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ANTARES Harmony Engine Evo
Produttore : Antares
Cod.Art. : 27210
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PLUGI-IN GENERATORE DI ARMONIE IN TEMPO
REALE
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Harmony Engine Evo è la nuova generazione del plug-in Antares
che
consente di generare armonie in tempo reale: rende disponibili
arrangiamenti vocali di qualità professionale a compositori,
produttori, musicisti e ingegneri del suono. Con la nuova Evo Voice
Processing Technology sviluppata da Antares, che consente
un'analisi ancora più precisa dell'altezza e una correzione morbida
e naturale, quattro voci di armonia indipendenti, l'aggiunta di
cinque canali di Antares CHOIR Vocal Multiplier, una varietà di
potenti modalità di generazione di armonie, funzioni di
umanizzazione per ottenere un suono naturale, ed un flessibile
sistema in tempo reale di preset per tipi di armonie e di voci,
Harmony Engine Evo fornisce strumenti di incredibile facilità d'uso
per produrre velocemente e con semplicità qualsiasi arrangiamento
vocale possiate immaginare. Con Harmony Engine Evo, il software
crea automaticamente uno strumento che permetta di sentire
l'armonizzazione desiderata, inserendo in modo semplice e veloce
l'armonizzazione all'interno del progetto. Sono messi a
disposizione tutti i metodi di generazione di armonizzazioni
tradizionali, con una varietà di nuovi esempi che vi permettono di
affrontare il processo di generazione di armonizzazioni da un punto
di vista puramente musicale.
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Caratteristiche
principali
- La nuova Evo Voice Processing Technology consente un'analisi
dell'altezza più veloce ed accurata ed un pitch shifting naturale e
privo di artefatti.
- Quattro voci ad alta qualità, con correzione delle formanti
e impostazioni di carattere, vibrato e pan indipendente
- Cinque canali di CHOIR Vocal Multiplier consentono di
trasformare ciascuna voce in 2,4 o 8 voci all'unisono, perfetto per
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creare dei cori straordinari a partire da una sola voce.
- La tecnologia Antares Throat Modeling che vi permette di
processare ogni voce attraverso un modello fisico del tratto vocale
umano
- Ampia varietà di controlli delle modalità di armonizzazione:
dal controllo del tutto automatico al controllo individuale di ogni
singola nota
- Controlli di estensione e registro (Spread and Register) che
vi permettono di impostare in modo veloce ed intuitivo l'estensione
del pitch e lo stile di armonizzazione del vostro arrangiamento
vocale
- Funzioni di umanizzazione per selezionare un ammontare di
variazione ad ogni voce per un risultato sonoro realistico e
naturale
- Funzione Freeze per ottenere una varietà di effetti vocali
come "backup" ed eseguire un freeze all'istante del pitch e/o
l'articolazione delle formanti
- E' possibile effettuare l'assegnazione su 5 uscite (in base
all'host) per assegnare o esportare l'ingresso originale ed ogni
singola voce su uscite diverse per un processamene
successivo
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Requisiti minimi di
sistema
MAC

- Processore: 1.5GHz G4
- RTAS:
- Pro Tools HD o Pro Tools LE 7.x o superiore
- Mac OS 10.4.11 o successivo in base alla versione Pro
Tools
- VST:
- Host VST compatibile
- Mac OS 10.4.11 o superiore in base all'host
- AUDIO UNITS:
- Host AU compatibile
- Mac OS 10.4.11 o superiore in base all'host
PC Versions
- Processore 2 GHz (si raccomanda un processore da 3GHz a
superiore)
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- RTAS:
- Pro Tools HD o Pro Tools LE 7.x o superiore
- Windows XP o Vista in base alla version Pro Tools
- VST:
- Host VST compatibile
- Windows XP o Vista in base all'host
NOTA*: E' necessaria un chiave iLOK (non inclusa) per
l'attivazione della licenza
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Prezzo : €249,00 IVA inclusa (€204,10 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €218,00 IVA inclusa (€178,69 esclusa IVA)
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