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SOFTWARE PER PRODUZIONI MUSICALI

Propellerhead dopo aver fatto un passo per certi versi storico
aprendo Reason definitivamente al mondo esterno con
l'implementazione del supporto VST nella precedente versione 9.5,
si concentra ora sui contenuti andando ad aggiungere nuovi
importanti device, nuovi synth, instrument, sample e molto altro
ancora. Reason 10 introduce due nuovi sintetizzatori di livello
elevatissimo: Grain a sintesi granulare e Europa con sintesi
wavetable. Ci sono poi tre nuovi instruments: Klang Tuned
Percussion per le percussioni, Pangea World Instruments per la
world music e Humana Vocal Ensemble dedicato alle voci. La nuova
versione di Reason prevede più di 3GB di loop e sample con Loop
Supply e Drum Supply e in aggiunta sono integrati nella nuova
versione 10 due degli strumenti Rack Extension di maggiore
successo: Radical Piano e Synchronous. Sviluppato dalla software
house svedese nota a tutti per aver fatto la storia della computer
music con programmi come ReBirth, ReCycle e Record, Reason
rappresenta un rivoluzionario sistema modulare dedicato alla
creazione musicale in ogni suo aspetto. In un unico ambiente
operativo sono inclusi synth di emulazione analogica, synth
granulari, campionatori software, loop player, mixer, moduli
effetto, un sequencer, la registrazione audio con la straordinaria
emulazione del mixer SSL 9000K, il tutto sfruttando al meglio le
possibilità della CPU. Reason rappresenta da sempre il software
musicale con il miglior approccio possibile per il musicista.
Semplice e intuitivo, è allo stesso tempo un tool completo e
potente in grado di aiutarvi a realizzare una produzione musicale
di livello professionale. Reason già dalla precedente versione 9.5
consente di utilizzare i plugin VST in modo semplice e creativo con
funzionalità come il ?drag and drop? direttamente dal browser,
l?utilizzo di connessioni audio e CV con i plugin, la possibilità
di suonarli in diversi modi mediante il modulo Players e di
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inserirli poi in catene di Combinator con i device di Reason o con
le Rack Extensions, il tutto con plugin delay compensation. Con un
mix ottimale tra pianoforti campionati e altri realizzati con
sintesi a modelli fisici, Radical Piano è uno strumento completo
leggero ed efficace, in grado di fornire suoni estremamente
realistici, dal pianoforte a coda da concerto fino al piano
verticale per generi pop/rock. Inclusi in Radical Piano ci sono tre
pianoforti (deluxe grand, home grand e upright piano) registrati in
sale di incisione professionali con microfoni high-end da multiple
posizioni, tutte selezionabili dall'utente. Perfetto per il
musicista e per il sound designer, Radical Piano risponde in modo
molto naturale e realistico e dispone anche di un ingresso audio
per il routing del segnale con la possibilità di ottenere
interessanti effetti creativi. Synchronous è un plug-in di
modulazione estremamente creativo che offre effetti ritmicamente
sincronizzati per esaltare le produzioni con Reason. Con gli
strumenti per le forme d?onda inclusi, si possono creare effetti
come Distortion, Filter, Reverb, Delay e Level.
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Caratteristiche

- Software musicale veloce e facile da usare per
composizione, registrazione e mixaggio
- Contiene tutti gli strumenti necessari per la modifica,
gli effetti e gli strumenti per la produzione
musicale
- Studio rack virtuale per un facile utilizzo degli
strumenti e degli effetti
- Consolle di mixaggio virtuale completamente attrezzata
con parallel tracks e group channels
- Numero illimitato di tracce audio e
strumenti
- Pitch Edit per l'accordatura professionale, compreso il
controllo su pitch, vibrato e pitch drift
- Audio-to-MIDI converte l'audio monofonico in note
MIDI
- Algoritmi in tempo realie di alta qualità time
stretching e transpose, audio slicing e quantization
- Funzione file Audio to REX
- Funzione Bounce-in-place
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- Nuovi moduli per scale / accordi, note eco e arpeggio
doppio
- Capacità di controllare dispositivi MIDI esterni,
incluso MIDI clock
- Funzione Ableton link
- Zoom rapido nella finestra organizer
- Comp editor
- Block mode
- Oltre 20 effetti, come modelli di amplificazione e
altoparlanti Softube, riverberi, delay, distorsioni, phaser, chorus
etc
- Grande libreria di suoni da 6 GB e 3 GB di nuovi loop e
batteria
- Temi diversi per l'interfaccia utente
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- Europa (shapeshifting synthesizer), Grain (sample
manipulator), Klang (tuned percussion instrument), Pangea (world
instruments), Humana (vocal ensemble instrument), Radical Piano
(acoustic piano), Kong (drum designer), Thor (polysonic
synthesizer), NN19 (sampler), NN-XT (advanced sampler), Malström
(graintable synthesizer), Dr Octo (Rex loop player), Redrum (drum
machine), Subtractor (synthesizer), ID-8 (songwriters toolbox),
Combinator (linking of instruments and effects)
Requisiti di
sistema
- Processore Intel o AMD multi-core
- Intel Mac con processore multi-core
- 4 GB di RAM (8 GB o più consigliati per le grandi
estensioni ReFills o Rack)
- 4 GB di spazio libero su disco, almeno 8 GB per i
contenuti opzionali. Il software può utilizzare fino a 20 GB di
spazio scratch
- Windows 7 o versione successiva (64 bit)
- Mac OS X 10.7 o versione successiva (a 64
bit)
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- Monitor con risoluzione almeno 1280x768
- Interfaccia audio con driver ASIO
- Interfaccia MIDI e una tastiera MIDI sono
consigliati
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Prezzo : €349,00 IVA inclusa (€286,07 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €259,00 IVA inclusa (€212,30 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : domenica 31 marzo, 2019
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