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IK MULTIMEDIA iRig Mic HD2

Cod.Art. : 70538
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MICROFONO PALMARE DIGITALE PER iPHONE,
iPAD, Mac/PC
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Ik Multimedia ha una storia da vero pioniere nella tecnologia
musicale applicata ai dispositivi mobili, e questa ne è
un'ulteriore conferma. Ik Multimedia è orgogliosa di presentarti
iRig HD 2, l'innovativa interfaccia digitale di nuovissima
generazione, evoluzione naturale della popolarissima iRig HD. iRig
HD 2 ti offre un livello di controllo, suono e caratteristiche
senza eguali. Grazie ad una qualità audio a 96kHz/24-bit, un'uscita
cuffie integrata con controllo del volume, un'uscita Amp Out per il
collegamento diretto ad un amplificatore esterno e la versione
completa di AmpliTube per Mac, PC e iOS inclusa nel pacchetto,
puoi
avere un vero e proprio studio mobile sempre con te. iRig HD 2
porta il concetto di fare musica on-the-go ad un livello superiore.
Solo iRig HD 2 ti mette a disposizione così tanta potenza e così
tante caratteristiche in una singola interfaccia per chitarra ad un
prezzo così vantaggioso. Ti puoi fidare del know-how di Ik in
materia, d'altra parte sono gli inventori delle prime vere
interfacce professionali per chitarra quando ancora gli smartphone
erano agli albori. Quando si parla di "un'altro livello",
semplicemente vuol dire che non troverai sul mercato uno strumento
altrettanto potente e versatile.
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Caratteristiche
- L?unico microfono digitale handheld USB disponibile sul
mercato
- Compatibile con iOS, Mac e PC
- Design handheld ergonomico, ideale per molteplici
applicazioni
- Offre la stessa qualità di microfoni dal costo
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nettamente superiore
- Controllo del gain in ingresso
- Uscita cuffie integrata con controllo del volume
(iPhone 7 ready)
- Capsula cardioide gold-sputtered a
condensatore
- Registrazione 24-bit fino a 96kHz
- Suono professionale ad un costo
accessibile
- Include: Cavi Lightning e USB, treppiede da tavolo,
adattatore per asta, custodia protettiva, adattatore a vite da 5/8"
a 3/8"
- Include suite di software ed applicazioni
professionali
- Dimensioni: 188 x 49 mm
- Peso: 325 g
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Software
incluso

!
y
a
l
P

e
r
o
t
S
c

- Su iPhone, iPad e iPod touch puoi sfruttare il
fantastico Mic Pack per VocaLive, che aggiunge una collezione di
modelli virtuali dei migliori microfoni da studio alla famosa
applicazione di registrazione vocale di Ik
- Pro Bundle per iRig Recorder, che aggiunge funzioni
essenziali come equalizzazione e compressione audio
all'applicazione Ik di video-recording e Mic Room, un'applicazione
di registrazione che include i modelli virtuali iper-realistici di
alcuni dei migliori microfoni da studio di tutti i
tempi
- iRig Mic HD 2 include anche Ableton Live 9 Lite,
T-RackS Classic e Mic Room per Mac e PC
Requisiti di
sistema
- iOS: Compatibile con iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone
SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch 6th generation, iPod touch 5th
generation, iPad Pro (12.9") 1st Generation, iPad Pro (9.7"), iPad
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mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini,
iPad 4th generation. Richiede iOS 6 o successivi
- Compatibile con iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone
8
- Mac: OS 10.6 o successivo, 1x porta USB
- PC: Supporto completo di Windows 10 WASAPI per l'audio
a bassa latenza. Porta USB libera (ASIO4ALL su Windows 7 e 8 per
audio a bassa latenza)
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Prezzo : €116,00 IVA inclusa (€95,08 esclusa IVA)

!
y
a
l
P

i
s
u
M

Play! Music Store - http://www.playmusicstore.net - info@playmusicstore.net - Tel. 06/93569950

Pagina 3/3

