
 

 

 
 

 
 
Con MAGIX MP3 deluxe 17 ascoltare musica 
sarà ancora più piacevole: un suono migliore, 
funzioni di ricerca e di catalogazione 
intelligenti, migliaia di stazioni di radio web e 
compatibilità con tutti i dispositivi attuali, come 
lettori MP3, cellulari o iPod®.  
 

Ascolta e converti musica, modifica e riordina 
in un batter d'occhio tag ID3 semplicemente 
con il mouse. Ogni giorno nuove canzoni nella 
tua raccolta musicale, grazie alle migliaia di 
emittenti radio Internet nella migliore qualità ed 
ai music browser integrati con la funzione 
download per i siti web di musica. 
 

Il miglior MP3 deluxe di tutti i tempi 
 

• NUOVO! Playlist automatiche per tante 
diverse atmosfere: allegro, triste, euforico 
e molto altro  

• NUOVO! Mini Player: pratico, piccolo, 
con accesso alle funzioni più importanti 

• MIGLIORE! Più efficiente grazie al 
rendimento migliorato 

• MIGLIORE! Tante web radio in più: 
ascolta e registra incl. funzione Timer 

• MIGLIORE! Interfaccia utente moderna 
con tanti miglioramenti 

• NUOVO! Controlla la musica con le dita: 
mufin Vision ora in modalità touch 

• e molto altro  
 
 
 
*Non valido per iPhone o iPod™Touch™ 

 

 
 
 
 

 

  
 



 

 

 
Il software MP3 per chi ama la musica 
 

 
 
MAGIX MP3 deluxe 17 è il programma perfetto 
per gestire la tua raccolta di musica digitale in 
MP3! Scopri tante nuove funzioni, ed una 
flessibilità unica: ordina le tue canzoni in base 
alla sonorità, agli artisti o agli album per una 
ricerca più veloce, crea playlist automatiche in 
un click, correggi titoli di brani errati o aggiungi 
quelli mancanti. 
 
Cerchi nuova musica? 
 
Con MAGIX MP3 deluxe 17 avrai a disposizione 
le migliori funzioni per trovare nuova musica, 
come ad esempio consigli musicali, web radio, 
Hit Finder automatico, music browser con 
funzione download diretta, universo musicale in 
3D. 
 

• Comandi user-friendly 
• Il divertimento è assicurato! 
• Caratteristiche del suono perfette 
• Trova nuova musica gratis 

 

 
 

 

 



 

 

 
Importa CD, converti MP3 e molto altro 
 

Pratica importazione di CD musicali e 
audiolibri 
 
Importa in modo semplice e rapido CD e 
trasferisci in un click la tua intera collezione 
musicale sul computer per avere sempre a 
disposizione tutte le tue canzoni preferite. In 
questo modo potrai trovare in modo 
estremamente veloce qualsiasi canzone, album 
o artista della tua collezione musicale! 
 
IN PIÙ! Con MAGIX MP3 deluxe 17 importare 
più CD, come ad esempio compilation e 
audiobook diventa un gioco da ragazzi. Tutti i 
CD di un set saranno importati in automatico 
nella corretta sequenza e titolo. Inoltre saranno 
aggiunti in automatico album e interpreti 
(freedb, mufin audioID). 

 

 

 
 

 

 

Conversione nel formato corretto: MP3, 
WAV, OGG e molto altro 

 

MAGIX MP3 deluxe 17 offre numerose funzioni 
per la gestione della musica e per convertire ad 
esempio i comuni file audio come WAV, OGG in 
MP3 e in altri formati. Un convertitore MP3 
veloce per convertire brani musicali in alta 
qualità, per un suono perfetto in ogni situazione. 

