOFTWARE
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L'Universal Audio Volt 2 Studio Pack include tutto il necessario
per produzioni audio di alto livello. Tutto inizia con
l'interfaccia audio Volt 2 USB-C. la Volt 2 vanta circuiti
analogici di prim'ordine, insieme alla conversione AD/DA a 24
bit/192kHz leader della categoria, che consente di creare
produzioni musicali, livestream e podcast dal suono professionale.
Questa interfaccia audio alimentata dal bus vanta due
preamplificatori microfonici con suono analogico commutabili in
stile 610 e una comoda misurazione dell'ingresso. Le uscite
analogiche stereo e un'uscita per le cuffie rendono il monitoraggio
un gioco da ragazzi, inoltre ottieni il monitoraggio diretto per il
funzionamento a latenza zero. Sono presenti anche I/O MIDI per i
tuoi synth e controller. Il Volt 2 Studio Pack include anche un
microfono a diaframma largo con supporto e cavo, cuffie da studio e
un pacchetto software nativo all'avanguardia.
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Caratteristiche
- Interfaccia Audio Desktop USB, 2-in/2-out con conversione
audio 24-bit/192 kHz leader nella sua classe
- Il Mic Preamp Vintage consente di registrare voci o chitarre
col suono ricco e pieno di un classico preamp valvolare UA
- Una suite essenziale di software audio che include Ableton,
Melodyne, UJAM Virtual Drummer, Marshall ed Ampeg e molto
altro
- Amplificatore per cuffie ?studio-quality? per un monitoring
forte e chiaro
- Bus USB alimentato per ridurre l?ingombro dei cavi
- Alimentazione phantom 48V per microfoni a
condensatore
- Direct Monitoring per registrazioni senza latenza
- Costruzione robusta ed elegante, fatta per resistere ad anni

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 1/2

mercoledì 26 gennaio, 2022

Schede Audio > Schede Audio USB

UNIVERSAL AUDIO Volt 2 Studio Pack
di uso intenso
- Compatibile con Mac, PC, iPad ed iPhone
- Connettori MIDI 1-in/1-out
- Cavo USB-C ad USB-A incluso
- Include un microfono a condensatore a diaframma largo con
cavo e supporto per asta
- Include cuffie da studio per un monitoraggio di alta
qualità
Software
incluso
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- Ableton Live Lite, Softube Marshall Plexi Classic Amp,
Softube Time & Tone Bundle, Celemony Melodyne Essential, Relab
LX480 Essentials, Plugin Alliance Ampeg SVT-VR Classic,
Brainworx
bx_tuner, Brainworx bx_masterdesk Classic, UJAM Virtual Drummer
DEEP, Virtual Bassist DANDY, Spitfire LABS
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Prezzo : €319,00 IVA inclusa (€261,48 esclusa IVA)
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