
 

Logic ha già la traccia Click all’interno del Mixer nella sezione All. 
Tuttavia è possibile far si che il Click abbia la traccia visibile all’interno 
della Track Area e dunque nella Track List. 
Per poter visualizzare il Click nella Track List basterà:


• Aprire il Mixer e scegliere di visualizzare tutti i Channel Strip dal 
comando All
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Creare la traccia Click 
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La selezione All nel Mixer



• Eseguire un ctrl+click sul Channel Strip del Click e dal menu a 
tendina scegliere la voce Create Track 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ora il Click sarà disponibile nella Track List con il suo Channel Strip 
nell’Inspector. 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Il comando Create Track

Il Click ora visibile nella Track List e nell’Inspector



Naturalmente è possibile scegliere e modificare il BPM che di 
default, a ogni nuova sessione, è impostato a 120 BPM. 
Il BPM può essere modificato direttamente dalla Control Bar, nella 
sub-area Tempo all’interno del LCD eseguendo un doppio click.


N.B.: Ricorda che la visuale del LCD varia in base a come avrai 
impostato la Control Bar, come visto nella Unit 01.07. 

 
Il Click potrà essere sentito in Play solo dopo aver attivato il proprio 
comando dalla Control Bar.


 

Mentre di default durante la fase di Recording il Click si attiverà 
automaticamente. Eseguendo un ctrl+click sul pulsante di attivazione 
del Click si aprirà un menu a tendina dove sarà possibile modificare 
questa impostazione, togliendo la spunta dalla voce Click While 
Recording.  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Il BPM 

Il BPM all’interno del LCD sulla Control Bar

Quando è attivo il pulsante del Click diventa viola

Disattivare il Click automatico in fase di Recording



E’ possibile modificare il timbro del BPM che si vuole utilizzare 
aprendo, dal Channel Strip, l’Instrument del Click dallo Slot Input 
Instrument.
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Modificare il Timbro 
del BPM 

L’instrument del Click nello Slot Input Instrument 

L’instrument del Click 



E’ inoltre possibile modificare il Time Signature del Metronomo. Anche 
questo è possibile farlo dal LCD dalla voce Time Signature che di 
default è impostata su 4/4. Eseguendo un click si aprirà un menu a 
tendina, mentre eseguendo un doppio click sarà possibile inserire 
manualmente un valore. 

 
N.B.: Il Time Signature verrà modificato in corrispondenza del punto in 
cui si trova il Playhead al momento della modifica.  
 
 
 

E’ possibile in una sessione scegliere diversi BPM e Time Signature. 
Questo è possibile farlo attraverso la Global Tracks.
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Il Time Signature 

Visualizzare e 
modificare tutto 
tramite Global Tracks 

Il Time SIgnature all’interno del LCD sulla Control Bar

Diversi BPM e Time Signature in un progetto tramite le Global 



Il Count In è attivabile dal comando presente nella Control Bar 
affianco a quello del Click. 
E’ possibile decidere il suo valore eseguendo un ctrl+click sul 
pulsante. Tramite il menu a tendina si può impostare il tipo di Count In  
di nostro piacimento.





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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Il Count In 

Quando è attivo il pulsante del Count In diventa viola


