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YAMAHA AG06
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MIXER USB 6 CANALI CON INTERFACCIA AUDIO
PER BROADCASTING / PODCASTING
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Trasforma il tuo PC, Mac o anche il tuo iPad in una stazione radio
virtuale e diffondi il tuo messaggio ovunque. Con un processo di
installazione sorprendentemente facile, l'AG consente di produrre
contenuti on-line con audio ad alta risoluzione, sia in tempo reale
su piattaforme di streaming digitale come USTREAM o YouTube
Live, o
produzioni podcast e video on-demand. Il tuo AG eleverà
notevolmente il valore della vostra produzione con musica di
sottofondo, effetti sonori ed un livello di qualità audio che non
può essere uguagliata da una configurazione computer / cuffie
convenzionale.
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Caratteristiche
principali

- La funzione LoopBack consente la trasmissione in diretta di
tutti i microfoni, gli strumenti e altre fonti audio con musica di
sottofondo da PC / Mac o iPad
- AG presenta gli stessi preamplificatori microfonici premium
D-PRE sviluppati da Yamaha per console di registrazione
high-end
- Ingresso con alimentazione Phantom ed ingresso
cuffie
- Manopole del volume e fader da 60 millimetri sul pannello
frontale
- 1-Touch Comp/EQ può aggiungere nitidezza e mettere a fuoco
il tuo suono con il semplice click di un pulsante
- Compatibile con la seconda generazione di Apple iPad o
successive che consente di utilizzare applicazioni musicali
compatibili iOS come Cubasis
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- Il telaio in metallo della AG è estremamente portatile e
facile da posizionar
- Con il software multi-piattaforma AG DSP è possibile
accedere e modificare compressore, EQ, filtro passa-alto,
riverbero, e parametri amp simulator del vostro 1-Touch
DSP
- Easy Mode consente un controllo preciso e intuitivo, la
modalità Expert permette una regolazione più dettagliata dei
parametri
- Software Cubase AI Digital Audio Workstation (DAW) incluso
con il tuo AG (Download)
- Design di alta qualità per un audio a 192kHz / 24bit in
grado di riprodurre anche le più sottili sfumature delle
registrazioni originali
- Requisiti di sistema: Windows 7 o successivi, Mac OS X 10.7
o successivi
- Alimentazione USB
- Dimensioni: 155 x H63 x 202mm
- Peso: 1,0kg
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Prezzo : €155,00 IVA inclusa (€127,05 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €149,00 IVA inclusa (€122,13 esclusa IVA)
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