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Novation mininova manuale italiano pdf

Strumenti musicaliDischi / DidatticaLibri - AltroNovation codice di notifica: #4744123 Vendo un manuale inesistente in italiano che ho tradotto e adattato per una facile comprensione del sintetizzatore mininova da Novation. Si compone di 114 pagine. Alcuni suoni di strumenti e parametri e tabelle sono in inglese per un'intuizione più facile e perché sono
visualizzati sul display. Costo nel formato allegato solo alla e-mail euro 15Successivo ha risposto entro 3 ore prodotti simili in Libri - Altra consegna manuale di ingegneria del suono - manuale tecnico audio - 28.00Proioggio successivo fornitobastien - livello repertoar 2 - metodo per lo studio del pianoforte - 12,50 nuovo completamento della consegna del
progetto - scale studio pianoforte - 12.501 70 nuove forniture - livello 1 pianoforte - metodo di studio pianoforte 12.50nuovo progetto di consegnacamillo baccigalupi - sillaba per pianoforte - tecnica rookie - 12.00nuovo parto - flauto scuola op.5 1 per 2 flauti , 13.00newpronta cesi - metodo per lo studio del pianoforte - fasc. iii: arpeggi , 13,60nuovopronta
consegnaf. rossomandi - antologia didattica per lo studio del pianoforte - set i a 16.00nuovopronta consegnabastien - livello di repertorio 3 - metodo per lo studio del pianoforte - 12.00newpronta consegnapalmer / manus / lethco - all-in-one course - lezioni - teoria - volume di pezzi 4. 1 - metodo per lo studio del pianoforte - 12.50newpronta deliverypalmer /
manus / lethco - all-in-one course - lezioni - teoria - composizioni di volume 2 - 13,50nupronta fornito da Antonio Trombon - il primo libro per lo studio del pianoforte - emendamento 13.00ne - scuola preparatoria di pianoforte per i giovani studenti Op. 101 x 12,50nuovo fornituraprotandalberto curci - tecnica di violino di base - prima parte 13,50ne
supplymassimo varini - manuale di chitarra - corso completo per principianti - DVD 18,00nuovopropronta consegnabastien - piano 3 livello - metodo di studio del pianoforte2.00nuovopronta consegnabastien - piano di livello 4 - metodo di studio del pianoforte - 13,50nuovo progetto consegnato - livello tecnica 1 - metodo per lo studio del pianoforte - 11,50nuovo
progetto supplybastien - teoria del livello preparatorio - metodo per lo studio del pianoforte - 11,50ne deliverymassimo varini : taccuino chitarra - chitarra notebook 9,50nuova consegna czerny - arte per rendere le dita agile - 50 studi brillanti - op. 740 - 15.00ne emendamento - metodo per clarinetto vol. 1 - 12.00newpronta deliveryalessandro petrosino - il mio
primo libro di chitarra - cd 20,00new Cosa stai cercando? Le specifiche tecniche acquistano ora non essere tentati dalle sue dimensioni; MiniNova ha il motore sonoro più potente e gli effetti di tutte le microselezioni. polifonia, filtri multipli, effetti multipli, più modulazione. Ogni suono ha un facile accesso a variazioni quasi illimitate, che è possibile mettere a
punto o torcere completamente girando la manopola o premendo un pulsante. Creare tutti i bassi sporco-grasso, impennata conduce, pad lussureggianti e suoni vintage si potrebbe desiderare - ma su un synth 37 mini-chiave duro e compatto. MiniNova è dotato di 256 suoni killer, spazio per memorizzare altri 128 personalizzati e una patch bibliotecaria per
caricare e memorizzare tutti i suoni sul computer di cui avrai mai bisogno. Questo è molto da scegliere, ma puoi facilmente cercarli scegliendo lo stile o la musica o il tipo di suono che stai cercando. Basso? Portare? Techno? L'hip Hop? Qualunque cosa tu stia cercando, troverai rapidamente il tuo suono. Non preoccuparti se ti manca l'ispirazione: rilasciamo
sempre nuovi pacchetti audio gratuiti per MiniNova che creiamo con artisti rinomati e sound designer. MiniNova Vocoder viene fornito con un'arma segreta: VocalTune. Parla o suona nel microfono e la tua voce verrà automaticamente sintonizzata sulle note che riproduci sulla tastiera. Oppure, se si vuole fare qualcosa di assolutamente unico con la vostra
voce, eseguirlo attraverso gli effetti del motore. Aggiungi riverbero, distorsione, coro/phaser, compressione dell'alligatore o EQ: ciò di cui hai bisogno per creare voci che catturano l'attenzione o ricreare linee vocali iconiche. Non limitarti nemmeno alla voce: collega il tuo strumento o qualsiasi fonte sonora per fare cose davvero grandi con VocalTune
MiniNova, vocoder, filtri ed effetti. Passa alla modalità Animate e premi uno degli otto pulsanti retroilluminato per avviare incredibili funzionalità di prestazioni. Passare alla modalità Arpeggiator per incepparsi con ritmi arpeggiatori in tempo reale, utilizzando i pulsanti di modifica del sequencer del passo arpeggiatore in modo da poter passare da un'istruzione
all'interno e all'uscita. È possibile modificare completamente mininova con hardware, ma può essere un po 'opprimente. Ecco perché abbiamo creato MiniNova Editor: software che ti dà accesso visivo al modulo sintetizzatore all'interno del tuo software musicale o DAW per rendere molto più facile vedere quello che stai facendo. Un sintetizzatore di grande
