
 

 

 

  
 
 
Registra & Salva su disco fisso, CD e DVD 
 
La tua musica preferita su vecchi supporti come 
vinili e cassette corre costantemente molti 
pericoli! Metti subito al sicuro tutta la tua 
collezione musicale e fai rivivere le tue vecchie 
hit preferite anche nel futuro e con la migliore 
qualità audio. Il pacchetto completo offre tutto 
ciò di cui hai bisogno: un software efficace e un 
preamplificatore phono di alta qualità per il 
collegamento diretto al tuo PC. 
 
NUOVO! 

• NUOVO! Pratica finestra di avvio: tanti 
preset per svolgere rapidamente il lavoro. 

• NUOVO! Seleziona ed elimina i rumori di 
disturbo direttamente nella traccia 

• NUOVO! Panoramica in un click: per 
avere tutto sotto controllo nel progetto 

• MIGLIORE! Effetti facili da usare: 
eliminazione di rumori e scricchiolii, 
livellamento volume automatico e molto 
altro 

• MIGLIORE! Pratica Infobox con tanti 
consigli utili per l'uso delle funzioni e 
l'applicazione degli effetti 

• MIGLIORE! Interfaccia ottimizzata incl. 
traccia panoramica per un'elaborazione 
più dettagliata e risultati perfetti in poco 
tempo 

• MIGLIORE! Più preset per gli effetti come 
il DeNoiser, StereoFX ecc.  

 
 

 



 

 

 
Il kit di salvataggio per la tua musica con preamplificatore phono incluso 
 

 
 

 

 

 
Metti in salvo i vecchi successi in modo 
semplice, veloce e con qualità audio 
perfetta!  
 
Ascolta anche su CD o in formato MP3 le tue 
vecchie hit preferite e i classici che finora avevi 
solo su vinile o cassetta. Con MAGIX SOS 
Vinile & Cassette! (Versione 3) puoi trasferire 
intere raccolte di vinili e cassette sul tuo 
computer e con la migliore qualità audio, anche 
senza essere un esperto. 
 
Il pacchetto include il software audio 
premiato con 19 riconoscimenti ed il 
preamplificatore phono 
 
Collega il giradischi, il mangianastri o altri 
apparecchi audio al computer con il 
preamplificatore phono in dotazione e avvia il 
software di registrazione contenuto nel 
pacchetto per masterizzare su CD audio o CD 
dati i tuoi LP o cassette in formato MP3. 

 
 

 



 

 

 
La durata di vita dei vinili è limitata. La 
soluzione: digitalizza i tuoi vinili  
 
La polvere e altri agenti esterni minacciano la 
qualità delle tue canzoni preferite e potrebbero 
rovinare la tua musica per sempre. La semplice 
conservazione dei vinili rappresenta un rischio e 
anche l'esposizione a fonti di calore potrebbe 
deformare i tuoi dischi. 
 
Da non sottovalutare sono i tanti imprevisti: il 
trasloco, il tuo cane o una festa! Sono i classici 
pericoli inaspettati che minano la sicurezza dei 
tuoi dischi. 
 

 

  

 

Perdita di qualità dovuta all'usura 
 
Chi non lo ha mai sperimentato? Basta un 
attimo ed il disco si graffia rovinandosi per 
sempre! 
 
Vecchie puntine e giradischi potrebbero usurare 
velocemente i tuoi dischi. In pochi sanno come 
posizionare esattamente la puntina e le canzoni 
che si ascoltano più spesso sono quelle che si 
rovinano più velocemente. 
 

Tecnologia vecchia ed obsoleta 
 
Ormai i vecchi giradischi e mangianastri sono 
fuori produzione. Anche la stessa tecnologia 
può essere debole, poiché molte parti mobili 
vengono compromesse ad ogni riproduzione. In 
più, i pezzi di ricambio sono difficili da trovare. 
 
Le riparazioni sono costose e spesso non ne 
vale la pena. Inoltre questi apparecchi sono 
destinati a scomparire lentamente.  

