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ABLETON Bundle Push 2 + Live 11 Suite (D)
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BUNDLE CONTROLLER MIDI/USB + SOFTWARE PER
PRODUZIONI AUDIO
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Ableton Push 2 e Live 11 operano insieme senza
soluzione di continuità per offrire il meglio dei due mondi: un
hardware pratico e immediato per creare qualcosa da zero ed un
software pieno di funzionalità per perfezionare e ultimare le tue
composizioni. Il nuovo Push mette ancor più elementi per la
creazione di song sulla punta delle tue dita. Suona e programma
ritmi, melodie e armonie. Usa nuovi flussi di lavoro del
campionamento per splittare i campioni sui pad, suonare beat
singoli o riprodurre campioni in time-stretching. Naviga, ascolta
in anteprima e carica velocemente qualsiasi cosa dalla tua libreria
di suoni e di strumenti. E con pad più morbidi e reattivi e un
display multicolore che si adatta a mostrare esattamente ciò che ti
serve, Push ora offre un nuovo livello di suonabilità.
Ableton Live 11 Suite è un software veloce, fluido e
flessibile per creare musica e per suonarla dal vivo. E' dotato di
effetti, strumenti, suoni e dispositivi creativi di ogni genere:
tutto ciò che ti serve per fare musica di qualsiasi tipo. Usa la
Vista Arrangement lineare di Live per mettere in sequenza la tua
musica o la Vista Session per improvvisare e provare idee senza i
vincoli di una linea temporale. Cambia il tempo e la metrica di
qualsiasi materiale audio, in tempo reale e senza interrompere la
musica grazie al warping di Live. Registra strumenti MIDI o reali,
voci o altre sorgenti audio usando le funzionalità creative di Live
per perfezionare le tue performance, far sbocciare nuove idee o
trasformare momenti spontanei in musica.
Costruisci il tuo suono con la ricca varietà di strumenti ed
effetti di Live o trasforma la raccolta diversificata di Pack messi
a punto con cura in qualcosa di nuovo. E poiché il software ti
consente di fare tutto in tempo reale ed è personalizzabile
all'infinito, è perfetto per le esibizioni dal vivo e per le
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esecuzioni pratiche, qualunque sia il tuo setup. E poi c'è Push: lo
strumento di Ableton realizzato specificamente per Live, che ti
offre tutte le funzionalità del software con l'immediatezza
dell'hardware.
Caratteristiche Push
2

n
.
li

a
ic

- Controller per suonare in modo pratico e immediato con
Ableton Live 11
- Suona o sequenzia a step ritmi, note, accordi e
automazione
- Nuovi flussi di campionamento: spezzetta, suona e
manipola i campioni tramite Push
- Grande display multicolore
- 64x Pad retroilluminati sensibili e
suonabili
- 8x Encoder sensibili al tocco per il controllo di
mixer, dispositivi e strumenti e per la navigazione nel browser di
Live
- Modalità di lancio delle clip per performance dal vivo
e registrazione dell'arrangiamento
- Modalità Scale in grado di offrire un approccio unico
per l'esecuzione di note ed accordi
- Live Intro incluso per i nuovi utenti
- Alimentatore 100-240V, 50/60Hz incluso
- Alimentazione esterna: 12V @ 1.25A
- Alimentazione USB: 5V @ 0.5 Ampère
- 2x Ingressi pedale
- Dimensioni: 370 x 293 x H46mm
- Peso: 3,0kg
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Caratteristiche Live 11
Suite
- DAW completa progettata da zero per lo studio creativo o il
musicista che si esibisce
- Include oltre 5000 suoni (70GB+), tracce e scene illimitate,
15 strumenti software, 72 effetti e 29 pack di contenuti - Mac / PC
VST, AU
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- Session View fornisce un approccio non lineare alla
creazione di musica tramite arrangiamenti groove/loop/riff
- Arrangement View fornisce una composizione rapida e
intuitiva, oltre a opzioni flessibili di performance e
improvvisazione
- Registrazione multitraccia fino a 32-bit/192kHz
- Modifica non distruttiva con annullamento illimitato ti
consente di creare liberamente
- Il potente sequencing MIDI consente di assumere il controllo
di strumenti software e hardware
- Converti l'audio in MIDI da utilizzare con strumenti
virtuali e altro ancora
- Il warping avanzato e il time stretching in tempo reale
offrono un'ampia flessibilità con i file audio
- Diventa creativo con effetti audio e MIDI illimitati per
progetto
- Include una selezione completa di effetti audio incorporati,
tra cui una serie di delay creativi, filtri, distorsioni,
compressori da studio ed EQ
- Cycling 74 di Max for Live Integrato consente di creare i
tuoi strumenti ed effetti
- Il set completo di dispositivi Max for Live inclusi rende la
creazione dei tuoi strumenti facile e divertente
- Il supporto VST e Audio Unit ti consente di utilizzare tutti
i tuoi plug-in e strumenti virtuali preferiti
- Mix, match e aggiungi effetti senza mai interrompere la
musica
- Potente ambiente creativo e performante per DJ e artisti di
mash-up
- Tracce di gruppo per una migliore organizzazione e
un'automazione più semplice
- Le modifiche in chiave di tempo consentono una maggiore
flessibilità durante lo scoring video
- Più corsie di automazione facilitano la creazione di mix
intensamente dinamici
- Track Freeze ti consente di liberare risorse del tuo
computer senza ridurre il mix
- Il plug-in di compensazione automatica del delay riduce al
minimo i problemi di fase e rafforza il mix
- Mappa istantaneamente il controllo MIDI su quasi tutti i

n
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m

u
r
t

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 3/4

lunedì 06 dicembre, 2021

Software Audio > Produzione Audio e MIDI

ABLETON Bundle Push 2 + Live 11 Suite (D)
parametri per un ambiente di controllo completamente
personalizzato
- L'uscita MIDI e il MIDI Clock /sync consentono di creare rig
estremamente complessi combinando hardware e software senza
soluzione di continuità
- Supporto di file REX e creazione di file audio con sezioni
native
- Importazione ed esportazione di video per lo scoring in
immagine o la deformazione dell'immagine in musica
- Supporto multicore / multiprocessore
- Supporto per file WAV, AIFF, MP3, Ogg Vorbis, FLAC
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Prezzo : €1.199,00 IVA inclusa (€982,79 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €969,00 IVA inclusa (€794,26 esclusa IVA)
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! L'offerta scade il : venerdì 24 dicembre, 2021
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