 

 
 
 



 

 

 

Organizzare e riordinare: riconoscimento di MP3 doppi, modifica di tag ID3 e 
molto altro 
 

Trova rapidamente canzoni, album e artisti  
 
Proprio con grandi raccolte musicali una 
funzione filtro e di ricerca è essenziale. MAGIX 
MP3 deluxe 17 individua brani più rapidamente, 
è più flessibile e grazie ad un'organizzazione 
migliore mette in primo piano non la ricerca ma 
il piacere della musica. 
 
Sia che si tratti di singole canzoni, interi album o 
diversi artisti, con le pratiche funzioni di filtro e 
ricerca rapida, potrai trovare qualsiasi brano 
presente nella tua raccolta musicale in un batter 
d'occhio; tutti i filtri e la funzione di ricerca 
operano in tempo reale, in modo tale che i 
risultati siano visibili già durante l'inserimento 
del termine di ricerca! 

 

 

 

Gestione di musica semplice e pratica 
 
L'elaborazione delle informazioni dei brani e 
delle tag ID3 in noiose visualizzazioni di banche 
dati appartengono finalmente al passato! Da 
oggi potrai modificare dati supplementari come 
genere, titoli di album, nomi di artisti 
semplicemente con il mouse. In questo modo, 
l'organizzazione dell'archivio musicale diventerà 
un gioco da ragazzi grazie alla nuova 
funzionalità con drag & drop. 
 
Tutti i metadati delle canzoni e degli album 
possono essere comodamente ricercati, 
riorganizzati o aggiunti (freedb, mufin audioID). 

Salvaspazio: individuazione automatica ed 
eliminazione di brani doppi 
 
Niente è più fastidioso di brani doppi, magari 
con qualità differente o con titoli sbagliati e che 
occupano inutilmente spazio sul disco fisso. 
Con la funzione di ricerca ed eliminazione di 
brani doppi potrai trovare velocemente e con 
semplicità brani doppi e cancellare quindi i file 
superflui dal disco fisso. 

 



 

 

 
NUOVO! Più efficiente e interfaccia migliorata 
 

MIGLIORE! Tanti miglioramenti nel dettaglio 
per una maggiore efficienza  
 
In MAGIX MP3 deluxe 17 troverai tante novità 
per una maggiore praticità nell'uso, nuove 
funzioni, workflow ottimizzati, maggiore stabilità 
e performance:  
 

• Avvio programma più rapido 
• Importazione di CD più veloce 
• Riconoscimento informazioni online 

di brani e album tramite freeDB 
• Sezione Preferiti Web per rintracciare 

rapidamente musica e audio libri 
gratis. 

• Ultima versione: MAGIX Music Editor 
3.1 

• Novità nella visualizzazione 
dell'universo 3D 

• ...e altri miglioramenti nei dettagli 

 
 
 

 

 
NUOVO! Mini Player 
 
MAGIX MP3 deluxe 17 può essere ridotto ad un 
Mini Player, per salvare ancora più spazio sul 
tuo desktop. Naturalmente, come d'abitudine, 
anche nel Mini Player puoi accedere alle 
funzioni principali come ad esempio 
riproduzione, pausa e volume. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MIGLIORE! Musica gratis da Internet: web radio con tante stazioni in più 
 

MIGLIORE! Più stazioni di web radio incl. 
funzione di registrazione 

 

Migliaia di emittenti radio online da tutto il 
mondo e per tutti i gusti offrono un'infinità di 
nuove proposte musicali, vecchi successi, hit 
del momento e tanti interessanti programmi 
specifici. 

 

Registrazione dei brani: una o più emittenti 
contemporaneamente. Non più confusione: le 
canzoni vengono salvate come MP3 sul tuo 
disco fisso, viene assegnato un tag ID3 e 
vengono nominate automaticamente. 

 

 

 
 

 

 
Registrazione di più stazioni 
contemporaneamente con la registrazione 
programmata (Timer) 
 
Con il pratico Timer non perderai più i tuoi 
programmi preferiti e potrai registrare anche più 
emittenti allo stesso tempo! Seleziona 
semplicemente l'emittente che desideri e l'ora di 
inizio e la registrazione inizierà in automatico. 
 