 

 



 

 

 
Anche le cassette sono soggette a diversi 
pericoli 
 
Anche le cassette sono fortemente soggette ad 
usura! Il tempo che passa, gli incidenti e gli 
aggrovigliamenti del nastro aggravano la 
situazione: prima o poi le tue preziose 
registrazioni andranno definitivamente perse e 
le compilation create con tanta cura, e legate a 
ricordi particolari, non potranno più essere 
recuperate. 
 
Il pacchetto completo di MAGIX è ideale non 
solo per digitalizzare i dischi, ma anche le 
cassette. Naturalmente, potrai digitalizzare e 
masterizzare anche altri tipi di supporti. 

 

 

Salva i tuoi vinili e le tue cassette. 
 
Digitalizza LP, cassette e masterizzali su CD e 
molto altro 
Niente paura! Con questo nuovo pacchetto 
potrai mettere al sicuro la tua intera collezione 
di musica nell'era digitale, in modo rapido, 
semplice e in qualità perfetta. 
 
Collega il giradischi o il mangianastri con il 
preamplificatore phono in dotazione 
direttamente al PC e avvia il software. La tua 
raccolta musicale verrà importata, ottimizzata in 
modo perfetto, salvata sul disco fisso e 
masterizzata su CD o DVD in un batter d'occhio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

NUOVO! Consigli e trucchi per digitalizzare i 
tuoi vinili e cassette 
 
Comoda Infobox con tanti nuovi consigli e 
trucchi per l'uso delle funzioni e l'applicazione 
degli effetti. 
 
Grazie alla Infobox riceverai un aiuto 
fondamentale per l'elaborazione delle tue 
registrazioni. Tutti gli effetti e le funzionalità 
sono spiegati in modo semplice e chiaro per 
ottenere in poco tempo risultati ottimali. 
 
Tutti gli strumenti audio possono lavorare in 
diverse modalità: completamente automatico, 
step by step o manuale. Il programma ti sarà 
sempre di estremo aiuto nell'elaborazione del 
tuo materiale audio. 

 

 
 
 
 
 
 

 

MIGLIORE! Effetti facili da usare per il 
restauro e l'eliminazione di rumori di 
disturbo 
 
Elimina fruscii, scricchiolii o altri rumori di 
disturbo e dai nuova vita al suono con gli effetti 
 
Scopri un nuovo sound in un solo click: 
Potrai eliminare semplicemente da ogni 
registrazione scricchiolii dovuti alla puntina, 
rumori di disturbo e fruscii. È possibile inoltre 
livellare il volume, completare gli armonici 
naturali persi, correggere il tempo ed ottimizzare 
la modulazione, ad esempio con vecchie 
registrazioni da LP. Si può anche effettuare una 
sintonizzazione in modo pratico grazie 
all'equalizzatore. 
 
IN PIÙ! Elimina i rumori di disturbo creati dalla 
puntina del giradischi o rumori di passi in modo 
rapido ed efficace. 
 

  
 



 

 

 
Masterizza la tua musica da vinile & cassette 
su CD  
 
Per poter ascoltare la tua intera raccolta 
musicale in LP, cassette o altri supporti audio in 
qualità digitale in un lettore CD, masterizza 
semplicemente le registrazioni su un CD in un 
click. MAGIX Audio Cleanic 17 deluxe offre 
inoltre la possibilità di masterizzare fino a 100 
ore di musica in formato MP3 su un solo DVD! 
 
Consiglio! Con l'aiuto della funzione di 
esportazione puoi goderti la tua intera raccolta 
musicale anche in giro: sul cellulare o sul lettore 
MP3. 
 
 

 

 

 

Per audio professionale anche a casa 
 
Il pacchetto comprende anche il nuovissimo 
MAGIX Audio Cleanic deluxe, ottimizzato in 
numerosi punti e adattato alle esigenze di 
digitalizzazione della musica. Nell'ottimizzazione 
del software abbiamo preso in considerazione i 
suggerimenti dei nostri clienti per lo sviluppo di 
molti punti. Il risultato: un audio professionale 
anche senza essere esperti! 
 
