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M-AUDIO AIR 192|6
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Cod.Art. : 99038
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INTERFACCIA AUDIO MIDI USB 2 IN / 2 OUT CON
2 INGRESSI PER MICROFONO
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Con AIR 192|6 è possibile creare registrazioni impeccabili con
qualità da studio a 24 bit/192kHz con un'interfaccia audio
intuitiva e facile da usare. AIR 192|6 consente di registrare fino
a 2 canali contemporaneamente con i suoi due ingressI combo
bilanciatI XLR + 1/4" dedicatI e due nuovissimi ingressI strumento
da 1/4" con uno stadio di gain e impedenza appositamente progettati
per fornire la rappresentazione più precisa di chitarre o bassi
collegati direttamente all'interfaccia. Sono inclusi collegamenti
MIDI In e Out a 5 pin per il collegamento di synth, sequencer e
altri dispositivi MIDI esterni. Gli ingegneri M-Audio hanno
progettato i preamplificatori Crystal per offrirti un
preamplificatore a basso rumore che garantisca il miglior suono dei
tuoi microfoni e catturi le tue performance esattamente come avevi
previsto. AIR 192|6 incorpora convertitori A/D puri per un'audio
digitale a 24 bit con una gamma dinamica esplosiva, che cattura
ogni sfumatura e sottigliezza della performance. AIR 192|6 viene
fornito completo di un pacchetto software che ha tutto per
iniziare. Con due potenti DAW per soddisfare le tue esigenze di
produzione, AIR 192|6 include Pro Tools | First M-Audio Edition e
Ableton Live Lite. E' stato anche aggiunto un pacchetto completo di
plug-in di effetti, strumenti virtuali e Loop per soddisfare tutte
le esigenze di produzione. Sia che tu abbia bisogno di un suono di
chitarra, un riverbero o un delay, le tue esigenze di effetti sono
soddisfatte con Eleven Lite, 20 plug-in di effetti e la Creative FX
Collection di AIR. Con i plug-in AIR Virtual Instrument inclusi,
avrai una drum machine virtuale, synth, archi, percussioni, plug-in
di organo e piano per aggiungere facilmente strumenti di prima
classe alle tue canzoni.
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Caratteristiche
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M-AUDIO AIR 192|6
- Risoluzione audio fino a 24-bit / 192kHz per registrazioni e
monitoraggio professionali
- Connessione USB-C ad alta velocita?, con una latenza tra
ingresso e uscita di 2,59ms
- Preamplificatori con tecnologia Crystal estremamente
trasparente per una qualita? di registrazione senza pari
- VU meter LED per una visualizzazione precisa del
livello
- 2x Input XLR 1/4" TRS combo o input strumento 1/4"
- Input / Output MIDI a 5 pin per il collegamento di qualsiasi
apparecchiatura MIDI esterna
- Uscite jack da 1?4" e uscita cuffie da 1?4" con controllo
del volume indipendente
- Robusto chassis in metallo, grande manopola centrale per una
rapida regolazione del volume
- Manopola USB / Direct per il monitoraggio dei segnali a
latenza zero
- Dimensioni: 152 x 71 x 198mm
- Peso: 0,95kg
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Software
incluso

- Pro Tools | First M-Audio Edition
- Ableton Live Lite
- Eleven Lite
- 20 Avid Effect Plugin
- Creative FX Collection Plus
- Xpand!2
- Mini Grand
- Vacuum
- Boom
- 2GB di contenuti Touch Loops
Prezzo : €149,00 IVA inclusa (€122,13 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €129,00 IVA inclusa (€105,74 esclusa IVA)
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