 
IN PIÙ! Le registrazioni lunghe possono essere 
semplicemente suddivise in singole canzoni. 
 

 



 

 

 
Hit Finder automatico e wishlist  
 
Hit Finder automatico  
 
Trasferisci di continuo sul disco fisso la tua 
musica preferita e goditi ogni giorno canzoni 
nuove! 
 
Grazie a Hit Finder la tua collezione musicale 
crescerà sempre di più. La funzione permette di 
registrare solo le canzoni che si adattano ai 
generi che hai selezionato. L'aspetto migliore è 
rappresentato dal fatto che la registrazione 
funziona in sottofondo e potrai quindi nel 
frattempo continuare ad ascoltare musica. Le 
nuove canzoni registrate vengono caricate 
direttamente nella tua raccolta.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Registra determinate nuove canzoni, grazie 
alla wishlist 
 
Crea una lista preferiti con i nomi degli artisti, 
canzoni o interi album che hai sempre 
desiderato avere!  
 
MAGIX MP3 deluxe 17 ricerca automaticamente 
tutte le stazioni radio web disponibili in internet 
in base ai tuoi gusti musicali e salva i brani 
come MP3 nella tua raccolta, in questo modo 
otterrai nuova musica gratuitamente ed in modo 
davvero pratico. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Registra o scarica musica, podcast e audiolibri 
 

Registra musica gratis dai siti web 
 
Vuoi ascoltare le novità del momento e meglio 
ancora gratis? Nessun problema, grazie alla 
pratica funzione di registrazione, la tua raccolta 
musicale si arricchisce e senza spendere un 
centesimo! 
 
Completamente legale! Il principio: registri 
semplicemente ciò che puoi ascoltare dalla 
scheda audio del tuo computer. Potrai ad 
esempio registrare direttamente nella tua 
raccolta musicale le migliori hit dei tuoi artisti 
preferiti su MySpace™, nuove hit dai video del 
momento su YouTube® ed altri portali. 

 

 

 
 

 

 
MIGLIORE! Music browser con funzione 
download inclusi siti web preimpostati per 
audiolibri gratuiti, musica ecc. 
 
Visiti spesso siti web o blog musicali? Anche se 
finora non hai mai visitato uno di questi siti 
dedicati alla musica, grazie al browser web 
integrato potrai trasferire gli MP3 di siti o blog 
musicali direttamente nella tua raccolta. MAGIX 
MP3 deluxe 17 ti mostrerà un elenco di brani se 
troverà un sito da cui è possibile scaricarli. A 
quel punto non ti resterà che avviare il 
download con un click.  
 
 
NUOVO! Segnalibri inclusi per i migliori siti con 
audiolibri e musica gratis da scaricare. 
 
 
Nota: il copyright e la legge sul diritto d'autore 
devono essere rispettati. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
NUOVO! Crea i tuoi mix e playlist in modo automatico e personale 
 

Mix e playlist perfetti con un click 
 
MAGIX MP3 deluxe 17 analizza su richiesta la 
sonorità di un brano e crea con un click una 
playlist automatica che contiene brani simili. 
 
NUOVO! Playlist in tono con il tuo umore  
 
Ascolta in un click brani in tono con il tuo umore: 
allegro, triste, euforico e molto altro. Per questo 
avrai tutti gli strumenti adatti per qualsiasi tipo di 
applicazione ed avrai la possibilità di importare 
ed esportare palylist in diversi formati: M3U, 
MPL, CUE, Winamp PLS, iTunes (XML/TXT) in 
importazione e M3U in esportazione. 

 

 

 

 
Diventa un DJ  
 
Stupisci tutti con i tuoi "live-mix" personali con il 
giusto ritmo e tempo... ed ogni party sarà un 
successo! Potrai anche livellare da solo il tempo 
e mixare tu stesso la musica con il fader. 
 