Altri vantaggi: 
 
• Supporto vinile: dischi da 33, 45 e 78 giri 
• Strumenti di qualità come "Equalizer" o 

"DeClipper" per l'ottimizzazione del 
materiale audio  

• Modalità Step by Step e in 1 click: l'utente 
viene seguito passo dopo passo tra le varie 
funzioni del programma che potrà eseguire 
in un click  

• Task Assistant con video e nuove funzioni 
• Esportazione semplice in formato MP3 o 

come CD audio, per avere la tua musica 
sempre con te 

• Crea e stampa copertine per CD con 
MAGIX Print  Studio (incl. tanti modelli) 

  

 
 
 



 

 

 
 Extra Online 

 
magix.info – Multimedia Community 
 
Il collegamento diretto alla community 
"magix.info" ti permette di trovare in modo 
semplice e veloce la soluzione ai tuoi problemi. 
Poni le tue domande direttamente dal 
programma e leggi la risposta in breve tempo 
online su magix.info! 
 
Vuoi per esempio sapere qual è il formato 
migliore per la tua musica? Su magix.info ottieni 
subito una risposta chiara, semplice e diretta da 
altri utenti. 
 
E non è tutto! Se desideri scoprire quali nuove 
applicazioni ci sono per il tuo software audio 
oppure suggerire tu stesso tanti trucchi 
interessanti visita i nostri gruppi di discussione. 
 
 
 

Ideale per il nuovo sistema operativo 
 
I software contenuti in MAGIX SOS Vinile & 
Cassette! (Versione 3) sono stati testati per 
accertare l'operatività e la compatibilità con 
Windows® 7. 
 
Il vantaggio: se passi al nuovo sistema 
operativo Windows®, potrai continuare ad usare 
il tuo prodotto senza problemi. 
 
 
Per Microsoft® Windows® XP | Vista® | 7 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Interfaccia del programma 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Requisiti di sistema 
 
Per Microsoft® Windows® XP | Vista® | 7  

 

Configurazione minima: 

• PC con Intel® Pentium® o AMD® Athlon™ da 1 GHz e superiore 
• 512 MB RAM (1 GB consigliato) 
• 500 MB di spazio libero su disco 
• Scheda audio 16 Bit 
• Unità CD-ROM 

Opzionale 

• Masterizzazione CD/DVD con masterizzatore CD/DVD±R(W) 
• L'accesso a www.magix.com ed ai Servizi Magix Online e la pubblicazione su di essi sono 

possibili solo con una connessione Internet e Microsoft® Internet Explorer™ versione 6.0 o 
superiore. 

Formati supportati: 

Importazione: WAV, MP3, WMA, AIFF, OGG Vorbis, M3U, CUE, CD-A, FLAC,AAC; Importazione 
video: AVI, WMV, MXV, MOV, DV-AVI, MPEG-2** 

Esportazione: 
WAV, MP3*, MP3 Surround*, WMA, AIFF, OGG Vorbis, CD-A, FLAC, MP3 DVD, AAC**, Data DVD, 
AVI (come sonoro video) 

*Attivazione gratuita dell'Encoder MP3 
**Attivazione a pagamento 

 

Note legali:  
Il copyright e la legge sul diritto d'autore devono essere rispettati. Possono essere caricati solo CD 
audio senza alcuna protezione di copia. 

 
 
 
 
Copyright © MAGIX AG, 2000-2010. All rights reserved. MAGIX e Audio Cleanic sono marchi registrati di proprietà di 
MAGIX AG.  VST è un marchio registrato di proprietà di Steinberg Media Technologies GmbH. 
MAGIX Audio Cleanic uses a patent pending technology. Altri nomi di prodotti citati sono marchi di fabbrica delle 
rispettive aziende produttrici. 
 

*Si riferisce ai prodotti software venduti al dettaglio secondo il rilevamento mensile di Media Control Deutschland (fonte: 
media control Panel) (PC/CD-ROM Nongames D secondo i criteri del VUD); GfK Charts Paesi Bassi, Belgio, Francia, 
Spagna; Chart Track UK; NPD Data Charts PC/CD-ROM non-games US. Periodo Gennaio - Agosto 2010. 

** Vedi www.magix.com 


