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STEINBERG HALion Sonic 3 - Educational
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WORKSTATION PER PRODUZIONI MUSICALI

VERSIONE EDUCATIONAL dedicata a insegnanti, educatori,
studenti universitari, scuole di musica pubbliche e private e
Istituti SAE.
Se sei in possesso di questo requisito, ti preghiamo di compilare
il modulo in formato pdf a fondo pagina (Prova di Idoneità) e
restituitecelo timbrato e firmato dal dirigente 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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La workstation HALion Sonic 3 VST aggiunge più di 25GB di
campioni
di alta qualità alla libreria di suoni con quattro nuovi strumenti
acustici, inclusi archi, ottoni e due pianoforti a coda, più due
nuovi strumenti di sintesi che si avvalgono di una wavetable nuova
di zecca e di sintetizzatori granulari. La suite di effetti
strabilianti in versione 3 è dotata di una vasta gamma di
processori audio, come il Resonator a tre bande introdotto
recentemente, Vintage Compressor, Tube Saturator a fianco del
celebre riverbero REVerence a convoluzione e la simulazione VST
Amp. L'interfaccia utente elaborata consente l'accesso diretto ai
numerosi parametri di strumenti ed effetti disponibili in HALion
Sonic 3.
Caratteristiche
principali
- Imponente libreria di espansione di 25GB con centinaia
di nuovi preset, nuove librerie di strumenti acustici inclusi due
pianoforti a coda, sezione fiati, archi e suoni
cinematografici
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- Nuovo sintetizzatore wavetable con oltre 300 suoni
all'avanguardia per le produzioni elettroniche
moderne
- 9 nuovi effetti, tra cui Resonator 3 bande, Compressore
Vintage, Tube Saturator e molti altri
- Compatibilità estesa con supporto AAX nativo a
64-bit
- NOTA*: E' necessaria una USB-eLicenser (non
inclusa)
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Prezzo : €149,00 IVA inclusa (€122,13 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €135,00 IVA inclusa (€110,66 esclusa IVA)
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