IN PIÙ! La funzione AutoDJ crea in automatico 
un mix adatto per tutte le canzoni nella playlist: 
in questo modo potrai ascoltare la musica senza 
pausa tra un brano e l'altro. 
 



 

 

 

Catalogazione e raccolta delle canzoni in base alla somiglianza  
 

Riordina l'intera raccolta musicale in base 
alle caratteristiche sonore 
 
Scopri un nuovo modo di ascoltare la musica, 
ordinando tutti i brani in tempo reale in base alla 
somiglianza di sonorità e "navigando" nella tua 
raccolta musicale! 
 
Seleziona in un click un brano di partenza e da 
subito la tua intera raccolta musicale sarà 
nuovamente riordinata. Scopri un nuovo modo 
di creare playlist, ordinando le canzoni del 
database in base alla somiglianza di sonorità e 
visualizzando brani con la giusta combinazione 
musicale. In questo modo non solo potrai 
riscoprire tante hit che non ascoltavi da molto 
tempo ma ti verranno mostrate tutte le canzoni 
che si adattano perfettamente al genere del 
brano di riferimento. 

 

 

 

 

 

 
MIGLIORE! Suggerimenti musicali in base 
alla sonorità 
 
Con i consigli musicali in base alla sonorità e 
adattati ai tuoi gusti musicali, la noia non 
esisterà più. Riproduci un brano e MAGIX MP3 
deluxe 17 proporrà, su richiesta, brani simili 
dalla tua raccolta musicale o da mufin.com nella 
visualizzazione dei brani consigliati.  
 
Oltre 8 milioni di canzoni su mufin.com 
aspettano di essere scoperte! 

 
 
 
 
 



 

 

 

Masterizzazione ed esportazione di CD musicali e MP3 e molto altro 
 
Masterizzazione di musica su CD, DVD o 
MP3 
 
Ascolti la musica in macchina o sul lettore CD 
del tuo impianto stereo? Regali anche volentieri 
CD creati da te?  
 
Allora MAGIX MP3 deluxe 17 è proprio quello 
che fa per te! Masterizza le tue playlist o cartelle 
su CD musicali o crea in tutta facilità DVD con 
MP3 del tutto personali con una massimo di 100 
ore di musica di un disco e con la migliore 
qualità! 

 

 
 

 

 

 
Esporta, salva e porta sempre con te 
canzoni e intere playlist 
 
Non vuoi rinunciare alla tua musica neanche 
quando sei in giro? Allora porta con te la tua 
musica preferita! MAGIX MP3 deluxe 17 
supporta quasi tutti i lettori MP3 ed i maggiori 
cellulari.  
 
Crea semplicemente playlist personalizzate con 
le canzoni che desideri ascoltare quando sei in 
giro e trasferiscile tutte direttamente sul tuo 
dispositivo portatile! Naturalmente potrai anche 
trasferire interi album o singole canzoni senza 
problemi direttamente dal programma. 
 
IN PIÙ! Salvataggio completo della tua raccolta 
musicale su dischi fissi, CD o DVD. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
NUOVO! Controlla la musica con le dita: mufin Vision ora in modalità touch 
 
MIGLIORE! Straordinario universo musicale 
3D con le canzoni sul tuo disco fisso 
 
Riscopri la tua raccolta musicale in un modo del 
tutto staordianario. Mufin Vison, con il suo 
universo musicale in 3D, ti offre un'alternativa 
del tutto nuova alla visualizzazione classica 
delle liste di brani sul tuo disco fisso. Potrai 
ascoltare canzoni, creare playlist in modo 
intuitivo o, come d'abitudine, cercare singoli 
brani con l'apposita funzione di ricerca. 
 
L'universo musicale in 3D può essere esplorato 
liberamente proprio come un video-game e 
consente quindi di riscoprire e rivivere la tua 
raccolta musicale personale con facilità: vale la 
pena provare! 

