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TC ELECTRONIC TC2290 Native / TC2290-DT
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PLUG-IN DELAY DINAMICO CON CONTROLLER
HARDWARE DEDICATO
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Il TC 2290-DT è un nuovo concetto rivoluzionario di TC Electronic:
una soluzione di delay ibrida versatile con un'interfaccia hardware
dedicata, integrazione plug-in DAW e potenti preset signature per
un'ispirazione ed un carattere sonoro istantanei. Capace di offrire
praticamente qualsiasi tipo di delay che si possa immaginare, il TC
2290-DT facilita il potenziamento delle tracce con qualsiasi cosa,
da ripetizioni vivaci a ritardi ritmici complessi e paesaggi sonori
modulati. Con i suoi controlli ergonomici tattili ed una precisione
timbrica spot-on, il TC 2290-DT ti dà il controllo totale sui tuoi
delay, così come la libertà creativa di sperimentare ed esplorare a
tuo piacimento. Un plug-in con controllo hardware che porta il
celebre delay dinamico TC 2290 di TC nella tua DAW, il TC 2290-DT
è
una soluzione completa per il tuo software audio preferito con un
controller hardware di alta qualità che presenta un'interfaccia
tattile con un look ed un feel originali della leggendaria unità
delay a rack TC 2290.
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Caratteristiche
- Plug-in controllato da desktop che porta il leggendario
delay dinamico TC2290 nella tua DAW
- Soluzione di Delay completa con ampie capacità di
modulazione per il tuo software audio preferito
- Interfaccia tattile di alta qualità con autentico "look
and feel" del famoso delay a rack TC2290
- Preset signature personalizzati da artisti di fama
mondiale e tecnici della registrazione
- Misuratori di input / output ad alta risoluzione per un
monitoraggio preciso del segnale
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- Supporto DAW tempo, per l'automazione e il richiamo dei
progetti
- Algoritmi TC ELECTRONIC pluripremiati per effetti
all'avanguardia
- Alimentato da USB
- Pronto per Mac e PC
- Elaborazione plug-in standard VST, Audio Units e AAX,
compatibile con le principali DAW incluse Pro Tools, Cubase,
Nuendo, Logic Pro, GarageBand e Ableton Live
- Dimensioni: 43 x 109 x 135mm
- Peso: 0,4kg
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Prezzo : €169,00 IVA inclusa (€138,52 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €144,00 IVA inclusa (€118,03 esclusa IVA)
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