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Software Audio > Plugin

ANTARES Auto-Tune Access
Produttore : Antares
Cod.Art. : 84951
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PLUGIN PER LA CORREZIONE DELLA
TONALITA'

a
ic

Auto-Tune Access è il modo più semplice ed economico per iniziare
a
utilizzare Auto-Tune. Fornisce le funzionalità principali di
Auto-Tune con un'interfaccia semplice e intuitiva. Il suo consumo
ridotto della CPU e l'elaborazione di qualità professionale lo
rendono anche un'opzione conveniente per gli utenti più avanzati
che lavorano con progetti più grandi. Le manopole Retune Speed e
Humanize a tre posizioni consentono una moltitudine di applicazioni
di intonazione, dalle correzioni del pitch sottili e naturali al
più estremo effetto Auto-Tune. L'elaborazione a bassa latenza
consente di usare Auto-Tune in tempo reale sul palco o in studio,
senza preoccuparti del ritardo.La compatibilità con Auto-Key
(venduto separatamente) significa non doversi mai preoccupare di
trovare la tonalità della propria musica. Auto-Key rileva la
tonalità e la scala e invia tali informazioni a Auto-Tune Access
con un solo clic.
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Caratteristiche
- La stessa tecnologia Auto-Tune di base su cui artisti e
produttori professionisti hanno fatto affidamento per anni, in un
formato più conveniente e facile da usare
- Retune Speed e Humanize consentono di scegliere l'effetto
desiderato per la tua traccia. Aumenta Humanize per un suono più
naturale o accendi la Retune Speed per un'effetto Auto-Tune
completo
- Grazie alla sua elaborazione a bassa latenza è possibile
cantare o suonare tramite Auto-Tune Access e ascoltare la propria
performance accordata in tempo reale, senza distrarre il
ritardo
- La scelta della chiave e della scala corrette per la tua
musica è una parte essenziale di un'efficace correzione. Funziona
con il plug-in Auto-Key (venduto separatamente) per renderlo
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ANTARES Auto-Tune Access
semplice e veloce
- Posiziona Auto-Key su una traccia strumentale o master e
determinerà tonalità e scala corrette. Quindi invia tali
informazioni a Auto-Tune Access con un solo click
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Prezzo : €99,00 IVA inclusa (€81,15 esclusa IVA)
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