 

 

 

 

 
NUOVO! Modalità touch: naviga nel tuo 
universo musicale 3D con le dita 
 
Nel nuovo MAGIX MP3 deluxe 17, l'universo 
musicale 3D supporta anche dispositivi con 
funzionalità touch. In questo modo potrai gestire 
e navigare nell'intera raccolta musicale 
semplicemente con le dita. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Crea copertine personalizzate per CD o DVD masterizzati 
 
Crea e stampa le copertine per i tuoi CD & 
DVD 
 
Stupisci tutti con copertine ed etichette 
personalizzate per i CD delle tue compilation. 
Con il nuovo MAGIX Xtreme Print Studio, creare 
e stampare booklet sarà un gioco da ragazzi.  
Crea copertine per i tuoi CD semplicemente 
aggiungendo immagini, grafiche e testi 
personalizzati. Inoltre potrai ordinare e adattare 
tutte le grafiche e le foto secondo le tue 
esigenze: per un regalo perfetto e del tutto 
personalizzato! 

 

 
 
 

 

 
 
Stampa rapida automatica per copertine CD  
 
MAGIX MP3 deluxe 17 crea su richiesta booklet 
in automatico ed elenchi di canzoni per i brani 
contenuti in una playlist. Cerca immagini 
personali per creare le copertine dei tuoi CD 
oppure utilizza i collage creati in automatico 
realizzati con le copertine degli album a cui 
appartengono i brani scelti. 
 
Semplice e veloce: le copertine dei CD create in 
automatico e le liste dei brani possono essere 
stampate direttamente con la tua stampante. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
I vantaggi: convertitore MP3, Music Editor, web radio e molto altro  

 
IN PIÙ! Ottimizzazione di MP3 e modifica 
nell'Editor incluso 
 
MAGIX Music Editor è il programma universale 
per l'elaborazione audio a livello amatoriale! 
Con la nuova versione 3.1 potrai tagliare 
canzoni ed elaborare il tutto con effetti di qualità 
eliminando fruscii, graffi o altri rumori di 
disturbo, migliorando così file MP3 a bassa 
risoluzione. In questo modo nella tua raccolta 
avrai solo musica con elevata qualità audio. 

 

 
 
 

 

Potrai così integrare iTunes™, Winamp™ 
ecc. 
 
Scopri subito i tanti vantaggi dei nuovi pacchetti 
completi per la musica al computer ed assicurati 
tutti gli strumenti di cui hai bisogno per la tua 
raccolta musicale in un unico programma facile 
da usare! Là dove i software di musica come 
iTunes™*, Windows Media Player™ e altri si 
fermano, MAGIX MP3 deluxe 17 va oltre 
integrando o sostituendo i programmi di musica 
esistenti.  
 
Scopri i tanti extra come per esempio la 
registrazione di web radio, gli innovativi 
suggerimenti musicali, la registrazione di 
canzoni da siti web, la creazione e la stampa di 
copertine CD o la creazione di compilation con 
le proprie canzoni preferite con la console DJ 
integrata. Inoltre, potrai organizzare con cura e 
senza problemi la tua raccolta musicale: ricerca 
facilmente brani ripetuti, modifica tag ID3 
semplicemente con drag & drop e riordina tutta 
la tua raccolta con un semplice click. 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Un suono perfetto per la tua musica 
 

Suono realistico professionale 
 
Ami la musica? Allora per te anche la qualità del 
suono viene prima di tutto! Grazie alla 
tecnologia integrata ProAudio in MAGIX MP3 
Deluxe 17 avrai a disposizione la pluriennale 
esperienza di MAGIX nel campo della musica e 
dei software audio professionali. 
 
Ogni canzone avrà così la giusta qualità audio: 
un suono cristallino, profondo e brillante. Scopri 
l'incomparabile qualità audio! 
 

