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ANTELOPE Orion Studio HD
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Cod.Art. : 64366
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INTERFACCIA AUDIO 32 IN/32 OUT HDX E USB
3.0 CON 12 MIC PREAMP
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Orion Studio HD è la stella più recente in una linea già esistente
di interfacce audio. Ora con connettività HDX è la scelta preferita
per i setup Pro Tools di livello superiore. Con connessioni
analogiche I/O, 12 preamp microfonici in Classe A ed una
conversione migliorata, Orion Studio HD può adattarsi al flusso di
lavoro di ogni DAW e all'ambiente di registrazione e produzione
grazie ad una porta USB 3.0 ad lata velocità.L'ultima interfaccia
audio di Antelope Audio è dotata di una libreria completa di
Real-Time FPGA FX. Non solo c'è una vasta gamma di EQ,
compressori,
amplificatori per chitarra e cabinet più il riverbero AuraVerb che
ti vengono dati gratuitamente, ma dispone anche di modelli
autentici di unità leggendarie di BAE, Grove Hill, Gyraf Audio,
Lang e altro ancora da venire.
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Caratteristiche
- Oltre 40 AFX inclusi BAE, Grove Hill, Gyraf Audio e i
classici Lang
- HDX & USB 3.0: Streaming audio simultaneo a 24-bit, 192
kHz via HDX o USB 3.0 e MADI (verso Dante Bridge), ADAT,
S/PDIF e
DB25
- Convertitore AD/DA stellare: 24-bit, 192kHz e una
conversione impeccabile firmata Antelope
- 12 Preamplificatori microfonici in Classe A: Hi-Z, mic
& line preamp con alimentazione Phantom
- Clocking di livello superiore: Potenziato
dall'algoritmo di jitter management Antelope, riconosciuto e
rinomato a livello mondiale
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ANTELOPE Orion Studio HD
- Controllo avanzato: Controlla Orion Studio HD da
desktop e applicazioni mobile user-friendly
- Dimensioni: 483 x 44 x 226mm
- Peso: 3,1kg
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Prezzo : €2.995,00 IVA inclusa (€2.454,92 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €2.599,00 IVA inclusa (€2.130,33 esclusa IVA)
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