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Una nuova hit parade – produzione artigianale!

Vuoi creare le tue canzoni? Con i tanti extra esclusivi del nuovo 

MAGIX Music Maker 2013 Premium creare grandiose canzoni in

breve tempo al PC diventa ancora più semplice- non importa se da

principiante o genio della musica.

Il programma offre un totale di 6.000 suoni e loop professionali di

diversi generi musicali, perfetti per realizzare brani di grande effetto.

Basterà combinare singoli loop per comporre senza sforzo nuove

canzoni originali.

Conferire un tocco speciale ai brani sarà facilissimo grazie agli

strumenti Vita con cui potrai comporre piacevoli melodie. Aggiungendo

alle tastiere un cantato energico e di effetto, potenti riff di chitarra o

delle melodie originali, il pezzo sarà completo.

Con un solo click potrai quindi presentare in anteprima la tua nuova hit

su SoundCloud, YouTube o Facebook.

Interfaccia del programma

              

Le nuove funzioni in breve

NUOVO! In totale oltre 6.000 fra suoni & loop

NUOVO! Rock Drums: realistici suoni di batteria

in una qualità sorprendente

NUOVO! String Ensemble: archi di prima classe

per un suono autentico

NUOVO! Bass Machine: un basso dal suond espressivo ed energico

NUOVO! World Percussion: percussioni di alta qualità

da tutto il mondo

NUOVO! Vita 2: più funzioni e suoni nuovi di zecca

NUOVO! Numero tracce illimitato: creazione di progetti elaborati con

un numero illimitato di tracce

NUOVO! Nuova funzione di ricerca: trova loop, sample e file

in un lampo

NUOVO! Mastering Suite 4: effetti mastering per un ultimo tocco

di classe

NUOVO! eFX Vocal Strip: per l'ottimizzazione delle registrazioni

vocali e la rimozione dei rumori di disturbo

NUOVO! Trasferimento progetti: per elaborare i progetti creati con

MAGIX Music Maker 2013 in Samplitude Music Studio 2013

NUOVO! Design e interfaccia utente: con uso semplificato

delle soundpool
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Offerta 20 anni con MAGIX

Gratis: Music Studio

Ordinando questo prodotto ricevi gratis

Music Studio del valore di 49,99 €!

MAGIX Music Studio è la soluzione ideale per dilettanti alle prime armi

con le proprie composizioni musicali - dalla registrazione,

composizione MIDI, fino all'editing, mixing e mastering. Approfitta della

comprovata tecnologia ProAudio per realizzare i tuoi progetti musicali

e le tue idee - a casa, in giro o nel tuo home studio. Altre info

Nota: questo prodotto è un supplemento gratuito. Nella versione in confezione esso

viene incluso con il prodotto principale senza il proprio imballaggio.

              

NUOVO! Enorme archivio audio

con numerosi loop & campioni

Il pacchetto audio per creare il proprio brano preferito

Il nuovo archivio audio offre oltre 5000 nuovissimi suoni e loop di

diversi generi musicali: Rock Pop, Tech House, Hip Hop, Chillout,

Downbeat, Electric Jazz, Techno, Metal, MovieScore e 90s Eurodance

- Più altri 1000 sound raccolti in un archivio online gratuito.

È possibile combinare tra loro o con le melodie create da te tutti i

campioni e questi si adatteranno in modo automatico al tempo del

brano; in questo modo non andrai mai fuori tempo, e potrai

concentrarti completamente sul suono per dare vita a brani di qualsiasi

genere musicale!

Cosa sono i loop?

http://www.magix.com/it/
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NUOVO! Vita Solo Instruments –

Veri strumenti per la creazione delle tue canzoni

NUOVO! Vita Rock Drums:

suoni di batteria potenti ed energici per ogni canzone

Scopri i tanti realistici suoni Rock Drums di altissima qualità

professionale, perfezionati sin nei minimi dettagli.

Arricchisci le tue canzoni con suoni da batteria dinamici ed espressivi,

scegliendo la giusta ambientazione per ogni occasione: Studio, Stadio,

Club o Arena.

Con pratiche funzioni di elaborazione ed effetti quali compressore,

riverbero e distorsione, per creare da solo le tue batterie. Flessibile,

rapido e semplicissimo.

Vita Rock Drums è lo strumento ideale per creare ritmi perfetti.

