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STEINBERG Cubase Elements 11 ITA

Cod.Art. : 123844
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SOFTWARE DAW PER PRODUZIONI E REGISTRAZIONI
AUDIO / MIDI
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Cubase 11 vanta tantissimi miglioramenti in termini di performance
e di nuove possibilità per trovare ispirazione per le proprie
produzioni. Non importa quali siano i tuoi obiettivi musicali:
Cubase 11 ti aiuterà a raggiungerli.
La Sampler Track in Cubase 11 ha tante novità da scoprire.
La nuova modalità slicing ritaglia i loop in modo che siano pronti
per essere suonati con un click. Ci sono due LFO globali per
aggiungere movimento al suono. Si può ricreare un feeling vintage
ma anche l?alta fedeltà con le nuove modalità del sample engine.
Inoltre, c?è un nuovo glide "mono legato", perfetto ad esempio per
le linee di basso stile 808.
Lo Scale Assistant è un'aggiunta perfetta tra gli strumenti
di composizione. Potrai scegliere la scala della canzone nel Key
Editor e seguirla per quantizzare un assolo o per suonare live in
perfetta intonazione. Potrai cambiare la visualizzazione per vedere
solo le note della scala. E' possibile anche permettere allo Scale
Assistant di analizzare le registrazioni MIDI e suggerire la scala
giusta. Non ci sono più scuse sbagliare note.
Cubase 11 ha delle notevoli migliorie sulle funzionalità del Key
Editor. Potrai ora creare rampe e curve nei CC e nel Pitch
Bend, proprio come nelle automazioni. Imposta gli step del pitch
bend sui semitoni e sarai sempre perfettamente intonato. Tutti i CC
Edits possono essere copiati su un?altra traccia MIDI, mentre le
note MIDI possono essere cancellate con un semplice e veloce
doppio
click.
Le tracce EDM hanno bisogno dello Squasher. Lo strumento
dinamico flessibile che può gestire fino a tre bande. Utilizzalo
per aiutare a far emergere i suoni lead, a domare bassline
aggressive o a enfatizzare la riverberazione più fine. Squasher
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suona benissimo ed è semplice da usare.
Trova ispirazione e inizia a produrre con sei nuovi suoni e loop
esclusivi. Beat Butcha ha contribuito con un pack Hip Hop,
Robert Dudzic con un pack per i trailer cinematici e Black Octopus
Sound ha contribuito con quattro set esclusivi per le produzioni
moderne: lo-fi hip-hop, dancefloor, tech house, vocal lines e synth
wave '80.
Il modo in cui Cubase si integra con i controller MIDI esterni è
stato completamente riprogettato, rendendolo ancora più semplice e
veloce. Potrai assegnare facilmente i parametri a potenziometri e
fader mentre le case produttrici potranno ottenere l?integrazione e
il riconoscimento automatico dei propri dispositivi.
Caratteristiche
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- Sampler Track 2: nuove funzionalità creative tra cui
slicing, LFO e legato glide
- Scale Assistant: esegui, quantizza e suona dal vivo su una
scala impostata
- Advanced Key Editor: crea pitch bend perfetti e
altro
- Squasher: migliora i lead, doma i bassi e migliora il
riverbero per EDM
- Multiple Side-Chain : architettura migliorata
dell'input
- Miglioramenti al flusso di lavoro e all'interfaccia utente:
perfezionamenti per semplificarti la vita lavorativa
- Apple Metal Acceleration: goditi le massime prestazioni del
Mac
- Una DAW che bilancia caratteristiche, semplicità e
prezzo
- Motore audio a virgola mobile a 64 bit di nuova
generazione
- Groove Agent SE 5 crea ritmi con drum kit realistici e drum
machine stimolanti
- Video Export Render esporta i progetti come file MP4 con
audio stereo a 16-bit
- La registrazione MIDI retrospettiva tiene traccia del tuo
ingresso MIDI, anche quando non stai registrando
- La modalità di avvio sicuro ti consente di avviare Cubase
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senza caricare plug-in di terze parti
- I canali del mixer colorati velocizzano il flusso di
lavoro
- Strumenti di composizione intelligenti come Chord Track e
Chord Pads
- MixConsole cattura l'essenza di una console analogica di
fascia alta
- Sampler Track e Caleidoscope per la creazione di loop e
frasi
- Suite integrata di oltre 40 processori di effetti audio e
MIDI VST di fascia alta
- Set di 3 strumenti eccezionali con oltre 1000 suoni
- Ampia libreria di suoni e loop di alta qualità
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Prezzo : €99,00 IVA inclusa (€81,15 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €89,00 IVA inclusa (€72,95 esclusa IVA)
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