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STEINBERG WaveLab Pro 9.5

Cod.Art. : 70058
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SUITE DI SOFTWARE PER EDITING E MASTERING
AUDIO

Aggiornamento Gratuito a Wavelab 10: tutti coloro che hanno
attivato o attiveranno una licenza di Wavelab 9.5 a partire dal 17
settembre 2019, potranno scaricare la corrispondente versione di
Wavelab 10 GRATIS!
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Per la produzione musicale ed il broadcast audio allo stesso modo,
WaveLab Pro 9.5 di Steinberg è una soluzione per il mastering
potente e completa. Approfitta di una serie di potenti plug-in,
insieme all'editing spettrale, avanzati strumenti di restauro ed
elaborazione mid-side. Hai un controllo di precisione bilanciamento
delle frequenze audio, gamma dinamica ed immagine stereo
dell'audio. Distribuisci i tuoi plug-in di terze parti preferiti
per l'elaborazione mid-side, anche se non supporta nativamente
M-S.
E con un'interfaccia utente raffinata, l'integrazione con Steinberg
Cubase e Nuendo e la suite di elaborazione MasterRig mastering,
Steinberg WaveLab Pro 9.5 è una soluzione eccezionale per il
mastering audio. Al primo approccio con WaveLab Pro 9.5 si rimane
immediatamente entusiasti dell'aggiunta di un editor di spettro
all'avanguardia, completo di un moderno display Spectrogram e
Wavelet. La tecnologia Audio Inpainting di Steinberg porta il
restauro audio a nuove altezze, permettendo di riparare file audio
precedentemente inutilizzabili. È inoltre possibile ottenere una
serie rinnovata di plug-in di mastering e restauro di fascia alta
che raffina i tuoi progetti agli standard più elevati.
Caratteristiche
- Modern Spectrogram offre una vista personalizzabile,
schemi di colore con preset, impostazioni di visualizzazione, scale
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psicoacustiche e altro ancora
- Nuovo display Wavelet per una rappresentazione visiva
più precisa del contenuto musicale di un file audio
- Editor dello spettro all'avanguardia con un intero set
di strumenti e funzionalità per la modifica chirurgica in
Spectrogram
- Tecnologia Inpainting per ricreare e / o sostituire
materiale audio corrotto utilizzando logicamente le informazioni
spettrali dell'area circostante
- Scheda di correzione degli errori ridisegnata per una
semplice e facile individuazione e correzione di clic ed
errori
- Nuova suite plug-in RestoreRig, inclusi DeClicker,
DeCrackler, DePopper, DeNoiser e DeBuzzer
- Live Spectrogram per la visualizzazione in tempo reale
delle informazioni spettrali di un segnale durante la registrazione
o la riproduzione
- Un set di plug-in rinnovato, inclusi nuovi moduli di
elaborazione batch, miglioramenti in MasterRig, una GUI
riprogettata e nuovi algoritmi di elaborazione
- Supporto Apple Touch Bar per un accesso facile e
diretto ai tuoi task ed alle funzioni preferite a portata di
mano
- Ulteriori miglioramenti inclusi DPI elevati, generatore
di bleep censor, rendering MP3 senza gap, supporto per nomi delle
tracce iXML e molto altro
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Requisiti di
sistema
- Mac OSX 10.11 & Windows 7 / 8.x / 10
- Processore Intel o AMD CPU dual core
- 4GB di RAM
- 4GB di spazio libero su HD
- Risoluzione dello schermo 1024 x 768
- Porta USB per USB-eLicenser (gestione delle
licenze)
- Unità DVD-ROM dual-layer
- Connessione a Internet per attivazione, configurazione
dell'account e registrazione personale / del prodotto
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- Potrebbero essere necessari ulteriori download per
l'installazione
Prezzo : €579,00 IVA inclusa (€474,59 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €349,00 IVA inclusa (€286,07 esclusa IVA)

!
y
a
l
P

i
s
u
M

e
r
o
t
S
c

Play! Music Store - http://www.playmusicstore.net - info@playmusicstore.net - Tel. 06/93569950

Pagina 3/3