              

NUOVO! Vita String Ensemble:

archi dai suoni brillanti e vivaci

Stile ed eccellenza - questi gli attributi per Vita String Ensemble.

La perfezione sonora degli archi, degna di un'orchestra, saprà

travolgerti nella sua armonia. Senza necessità di tuning che richiedono

molto tempo, otterrai accompagnamenti di archi per le tue canzoni con

soli pochi click. Professionalità e classe!

Questa ensemble di archi può essere integrata senza problemi in ogni

produzione ed offre un'ampia gamma di suoni di archi di prima classe

per ogni genere musicale. Realistici e naturali.

              

NUOVO! Vita World Percussion:

strumenti di percussione per groove perfetti

Lasciati stupire da percussioni multi-etniche da tutto il mondo: Africa,

Asia, Europa e Sudamerica.

Con Vita World Percussion hai a disposizione una gamma completa di

percussioni: bongos, congas e legnetti, campane, tamburelli, timpano

e vibra-slap. I ritmi di tutto il pianeta in esclusiva per le tue

composizioni!

Non perdere le fantastiche percussioni provenienti da tutto il mondo.

Vita World Percussion è una miniera di strumenti di percussione dai

suoni autentici - Fai volare la tua fantasia.

http://www.magix.com/it/
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NUOVO! Vita Bass Machine:

per un suono di basso potente e incisivo

Con la Vita Bass Machine puoi creare fantastici suoni da basso in un

batter d'occhio!.

Effetti, filtri, compressore, riverbero, delay, chorus e distortion: ti

forniamo tutti gli strumenti adatti per la creazione dei tuoi bassi, raccolti

in un'unica interfaccia estremamente pratica.

Crea rapidamente Bass Lines incredibili, da applicare in pezzi di ogni

genere musicale – Wobble Bass, Deep Saw, Sine, Tube Bass, Motown

Style oder Bass Chords. Lasciati stupire dalla nuova Vita Bass

Machine!

              

NUOVO! Vita 2:

tanti strumenti senza limiti con il potente Sample Player

Il nuovissimo sample player Vita 2 è la soluzione più veloce e semplice

per creare ed elaborare strumenti realistici secondo i tuoi gusti o

suonarli direttamente. Liberà la tua creatività!

Grazie ai tanti effetti di Vita 2 come i nuovi tools per la distorsione puoi

dare alle tue creazioni un suono ed un carattere analogico.

Inoltre, con i tanti sample disponibili, potrai rendere ogni tua canzone

un pezzo unico. Grazie alla sample engine professionale e alla grande

biblioteca audio, creare musica al computer sarà un esperienza

davvero divertente. Non riuscirai a farne più a meno!

              

NUOVO! Nuova ricerca

Nuova funzione di ricerca: per trovare loop, sample e file in

un lampo

La nuova ricerca Live mostra direttamente dopo l'immissione di una

lettera, tutti i loop, sample o file corrispondenti.

E così, le ricerche lunghe ed estenuanti sono solo un ricordo del

passato. In questo modo puoi focalizzarti sulla cosa più importante: il

tuo progetto musicale.

http://www.magix.com/it/
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NUOVO! Mastering Suite 4:

il pacchetto Mastering per risultati sonori perfetti

La nuova Mastering Suite 4 garantisce un'elaborazione professionale

delle tue produzioni con risultati strabilianti.

Con il nuovo equalizzatore parametrico a 6 bande puoi raffinare nei

dettagli le tue creazioni. Il potente modulo StereoFX allarga i campi

stereo e il compressore/Limiter MultiMax multibanda conferisce alle tue

creazioni un suono profondo, naturale e caldo.

Scegli uno dei tanti modelli professionali preconfigurati. Il suono

perfetto in pochi click! In pochi click potrai ottimizzare e raffinare il tuo

sound.

              

NUOVO! eFX Vocal Strip – Sensazionali effetti

in qualità studio!

La gamma di essentialFX è stata ampliata con nuovissimi effetti che

contribuiranno alla realizzazione dei tuoi brani secondo i tuoi desideri.

eFX Vocal Strip è un canale con compressore, deEsser, gate, filtro a

passo alto e tone shaping integrati. Per vocals unici e indimenticabili!

L'interfaccia intuitivo, combinato ad un utilizzo intelligente delle risorse,

rende essentialFX una biblioteca professionale di tools da studio per

un impiego giornaliero.

