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REMIXME: il nuovo formato di musica digitale ti consente
di rivivere ogni canzone in modo nuovo
Herpers Publishing International presenta un nuovo formato di musica digitale che consente
a ogni ascoltatore di intervenire nel mix di una canzone.

REMIXME consente l'accesso a cinque singoli gruppi di strumenti di una canzone e può
impostare le priorità senza che la canzone suoni male. Batteria, basso, strumenti, voci e
voci di sottofondo possono essere attivate o disattivate individualmente durante la
canzone, oppure il loro volume può essere modificato.
Ogni canzone diventa un'esperienza individuale. Puoi spegnere le voci o abbassarle in
modo da poter cantare insieme a te stesso, oppure puoi spegnere le chitarre per
suonare insieme al canto puro del tuo artista.
L'arte dei singoli musicisti in un brano musicale è quindi molto più al centro
dell'attenzione dell'ascoltatore e del fan. Con un click sul pulsante SOLO puoi spegnere
tutti gli altri strumenti e concentrarti solo sul singolo musicista.
La console di missaggio REMIXME è stata programmata per essere facile da capire. Il
mix originale della canzone rimane sempre in primo piano e non può mai essere
modificato oltre il riconoscimento.
L'ideatore del formato e programmatore delle app, York-Patrick Herpers, utilizza le
proprie produzioni musicali per dimostrare i vari formati di app "Single", "Maxis Single"
e "Album". Tutti e tre i formati possono essere scaricati gratuitamente da Apple App
Store, Google Play e Amazon Apps.
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Il formato REMIXME può essere generato da qualsiasi produzione musicale in
premastering in pochi passaggi. Utilizzando la copertina esistente, viene creata un'app
individuale che offre agli artisti e alle compagnie musicali una nuova forma di
marketing.

REMIXME SINGLE: Te Quiero | York Patrick
REMIXME MAXI SINGLE: Der Weg Ist Das Ziel | York Patrick
REMIXME ALBUM: La Vida Es Un Baile | York Patrick

REMIXME SINGLE: Te Quiero | York Patrick
REMIXME MAXI SINGLE: Der Weg Ist Das Ziel | York Patrick
REMIXME ALBUM: La Vida Es Un Baile | York Patrick
Ulteriori informazioni su:
http://www.remixme.club
Contatto:
York-Patrick Herpers
team@remixme.de
Copyright / copia esemplare richiesta
A York-Patrick Herpers:
Prima di fondare Herpers Publishing International (2005), ha lavorato come consulente
per i nuovi media per l'industria musicale tedesca. Sonopress GmbH, PhonoNet GmbH,
Warner Music Germany ed edel AG erano tra i suoi maggiori clienti. I suoi sviluppi
includono stazioni scanner per le principali case commerciali, Music Promotion Network
e Vendor Managed Inventory Systems. Come autore ed editore, ha sviluppato, tra le
altre cose, libri di giochi da tavolo, fumetti educativi e libri da colorare pieghevoli. Vive
sulla Costa Blanca nel sud della Spagna dal 2017 e vende i suoi sviluppi in tutto il mondo
in più di 6 lingue.
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