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Studio Recording > Home Recording Bundle

BEHRINGER U-Phoria Studio
Produttore : Behringer
Cod.Art. : 99670
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KIT PER REGISTRAZIONE / PODCAST CON
INTERFACCIA AUDIO USB, MICROFONO E CUFFIE DA STUDIO
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Il bundle U-Phoria Studio ha tutto il necessario per creare podcast
di alta qualità, produrre musica e registrazioni domestiche.
Incluso in questo incredibile pacchetto per la registrazione
troverai un'interfaccia audio USB U-Phoria UM2, un microfono a
condensatore C-1 e cuffie da studio HPS5000. Aggiungi la tua DAW
preferita e sarai operativo in pochi istanti - subito pronto
all'uso. Ecco perché Behringer sta innalzando il livello con
l'incredibile UM2, un'interfaccia audio USB ultra compatta 2x2,
48kHz con un preamplificatore microfonico XENYX da studio,
combinazione di input XLR / TRS per voce o line ed un ulteriore
Input strumento 1/4" diretto (non è richiesta la DI box). Il
microfono C-1 è un microfono a condensatore di qualità
professionale progettato per catturare il tuo suono con incredibile
realismo, sensibilità e precisione. Con l'eccezionale modello di
pickup cardioide C-1 per un'eccellente separazione della sorgente
sonora e la resistenza al feedback, questo microfono a bassissimo
rumore è una scelta eccellente per qualsiasi scenario di
registrazione. Il C-1 potrebbe essere l'unico microfono di cui il
tuo studio avrà mai bisogno. Le cuffie HPS5000 offrono tutto il
necessario per un ascolto confortevole. I padiglioni auricolari
contengono capsule di cobalto ad alta efficienza che offrono bassi
ad alta definizione e alti super trasparenti. Caratterizzate da un
cavo da un solo lato anti-groviglio, una fascia ultra confortevole
e un adattatore da 1/4" per il connettore jack da 1/8", le cuffie
HPS5000 sono compatibili con qualsiasi cosa dallo smartphone alla
console di mixaggio.
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Caratteristiche
- Tutto ciò di cui hai bisogno per la produzione musicale
professionale, la registrazione digitale domestica ed il
podcasting
- Studio di registrazione "pronto all'uso" con interfaccia
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BEHRINGER U-Phoria Studio
audio USB U-Phoria UM2, microfono a condensatore C-1, cuffie da
studio HPS5000, etc
- Interfaccia audio USB 2x2 con preamplificatore microfonico
XENYX
- Microfono a condensatore professionale a diaframma largo per
una qualità audio senza pari
- Cuffie da studio ad alte prestazioni con risposta in
frequenza ultra ampia
- Supporto girevole, cavo per microfono XLR e cavo USB
inclusi
- Guida d'uso rapido illustrata
- Peso: 1,85 Kg
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Prezzo : €99,00 IVA inclusa (€81,15 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €88,00 IVA inclusa (€72,13 esclusa IVA)
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