              

NUOVO! Più tracce: crea progetti elaborati

con un numero infinito tracce

Con il nuovo MAGIX Music Maker 2013 Premium creare canzoni di

grande effetto con il PC in poco tempo diventa un gioco da ragazzi.

Tutti i virtuosi hanno ora a disposizione un numero di tracce illimitato

per creare un nuovo grandioso progetto - il tutto senza bisogno di

essere degli esperti!
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NUOVO! Design e interfaccia utente

Ad es. l'uso semplificato delle soundpool

L'uso di MAGIX Music Maker 2013 Premium rende la creazione di

musica a livello professionale estremamente facile anche per

principianti.

Un design nuovo e più chiaro rende molto più semplice l'approccio alla

produzione musicale ed anche la configurazione delle Soundpool è ora

più intuitiva.

Decidi tu stesso/a l'aspetto di Music Maker.

Attraverso finestre flessibili puoi decidere tu stesso/a come dev'essere

strutturata l'interfaccia di MAGIX Music Maker 2013 Premium. In

questo modo puoi adattare Music Maker ai tuoi bisogni individuali

completamente.

              

MIGLIORE! Ottimizzazione performance

Musik Maker è stabile e veloce come mai fino ad ora

Con il nuovo MAGIX Music Maker 2013 Premium sei già a metà del

lavoro!

Il programma è stato ottimizzato in modo da rendere l'esecuzione delle

funzioni più scorrevole e veloce.

Anche per quel che riguarda la stabilità, la nuova versione rappresenta

il miglior Music Maker di tutti i tempi.

http://www.magix.com/it/
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Offerta 20 anni con MAGIX

Gratis: Music Studio

Ordinando questo prodotto ricevi gratis

Music Studio del valore di 49,99 €!

MAGIX Music Studio è la soluzione ideale per dilettanti alle prime armi

con le proprie composizioni musicali - dalla registrazione,

composizione MIDI, fino all'editing, mixing e mastering. Approfitta della

comprovata tecnologia ProAudio per realizzare i tuoi progetti musicali

e le tue idee - a casa, in giro o nel tuo home studio. Altre info

Nota: questo prodotto è un supplemento gratuito. Nella versione in confezione esso

viene incluso con il prodotto principale senza il proprio imballaggio.

              

Scopri il mondo multimediale di MAGIX!

MX significa Media-X-change: per condividere in modo rapido file

multimediali con altri programmi MAGIX, servizi online e dispositivi

portatili.

Grazie al caricamento diretto su Facebook, Youtube e SoundCloud,

potrai condividere le tue canzoni con amici e conoscenti o aprire altri

programmi MAGIX direttamente da Music Maker e trasferire i dati con

facilità.

http://www.magix.com/it/
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Condividi i tuoi progetti con il mondo:

pubblica le tue canzoni online

Potrai così condividere subito i progetti realizzati con amici, parenti e

con il mondo intero: con MAGIX Music Maker potrai caricare

direttamente le tue canzoni sui social network.

Con la funzione di caricamento diretto per:

●
Facebook

●
YouTube

●
SoundCloud

●
MAGIX Album Online

              

Trasferisci i brani su dispositivi portatili

e ascolta la tua musica ovunque

Grazie ai pratici assistenti di esportazione di MAGIX Music Maker

potrai esportare le tue canzoni direttamente su lettori MP3,

Smartphone, schede SD o dischi fissi portatili.

Per tutti i modelli più comuni:

●
iPod, iPhone e iPad

●
Android-Smartphone

●
Samsung Galaxy Tab

●
e molti altri

http://www.magix.com/it/
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Trasferisci semplicemente i tuoi progetti musicali

su Samplitude Music Studio 2013

Con Samplitude Music Studio puoi far salire di livello le tue produzioni

musicali! Apri con Samplitude Music Studio i progetti creati con MAGIX

Music Maker per continuarne l'elaborazione.

Scopri i tanti tool professionali:

●
Creazione di registrazioni multi traccia

●
Elastic Audio: correzione dinamica della tonalità

●
Mixing-Console ampliata

●
Vastissima gamma di effetti

              

Ottimizza le tracce audio

in Audio Cleanic

Riduci al minimo i rumori di disturbo nelle tue registrazioni audio.

