domenica 26 gennaio, 2020

Amplificazione > Lettori CD-MP3 Professionali

CYMATIC AUDIO LP16
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RIPRODUTTORE DI FILE AUDIO 16 TRACCE /
INTERFACCIA AUDIO USB 2 IN / 16 OUT
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Il Cymatic Audio Live Player LP-16 è il più facile da utilizzare
direttamente da un sistema di riproduzione USB, poichè offre un
player audio a 16 tracce, player di file MIDI standard, footswitch
di avvio e arresto ed un software Playlist Editor dedicato. L'LP-16
funziona come lettore multitraccia dedicato per esibizioni dal
vivo, risparmiando agli utenti i problemi di utilizzo di un
computer portatile e di un interfaccia audio in un ambiente live.
E' perfetto per basi, sound check virtuali, triggering di
sintetizzatori o campionatori, pilotare giochi di luce e
controllare i dispositivi. Il comodo Play List Editor (solo per
Windows) consente di assegnare facilmente un canale output per i
file wave, scalette, pausa, riproduzione continua o controllo con
footswitch. Modificare la scaletta al volo dal browser dell'LP-16
per adattarsi agilmente alle richieste della folla. Utilizzato in
connessione con un PC, Mac o iPad. l'LP-16 serve anche da
interfaccia audio USB 18-Output / 2-input. Con un gran numero di
uscite, le singole tracce di una sessione DAW multi-traccia possono
essere facilmente collegate ai singoli ingressi di uno studio mixer
analogico, ideale per summing analogico e mixaggio
"out-of-the-box", conferendo un classico sapore analogico alla
prossima sessione di mixaggio.
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Caratteristiche
principali
- Riproduzione multitraccia diretta da hard drive USB (16
tracce a 24-bit, 44.1 / 48kHz)
- Creazione e modifica delle impostazioni e file di playlist
offline tramite il Playlist Software (Windows)
- 16 uscite analogiche sbilanciate ad 1/4"
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CYMATIC AUDIO LP16
- Interfaccia audio USB 2-In / 18-Out, 24 bit, 44.1 / 48
kHz
- Mac OS X compatibile: Driver Core Audio plug and
play
- Compatibile con Windows XP, Vista, 7 e 8 (32 bit / 64-bit)
driver WDM e ASIO
- Compatibile con Apple OSX 10.8 o successivi
- Compatibile con iOS 5 con alimentatore (per es. Apple Camera
Kit non incluso)
- Compatibilità iPad plug and play
- Dimensioni: 245 x 154 x 64 mm
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Prezzo : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €249,00 IVA inclusa (€204,10 esclusa IVA)
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