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Sound Cleaner II
Software per l’eliminazione dei rumori nelle
registrazioni audio

Sound Cleaner II è un software professionale per la soppressione
dei rumori nelle registrazioni audio ed il miglioramento
dell’intelligibilità del parlato. Sound Cleaner II unisce in sé tutti i
più moderni algoritmi di filtraggio e gli strumenti necessari per

migliorare l’intelligibilità del parlato presente in una registrazione
audio. Ciascun filtro può essere combinato con altri, in qualsiasi
sequenza, fino all’ottenimento di un risultato ottimale, che può
essere immediatamente ascoltato.

—
Perizia giudiziaria

—
Trasmissioni TV e radio

Sound Cleaner II viene utilizzato da molti anni dai periti fonici di
tutto il mondo per determinare il contenuto parola per parola di
registrazioni rumorose.
Per eliminare le interferenze e migliorare la qualità della voce
o per estrarre il segnale dal rumore, Sound Cleaner II è la
soluzione perfetta.

La registrazione in esterna può rendere difficile la postproduzione e la preparazione di programmi, servizi e interviste
da trasmettere. Il rumore della strada, del vento, della folla e
delle apparecchiature in funzione può rovinare notevolmente un
servizio o un’intervista. Sound Cleaner II consentirà di eliminare
questi rumori indesiderati ed il ronzio, e di dare una qualità
maggiore ai servizi televisivi e radiofonici.

—
Studi di registrazione

—
Restauro Audio

La nuova versione di Sound Cleaner, completamente rielaborata
rispetto al precedente software, senz’altro sorprenderà i sound
designer e tecnici del suono grazie alla possibilità di eliminare tutti
i tipi dei rumori che possono essere presenti in una registrazione
audio: il ronzio degli amplificatori, il rumore dell'alimentazione o
qualunque suono estraneo che si riscontri durante registrazioni
dal vivo o in studio.

Sound Cleaner II consente di elaborare con alta precisione i
rumori presenti nelle registrazioni di archivio. Gli algoritmi
innovativi del software Sound Cleaner II consentono di ottenere
un suono pulito e di alta qualità ed eliminare il fruscio, il ronzio ed
i “crepitii” dei dischi in vinile e delle audiocassette digitalizzati.
I filtri di rimozione del rumore consentono di restaurare l’audio
in maniera professionale rimuovendo i rumori di vecchie
registrazioni musicali e non, spettacoli, programmi radiofonici e
concerti, ecc.

—
Più possibilità per l'eliminazione
dei rumori
Oltre ai metodi classici di filtraggio delle interferenze a
banda larga, periodiche, tonali ed a impulso, la nuova
versione di Sound Cleaner offre nuove possibilità di
rimozione del rumore:

—
Vantaggi
• Nuovi algoritmi di rimozione del rumore.
• Equalizzatore a 4096 bande.
• Visualizzazione simultanea del segnale originale e di quello
elaborato.
• Ascolto immediato dei risultati ottenuti dopo la rimozione del
rumore.
• Editor testuale integrato che collega la traccia audio al testo.
• Generazione automatica dei rapporti.
• Supporto di tutti i formati e codec standard.
• Estrazione delle tracce audio dai file video.
• Impostazioni predefinite con esempi e quelle personalizzate.
• Supporto VST 3.
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• Soppressione dei toni DTMF e delle interferenze GSM.
• Restauro dei segnali saturati tramite il nuovo filtro
di declipping.
• Filtraggio automatico per eliminare i tipi più diffusi
di rumori.
• Algoritmo migliorato per la soppressione del riverbero
dalle registrazioni.
• Sincronizzazione di due segnali tramite canale
di riferimento nel caso in cui siano stati registrati
separatamente.

—
Requisiti di sistema
Processore: Intel® Core™ 2 Duo 2.66 GHz o più veloce.
Sistema operativo: MS Windows 7/8/10 (32/64 bit).
Disco rigido: 1 GB di spazio disponibile su disco rigido.
RAM: Almeno 1 GB.

