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LYNX AES16e Scheda PCIe 16CH Digitali AES/EBU 24 bit/192
kHz
Produttore : Lynx Studio Technology
Cod.Art. : 12241
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SCHEDA PCIe 16 CANALI DIGITALI AES/EBU

La scheda AES16e offre 16 canali digitali AES/EBU a 24 bit e sino a
192 kHz AES/EBU, in ingresso ed in uscita. La scheda AES16e
incorpora tutte le funzionalità della famosa AES16 aggiungendovi i
benefici dell'interfaccia PCI Express. L'architettura e la grande
banda passante delle schede PCI Express riduce i colli di
bottiglia, e permette di offrire una resa ancora migliore nella
gestione dell'audio di qualità su computer. Ogni scheda PCI Express
AES16e fornisce 16 canali di audio digitale in formato AES/EBU a
24bit/192 kHz in entrambe le modalità del formato AES: single-wire
e dual-wire. La scheda è progettata per integrare console digitali,
convertitori multicanale A/D e D/A, hard disk recorder, digital
audio workstations ed altre apparecchiature digitali e la scheda
AES16e iè compatibile sia con Windows che con Macintosh.
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Caratteristiche
principali

- 1X PCI Express card compatibile con Macintosh o Windows PCs
con la porta PCI Express
- Otto stereo input e otto stereo outputs (16 mono I/O),
formato AES/EBU, 24 bit, single e dual wire
- Mixer digitale
- Sedici canali opzionali di sample rate conversion. Supporta
un rapporto di conversione fino a 16:1 con un range di dinamica di
144 dB
- Interfaccia AES50 opzionale
- Tutte le impostazioni principali come la selezione del
sample rate, la sorgente di sync, il routing dei canali e il buffer
size sono abilitati, controllati e monitorati dal computer
- Gli standard multicanale supportati sono in 5.1e 7.1 in
formato surround
- Include Lynx-exclusive SynchroLock™ sample clock generator
per 3000:1 jitter rejection su una sorgente esterna di
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- Supporta ASIO e WDM per Windows e Core Audio per Mac
OSX
- Facile installazione dei driver per Windows e Mac
OSX
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Prezzo : €799,00 IVA inclusa (€654,92 esclusa IVA)
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