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RME MADIFace XT
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Cod.Art. : 46289
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INTERFACCIA AUDIO 394 CANALI 192kHz USB
3.0
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MADIface XT di RME è la più piccola interfaccia portatile USB3 al
mondo a fornire accesso a centinaia di canali audio. Per la massima
usabilità e connettività, La MADIFace XT può essere utilizzata
anche con USB 2.0 (I/O al PC limitati a 70 canali). La sua
esclusiva porta PCI Express si collega a schede PCI Express
esterne, fornendo tutte le interfacce più veloci disponibili, per
avere il massimo numero di canali e la latenza più bassa possibile
in un'unica unità. Per riunire il set di I/O più completo per un
uso live o in studio, sono inclusi due preamplificatori microfonici
/ linea di fascia alta controllati digitalmente, due uscite di
linea bilanciate e un'uscita per cuffie stereo. Il funzionamento
stand-alone completo con controllo remoto su MADI e TotalMix FX
per
mix, routing ed elaborazione illimitate, apre un mondo infinito di
applicazioni possibili. Per un funzionamento desktop più comodo, è
possibile collegare il controllo remoto avanzato di RME
(opzionale).
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Caratteristiche
- Interfaccia per PCI Express esterno, USB 3.0 e USB
2.0
- Frequenza di campionamento: 32kHz fino a 192kHz,
variabile (sincronizzazione / word clock)
- Intervallo di guadagno dell'ingresso analogico:
60dB
- Ingresso SNR: 108dB RMS non pesato,
111dBA
- Uscita SNR: 112dB RMS non schermato,
115dBA
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- 3 MIDI virtuali su I/O MADI, un I/O MIDI
esterno
- TotalMix: Mixer 4096 canali con risoluzione interna a
46-bit
- SteadyClock: Orologio digitale super-stabile, massima
soppressione del jitter
- Funzionamento stand-alone completo, incluso il
controllo remoto MIDI
- Viene fornito con DIGICheck, l'ultimo strumento di
misura, analisi e test di RME
- Dimensioni: 215 x 44 x
130mm
- Peso: 1kg
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Prezzo : €2.290,00 IVA inclusa (€1.877,05 esclusa IVA)
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