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ESI U86 XT

Cod.Art. : 65619
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INTERFACCIA AUDIO USB 8 IN / 6 OUT 24-Bit /
96kHz
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U86 XT è una versatile interfaccia audio USB 2.0 ad alta velocità
per Mac e PC, che porta la tecnologia audio USB ad un nuovo livello
che offre prestazioni migliori per ottenere risultati migliori.
Queste interfacce offrono un totale di 8 canali di ingresso e 6
canali di uscita tutti disponibili simultaneamente. La soluzione a
24 bit / 96 kHz non solo fornisce connettori bilanciati TRS da
1/4", include anche due preamplificatori microfonici integrati con
ingressi XLR sulla parte anteriore dell'unità con alimentazione
Phantom +48V selezionabile, 2 ingressi strumento Hi-z per chitarre
elettriche, ingressi e uscite digitali coassiali S/PDIF e un
amplificatore professionale integrato per cuffie con uscita
frontale accanto ad un mixer monitor. Le tastiere esterne, i
sintetizzatori ed i moduli sonori possono essere collegati tramite
gli ingressi e le uscite MIDI sul retro dell'unità. U86 XT fornisce
driver veloci a bassa latenza ad alte prestazioni basati sulla
tecnologia EWDM e DirectWIRE di ESI con il supporto per l'ultima
tecnologia WDM, ASIO 2.0 e CoreAudio sia per Mac che PC, che
consente di utilizzare l'interfaccia con tutte le applicazioni
audio standard disponibili per uso professionale. Tutto questo
rende l'elegante e flessibile U86 XT un'interfaccia audio che porta
l'audio USB per applicazioni professionali ad un nuovo livello. Con
il software in dotazione è possibile iniziare ad usarlo e a
lavorare subito.
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Caratteristiche
??
- Interfaccia audio USB 2.0 a 24 bit Hi-Speed 8 Input / 6
Output, 24 bit / 96 kHz
- 2 Preamplificatori microfonici professionali con
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supporto per alimentazione Phantom +48V
- 2 Ingressi strumento Hi-z ad alte prestazioni con
connettore da 1/4"
- Ingresso digitale S/PDIF con connettore
RCA
- Uscita digitale S/PDIF con connettore RCA
- Supporta fino a 24 bit/96 kHz
- 8 Ingressi di linea con connettori bilanciati TRS da
1/4"
- 6 Uscite di linea con connettori bilanciati da TRS
1/4"
- Uscita cuffie professionale con connettore stereo da
1/4"
- Uscita stereo separata con mixer monitor integrato
controllato sul pannello frontale
- ADC con gamma dinamica 107dB (a)
- DAC con gamma dinamica di 112dB (a)
- 16 Canali MIDI I / O con un ingresso MIDI e un'uscita
MIDI
- Alimentatore incluso
- Supporta Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 e
Windows 10 con ASIO 2.0, MME, WDM e DirectSound incluso il
supporto
DirectWIRE
- Supporta Mac OS X (10.7 e superiore) tramite il driver
audio CoreAudio USB
- Include la licenza di Deckadance LE di
Stanton
- Include il software Bitwig 8-Track per workstation
audio digitale
- Include la licenza di inTone 2 ESI Edition di
Audified
- Dimensioni: 310 x 145 x 45 mm
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Prezzo : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €289,00 IVA inclusa (€236,89 esclusa IVA)
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