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NATIVE INSTRUMENTS Komplete Audio 6 MK2
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Cod.Art. : 95693
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INTERFACCIA AUDIO USB 2.0 / MIDI 6
CANALI

s
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Maggiore risoluzione, I/O più completo ed un nuovo elegante design
da tavolo fanno di Native Instruments Komplete Audio 6 di seconda
generazione il front-end perfetto per il tuo palco ed il tuo setup
in studio. Questa interfaccia audio USB 6x6 racchiude la
connettività, le funzionalità e gli strumenti necessari per
ottenere straordinari risultati live e nella
registrazione-ambientale, il tutto in dimensioni tali da non
ingombrare spazio sulla tua scrivania o della tua strumentazione
mobile. Komplete Audio 6 Mk2 alimentato dal bus offre quattro
ingressi e uscite analogiche più due canali di I/O digitale S/PDIF
e funzionalità MIDI per interfacciarsi con tutti i tuoi strumenti e
sequencer. Se sei un produttore musicale, un'ampia suite di
software che include effetti di strumenti Native Instruments di
prima classe, insieme al software DAW / performance Ableton Live
10
Lite inclusa con l'acquisto. Con una robusta connessione USB 2.0 e
due uscite per cuffie da 1/4" per servire te ed i tuoi compagni di
band, e con Komplete Audio 6 Mk2, hai una potente interfaccia USB
ad un ottimo prezzo. Usa i due ingressi combo XLR-1/4" per
collegare microfoni, tastiere, chitarra e basso direttamente nella
tua sessione. Preamplificatori di alta qualità e alimentazione
phantom +48V ti offrono il front-end perfetto sia per la
registrazione che per le performance. Sono inclusi anche due
ingressi di linea bilanciati da 1/4", così come quattro uscite di
linea bilanciate. Collegati digitalmente con un ingresso S/PDIF
digitale stereo o usa l'I/O MIDI per coinvolgere un controller o un
sintetizzatore. Komplete Audio 6 Mk2 offre possibilità di
monitoraggio diretto, in modo da monitorare senza latenza. Ogni
uscita per cuffie presenta anche un livello indipendente per un
monitoraggio flessibile. Infine, l'alimentazione da bus USB
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NATIVE INSTRUMENTS Komplete Audio 6 MK2
significa che non dovrai occuparti dell'alimentazione esterna sul
palco o in studio.
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Caratteristiche

- Interfaccia audio / MIDI a 6 canali con suite software
Native Instruments
- La seconda generazione è più elegante, più forte e più ricca
di funzionalità
- 4 Ingressi analogici, 4 Uscite analogiche
bilanciate
- Ingresso e uscita stereo digitale (S/PDIF/RCA) per
trasmissione senza perdita di segnale
- Ingresso / uscita MIDI per master keyboard, Maschine o
qualsiasi controller MIDI di terze parti
- Doppia uscita cuffie da 1/4" con controlli di livello
indipendenti
- Completamente alimentato via USB, con una presa USB extra
robusta
- Robutsa connessione USB 2.0
- Prestazioni a bassa latenza per l'utilizzo di strumenti
virtuali ed effetti
- Preamp di alta qualità con controlli di guadagno
indipendenti
- Monitoraggio diretto per registrazione live, senza
latenza
- Selettore input Mono/Stereo per la registrazione di tastiera
stereo o strumenti mono contemporaneamente
- Alimentazione Phantom +48V per microfoni a condensatore e DI
Box
- Gigabyte di strumenti, effetti e librerie audio di Native
Instruments
- Include anche il software DAW / performance Ableton Live 10
Lite
- Dimensioni: 140 x 112 x 52mm
- Peso: 360g
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Prezzo : €229,00 IVA inclusa (€187,70 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €219,00 IVA inclusa (€179,51 esclusa IVA)
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