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STEINBERG The Grand 3 - Educational
Cod.Art. : 7951
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Produttore : Steinberg
VST VIRTUAL INSTRUMENT
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VERSIONE EDUCATIONAL dedicata ad insegnanti, educatori,
studenti universitari, scuole di musica pubbliche e private e
Istituti SAE. Se siete in possesso di tale requisito, compilate il
modulo scaricabile al seguente link: DOWNLOAD e
restituitecelo timbrato e firmato dal dirigente dell'Università o
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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L’eccellente collection di piano virtuali rende The Grand 3 la
scelta migliore per ogni attento musicista e compositore. The
Grand 3 contiene il suono autentico di tre pianoforti a coda:
Yamaha C7, Bösendorfer 290 Imperial e Steinway D – tre
pianoforti a coda che si sono distinti nelle sale concerti in tutto
il mondo. Inoltre contiene anche il suono ed il tocco del
classico Yamaha CP80 Electric Grand e del piano verticale di
Nordiska Pianofabriken, fornendo una gamma di suoni fuori
dal comune – particolarmente indicati per suonare generi
classico, gospel, jazz e lounge – alla pressione delle tue dita.
Con la sua intelligente architettura dei sample, che contiene
piu’ campioni di quanti possano essere riconosciuti anche dai
migliori professionisti, The Grand 3 è stato concepito non solo
per raggruppare i suoni di un solo piano acustico, bensì
un’antologia di modelli leggendari.

Caratteristiche
Cinque piano virtuali di alto livello in un VST instrument
Suono sorprendentemente autentico ricavato da 3 dei migliori
pianoforti a coda al mondo
Architettura intelligente dei campioni che comprende il sustain
autentico del pedale di risonanza, simulazione di movimenti
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meccanici e velocita’ adattiva
Campioni sustain full-length e nessun loop – ogni singolo tasto
campionato individualmente alle diverse velocita’.
Straordinaria risposta dinamica per catturare anche le piu’
piccole sfumature.
Riverbero a convoluzione e riverbero algoritmico
ECO Mode per ridurre la RAM impegnata ed esaltare le
performance della CPU
Basato sulla tecnologia VST3 e compatibile retroattivamente
con VST2
USB-eLicenser NON INCLUSA
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Requisiti di sistema
Macintosh
Mac OS X 10.5
Power Mac G5 dual 2.0 GHz o Intel Core Duo 2.0 GHz
2 GB RAM
Circa 32 GB di spazio libero su disco
Risoluzione 1024 x 768 pixels
CoreAudio compatible audio hardware
DVD-ROM drive con supporto dual-layer
Porta USB per USB-eLicenser/Steinberg Key (gestione della
licenza)
Connessione internet per l’attivazione della licenza
Per l’utilizzo come plug-in o ReWire slave-device, VST2,
VST3, AU (testato su Cubase 4, Cubase 5, Nuendo 4, Ableton
Live 8 and Logic 8) o ReWire e’ richiesto un host compatibile.
Windows
Windows XP (SP2) o Windows Vista
Pentium / Athlon 2.0 GHz dual core mobile o dual core 2.0
GHz
2 GB RAM
Circa 32 GB di spazio libero su disco
Risoluzione 1024 x 768 pixels
Hardware audio compatibile con Windows DirectX (si consiglia
hardware compatibile ASIO per prestazioni a bassa latenza)
DVD-ROM drive con supporto dual-layer
Porta USB per USB-eLicenser/Steinberg Key (gestione della
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licenza)
Connessione internet per l’attivazione della licenza
Per l’utilizzo come plug-in o ReWire slave-device, VST2,
VST3, AU (testato su Cubase 4, Cubase 5, Nuendo 4, Ableton
Live 8 and Logic 8) o ReWire e’ richiesto un host compatibile
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Prezzo : €115,00 IVA inclusa (€94,26 esclusa IVA)
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