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Inizia subito anche se non sei un esperto

MAGIX Music Maker MX Premium (Versione 18) offre oltre 3500 tra

suoni e loop nuovissimi ed oltre 2000 fantastici suoni nell'archivio

online. Produzioni e mixing professionali!

In breve tempo potrai dare vita ai tuoi brani: combina i vari moduli

sonori, aggiungi effetti studio o suona e registra i tantissimi strumenti

inclusi. In pochi click potrai creare le tue canzoni!

●
Infinite possibilità

●
Uso intuitivo

●
Tutti i generi musicali 

●
Tanti grandiosi Extra

Interfaccia del programma

              

Le nuove funzioni in breve

●
NUOVO! In totale oltre 5.500 tra suoni & loop

●
NUOVO! Lead Synth: sintetizzatore analogico di qualità

●
NUOVO! Drum Engine: una batteria perfetta

●
NUOVO! Century Guitars: suoni di chitarra ultra autentici

●
NUOVO! Electric Bass: per un accompagnamento di basso dal

sound professionale

●
NUOVO! Loop Designer: per creare facilmente tanti remix

●
NUOVO! Caricamento Facebook: pubblica con un click le tue

canzoni direttamente su Facebook.
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NUOVO! Archivio sonoro con

numerosi loop & campioni

Archivio audio completo

Il nuovo archivio audio ti offre oltre 3.500 nuovi suoni e loop di diversi

generi musicali: Hip Hop, Rock Alternative, Techno Trance, Dance

Electro, Chillout, Minimal, Tech-House Blues, Movie Score, Ambient,

Downbeat & Elettronica.

- In più altri 2.000 sound raccolti in un archivio online. È possibile

combinare tra loro tutti i campioni con le melodie create da te e 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?

I loop sono moduli audio creati appositamente per essere riprodotti

ripetutamente senza interruzioni. Spesso le melodie o le percussioni

vengono ripetute nei loop in molte battute. Per questo, con un software

audio sarà molto semplice combinare diversi loop in una canzone

dando vita così in poco tempo a vere canzoni. I suoni e loop contenuti

in MAGIX Music Maker MX sono stati creati e registrati in studi

produzione professionali di fama internazionale. Naturalmente è anche

possibile creare loop personali per poterli poi utilizzare nelle proprie

composizioni.
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NUOVO! Vita Solo Instruments –

Veri strumenti per fare musica

NUOVO! Lead Synth è un sintetizzatore analogico di alta

qualità

Lead Synth è un sintetizzatore dal suono unico. Una simulazione

perfetta di un vero sintetizzatore analogico ideale per la creazione di

melodie. Sarà semplicissimo creare il proprio sound grazie all'aiuto di

comandi semplicissimi, effetti, filtri incredibili ecc. Provalo subito per

conferire un tocco davvero unico ai tuoi brani.

              

NUOVO! Drum Engine – Percussioni di alta qualità

La Drum Engine crea suoni da batteria dinamici perfetti. Questo

strumento offre una vastissima gamma di diversi suoni da batteria: dai

vecchi suoni vintage a quelli più moderni. È semplicissimo da usare ed

è provvisto di molte funzione per l'elaborazione del suono. Tutto

questo lo rende lo strumento ideale per la creazione di suoni da

batteria.
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PREMIUM! Il programma per fare musica con

ancora più strumenti Vita Solo

NUOVO! Century Guitars: suoni di chitarra ultra autentici

Century Guitars ti offre ciò di cui hai bisogno: melodie ed

accompagnamenti di chitarra dal suono pulito ed autentico. L'elevata

qualità e la fedeltà dei dettagli garantiscono l'assoluta naturalità del

suono nelle sue tante varianti. Soprattutto in combinazione con Vandal

SE, l'amplificatore virtuale per chitarra e basso, è possibile creare in

modo semplice molteplici suoni di chitarra.

              

NUOVO! Electric Bass si occupa della base ritmica di

basso

Electric Bass ti offre un accompagnamento di basso professionale per

le tue canzoni, sia per linee di basso originali che per un semplice

accompagnamento che ti sorprenderà per il suono e per la sua facilità

d'uso. È semplicissimo creare veri riff che si adattano semplicemente a

vari stili musicali.
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NUOVO! Loop Designer

Mixaggio dei loop

Il nuovo Loop Designer permette di mixare come vuoi i tuoi loop

usando fantastiche funzioni per la modifica del ritmo, tanti diversi filtri,

funzione reverse e di riproduzione casuale. Carica i loop che preferisci,

modificali secondo i tuoi gusti e componi cosi le tue canzoni! I comandi

semplici e le tante preimpostazioni ti permetteranno così di comporre

la tua musica rapidamente.

              

PREMIUM! Perfetto per

Sound Design & Mastering

Mastering Suite 3

MAGIX Music Maker MX Premium è il software audio e musicale

completo: grazie alla Mastering Suite integrata ogni canzone avrà una

qualità del suono di prima classe! Adatta il suono alle diverse situazioni

con un solo click: per lo stereo di casa, per il lettore MP3, discoteca o

autoradio.

