giovedì 09 aprile, 2020

Software Audio > Editing e Mastering

SONY Sound Forge Audio Studio 13

Cod.Art. : 10242
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SOFTWARE PER AUDIO EDITING E MASTERING
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Sound Forge Audio Studio trasforma il vostro PC in un potente
strumento per l'editing e la registrazione audio. Grazie
all'integrata tecnologia di Sound Forge, Sound Forge Audio Studio
offre tutti gli strumenti necessari alla registrazione della vostra
musica, all'editing accurato del vostro materiale audio, alla
creazione di media per lo streaming in rete ed alla masterizzazione
dei brani su CD. Sound Forge Audio Studio rende semplice la
registrazione di musica, strumenti, performance vocali così come
l'importazione di musica dai propri CD. Editate l'audio, quale che
sia il formato: MP3, WAV, WMA o altri. Applicate oltre 30 effetti
tra i quali equalizzatore, riverbero, delay ecc. Utilizzate i suoi
oltre 1000 effetti sonori inclusi e restaurate l'audio da rumori,
click o fruscii indesiderati.
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Caratteristiche
principali
REGISTRAZIONE ED EDITING AUDIO
- Registrate strumenti, voci, Cd, cassette, tastiere, fonti
microfoniche e ogni altra fonte
- Editing dell'audio intuitivo grazie all'uso di semplici
operazioni "drag-and-drop"
- Create dissolvenze incrociate e bilanciate i volumi fra diversi
brani musicali
- Editing dell'audio nei 10 formati più comuni
- Sincronizzate file audio e video per creare una perfetta
colonna sonora
- Create loop musicali personalizzati da utilizzare all'interno
del software ACID Music Studio
ELABORAZIONE EFFETTI
- Processate l'audio grazie ad effetti di EQ, riverbero, delay,
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mute, dissolvenza, normalizzazione e molto altro ancora
- Eliminate Click, pop e fruscii dalle registrazioni utilizzando
il suo strumento per il restauro sonoro
- Personalizzate le vostre presentazioni con narrazioni e con gli
oltre 100 effetti sonori inclusi
- Time-strech: cambiate la lunghezza di una registrazione senza
alterarne la tonalità
- Estrazione delle tracce da CD audio
ESPORTAZIONE
- Masterizzazione CD "disc-at-once" integrata
- Esportate i vostri brani su dispositivi portatili quali player
MP3, MiniDisc ecc.
- Salvate i vostri brani in MP3, Windows Media®, RealAudio® e
QuickTime®
- Pubblicate i vostri mix sul sito ACIDplanet.com
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Requisiti minimi di
sistema
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- Microsoft Windows XP (Service Pack 3 o successivo), Windows
Vista (Service Pack 2 o versione successiva), Windows 7, Windows
8,
o Windows 8.1
- Processore: 1 GHz
- 512 MB di Ram
- 350 MB di spazio libero su hard disk per
l'installazione
- Scheda Audio
- Lettore CD-Rom per l'installazione
- Masterizzatore CD o DVD per la creazione dei vostri
CD/DVD
- DirectX 9.0c (inclusi nel CD d'installazione)
Prezzo : €59,00 IVA inclusa (€48,36 esclusa IVA)
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