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ANTARES AVOX 4
Produttore : Antares
Cod.Art. : 49324
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BUNDLE 11 PLUG-IN PER ELABORAZIONE
VOCALE
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L'AVOX 4 Antares Vocal Toolkit unisce 11 plug-in di elaborazione
vocale state-of-the-art per dare la potenza necessaria per creare
incredibili tracce vocali in qualsiasi stile musicale, così come
per la progettazione di effetti vocali unici per applicazioni di
post-produzione audio. Il tutto con un notevole risparmio rispetto
all'acquisto dei plug-in singoli.
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Caratteristiche
principali
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- Harmony Engine Evo Vocal Modeleing Generator Harmony - Il
più veloce, più semplice strumento per la creazione di armonie
realistiche
- Mic Mod EFX Classic Microphone Modeler - lascia che i
microfoni che possiedi suonino come i microfoni che
desideri
- Mutator Evo estremo Voice Designer- lo strumento ideale per
gli effetti vocali speciali unici e la post-produzione
- ARTICOLATORE Evo Digital Talkbox - perfetto per talking
guitars, singing synth , voci sussurrate ed una vasta gamma di
effetti speciali
- WARM Tube Saturation Generator - scalda la voce con la
tecnologia di modellazione analogica valvolare Antares
- ASPIRE Evo Aspiration Noise Processor - agisce sulla
quantità d'aria che passa attraverso le corde vocali, consentendo
di ottenere effetti senza precedenti senza variare in alcun modo la
base armonica
- THROAT Evo Physical Modeling Vocal Designer - Elabora il
segnale vocale in ingresso consentendo di applicare un modello
fisico complesso dell'apparato vocale umano
- DUO Evo Vocal Modeling Auto - Doubler - genera
automaticamente una parte vocale raddoppiata con facilità e
realismo senza pari
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- CHOIR Evo Vocal Multiplier - trasforma una singola voce in
un massimo di 32 distinte voci singole all'unisono; assegna le
istanze di CHOIR alle voci che cantano l'armonia ed ecco
immediatamente il coro
- PUNCH Evo Vocal Impact Enhancer - dà alla tua voce un
impatto più dinamico per poter rendere al meglio all'interno di un
mix
- SYBIL Evo Variable Frequency De-Esser - addomestica le
vocali sibilanti con un compressore flessibile e una frequenza
sidechain variabile per adattarsi a qualsiasi performance
vocale
Requisiti minimi di
sistema
MAC
AAX Native (32 & 64 bit)
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- Pro Tools 10.3.6 o successive (ad eccezione di Pro Tools SE e
M-Powered Essential che non accettano plug-in di terze parti)
- Mac OS 10.6.8 o versioni successive come richiesto dalla
versione di Pro Tools
RTAS
- Pro Tools 7.x - 10.x
- Mac OS 10.5.x o successivo come richiesto dalla versione di Pro
Tools
VST (32 & 64 bit)
- Host VST compatibile che supporti il formato VST3
- Mac OS 10.5.x o successivo come richiesto dal tuo host
AUDIO UNITS (32 & 64 bit)
- Host compatibile certificato che supporti il formato Audio
Units
- Mac OS 10.5.x o successivo come richiesto dal tuo host
PC
AAX Native (32 & 64 bit)
- Pro Tools 10.3.6 o successive (ad eccezione di Pro Tools SE e
M-Powered Essential che non accettano plug-in di terze parti)
- Windows Vista o successivi come richiesto dalla versione di Pro
Tools
RTAS
- Pro Tools 7.x - 10.x (ad eccezione di Pro Tools SE e M-Powered
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Essential che non accettano plug-in di terze parti)
- Windows 7, Vista, o XP come richiesto dalla versione di Pro
Tools
VST (32 & 64 bit)
- Host VST certificato compatibile che supporti il formato VST2 o
VST3
- Windows 7, Vista come richiesto dal tuo host
MIDI
- Le Funzioni MIDI di Harmony Engine Evo richiedono che l'host
consenta il routing MIDI ai plug-in, altrimenti le funzioni MIDI di
Harmony Engine Evo non funzioneranno
NOTA: E' necessaria una chiave iLOK (non inclusa) per l'attivazione
della licenza
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Prezzo : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €329,00 IVA inclusa (€269,67 esclusa IVA)
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