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Monitor da Studio > Controller per Monitor da Studio

MACKIE Big Knob Studio+
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Cod.Art. : 61648
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CONTROLLER PER STUDIO MONITOR / SELETTORE
SORGENTI 4x3 CON TALKBACK

s
u

C'è molto che puoi fare con il Mackie Big Knob Studio+. Come
interfaccia audio, è possibile registrare due canali audio a 24 bit
/ 192 kHz per gentile concessione dei doppi preamplificatori
microfonici Onyx. Un'opzione Direct Monitoring consente
registrazioni senza latenza, e le uscite cuffie built-in sono
pronte per il monitoraggio dell'artista. Sicuramente conosci
l'importanza di una comunicazione affidabile in studio. Con la
funzionalità Talkback incorporata sarai in grado di comunicare
facilmente con i tuoi artisti. Un ingresso Aux stereo sul pannello
frontale rende facile collegare un lettore musicale per ascoltare
le tracce di riferimento. E, naturalmente, hai anche il controllo
completo sulla sorgente di ingresso e la selezione del monitor. Al
costo di una normale interfaccia audio USB, il Mackie Big Knob
Studio+ offre molto di più.
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Caratteristiche
principali
- Controller monitor da studio ed interfaccia audio
USB
- Canali di ingresso: 4 Input
- Canali di uscita: 3x Stereo monitor
- Doppi preamplificatori Onyx per la registrazione ad
alta fedeltà, audio a basso rumore
- Seleziona facilmente tra 4 sorgenti d'ingresso e 3 paia
di monitor
- Controlli Trim per bilanciare il volume di diverse
coppie di monitor
- Talkback per comunicare con gli artisti
- Uscite cuffie per il monitoraggio
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MACKIE Big Knob Studio+
dell'artista
- Ingresso Stereo AUX per il collegamento di lettore
musicale per le tracce di riferimento
- Manopola del volume di grandi dimensioni per una facile
regolazione del livello
- Comodi pulsanti per Mono, Mute e Dim
- Studio Out dedicato amp-driven per sistemi di
distribuzione per cuffie
- Dimensioni: (W) 302 x (H) 81 x (D) 173 mm
- Peso: 2,1 kg
- NOTA: Pro Tools First gratuito
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Prezzo : €349,00 IVA inclusa (€286,07 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €269,00 IVA inclusa (€220,49 esclusa IVA)
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