Focusrite SCARLETT 2I2 STUDIO 3RD GENERAZIONE
CODICE:

FOCUSGFO02001330

CODICE DAMPI: 03/600
RIFERIMENTO:

PAI

PREZZO WEB
PROMO

PREZZO DI LISTINO

€ 275,00

€ 238,00

/ 14%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Scarlett 2i2 Studio offre ai compositori una soluzione completa per registrare in modo intuitivo e senza intoppi.
La terza generazione Scarlett 2i2, la più famosa interfaccia audio per artisti di tutti i generi, offre due ingressi mic / line / instrument per registrare e
riprodurre simultaneamente fino a due canali con controlli indipendenti per uscite cuffie e monitor.
Ha due preamplificatori microfonici Scarlett di terza generazione aggiornati: con la modalità Air opzionale che ricrea l'effetto Air del preamplificatore
microfonico Focusrite ISA originale, è possibile dare alle registrazioni vocali e acustiche un suono più brillante e arioso.
Il microfono a condensatore CM25 MkIII consente di acquisire registrazioni di qualità da studio fedeli alla sorgente originale, mentre le cuffie chiuse
HP60 MkIII, con un nuovo design migliorato, offrono un'elevata qualità del suono e comfort per tutta la registrazione e il mixaggio.
Collega semplicemente la tua chitarra o il basso agli ingressi Instrument highheadroom e inizia a registrare senza tagli o distorsioni indesiderate
tenendo d'occhio il livello di ingresso con la misurazione intuitiva Gain Halo.
Grazie ai convertitori ADDA a 24 bit / 192 kHz ad alte prestazioni, l'interfaccia 2i2 è progettata per l'utilizzo in tour: si collega direttamente al Mac o
PC con un cavo USB, senza alimentazione esterna.
Il pacchetto Scarlett 2i2 Studio include tutti gli strumenti software necessari per iniziare, tra cui due workstation audio digitali complete: Ableton Live
Lite e Pro Tools First Focusrite Creative Pack.
Focusrite ha stretto una partnership con Splice per offrire ai proprietari di interfacce di terza generazione un abbonamento Splice Sounds gratuito
di 3 mesi registrando un nuovo account Splice. Splice Sounds offre milioni di istantanee, loop e preimpostazioni di alta qualità, senza royalty, con
nuove uscite giornaliere da produttori, sound designer e artisti preferiti. I produttori usano Splice per creare tutti i tipi di musica, inclusi pop top
grafici, album vincitori di Grammy, mixtape underground e colonne sonore.
Due dei migliori preamplificatori microfonici della gamma Scarlett, con la modalità Air per registrazioni con un suono più luminoso e aperto
Il microfono a condensatore a diaframma largo consente di acquisire registrazioni di qualità da studio fedeli alla sorgente originale
Le cuffie chiuse HP60 MkIII migliorate offrono un'elevata qualità del suono e un comfort duraturo, inestimabile per la registrazione o il mixaggio
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