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PRESONUS Quantum 4848
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Cod.Art. : 84857
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INTERFACCIA AUDIO THUNDERBOLT 24-bit /
192kHz
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Progettato per le esigenze dei professionisti della registrazione,
il Quantum 4848 è la soluzione perfetta per portare la tua
strumentazione analogica nel dominio digitale. Dotato di 32
ingressi e uscite di linea DB25 e di conversione digitale
incontaminata con 120dB di gamma dinamica, il Quantum 4848
consente
di portare nella vostra DAW strumenti vintage e boutique analogici
a velocità incredibili grazie alla latenza quasi zero
dell'interfaccia Thunderbolt. Sedici canali aggiuntivi di I/O
ottico ADAT consentono di collegare attrezzatura digitale e di
espandere l'I/O simultaneo a 192 canali. Lo Studio One Professional
DAW include Pipeline XT, che consentono di utilizzare
l'attrezzatura analogica come plug-in all'interno della sessione di
Studio One. Con Quantum 4848, la tua interfaccia audio è
un'estensione integrata del tuo ambiente di registrazione. Il
pannello posteriore DB25 con I/O di linea semplifica il
collegamento di Quantum 4848 alla patchbay analogica esistente.
Con
32 canali di ingressi e uscita con frequenze di campionamento fino
a 192kHz, puoi trasferire l'audio dalla tua console vintage o
analogica alla tua DAW e viceversa in qualità incontaminata,
catturando ogni sfumatura della tua attrezzatura. L'integrazione di
dispositivi digitali è facilitata da 16 canali di I/O ADAT. Per un
integrazione completa di 48 canali di conversione, puoi
semplicemente aggiungere due DigiMax DP88 tramite i 16 canali
ADAT.
Un vero dispositivo Thunderbolt, è possibile collegare fino a 4
interfacce Quantum 4848 per creare un sistema 192x192 o
combinare
il Quantum 4848 con le interfacce Quantum e Quantum 2 per
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PRESONUS Quantum 4848
aggiungere preamplificatori XMAX in Classe A PreSonus.
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Caratteristiche
- Impressionante interfaccia audio 48-in / 48-out in uno
chassis 1U per montaggio a rack
- La connettività di Thunderbolt 2 offre una latenza così
bassa che è stata definita "l'interfaccia di Thunderbolt più veloce
del pianeta"
- 32 canali di I/ O di linea DB-25 per la connessione a
console, patchbays ed altro
- Espandi il tuo sistema con 2 set di ADAT I/O per un
numero di canali sufficiente a tenere traccia di intere band
contemporaneamente
- Collega in cascata fino a 4 Quantum 4848 tramite doppie
porte Thunderbolt 2 fino ad un massimo di 192 canali
- I convertitori digitali a 24 bit / 192 kHz offrono un
suono incredibilmente pulito con 120dB di gamma
dinamica
- Include il software DAW Studio One Professional per
macOS e Windows
- Fornito con la suite di plug-in Studio Magic completa:
una raccolta di 7 incredibili plug-in di strumenti da studio
classici Maag Audio, Lexicon, Arturia, etc
- Dimensioni: 45 x 178 x 483mm
- Peso: 2,72kg
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Prezzo : €1.449,00 IVA inclusa (€1.187,70 esclusa IVA)
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