• Audio Engine professionale  
• Conversione precisa e di qualità di CD in 

formato MP3  
• Effetti di qualità per la compressione, 

brillantezza ecc. 
• Convertitore MP3 di alta qualità 

 

 

 
 
 

 

 
IN PIÙ! Effetti audio per un suono 
ottimizzato 
 
Con gli effetti audio le tue "esigenze" sonore 
non avranno limite, preimpostazioni come pop o 
rock sono già presenti. La regolazione 
automatica del volume fa sì che le tracce 
riprodotte abbiamo sempre lo stesso livello di 
volume. Per migliorare sempre di più il suono, 
puoi aggiungere in più effetti DirectX.  
 

• Equalizzatore a 10 bande 
• Limiter per evitare le sovramodulazioni 
• Impostazioni audio speciali per cuffie  
• Riverbero & Eco 
• Brilliance per l'ottimizzazione di MP3 

  
 
 
 
 
 



 

 

 
Compatibile con Windows® 7 
 

Software MP3 sempre aggiornato 
 
MAGIX MP3 deluxe 17 è stato testato 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 

 

 
 

 

 
 
Requisiti di sistema 
 
Per Microsoft® Windows® XP | Vista® | 7 
 
Configurazione minima: 
 

• PC con Intel® Pentium® o AMD® 
Athlon™ 1 GHz e superiore 

• RAM da 1 GB 
• 430 MB di spazio libero su disco 
• Scheda audio a 16 Bit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Interfaccia del programma 

 

 



 

 

 
Requisiti di sistema 
 
Per Microsoft® Windows® XP | Vista® | 7 
 
Configurazione minima: 
 
Processore Intel® Pentium® o AMD® Athlon® da 1 GHz o superiore 
RAM da 1 GB  
430 MB di spazio libero su disco 
Scheda grafica con risoluzione 1.024 x 768 
Scheda audio 16 bit 
Unità CD-ROM 
 
Optional: 
 
Masterizzazione CD/DVD con masterizzatore CD/DVD+/- R(W) 
Per l'utilizzo di 3D Vision: scheda grafica compatibile DirectX 9.0c, min. 128 MB di memoria per la scheda 
grafica e Pixelshader 2.0, ATI X300 o superiore, NVIDIA GeForce 6600 o superiore. 
 
Formati file supportati: 
 
Importazione: MP3, AAC (+), WAV, CD audio, WMA (incl. DRM), OGG Vorbis, FLAC 
Esportazione: MP3*, AAC (+) (opzionale)**, WAV, CD audio, WMA, OGG Vorbis, FLAC 
 
Formati playlist supportati: 
 
Importazione: M3U, MPL, CUE, Winamp PLS, iTunes (XML/TXT) 
Esportazione: M3U 
 
*Attivazione gratuita dell'encoder MP3 
**Attivazione a pagamento 
 
 
Nota: il copyright e la legge sul diritto d'autore devono essere rispettati. Possono essere caricati solo CD 
audio senza alcuna protezione di copia.  
 
Nel trasferimento di musica su iPod® si applicano le eventuali limitazioni imposte dal produttore 
dell'hardware. Non è consentito ad esempio il trasferimento su iPhone® o iPod touch®. 
 
 
 
Copyright © MAGIX AG, 1999 – 2011. All rights reserved.  
MAGIX è un marchio registrato di MAGIX AG. 
Mufin è un marchio registrato 
Altri nomi di prodotti citati sono marchi di fabbrica delle rispettive aziende produttrici. 
 
Le condizioni di licenza di MAGIX sono disponibili nell'installazione o al sito www.magix.com alla voce EULA. 
 
* Si riferisce ai software venduti al dettaglio secondo il rilevamento mensile di Media Control Germania 
(fonte: media control Panel) (PC/CD-ROM Nongames D secondo i criteri del VUD); GfK Chart Paesi Bassi, 
Belgio, Francia, Italia, Spagna; Chart Track UK; NPD Data Charts PC/CD-ROM non-games US.  Periodo 
gennaio 2009 - febbraio 2011. 
 
**vedi magix.com 