valore che punzona ben al di sopra del suo peso e prezzo. Una nuova microsynth con potenziale superstar. Fare musica è un viaggio e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per ispirarti. Ecco perché abbiamo creato il Sound Collective. Ottieni versioni gratuite degli strumenti software più innovativi e FX creativi dagli sviluppatori che ammiriamo, così come
sconti per aiutarti a sfruttare al meglio il software di terze parti, esclusivamente per i clienti novation. Tutto quello che devi fare è registrare il tuo dispositivo novation, e un'offerta sarà presente nel tuo account Novation ogni pochi mesi. UltraNova Sound Engine Il nostro caratteristico motore sintetizzatore della serie Nova che è in grado di creare e modificare
suoni massicci con fino a 18 voci ed effetti potenti. VocalTune™ Vocoder Crea voci robotiche e iconiche o esegui i tuoi strumenti attraverso gli effetti del motore. Tweak e conveg i suoni di Live Tweak i suoni in tempo reale con cinque manopole, o Warp è otto pulsanti 'Animate' e ruote di passo e modulazione di grandi dimensioni. 256 Awesome Onboard
Sounds Cerca istantaneamente i suoni per tipo o genere musicale, dal basso al pad, dall'hip hop alla casa. Inoltre, salva altri 128 dei tuoi suoni a bordo. Layer Your Effects Aggiungi fino a cinque effetti per ogni voce, tra cui distorsione, riverbero, coro/fase, ritardo, compressore, EQ e il nostro gater 'stutter' effetto Editing software e Patch Librarian
Completamente regolare il synth e gli effetti, e salvare il maggior numero di suoni che si può stare sul vostro Mac o PC Vintage Synth e Bass Scaricare regolari soundpacks gratuiti creati da artisti di spicco e sound designer. Trigger Software Instruments Attivare moduli audio esterni e collegare tastiere più grandi tramite MIDI I/O. Vale sicuramente la pena
acquistare; come produttore si distinguerebbe immediatamente da MoniNova a Bossanova nella produzione musicale del gioco. ... impressionanti armi sonore. Utilità, visualizzazione e patch selezionare i controlli 16 caratteri LCD 1x grande patch di grandi dimensioni selezionare codificatore 1x patch sort switch 1x volume dial 1x detented data encoder 5x
navigation/utility buttons 2x patch navigation buttons Tastiera/ controllo Prestazioni Pitch ruota (LED lit) Ruota modulante (LED acceso) 37 note tastiera con velocità 4x liscio modifica / pot prestazioni 1x grande piatto filtro liscio 1x sei posizione parametro 6x indicatore parametro LED 8x tricolore, indietro animato animare /arpeggiator/preferito patch-selezione
pulsanti 2x animare/arpeggiare indicatori LED 1x retro-illuminato pulsante 1x animare/arpeggiator/preferito opzione di commutazione patch 1x1 x pulsante 'preferito' per selezionare patch 1x arpeggiator pace control pot 1x arpeggiator ritmo led indicatore 2x back-lit arpeggiator control encoders 2x back-lit octath select button Inputs , Outputs, rear panel XLR
dynamic mic input 1x ¼ jack inputs 2x ¼ jack outputs 1x ¼ jack headphone output Sustain pedal on ¼ jack input MIDI in/out 12 volt power input USB/DC/off power switch USB B 2.0 (MiniNova can be powered via USB) Kensington security slot Up to 18 note polyphony (dynamic voicing) Mono-Timbral Per patch 3x oscillators 1x noise generator 2x ring
modulators Waveforms include: Square, sine, tri, sawtooth, pulse, 9x saw:pulse combinations 20x digital waveforms 36x wavetables Filter types 2x filters per patch low pass no resonance 6dB per octave low pass 12dB low pass 18dB low pass 24dB band pass 6:6 band pass 6:12 band pass 12:6 band pass 6:18 band pass 18:6 band pass 12:12 high pass
no resonance 6dB per octave high pass 12dB high pass 18dB high pass 24dB Modulation sources 20 modulation slots per patch 6x envelope generators 3x LFOs Aftertouch (Supported in the engine. Si noti che la tastiera non genera aftertouch) Speed Scaling Key/Track Mod Wheel Expression Pedal Total 66 obiettivi tra cui oscillatore scathing, larghezza
dell'impulso, indice ondulato, livello e sincronizzazione Filtro cutoff, risonanza, impostazioni busta Parametri effetti e livelli di invio modulazione ricorsiva (risorse di modulazione modulazione 5 Effetti slot distorsione - fino a 2 istanze di compressore - fino a 2 istanze Chorus/Phase - fino a 4 istanze di ritardo - fino a 2 istanze di Riverber - fino a 2 istanze di
Gator EQ Misc VocalTune 12 band vocoder Arpe 33 modelli Funzione di editing ritmico Arp in tempo reale Funzione Chord - blocco fino a 10 note Memoria patch - fino a 384 su hardware (navi con 256 patch di fabbrica) bus USB alimentato da alimentazione 9V DC incluso consumo massimo di energia 9V DC 3 0mA Unpacked: 560mm (22.04) lunghezza x
profondità 250mm (9.84) x 75mm (2.04) profondità x 75mm (2.04) profondità x 75mm (2.95) Altezza Boxed: 615mm (24.21) Lunghezza x 345mm (13.58) Altezza x 115mm (4.52) Altezza
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