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ANTELOPE Discrete 4 + Premium FX Pack + Edge Duo
Bundle

Cod.Art. : 69822
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BUNDLE PREAMPLIFICATORE MICROFONICO
USB/THUNDERBOLT + MICROFONO A MODELLAZIONE

s
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I quattro preamplificatori da console del Antelope Discrete
4 presentano un design completamente discreto costituito
da sei transistor "matched". Questi preamplificatori hanno un suono
incredibile già di per se, ma il Discrete 4 va oltre con la
modellazione Accusonic integrata, che emula in tempo reale
microfoni e preamplificatori classici. Puoi vivere un'autentico mix
di 10 diversi preamplificatori microfonici assieme a microfoni
valvolari, a trasformatore e FET, senza artefatti o latenza. È
possibile catturare le fonti con e senza modelli Accusonic,
consentendo di scegliere tra i modelli di mic e di preamplificatore
durante il mixaggio. Nonostante questi preamplificatori funzionino
con qualsiasi microfono, brillano veramente con i microfoni Edge e
Verge di Antelope. La tecnologia Field Programmable Gate Array
(FPGA) di Antelope Audio non solo consente prestazioni a latenza
quasi nulla, ma alimenta anche gli effetti integrati FPGA che sono
autentiche ricostruzioni digitali di classici processori hardware.
FPGA FX risponde più come se fosse un'hardware rispetto a molti
altri plug-in, grazie a questa potente piattaforma di elaborazione.
Il microfono Antelope Edge è dotato di doppia
capsula con terminazione laterale per un suono morbido / naturale
che riproduce l'espressività ed il carattere dei costosi microfoni
classici. Il fondatore di Anteolope Igor Levin ha progettato
un'elettronica completamente discreta. Le capsule selezionate a
mano sono racchiuse in un telaio accuratamente realizzato con
profili e forma per ottenere prestazioni sonore ottimali. Edge è un
meraviglioso microfono a diaframma largo con eccellente risposta ai
transitori e capace di diagrammi polari multipli. All'interno del
motore di modellazione FPGA Accusonic 3D è possibile trasformare
i
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microfoni Edge e Verge in repliche vintage, che garantiscono un
controllo completo sull'effetto di prossimità, la risposta
fuori-asse e consentono anche di modificare i pattern polari
durante o dopo la registrazione. Scegli tra una collezione di
microfoni classici e costosi, portando fuori le migliori
performance dei musicisti.
Caratteristiche Discrete
4
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- 4 Preamp microfonici discreti: Progettazione discreta
dei mic preamp in Classe A con transistor e precisi controlli di
guadagno digitale
- Modellazione Preamp microfonici: Per trasformare il
Discrete 4 in una selezione di unità preamp classiche in tempo
reale
- Real-Time FPGA FX: AFX inclusi BAE, Grove Hill, Gyraf
Audio e classici Lang per l'utilizzo nell'Easy Panel o in qualsiasi
DAW
- Clocking: Tecnologia di clock di quarta generazione a
64 bit Acoustically Focused Clocking (AFC)
- Monitoring: Crea più mix con gli FPGA FX inclusi e li
trasmette alle cuffie o alle uscite monitor
- Controllo remoto: Accesso a tutte le funzioni tramite
il suo Easy Panel intuitivo oppure scarica le app gratuite per iOS
e Android
- Dimensioni: 261 x H44 x 208mm
- Peso: 1,7kg
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Caratteristiche
Edge
- Microfono a modellazione a diaframma largo per le
interfacce audio Antelope Discrete
- Funziona in concerto con la modellazione Accusonic
integrata nelle interfacce Discrete per emulare diversi microfoni
classici
- In combinazione con il comp e l'emulazione EQ
dell'interfaccia FPGA, per creare una channel strip
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killer
- Fornisce un controllo completo sull'effetto di
prossimità, sull'asse posizionale e sui diagrammi
polari
- Miscelare due differenti segnali mic per creare
interessanti suoni multi-mix
- Cattura le sorgenti con o senza modellazione, modifica
il suono nella tua DAW tramite il plug-in AFX2DAW di Antelope
(supporta i formati AAX, VST e AU)
- Modelli inclusi: AKG C12/C12VR, AKG C414, Coles 4038,
Neumann U 47, Neumann U 67, Neumann U 87, Neumann M 49,
Neumann M
149, Neumann UM 57, Neumann TLM 103, Royer R-122, Sony
C-800G,
Telefunken ELA M 251, Telefunken AK47
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Prezzo : €1.995,00 IVA inclusa (€1.635,25 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €1.390,00 IVA inclusa (€1.139,34 esclusa IVA)
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