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UNIVERSAL AUDIO Apollo Twin MKII Duo
Produttore : Universal Audio
Cod.Art. : 61547
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INTERFACCIA AUDIO 10x6 THUNDERBOLT CON
PROCESSORE DSP UAD-2 DUO
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Apollo Twin MkII migliora la qualità audio Aurea dell'originale
Apollo Twin con una conversione A/D e D/A completamente
riprogettata, dando una gamma dinamica maggiore ed una THD
bassissima. Questa conversione di nuova generazione porta come
risultato una nitidezza, profondità e accuratezza nelle
registrazioni mozzafiato - come si sente su dischi di successo di
Kendrick Lamar, Coldplay, Brad Paisley, ed altri ancora. Un passo
in avanti di Universal Audio, la tecnologia Unison di Twin MkII
offre il suono autentico dei più ambiti preamplificatori
microfonici al mondo a valvole e trasformatore, tra cui Neve, API,
Manley, e UA - completi con la loro impedenza, gain stage "sweet
spot ", ed i comportamenti del circuito a livello di componente.
Basati su una integrazione hardware-software senza eguali
dell'Apollo Twin MkII, Unison consente di registrare a latenza
quasi zero tramite emulazioni di preamplificatori come il Tube
Preamp UA 610-B incluso, per un autentico suono analogico,
ineguagliato da altre interfacce. La tecnologia Unison si trova
anche nell'ingresso strumento Hi-Z sul pannello frontale
dell'Apollo Twin MkII, che fornisce impedenza e gain matching di
amp per chitarra e basso esclusivi da Fender, Marshall, Ampeg ed
altro ancora. Basandosi sulla tradizione Apollo, Apollo Twin MkII
apre una gamma di suoni analogici e colori classici in tempo reale
grazie al suo UAD Processing. Disponibile nella gamma UAD-2
Quad,
Duo, o Solo Core a bordo, Apollo Twin permette di registrare
attraverso l'intera gamma di plug-in UAD Powered a latenza quasi
zero. L'Apollo Twin MkII comprende la suite "Realtime Analog
Classics" di plug-in UAD, UA 610-B Tube Preamp & EQ, Raw
Distortion, Softube Amp Rooms, compressori LA-2A e 1176LN,
Pultec
EQ, e altro ancora, in modo da avere un rack pieno di classici
audio già a bordo. A differenza delle interfacce concorrenti,
l'Apollo Twin MkII alimenta i plug-in UAD all'interno di tutte le
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UNIVERSAL AUDIO Apollo Twin MKII Duo
principali DAW per mixaggio e mastering (VST, RTAS, AU, AAX 64),
riducendo notevolmente l'elaborazione richiesta al tuo host Mac o
PC. Apollo Twin MkII offre funzionalità di controllo notevolmente
migliorate rispetto all'Apollo Twin originale - con lo switching
Mute, DIM, Mono, e ALT degli speaker. Ccomprende anche i
controlli
monitor remote ed un mic Talkback integrato. Queste
caratteristiche, combinate con la scalabilità di Apollo Twin MkII,
lo rendono il nuovo standard per la registrazione professionale
desktop.
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Caratteristiche
principali
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- Interfaccia Audio Thunderbolt 2x6 Desktop per Mac e PC
con conversione audio di prima classe a 192 kHz / 24
bit
- DSP Integrato: 2x Processori SHARC
- Elaborazione Realtime UAD per il monitoraggio tramite
compressori vintage, EQ, macchine a nastro, preamp microfonici e
plug-in amplificatori per chitarra a latenza quasi-zero (&lt;
2ms)
- 2 Preamp Mic / Line, 2 uscite di linea; ingresso
strumento Hi-Z sul pannello frontale e uscita cuffie
- 2 Uscite monitor analogiche a controllo digitale per
una risoluzione piena a tutti i livelli di ascolto
- Fino a 8 canali di ingresso digitale aggiuntivi tramite
connessione ottica
- Design analogico senza compromessi, componenti di
qualità superiore, e costruzione di qualità premium
- Include il bundle di plug-in Realtime Analog Classics
UAD, con le versioni legacy di LA-2A Classic Audio Leveler, 1176LN
Limiting Amplifier, e Pultec EQP-1A Program Equilizer oltre a
Softube Amp Room Essentials, Raw Distortion, 610-B Tube Preamp
& EQ
e molto altro
- Software Console 2.0 dispone di preset Channel Strip,
funzionalità Drag & Drop, finestre ridimensionabili dinamicamente
ed altro ancora
- Corre UAD Powered Plug-In via VST, RTAS, e AAX 64 in
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UNIVERSAL AUDIO Apollo Twin MKII Duo
tutte le principali DAW
- Dimensioni: (H) 66,04 x (W) 160,2 x (D) 157,4
mm
- Peso: 1,06 kg
- NOTA: Apollo Twin SOLO, DUO e QUAD MkII includono il
bundle di plug-in UAD "Realtime Analog Classics". Tutti gli altri
plug-in sono acquistabili separatamente
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Prezzo : €799,00 IVA inclusa (€654,92 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €788,00 IVA inclusa (€645,90 esclusa IVA)
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