
 

Continuiamo il viaggio all’interno della Main Window e andiamo ad 
analizzare ulteriori Menu. 

Sulla parte destra della Main Window, all’interno della Control Bar, si 
trovano le seguenti aree: 
List Editors, Note Pad, Loop Browser e Browser. 




List Editors può essere attivato, oltre che dal comando rapido posto 
sulla Control Bar, tramite Shortcut D e mostra quattro sotto menu:


• Event List, dove è possibile creare, modificare e visualizzare eventi 
MIDI oltre che visualizzare e modificare dimensione e posizione 
delle Region stesse


• Marker List, Tempo List e Signature List hanno le stesse funzioni 
viste nella Unit 01.05 quando abbiamo parlato delle Global Tracks e 
dunque sono utilizzabili anche da li
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List Editors

LOGIC X BASE - UNIT 01.06 

In ordine i pulsanti nella Control Bar di: List Editors, Note Pad, Loop Browser, Browser

L’area List Editors con i sotto menu Event, Marker, Tempo e Signature



Note Pad consente di poter scrivere e prendere appunti sia sulla Track 
selezionata, sia sul Logic Project. Oltre che dal pulsante posto nella 
Control Bar è possibile attivare Note Pad tramite Shortcut 
option+cmd+P.





L’area Loop Browser è dedicata ai Loop Apple che fanno parte della 
Libreria di Logic. E’ attivabile sia dal comando posto sulla Control Bar, 
sia dalla Shortcut O.
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Note Pad 

Loop Browser

L’area Note Pad 

L’area Loop Browser



Browser è un’area utile per la gestione, la ricerca, la modifica e 
l’importazione dei Media utili su il Logic Project, ed è attivabile sia dal 
comando sulla Control Bar, sia dalla Shortcut F. Quest’area e 
suddivisa in tre sub-aree:


• Project Audio Browser, dove è possibile visualizzare Audio File e 
relative Audio Region utilizzate nel Logic Project


• Media Browser visualizza e ricerca File Audio e Video all’interno del 
Computer


• All Files Browser da la possibilità di effettuare ricerca su File, 
all’interno del Computer, che possono essere utilizzati da Logic  





Nella Main Window, in basso rispetto al Workspace, si può aprire 
un’area dove è possibile visualizzare: 

• Smart Controls 

• Mixer 

• Editors Area 
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Browser 

L’area Browser



E’ possibile attivare queste aree dai pulsanti rapidi posti nella Control 
Bar. 




L’area degli Smart Controls consente di visualizzare, modificare e 
utilizzare i comandi principali di un Plugin attivo. Quest’area si attiva, 
oltre che dal comando rapido nella Control Bar, anche con la Shortcut 
B o tramite il percorso:


Main Menu View > Show Smart Controls 
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Smart Controls 

In ordine i pulsanti nella Control Bar di: Smart Controls, Mixer e Editors Area

Nell’immagine vediamo lo Smart Controls che mostra i parametri principali del Plugin attivo nella Channel Strip Audio 1.

In questo caso il Plugin attivo è un Compressore



Il Mixer, dove è possibile regolare volumi, Pan ecc, è possibile 
attivarlo oltre che con il pulsante di scelta rapida posto nella Control 
Bar anche con la Shortcut X, oppure dal percorso:


Main Menu View > Show Mixer. 

N.B.: E’ possibile aprire il Mixer fuori dalla Main Window ovvero con 
una finestra tutta sua. Questo potrebbe essere utile, ad esempio, se si 
utilizzano due Monitor Video tenendone magari uno dedicato solo alla 
visione e all’utilizzo del Mixer. Per fare questo basterà utilizzare la 
Shortcut cmd+2.
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Il Mixer 

Il Mixer

Il Mixer in una finestra separata alla Main Windows



Gli Editors consentono di poter modificare ed elaborare le Region. 
L’area Editors è attivabile sia dal comando sulla Control Bar, sia dalla 
Shortcut E, sia dal percorso:


Main Menu View > Show Editor.


A seconda della tipologia di Region che abbiamo davanti, saranno 
proposti Editor Audio o Editor MIDI:


• Per le Region Audio saranno proposti, nell’Editor Audio, le sub-
aree: 
  - Audio Track Editor 
  - Audio File Editor, attivabile con la Shortcut W 
  - Smart Tempo


• Per le Region MIDI saranno proposte le sub-aree: 
  - Piano Roll Editor, attivabile con la Shortcut P 
  - Score Editor, attivabile con la Shortcut N 
  - Step Editor 
  - Smart Tempo


Se si utilizza una Drummer Track verrà visualizzata l’area Drummer 
Editor.
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Gli Editors 

Editor Audio
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Editor MIDI

Drummer Editor



Nella parte sinistra della Main Window troviamo la Library. Quest’area 
offre molte possibilità creative sia per Track MIDI, con la possibilità di 
poter scegliere tra numerosi strumenti o catene MIDI (VSTi), sia per 
Track Audio, richiamando catene audio e FX. 
Anche la Library ha un comando rapido nella Control Bar.





Oltre che con il pulsante sulla Control Bar, la Library è possibile 
visualizzarla tramite la Shortcut Y o dal percorso:


Main Menu View > Show Library.
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La Library 

Pulsante per la Library 


Library Audio
 Library MIDI




ATTENZIONE: tutti gli eventuali marchi citati nel corso dei video e delle dispense 
in PDF sono di proprietà degli aventi causa. 
NESSUNO DEI MARCHI CITATI ha rapporti con Massimo Varini, con Kymotto 
Music Srl o con il Laboratorio Musicale Varini e le affermazioni in questo corso 
non coinvolgono in alcun modo queste Aziende, che non hanno alcun rapporto 
di collaborazione, sponsorizzazione.
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