mercoledì 27 maggio, 2020

Software Audio > Notazione Musicale

AVID Sibelius | First

Cod.Art. : 63245
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SOFTWARE PER NOTAZIONI MUSICALI

Sibelius | First rende la composizione di musica facile per tutti.
Basato su Sibelius 8 - il software di notazione più venduto al
mondo - Sibelius | First è abbastanza potente per creare spartiti
professionali, ma abbastanza semplice da utilizzare per i
principianti, gli appassionati e per i musicisti. Puoi ottenere
nuove funzionalità per risparmiare tempo e centinaia di
miglioramenti per guidare la tua creatività - senza sacrificare la
facilità che ami di Sibelius | First. Dall'interfaccia
task-oriented, che ti guida attraverso il processo creativo, alle
funzionalità che danno alle tue partiture un aspetto perfetto, puoi
ottenere gli strumenti fondamentali di Sibelius che servono
concentrarsi sulla scrittura della musica, senza distrazioni.
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Caratteristiche
principali

- Consente di gestire 4 Strumenti /
Pentgrammi
- Consente di ottenere facilmente risultati eccezionali
senza il bisogno di esperienza
- Lasciati guidare nella composizione dall'innovativa
interfaccia suddivisa per task
- Scannerizza spartiti, trascrivi audio o riproduci
strumenti MIDI per inserire le tue idee in Sibelius First e
trasferire musica tramite MusicXML
- Aggiungi simboli di accordi e diagrammi della tastiera
della chitarra suonando una tastiera o una chitarra
MIDI
- Converti lo spartito per chitarra in notazione e
viceversa
- Utilizza le efficaci funzioni integrate per ottenere
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ottimi risultati senza essere esperti di notazione
- Il Layout magnetico sposta gli elementi delle partiture
per posizionarli automaticamente
- Le Parti Dinamiche si aggiornano automaticamente quando
cambiate la vostra partitura
- Aggiunta facile di parole, titoli, testo e
grafica
- Ascolta le tue composizioni con un livello di dettaglio
straordinario grazie alla libreria di suoni di qualità
professionale
- Espandi la tua gamma di suoni con effetti o strumenti
virtuali VST/AU
- Sfrutta tutta la potenza del tuo computer a 64 bit e
utilizza direttamente oltre 4GB di RAM
- Sincronizza i tuoi contenuti con altri software
musicali tramite ReWire
- Numerose opzioni di condivisione, come esportazione di
partiture in file audio o video, pubblicazione sui social, online,
e-mail, stampa, PDF, etc
- Aggiungi le partiture di Sibelius First all'app Avid
Scorch (disponibile nell'App Store) e porta la tua musica
ovunque
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Prezzo : €143,00 IVA inclusa (€117,21 esclusa IVA)
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