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MOTU Masterworks Collection Plug-in per Mac OS X
Produttore : Motu
Cod.Art. : 9857

PLUG-IN PER MAC OSX
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MasterWorks Collection è un plug-in audio bundle per Pro Tools,
Logic Pro, Cubase, Live e altri host per Mac OS X che supportano
plug-in audio RTAS, Audio Units e VST3. Il bundle include tre
processori audio adatti anche ai missaggi più esigenti.
Originariamente sviluppato in esclusiva per Digital Performer, la
serie MasterWorks plug-in ha un'ottima reputazione per
l'incredibile simulazione dell'hardware analogico, ed estremamente
efficiente come prestazioni della CPU. I tre plug-in prevedono una
configurazione del canale mono, stereo e surround (se supportato
dal software host), e gli utenti possono condividere il preset
MasterWorks plug-in tra host differenti.
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Caratteristiche
principali
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- MasterWorks EQ - EQ British analogico: Ispiratosi ai
leggendari EQ delle console British, MasterWorks EQ ™ ha l'aspetto
e il suono dei più ambiti equalizzatori classici
analogici.
- MasterWorks Leveler - Controllo automatico vintage del
guadagno: MasterWorks Leveler ™ è un plugin realizzato sul
modello
del leggendario amplificatore Teletronix ™ LA-2A a livellamento
ottico, noto per i suoi unici ed altamente ricercati Automatic Gain
Control (AGC).
- Proverb - Spazi acustici incredibilmente realistici: Dalle
cattedrali alle foreste primordiali, Proverb ™ è un riverbero a
convoluzione che offre il suono di spazi acustici incredibilmente
realistici a qualsiasi traccia o mix.
Requisiti minimi di
sistema
- PowerPC G5 CPU 2.0 GHz or faster (multiple CPUs or
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MOTU Masterworks Collection Plug-in per Mac OS X
multi-core CPU required), or Intel Core Duo CPU or faster
- 2 GB RAM or more
- A CD/DVD disc drive for installation.
- Mac OS X version 10.5 or 10.6; v10.5.8 or later is
required
- A display with 1024 x 768 or larger resolution
- An available USB port for the iLok USB key. Note that if you
have multiple products that use iLoks for authorization, you can
consolidate multiple authorizations onto a single iLok via
www.ilok.com.
- Pro Tools, Logic, Cubase, Live, or other digital audio
workstation application (or other host) that supports RTAS, Audio
Units, MAS, or VST3 effects plug-ins.
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Prezzo : €219,00 IVA inclusa (€179,51 esclusa IVA)

!
y
a
l
P

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

Pagina 2/2

