Motu ULTRALITE AVB INTERFACCIA AUDIO
CODICE:

MOTUULTRALITEAVB

CODICE DAMPI: 03/409
RIFERIMENTO:

MNN

PREZZO WEB

PREZZO DI LISTINO

€ 687,00

€ 793,00

/ 14%

SCONTO

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Motu è lieta di annunciare un altro prodotto della nuova linea, Ultralite AVB:
un'interfaccia audio compatta con 18 ingressi e 18 uscite con Mix e DSP, controllo

Tipo
collegamento

USB 2  Ethernet  SPdif

N° ingressi

18 IN + 18 OUT

DSP

Si

Interfaccia MIDI

Si

Frequenza di
campionamento
max

192 khz

Risoluzione di
campionamento
max

24 bit

Phantom Power

Si

Processore effetti
integrato

Reverbero vintagemodeled +

wireless, networking audio AVB e audio analogico di massima qualità per una
registrazione audio mobile. La UltraLite AVB fornisce più I / O rispetto ai modelli
precedenti, con ingressi microfonici e chitarra separati (due ciascuno), 8 canali
ADAT ottici (commutabile a TOSLink stereo), 6 x 8 I/O bilanciati analogico a jack e
MIDI IN / OUT, tutti alloggiati in un robusto chassis in lega di alluminio, mezzo rack
che si ripone facilmente in uno zaino. Le uscite analogiche bilanciate raggiungono
una gamma dinamica di 117 dB, rivaleggiando con la qualità audio delle interfacce
di una fascia di prezzo molto più alta. Il DSP raddoppia la potenza di elaborazione a
disposizione per il mixer interamente riprogettato, che fornisce 48 ingressi, 12 bus
stereo e l'elaborazione degli effetti a 32bit in virgola mobile, tra cui EQ analogico
modellato, compressione vintage e riverbero classico. La matrice di routing
consente agli utenti di applicare collegare rapidamente ingressi e uscite, o splittare
gli ingressi a più destinazioni. La grande novità è che con Mac e sistema operativo
Yosemite (o successivi) è possibile collegare la nuova Ultralite AVB direttamente
con il cavo ethernet. La UltraLite AVB si connette a un computer tramite Ethernet
AVB o HiSpeed USB 2.0(compatibile con USB 3.0 e iOS) e registra con frequenze
collegare un'altra interfaccia MOTU AVB per avere più I / O oppure connettersi a

compressore LA2A + console
EQ analogica British

di campionamento fino a 192kHz. Attraverso AVB Ethernet, gli utenti possono
Uscita cuffia

Si

Alimentazione

Alimentatore incluso

una rete MOTU AVB con interfacce multiple e computer.

Daminelli Pietro srl
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