              

Revolta 2: Vero sound design

Con Revolta 2 il tuo PC si trasformerà in un vero studio audio di prima

classe! L'efficiente sintetizzatore analogico rende possibile tutto: dalle

forti linee di basso, ai suoni taglienti fino ai modelli di suoni complessi.

Sarà molto divertente sperimentare cercando il proprio sound

personale.

http://www.magix.com/it/
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PREMIUM! Entra nei dettagli

con pratici strumenti

MAGIX Music Maker MX Premium, il software musicale

completo.

La versione Premium di MAGIX Music Maker MX offre in più, rispetto

alla versione classic, tanti altri extra e numerose funzioni in più per

creare le tue canzoni, come ad esempio più suoni e loop di tanti generi

musicali, effetti studio, modelli ottimizzati, più strumenti, una Mastering

Suite completa, Print Studio per la stampa di copertine CD

personalizzate e tanti altri pacchetti di suoni professionali.

              

Editor MIDI integrato per creare le tue melodie

Per chi desidera entrare nel dettaglio dell'elaborazione audio in MAGIX

Music Maker MX Premium sono a disposizione tanti pratici strumenti

che rendono questo software unico. Con il nuovo Editor MIDI potrai

creare le tue melodie e modificarne altre già presenti. Anche senza

possedere conoscenze musicali, potrai disegnare le note direttamente

con il mouse e componendo le tue canzoni in breve tempo!

              

Live on Stage con il software musicale

Con il Live Performer puoi produrre canzoni straordinarie in modo

completamente nuovo: puoi riprodurre passaggi di canzoni con la

tastiera del PC o una tastiera MIDI e combinarli come un DJ in modo

sempre diverso, dal vivo e in tempo reale! Con il nuovo

Timecode-Sync addirittura è possibile collegare tra loro due PC

(mediante MIDI) e lavorare in team alla stessa canzone! È possibile

sincronizzare anche sintetizzatori hardware e groove box esterni, per

avere lo stesso ritmo.
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Scopri il mondo del multimediale senza limiti

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

multimediali con gli 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 MX e trasferire i dati

con facilità.

              

Condividi i tuoi progetti con il mondo:

pubblica le tue canzoni online

Potrai così condividere subito i progetti realizzati con amici, conoscenti

e con il mondo intero: con Music Maker MX potrai caricare

direttamente le tue canzoni nei social network.

Con la funzione di caricamento diretto per:

●
Facebook

●
Youtube

●
SoundCloud

●
MAGIX Album Online

http://www.magix.com/it/
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Trasferisci i brani su dispositivi portatili

e goditi la tua musica ovunque

Grazie ai pratici assistenti di esportazione in Music Maker MX 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

●
Smartphone Android

●
Samsung Galaxy Tab ecc.

              

Componi una colonna sonora personale

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:

●
96 tracce multimediali

●
Oltre 3500 tra suoni e loop MIDI

●
Editor MIDI integrato

●
Tanti strumenti virtuali

Ideale per tutti gli stili musicali: da sonorità orchestrali drammatiche

fino al rock più scatenato.

http://www.magix.com/it/
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Ottimizza le tracce audio

in Audio Cleanic

Riduci al minimo i rumori di disturbo nelle tue in registrazioni audio:

trasferisci le tue tracce audio con un click direttamente in Audio

Cleanic e ottimizza il materiale audio con:

●
Tanti effetti professionali

●
Preimpostazioni ottimizzate

●
Task assistant

●
Tecnologia ProAudio

Ottieni un suono brillante e registrazioni perfette!

              

Trasferisci i brani su MP3 deluxe

Esporta le canzoni che hai creato con Music Maker MX direttamente

nella tua raccolta musicale per 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 ed esporta le tue canzoni preferite sul

lettore MP3.
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Sistemi operativi supportati

●
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 vengo sviluppati appositamente per essere semplici da usare ed in modo che le funzioni siano eseguibili anche su

computer meno potenti. I dati tecnici nel 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

●
6 GB di spazio libero sul disco rigido per l'installazione del programma

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

Opzionale:

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

●
Esportazione MP3 con Windows Media Player 10 o superiore

●
5.1Surround-Sound in formato Microsoft

® 

Windows Media con Decoder / Receiver compatibile.

●
Esportazione MP3 Surround con encoder (a pagamento con 20 codifiche gratuite)

●
Versione Premium: registrazione ed esportazione video: scheda video compatibile con Windows o DirectShow®, scheda TV o scheda

grafica con ingresso video.

Nota: per i servizi e gli aggiornamenti online interni al programma è necessario il collegamento ad Internet.

              

Formati supportati

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

●
Esportazione: WAV, MP3, OGG Vorbis, WMA, QuickTime™, MIDI, CD-A, BMP, JPG, AVI, MXV, WMV

Nota: il copyright e la legge sul diritto d'autore devono essere rispettati. Possono essere caricati solo file audio senza alcuna protezione di copia.
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