L'ingegnoso convertitore digitale vice versa TerraTec colma una lacuna

È quasi un problema universale: vorreste collegare il vostro registratore DAT alla scheda audio del v
ostro PC per trasferire file.
E’ più facile dirlo che farlo! Sfortunatamente, i dispositivi hanno diversi tipi di connettore di ingresso e
di uscita. TerraTec ha messo ora fine a questa seccatura con il Vice Versa. Vice Versa è un compatto c
onvertitore digitale S/PDIF che collega i dispositivi con le cosiddette porte ottiche TOS-Link ai
dispositivi con collegamenti elettrici RCA “coassiali” e viceversa. Questo ingegnoso convertitore pr
odotto da TerraTec Electronic è disponibile da Febbraio. Vice Versa può servire come convertitore bi
direzionale o come ripetitore di segnale. In modo bidirezionale, il segnale proveniente dall’ingresso o
ttico è diretto all'uscita elettrica e dall'ingresso elettrico all'uscita ottica. Di conseguenza, è possibile ut
ilizzare un registratore DAT per la registrazione e la riproduzione senza dovere scambiare tutti i cavi
quando si modificano le modalità operative. Con il nuovo Vice Versa TerraTec, il segnale di ingresso — c
e è ricevuto dall'ingresso coassiale o ottico, in funzione dell'impostazione del commutatore — è sem
pre disponibile a entrambe le porte di uscita. E’ così possibile collegare due dispositivi digitali di re
gistrazione, se richiesto. Inoltre, questa stazione di commutazione può essere utilizzata per effettuare c
ollegamenti su grandi distanze. L'amplificazione di segnale integrata può essere utilizzata per a
umentare efficacemente la limitata portata delle linee audio digitali. Questo può essere un grande aiuto, s
pecialmente nel caso di spettacoli dal vivo. Una caratteristica speciale è la scelta delle alimentazioni e
lettriche, per mezzo di un cavo standard USB o di un alimentatore esterno. Il Vice Versa può essere q
uindi utilizzato con un PC desktop o notebook senza la necessità di una presa di corrente! Le porte R
CA “coassiali” sono completamente isolate per evitare in modo efficace i loop di terra. Il Vice Versa su
pporta fino 24-bit/192 kHz come pure streaming AC3 e DTS per collegamenti a lettori DVD e
dispositivi simili. Di conseguenza, il convertitore S/PDIF è il bridge ideale tra sorgenti audio digitali o
ttiche e coassiali, potenzialmente in qualsiasi situazione. Principali caratteristiche e applicazioni : · 1 I
ngresso Ottico S/PDIF ( TOS-LINK ) · 1 Uscita Ottico S/PDIF ( TOS-LINK ) · 1 Ingresso Coassiale S/
PDIF ( RCA – gold ) · 1 Uscita Coassiale S/PDIF ( RCA – gold ) · 1 Commutatore con 3 instradamenti · L'
unità può essere alimentata da una porta USB (consumo massimo circa 50 mA) o da un alimentatore st
andard 9V DC (non incluso) · Carrozzeria robusta e compatta · Protezione da loop di terra Il costo del Vi
ce Versa è di Euro 59,00 utente finale IVA inclusa. TerraTec Electronic Corporate Background T
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