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M-AUDIO M-Track 2x2M

Cod.Art. : 57986

Produttore : M-Audio

 NTERFACCIA AUDIO MIDI / USB, 2-IN / 2-OUT, 24Bit /
192kHz 

Con la terza generazione di interfacce audio M-Track
(C-Series), M-Audio porta la qualità della registrazione audio
domestica a un livello nettamente superiore. Questa nuova
serie di interfacce audio professionali è caratterizzate da una
conversione A/D di ultima generazione, preamplificatori
microfonici basati sulla nuova tecnologia Crystal, chassis in
metallo ultra compatto e resistente, design elegante ed
ergonomico ideale per l’utilizzo in studio e dal vivo. Con le
nuove M-Track 2X2M, può catturare ogni sfumatura di voci e
strumenti con una risoluzione audio digitale fino a
24-bit/192kHz, la stessa presente nelle costose
apparecchiature utilizzate negli studi di registrazione
professionali, con la facilità di utilizzo che da sempre
contraddistingue le interfacce M-Audio. La M-Track 2x2M
consente di registrare contemporaneamente due sorgenti
distinte grazie agli ingressi combo (adatti ad ogni microfono o
sorgente di linea) e strumento (Hi-Z) con impedenza e stadio
di guadagno completamente ridisegnato per catturare chitarre
e bassi elettrici in modo estremamente accurato. L'interfaccia
audio M-Track 2X2M è dotata di 2 uscite jack TRS bilanciate
con livello di uscita regolabile tramite una pratica manopola
poSta sul pannello superiore, oltre a un’uscita cuffie con
regolazione del voluMe indipendente. M-Track 2x2M è inoltre
dotata di prese MIDI In e Out per connettere qualsiasi
apparecchio MIDI.

Caratteristiche principali

Risoluzione audio fino a 24-bit / 192kHz per registrazioni e
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M-AUDIO M-Track 2x2M

monitoraggio professionali
Connessione USB-C ad alta velocità
2x Ingressi combo mic / line bilanciati con controllo del
guadagno dedicato, indicatore di livello e Phantom power
+48V
2x Ingressi strumento (Hi-Z) in formato jack da 1/4” con
controllo del guadagno dedicato e indicatore di livello
Nuovi preamplificatori con tecnologia Crystal estremamente
trasparenti e a bassissima rumorosità
Interruttore phantom power On/Off
Manopola USB / Direct per il monitoraggio a latenza zero dei
segnali
Uscita cuffie con controllo del volume indipendente
2x Uscite bilanciate TRS
Manopola volume
Robusto chassis in metallo ultra compatto
Design ergonomico
Compatibile PC e Mac
Include cavo USB-C / USB-C e USB-C / USB-A
Software incluso: AIR Creative FX Collection (20 effetti
professionali AU/VST dal software DAW Pro Tools), AIR
Strike, AIR Mini Grand, AIR Xpand!2, Cubase LE
Dimensioni: 152 x 71 x 198mm
Peso: 0,95kg


Prezzo : €129,00 IVA inclusa  (€105,74 esclusa IVA)
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