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MOTU 828es
Produttore : Motu
Cod.Art. : 66046
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INTERFACCIA AUDIO THUNDERBOLT 28x32, USB
2.0
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Con la 828es, la leggendaria interfaccia audio MOTU è stata
rinnovata con un DAC ESS Sabre32 e due display full-color. Questa
interfaccia offre una riproduzione audio pura, con una gamma
dinamica eccezionale di 123dB. La sua performance di registrazione
è altrettanto impressionante, con latenza di andata e ritorno di
1,6ms a 96kHz. Un ottima dotazione di I/O comprende 60 canali
audio
simultanei, due preamplificatori microfonici, una gamma di opzioni
digitali e una rete AVB. Utilizza la 828es come un mixer autonomo,
oppure goditi il controllo wireless da tablet, smartphone e laptop.
Il potente mixer della 828es basato su DSP offre 48 canali di
missaggio, oltre a una serie di effetti digitali eccezionali. Le
828es fanno un bel lavoro in ogni studio.
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Caratteristiche

- Interfaccia audio ibrida da 28-in/32-out per lo studio
e il suono dal vivo
- La tecnologia ESS Sabre32 DAC offre 123dB di gamma
dinamica e di eccellente qualità audio
- I driver ottimizzati producono la latenza di andata e
ritorno da 1,6ms a 96 kHz via Thunderbolt e 1,9ms via
USB
- Doppio schermo LCD per visualizzare tutte le attività
del segnale con un colpo d'occhio con misurazione
dettagliata
- Accedi alle impostazioni hardware da un semplice e
comodo menu frontale
- 2 Preamplificatori microfonici ad alta definizione con
send dedicati, pad commutabili e alimentazione
Phantom
- 8 Ingressi analogici ospitano un'ampia gamma di
strumenti a livello di linea
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MOTU 828es
- 16 canali di I/O digitali ottici ADAT e S/PDIF stereo
espandono il sistema con strumenti aggiuntivi
- Talkback microfono incorporato con pulsante Talk sul
pannello frontale e pulsanti di selezione degli altoparlanti
A/B
- Mixer digitale 32-bit floating point basato su DSP con
EQ, dinamica ed effetti fornisce un routing senza
latenza
- Collega un router wireless e prendi il controllo
completo del mixer dal tuo computer portatile, tablet o
smartphone
- Il networking audio AVB di MOTU espande il sistema con
ulteriori interfacce audio dotate di AVB
- Crea una rete AVB tramite switch AVB opzionali con
supporto per 5 interfacce compatibili
- Dimensioni: (L) 48,3 x (P) 17,75 x (A) 4,5
cm
- Peso: 1,9 kg
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Prezzo : €989,00 IVA inclusa (€810,66 esclusa IVA)
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