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STEINBERG Cubase Pro 10.5 ITA - Educational
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SOFTWARE DAW AUDIO/MIDI CON 90+ PLUG IN DI
EFFETTI AUDIO, 8 STRUMENTI VIRTUALI E 3000+ SUONI

VERSIONE EDUCATIONAL dedicata a insegnanti, educatori,
studenti universitari, scuole di musica pubbliche e private e
Istituti SAE.
Se sei in possesso di questo requisito, ti preghiamo di compilare
il modulo in formato pdf a fondo pagina (Prova di Idoneità) e
restituitecelo timbrato e firmato dal dirigente dell'Istituto
comprovante la frequenza, assieme ad un documento di identità, via
fax allo 06/233243263, o via email a
info@strumentimusicali.net.
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Cubase Pro 10 offre in un formato completo gli strumenti audio
attualmente più avanzati e più richiesti. E con la versione 10,
Steinberg ha superato se stessa con moltissime nuove potenti
funzionalità che lo rendono un Cubase ancora più capace. C'è un
motivo per cui Cubase viene utilizzato da produttori e musicisti di
fama internazionale per la composizione, la registrazione, il
mixaggio e l'editing della musica: il suo premiato motore audio, il
flusso di lavoro intuitivo e le funzionalità avanzate che lo
rendono un potente centro di produzione. Cubase Pro 10 potrebbe
essere la DAW definitiva di cui hai bisogno. Tra le novità incluse
troverai: VariAudio 3 - la funzione VariAudio
revisionata di Cubase ti offre il controllo completo su ogni
aspetto del tuo audio. Modificare il livello micro-pitch per
transizioni morbide, regolare lo spostamento della formante per
ottenere suoni naturali perfetti, eseguire correzioni estreme e
molto altro. Audio Alignment - crea voci spot
raddoppiate e sovrapposte con lo strumento Audio Alignment di
Cubase. Sincronizza più tracce in modo rapido e semplice,
abbinandole alla tua traccia di riferimento, con i tempi corretti
automaticamente. Channel Strip - ridisegnato da
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zero, estende la funzionalità e l'usabilità dei suoi moduli. Oltre
a ciò, nuovi elementi di misurazione forniscono un feedback visivo
diretto che semplifica la regolazione delle compressioni.
Groove Agent SE 5 - la versione 5 di Cubase Groove
Agent non fornisce solo un'interfaccia completamente
ridimensionabile, ma include anche una miriade di suoni nuovi.
Trasforma le tue produzioni con un nuovo kit di batteria acustica,
20 nuovi kit Beat Agent, setup del routing con 1 clic, preset dei
pad, anteprima in-kit e altro ancora.MixConsole
Snapshots - grazie alle istantanee MixConsole di Cubase,
puoi creare mix alternativi e confrontare i risultati in pochi
secondi. Salvare il tuo mix attuale in una scheda direttamente
nella MixConsole, per un richiamo immediato. Aggiungere note a
ciascuna istantanea, richiamare solo i preset EQ oppure richiamare
i preset di una singola traccia: questa funzione cambierà il modo
in cui mixi. Supporto MIDI Polyphonic Expression
(MPE) - i controller MPE più comuni vengono rilevati e
configurati automaticamente, con una comoda assegnazione a
qualsiasi tipo di parametro dello strumento. E' inoltre possibile
ottenere librerie di preset MPE per Retrologue e Padshop.
Steinberg VirtualRality - approfitta di strumenti
di qualità per la produzione di contenuti per la realtà virtuale.
Ottieni una serie di plug-in e funzioni integrate, tra cui un bus
Ambisonics di terzo ordine, un connettore HMD per l'head tracking,
un Binauralizer completamente integrato ed infine un dispositivo di
panning VR incorporato nel plug-in Multipanner.
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Caratteristiche
- Perfetto per tecnici audio professionisti, cantautori,
compositori e direttori d'orchestra
- Motore audio a virgola mobile a 64 bit di prossima
generazione
- Supporto audio a 32 bit intero e float a 64 bit, fino a
192kHz
- Surround 5.1 per lo scoring di film e
giochi
- VariAudio 3 offre il controllo completo su ogni aspetto
del tuo audio
- Audio Alignment crea voci raddoppiate e
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sovrapposte
- Groove Agent SE 5 crea beat con drum kit realistici e
stimolanti drum machine
- MixConsole Snapshots rende semplice la creazione di mix
alternativi
- Supporto MIDI Polyphonic Expression (MPE)
- Steinberg Virtual Reality per la produzione di progetti
VR di altissimo livello
- Strumenti di composizione intelligenti come Chord
Track, Chord Pads e Chord Assistant
- Comping rende un gioco da ragazzi la creazione di brani
perfetti
- Audio Warp Quantize rende l'audio di quantizzazione
facile quanto il MIDI di quantizzazione
- Moduli Channel Strip integrati in ogni canale del
mixer
- MixConsole cattura l'essenza di una console analogica
di fascia alta
- Sampler Track + Caleidoscope per costruire loop e
frasi
- Control Room per l'integrazione di cue mix e setup di
monitoraggio
- Suite completa con oltre 90 processori di effetti audio
e MIDI VST high-end
- Set completo di 8 strumenti eccezionali con oltre 3000
suoni
- 5GB di suoni e di loop di alta qualità
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Requisiti di
sistema
- PC: Windows 10/7/8 (64 bit)
- Mac OS: High Sierra / Sierra
- Memoria minima richiesta: 4GB (si consigliano
8GB)
- Spazio libero su hard disk: 35GB
- NOTA: Chiavetta eLicenser USB inclusa
Prezzo : €359,00 IVA inclusa (€294,26 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €309,00 IVA inclusa (€253,28 esclusa IVA)
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