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DESCRIZIONE PRODOTTO:
Dopo l'acquisto di questo articolo, una volta avvenuto il pagamento, riceverai entro 12 giorni lavorativi in email il link per effettuare il download
dell'ultima versione di questo software ed il numero di serie per confermare l'installazione sul tuo computer. N.B. Non ti verrà inviata alcuna
confezione fisica.
Registra, produci, mixa, masterizza e suona  tutto da un unico, intuitivo software. Progettato con la facilità di utilizzo come obiettivo principale,
Studio One 5 è al tuo fianco dallo studio al palcoscenico. La Start Page ti fornisce tutto quello che ti serve per iniziare il tuo processo creativo,
compreso uno spazio di visualizzazione di tutte le tue song, i tuoi progetti ed il tuo materiale, oltre ad un profilo utente personalizzato per
aggiungere parole chiave alle tue creazioni. Apri la Song Page e troverai tutto l'occorrente per registrare, comporre, modificare e mixare con un set
completo di virtual instruments, effetti, incredibili funzioni per l'arrangiamento ed un'avanzata Score View per la partitura che sfrutta la tecnologia
del rinomato e pluripremiato software di notazione Notion. Poi puoi costruire e masterizzare il tuo capolavoro nella Project Page. Projects e Songs
sono interconnessi per avere sempre la completa sincronizzazione delle tue modifiche.
Nella versione 5 la Show Page ti permette di aggiungere virtual instruments, backing tracks e plugin alla musica live, con una semplicissima Setlist
con cui modellare la tua performance e cambiare rapidamente la configurazione in ogni show o effettuare modifiche al volo, quando l'ispirazione si
manifesta. Solo Studio One ti permette di partire da zero ed arrivare alla produzione finale, al mix definitivo, al mastering, alla realizzazione digitale,
allo show dal vivo...vai dove ti porta il suono, senza altri limiti.
L'unica DAW che ti consente di comporre, registrare, produrre, mixare, masterizzare ed eseguire tutto da un'unica applicazione intuitiva
Disponibile come standalone o come parte dell'iscrizione PreSonus Sphere
Vista spartiti per la notazione tradizionale
Usa le tue risorse registrate per portare il tuo suono dal vivo: suona ampli virtuali dal vivo, sequenza e riorganizza la tua set list dalla nuova Show
Page
Suite di plugin Native Effects completamente riprogettata
Supporto MPE / Poly Pressure per strumenti MIDI avanzati
Sincronizzazione MTC / MMC
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