
 

Creare un Audio Track, o in generale una Track, all’interno di Logic 
Pro X è molto semplice.  
Questa operazione è possibile eseguirla o tramite Shortcut 
option+cmd+N, o dal comando rapido New Tracks (all’interno della 
Menu Bar vista nella Unit 01.05), oppure dal percorso:


Main Menu Track > New Tracks 


Una volta aperta la finestra New Tracks basterà scegliere Audio e 
confermare su Create.


Una volta creata la traccia audio sarà possibile rinominarla. 
Per rinominare la traccia basterà eseguire un doppio click sul nome 
della traccia che interessa rinominare.
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Come creare una traccia 
Audio  

Rinominare l’Audio 
Track

LOGIC X BASE - UNIT 03.01

La finestra New Tracks con la scelta Track Audio

Dove è possibile rinominare la traccia eseguendo un doppio click



E’ anche possibile modificare l’icona di una traccia eseguendo un 
ctrl+click sull’icona attuale. Si aprirà un menu con delle categorie 
dove si potrà scegliere l’icona che si vuole.


Quando si deve registrare bisogna prima di tutto abilitare la traccia al 
recording. Questo è possibile tramite l’apposito tasto Enable 
Recording (visto nella Unit 01.09).





Quando il comando lampeggia vuol dire che la traccia è abilitata al 
recording, quando invece rimane fissa e accesa vuol dire che sta 
registrando.  
Qualora si volessero registrare più tracce occorre abilitare le tracce 
interessate.


N.B.: Se nello Slot Input del Channel Strip non vi è nessun Input (No 
Input) la traccia non verrà abilitata al recording. 
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Menu a categorie per cambiare l’icona della Track

Recording Audio

Il comando Enable Recording in modalità abilitato






Per poter sentire e monitorare ciò che si sta registrando oppure ciò 
che si sta provando (prima di registrare), bisogna abilitare il 
monitoraggio della Track dal comando Input Monitoring: quando è di 
colore arancione vuol dire che è attivo.








Potrebbe non essere necessario mantenere l’Input Monitoring attivo in 
fase di recording. Questo perchè c’è la possibilità di far si che quando 
si abilita una traccia al recording automaticamente si aziona l’Input 
Monitoring senza però che si accenda il pulsante. 
Questa opzione si chiama Auto Input Monitoring ed è attivabile dal 
percorso:


Main Menu Record > Auto Input Monitoring 
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Sessione di Recording

Input Monitoring

Il monitoraggio è attivo






Vediamo due modalità presenti all’interno di Logic, utili durante la fase 
di recording, ovvero Overdub e Replace:


• La modalità Overdub è impostata di default su Logic. Questa 
consente, durante la fase di recording audio, che una Take registrata 
sopra una Take già esistente venga sovrapposta, senza cancellare 
quella già esistente (nella stessa Track naturalmente).
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Percorso per attivare o disattivare l’Auto Input Monitoring

Replace e Overdub

Modalità Overdub: la Rec 1+2 è il risultato della Take 1 + la sovra 
invasione della Take 2 che Muta la parte della Take 1 interessata 

dalla sovra incisione. 



• La modalità Replace durante la fase di recording audio consente 
che una Take, registrata sopra una Take già esistente, cancelli 
quella già presente nella parte interessata del recording (nella 
stessa Track naturalmente) eliminandola.


La modalità Replace è attivabile dal pulsante Replace posto sulla 
Control Bar. Quando è di colore arancione vuol dire che la modalità 
Replace è attiva.





L’Autopunch dà la possibilità di poter effettuare una registrazione in 
un’area selezionata, mantenendo inalterato ciò che rimane fuori 
dall’area interessata dalla funzione Autopunch.


La modalità Autopunch si attiva dall’apposito pulsante posto sulla 
Control Bar. Quando è di colore rosso la modalità Autopunch è attiva.
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Modalità Replace: la Region evidenziata ha eliminato la registrazione della Take precedente

Pulsante Replace, la modalità è attiva

L’Autopunch 

Plusante Autopunch



Quando è abilitata la modalità Autopunch, verrà attivata una nuova 
area sotto il Ruler. Qui è possibile selezionare dove dovrà avvenire 
l’intervento dell’Autopunch e dunque, dove dovrà essere effettuata la 
registrazione in Autopunch.


Per far partire una registrazione si può utilizzare la Shortcut R oppure 
premere il pulsante Record presente nella Control Bar all’interno 
dell’area Transport.





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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Area di selezione intervento Autopunch posta sotto il ruler

Comando Recording 

Comando Record nell’area Trasport della Control Bar


