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FOCUSRITE Clarett Octopre
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PREAMPLIFICATORE MICROFONICO 8 CANALI E
CONVERTITORE AD/DA
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Clarett Octopre è il preamplificatore microfonico a 8 canali di
Focusrite con 118dB di gamma dinamica, bassissima rumorosità e
conversione di precisione AD/DA a 24bit/192 kHz. I preamplificatori
microfonici Clarett progettati specificatamente si caratterizzano
per l'effetto "Air" commutabile di Focusrite, che conferisce ai
microfoni la spazialità e la nitidezza del preamplificatore
microfonico ISA basato su trasformatore. Clarett Octopre dispone
inoltre di due ingressi microfonici sul pannello frontale, un
insert point su ciascun canale e otto uscite di linea bilanciate
che è possibile alimentare direttamente sia dai preamplificatori
microfonici, sia dagli ingressi ADAT. Clarett Octopre è ideale per
espandere le caratteristiche di un?interfaccia Clarett - o di una
qualsiasi interfaccia con ingressi e uscite ottiche ADAT. Clarett
Octopre include otto preamplificatori microfonici serie Clarett
abilitati "Air" che emula il suono basato sui trasformatori della
serie ISA di Focusrite. L'ampia headroom di cui dispongono i
preamplificatori li rende ideali per la batteria o altri segnali
high-level. La commutazione tra Mic e Line degli ingressi situati
sul pannello posteriore avviene automaticamente; inoltre, sul
pannello anteriore sono presenti due ingressi Instrument con DI.
L?effetto "Air" può essere attivato o disattivato indipendentemente
su ciascun canale. È presente anche l?alimentazione phantom,
commutabile in due gruppi di quattro canali. La conversione
digitale di precisione Focusrite offre un?operatività a 24bit con
frequenze di campionamento standard fino a 192kHz e una gamma
dinamica di 118dB. Sono disponibili due porte di ingresso ADAT e
due uscite, che permettono a Clarett Octopre di trasportare otto
canali I/O a frequenze di campionamento fino a 96kHz e quattro
canali a 176,4/192kHz.
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FOCUSRITE Clarett Octopre
Caratteristiche
principali
- Espansione Mic/Line a 8 canali con I/O
ADAT
- 8 Preamplificatori microfonici Clarett con emulazione
del trasformatore Air
- 8 Uscite di linea alimentatw da D/A o preamplificatori
microfonici
- AD/DA 24-bit @192kHz per l'audio ad alta
risoluzione
- Dual-port ADAT I/O (8 canali a fino a 96kHz, 4 canali a
176,4/192 kHz)
- Inserti switched con true bypass su tutti i
canali
- Preamplificatori microfonici e ingressi strumento sul
pannello frontale ingegnerizzati con generosa
headroom
- LED metering e indicatore channel clip a 6
segmenti
- Alimentazione phantom 48-volt disponibile su tutti gli
ingressi selezionabile: 1-4, 5-8)
- Word Clock I/O, eliminazione Jitter
JetPLL
- Dimensioni: 482 x 45 x 286mm
- Peso: 4,15kg
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Prezzo : €750,00 IVA inclusa (€614,75 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €619,00 IVA inclusa (€507,38 esclusa IVA)
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