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SONAR ARTIST

Create musica con effetti, strumenti e funzioni di grande qualità? Grazie all’interfaccia Skylight, SONAR X3 vi permetterà di muovervi
attraverso la registrazione, l’editing e il mix in maniera semplice e veloce. Potrete produrre tracce a 64 bit e uploadarle direttamente su
YouTube e SoundCloud. Inoltre, SONAR ARTIST permette di usare tracce ed effetti in maniera illimitata, supportando le tecnologie VST3,
multi-touch e Gobbler Cloud – tracce audio e MIDI illimitate – mix con effetti, sends e bus illimitati – interfaccia Skylight per muoversi con
facilità nel progetto – interfaccia Skylight migliorata e con colore personalizzabile – funzione Comping per gestire con facilità takes multiple
– piena compatibilità con effetti e Synths VST3 – registrazione e mix a 64 bit – salvataggio e condivisione dei progetti su Gobbler cloud –
Step Sequencer per la creazione di Beats – utilizzo loops in tempo reale con la Matrix View – Overloud TH2 Producer Amp Sim per creare
il suono di chitarra perfetto – incredibili suoni di batteria con Session Drummer 3 – suona e registra con un totale di 12 strumenti virtuali –
editing audio e MIDI, con Smart Tool e Smart Grid – supporto del sistema Touch con Windows – mixing console con EQ incluso –
mixaggio con la Sonitus:fx Suite – 27 effetti totali inclusi Essential Suite e Classic Creative Suite – Boost 11 Peak Limiter per aggiungere
“punch” al vostro suono – condividi la tua musica su SoundCloud, Facebook, Twitter e YouTube – richiede Windows 7 o Window 8 –
lavora su PC

99,00

SONAR
PROFESSIONAL

SONAR PROFESSIONAL aumenta notevolmente di qualità, grazie ad esempio ad AudioSnap e al nuovo Melodyne Essential per il miglior
editing possibile della voce. Mixare sarà divertente ed intuitivo con la ProChannel console strip, dotata del nuovi QuadCurve EQ e Softube
Saturation Knob. Inoltre, la nuova Studio Mixing Suite introduce 18 effetti FX dal Nomad Factory Blue Tubes Bundle. Sono presenti anche
altri strumenti virtuali come Z3TA+ Classic, Rapture LE, Dimension LE, e molto altro – tracce audio e MIDI illimitate – mix con effetti, sends
e bus illimitati – interfaccia Skylight per muoversi con facilità nel progetto – interfaccia Skylight migliorata e con colore personalizzabile –
funzione Comping per gestire con facilità takes multiple – piena compatibilità con effetti e Synths VST3 – registrazione e mix a 64 bit –
salvataggio e condivisione dei progetti su Gobbler cloud – Step Sequencer per la creazione di Beats – utilizzo loops in tempo reale con la
Matrix View – Overloud TH2 Producer Amp Sim per creare il suono di chitarra perfetto – incredibili suoni di batteria con Session Drummer
3 – Creazione di suoni dance moderni con Z3TA+ Classic – suona e registra con un totale di 19 strumenti virtuali – ottieni la performance
vocale perfetta con Melodyne Essential – editing audio e MIDI, con Smart Tool e Smart Grid – supporto del sistema Touch con Windows 8
– AudioSnap per correggere il timing delle vostre performance – suono “pro” e di qualità grazie alla ProChannel console strip – include 2
moduli ProChannel: QuadCurve EQ e Softube Saturation Knob – arricchisci I tuoi mix con la suite inclusa Nomad Factory Blue Tubes FX –
riverberi dal sapore vintage con Nomad Factory BlueVerb – 51 effetti totali inclusi i nuovi Studio Mixing Suite e Engineering Suite – condividi
la tua musica su SoundCloud, Facebook, Twitter e YouTube – richiede Windows 7 o Window 8 – lavora su PC

199,00

SONAR PLATINUM

SONAR PLATINUM stabilisce un nuovo standard per i software DAW. E' possibile editare e correggere le voci con Melodyne Essential,
creare batterie realistiche con la versione completa di XLN Audio Addictive Drums, e utilizzare il ProChannel (arricchito del QuadCurve EQ
Zoom e analyzer) che riproduce le sonorità più famose nel mondo della registrazione grazie al ProChannel Tape Emulator e Console
Emulator. Inoltre sono presenti le suite di mixing Nomad Factory Blue Tubes FX e BlueVerb, Tone2 BiFilter 2, AAS Lounge Lizard Session,
AAS Strum Acoustic Session, Dimension Pro, Rapture, e molto altro – tracce audio e MIDI illimitate – mix con effetti, sends e bus illimitati –
interfaccia Skylight per muoversi con facilità nel progetto – interfaccia Skylight migliorata e con colore personalizzabile – funzione Comping
per gestire con facilità takes multiple – piena compatibilità con effetti e Synths VST3 – registrazione e mix a 64 bit – salvataggio e
condivisione dei progetti su Gobbler cloud – Step Sequencer per la creazione di Beats – utilizzo loops in tempo reale con la Matrix View –
Overloud TH2 Producer Amp Sim per creare il suono di chitarra perfetto – incredibili suoni di batteria con XLN Audio Addictive Drums –
suoni di piano vintage con AAS Lounge Lizard Session – simulazioni di chitarra acustica con AAS Strum Acoustic Session – creazione di
suoni dance moderni con Z3TA+ Classic – 23 strumenti virtuali inclusi Rapture e Dimension Pro – ottieni la performance vocale perfetta
con Melodyne Essential – edit audio and MIDI, hassle free, with Smart Tool and Smart Grid – AudioSnap per correggere il timing delle
vostre performance – supporto del sistema Touch con Windows 8 – suono “pro” e di qualità grazie alla ProChannel console strip –
ProChannel Console Emulator e il nuovo Tape Emulator per un suono analogico e vintage – definisci I tuoi mix con precision grazie al
nuovo QuadCurve EQ Zoom con Analyzer – riverbero di qualità con BREVERB SONAR VST e modulo ProChannel – 8 moduli ProChannel
inclusi – espandibilità con altri moduli (venduti separatamente) – arricchisci I tuoi mix con la suite inclusa Nomad Factory Blue Tubes FX –
riverberi dal sapore vintage con Nomad Factory BlueVerb – filtri ed effetti di distorsione con Tone2 BiFilter 2 – masterizza i tuoi progetti con
le plugins Linear Phase – 57 nuovi effetti inclusa la nuova Boutique Suite più tutto quelli di SONAR PROFESSIONAL – condividi la tua
musica su SoundCloud, Facebook, Twitter e YouTube – richiede Windows 7 o Window 8 – lavora su PC

499,00
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