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Studio Recording > Home Recording Bundle

FOCUSRITE iTrack Studio Lightning
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KIT INTERFACCIA AUDIO USB + MICROFONO +
CUFFIE + CAVO LIGHTNING
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L'ultima generazione iTrack Studio con compatibilità Lightning
mette a disposizione tutto ciò che occorre per registrare musica
con il vostro iPad, Mac o PC. Il cuore è l'interfaccia Focusrite
iTrack Solo con 2 ingressi, 2 uscite e il preamplificatore
microfonico sviluppato grazie ai 25 anni di esperienza tecnica e
fiducia da parte di professionisti audio di tutto il mondo. In
aggiunta, un microfono a condensatore di alta qualità, cuffie e
tutti i cavi necessari. iTrack Studio è la miglior soluzione per
registrare sul vostro iPad – o su computer Windows o Mac. iTrack
Solo assicura che tutto venga ripreso con alta qualità audio, con
campionamento fino a 96kHz e 24-bit, e viene fornita con un cavo
Lightning. Il microfono a condensatore da studio CM25S incluso,
fornito di cavo microfonico XLR, riprenderà in modo fedele
praticamente qualsiasi strumento, dalla voce al pianoforte, alla
chitarra acustica e molti altri. Le cuffie HP60S assicurano un
monitoraggio di riferimento di qualsiasi cosa registriate. iTrack
Studio è la soluzione ideale per la registrazione di qualità sul
vostro iPad e rappresenta anche il passo iniziale verso la
registrazione di qualità su computer grazie ai software di
produzione musicale in dotazione come Ableton Live Lite e la suite
Scarlett Plug-in con EQ, compressione e riverbero.
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Caratteristiche
principali
Cuffie HP60S
- Risposta in frequenza estesa
- Fascia regolabile
- Design chiuso per evitare fuoriuscita di audio durante la
registrazione
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FOCUSRITE iTrack Studio Lightning
- Adattatore da mini-jack 1/4" a jack incluso
iTrack Studio CM25S microfono
- Microfono a condensatore a diaframma largo
- Cavo 3m incluso
- Adattatore microfono per asta
Interfaccia audio iTrack Solo
- Interfaccia audio USB 2 In / 2 Out
- Conversione 96 kHz / 24 bit
- 1x Preamplificatore microfonico Focusrite
- Chassis "soft-touch" monoscocca in alluminio
- Accessori inclusi: cavo XLR da 3m, cavo Device Link, cavo USB,
cavo Lightning
- Software incluso: Ableton Live Lite 8, Focusrite Scarlett
plug-in suite
- Compatibile con: iPad mini, iPad mini with Retina Display, iPad
(4a gen) e iPad Air
- Dimensioni: 150 x 45 x 100 mm
- Peso: 0,5 kg
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Prezzo : €249,00 IVA inclusa (€204,10 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €189,00 IVA inclusa (€154,92 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : domenica 31 gennaio, 2021
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