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IZOTOPE Iris 2 Educational
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PLUG-IN SINTETIZZATORE VIRTUALE - VERSIONE
EDUCATIONAL
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Con un fantastico sistema aggiornato di modulazione e
un'eccezionale libreria di patch e sample, il plug-in
sintetizzatore spettrale Iris 2 di iZotope offre un sound design ed
un potenziale di sintesi incredibile. Ora è possibile modulare
oltre 100 parametri per suoni complessi e animati. Proprio come
l'originale Iris, puoi caricare i tuoi suoni campionati e
sezionarli per creare sonorità e trame sonore uniche. E con la sua
interfaccia riprogettata, l'ampio feedback visivo, con filtri ed
effetti stellari, c'è un mondo di creatività in attesa nel plug-in
iZotope Iris 2. Puoi creare suoni sintetizzati prima impossibili.
Iris utilizza l'acclamata elaborazione spettrale di iZotope
(introdotta nel software di ripristino audio RX di iZotope), per
isolare elementi specifici da un campione sonoro. La qualità del
suono va ben oltre ciò che otterresti usando un filtro passa-banda
per isolare le bande di frequenza. Puoi, ad esempio, prendere un
campione di pianoforte, isolare solo gli ipertoni e le armonie, e
sovrapporlo a quello delle note fondamentali di una chitarra, per
creare uno strumento ibrido unico. E indipendentemente dal tipo di
suono che si crea, è possibile aggiungere una forma d'onda di
sub-oscillatore al suono per aggiungere maggiore impatto e
musicalità.
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Caratteristiche
- Plug-in sintetizzatore virtuale basato su
sample
- L'elaborazione spettrale consente di isolare componenti
specifici di un suono per un'ulteriore elaborazione
- Potenti capacità di modulazione, con oltre 100
parametri modificabili

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

Pagina 1/2

martedì 07 dicembre, 2021

Software Audio > Plugin

IZOTOPE Iris 2 Educational
- Gli LFO dispongono di 20 tipi di wavetable diverse per
un incredibile potenziale
- Sei distinti filtri di distorsione da Trash 2 di
iZotope
- Pitch shifting in tempo reale di Radius RT
incredibilmente trasparente, consente cambi di tonalità estremi
senza influenzare i tempi del campione originale
- Aggiungi un sub-oscillatore alle tue creazioni per
ottenere suoni più profondi e più ricchi
- Stratifica fino a 4 sample o oscillatori per creare
suoni unici
- Libreria di sample da 11GB inclusa
- Centinaia di preset creati da rinomati sound
designer

n
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n
Requisiti di
sistema

e
m

u
r
t

- Requisiti hardware Mac: Processore Intel, almeno 4GB di
RAM
- Requisiti hardware PC: Processore multicore, almeno 4GB
di RAM
- Sistema operativo Mac: OS X 10.7-10.11
- Sistema operativo PC: Windows 7 o versioni
successive
Prezzo : €75,00 IVA inclusa (€61,48 esclusa IVA)
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