Trasferisci le tue tracce audio con un click direttamente in MAGIX

Audio Cleanic e ottimizza il materiale audio con:

●
Tanti effetti professionali

●
Preimpostazioni ottimizzate

●
Task Assistant

●
Tecnologia ProAudio

Ottieni un suono brillante ed una maggiore pienezza del suono - senza

problemi per delle registrazioni perfette!

http://www.magix.com/it/
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Soundtrack in Music Maker

Da regista a compositore: trasferisci un video direttamente da Video

deluxe a Music Maker. Crea fantastiche colonne sonore con una Audio

Workstation completa:

●
Tracce multimediali illimitate

●
Oltre 5500 suoni e loop MIDI

●
MIDI Editor integrato

●
Numerosi strumenti virtuali

Ideale per tutti gli stili musicali: da sonorità orchestrali drammatiche

fino al rock più scatenato.

              

Trasferisci i brani su MAGIX MP3 deluxe

Esporta le canzoni che hai creato con Music Maker direttamente nella

tua raccolta musicale così da ascoltarle insieme ad altra musica:

●
Playlist automatiche

●
Comandi semplicissimi

●
Un Music Manager perfetto

●
Suggerimenti musicali precisi

Ascolta e converti musica, modifica e riordina in un batter d'occhio Tag

ID3 semplicemente con il mouse. Esporta le tue canzoni preferite su

lettori MP3.

http://www.magix.com/it/
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Offerta 20 anni con MAGIX

Gratis: Music Studio

Ordinando questo prodotto ricevi gratis

Music Studio del valore di 49,99 €!

MAGIX Music Studio è la soluzione ideale per dilettanti alle prime armi

con le proprie composizioni musicali - dalla registrazione,

composizione MIDI, fino all'editing, mixing e mastering. Approfitta della

comprovata tecnologia ProAudio per realizzare i tuoi progetti musicali

e le tue idee - a casa, in giro o nel tuo home studio. Altre info

Nota: questo prodotto è un supplemento gratuito. Nella versione in confezione esso

viene incluso con il prodotto principale senza il proprio imballaggio.
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Sistemi operativi supportati

●
Microsoft® Windows® 8 (32 e 64 bit)

●
Microsoft® Windows® 7 (32 e 64 bit)

●
Microsoft® Windows® Vista® (32 e 64 bit)

●
Microsoft® Windows® XP (32 bit)

              

Requisiti minimi del sistema

Tutti i programmi MAGIX vengono sviluppati appositamente per essere semplici da usare ed in modo che le funzioni siano eseguibili anche su

computer meno potenti. I dati tecnici del tuo computer sono elencati nel Pannello di Controllo del sistema operativo.

●
Processore: da 2 GHz

●
RAM: 1 GB (2GB consigliato)

●
Scheda grafica: scheda grafica interna con risoluzione schermo di min. 1024 x 768

●
Scheda audio: interna

●
7,5 GB di spazio libero sul disco rigido per l'installazione del programma

●
Lettore DVD (solo per l'installazione della versione di spedizione)

              

Formati & Dispositivi supportati

Opzionale:

●
Masterizzazione CD/DVD con masterizzatore CD/DVD±R(W).

●
Esportazione MP3 con Windows Media® Player 10 o superiore

Per scaricare i 1.000 suoni & loop aggiuntivi dall'archivio online è necessaria una connessione internet

Formati file supportati

●
Importazione: WAV, MP3, OGG Vorbis, WMA, QuickTime®, MIDI, CD-A, BMP, JPG, AVI, MXV, WMV, FLAC

●
Esportazione: WAV, MP3, OGG Vorbis, WMA, QuickTime®, MIDI, BMP, JPG, AVI, MXV, WMV

       

       

Offerta 20 anni con MAGIX

Gratis: Music Studio

Ordinando questo prodotto ricevi gratis

Music Studio del valore di 49,99 €!

MAGIX Music Studio è la soluzione ideale per dilettanti alle prime armi

con le proprie composizioni musicali - dalla registrazione,

composizione MIDI, fino all'editing, mixing e mastering. Approfitta della

comprovata tecnologia ProAudio per realizzare i tuoi progetti musicali

e le tue idee - a casa, in giro o nel tuo home studio. Altre info

Nota: questo prodotto è un supplemento gratuito. Nella versione in confezione esso

viene incluso con il prodotto principale senza il proprio imballaggio.
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