
 

Per creare un Track Instrument bisogna eseguire lo stesso passaggio 
effettuato per la creazione della Track Audio, ovvero tramite Shortcut 
option+cmd+N, tramite il comando rapido New Tracks (all’interno 
della Menu Bar vista nella Unit 01.05), oppure dal percorso:


Main Menu Track > New Tracks 


Aperta la finestra New Tracks questa volta bisognerà scegliere 
Software Instrument e  spuntare l’opzione Open Library dall’area 
Details. Fatto questo è possibile confermare su Create.





La traccia creata prenderà il nome dello strumento scelto dalla 
Library. Sarà comunque possibile rinominarla eseguendo un doppio 
click sul nome della Track.
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LOGIC X BASE - UNIT 03.02

La finestra New Tracks pronta per creare una Track Software Intrument



E’ possibile scegliere lo strumento virtuale che ci interessa 
nell’apposita area Libray. 








N.B.: Per avere accesso alla Library in modo completo bisogna aver 
scaricato i contenuti aggiuntivi di Logic come visto nella Unit 01.01. 
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Scelta dello strumento 
dalla Library 

L’area Library da dove è possibile scegliere lo strumento virtuale da utilizzare



Per poter utilizzare e sentire velocemente il VSTi scelto nella Library 
bisogna avere una tastiera MIDI. 
Logic Pro X dà la possibilità di poter utilizzare la tastiera del Mac 
come un generatore di eventi MIDI nel caso non si disponga ti una 
tastiera MIDI esterna. 
Questa prende il nome di Musical Typink ed è attivabile sia tramite la 
Shortcut cmd+K, sia dal percorso:


Main Menu Window > Show Musical Typing 

E’ possibile registrare l’esecuzione MIDI principalmente in due modi: 
in modo Live oppure in Offline.


• Per registrare in modo Live occorre un generatore di eventi MIDI. 
Se non si dispone di un generatore esterno (come una tastiera 
MIDI) si può utilizzare la Musical Typing. 
Per recording Live si intende registrare mentre suona la base, nello 
stesso modo con cui si registra l’esecuzione audio (vista nella Unit 
03.01). 
Una volta selezionata la Track Instrument e dato il comando di 
recording R (visto alla Unit 03.01) verranno registrati gli eventi MIDI.
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Recording MIDI Live e 
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La finestra Musical Typing 






• Per registrare in modo Offline non occorre un generatore MIDI 
esterno e non occorre nemmeno la funzione Musical Typing. Per 
recording Offline si intende creare aventi MIDI tramite il Piano Roll 
di Logic Pro X, utilizzando i Tools tramite il Mouse. 
Per poter utilizzare questa modalità è necessario creare una Region 
MIDI eseguendo, all’interno del Workspace della Track interessata, 
il comando ctrl+click. Selezionando la voce Empty MIDI Region, 
dal menu a tendina aperto, verrà creata una Region MIDI vuota. 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Sessione di recording MIDI Live

Menu a tendina dopo il ctrl+click






Eseguendo un doppio click sulla Region MIDI, oppure utilizzando la 
Shortcut P dopo aver selezionato la Region, si aprirà il Piano Roll. 
 
Qui è possibile utilizzare i Tools disponibili sul Left Click Tool Menu e 
Command Click Tool Menu all’interno del Piano Roll.
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Region MIDI vuota

I Menu Tool all’interno del Piano Roll

Sessione di recording MIDI Offline



La modalità Overdub (vista nella Unit 03.01) durante una registrazione 
MIDI in modalità Live, fa si che gli eventi MIDI, sovrapposti a quelli 
esistenti, non vengano cancellati. Questo potrebbe essere molto 
comodo, ad esempio se volessimo registrare una batteria in due volte. 
Nella prima fase di registrazione possiamo registrare Kick e Snare, 
mentre nella seconda fase registriamo Hi-Hat e Piatti. Il risultato sarà 
quello di una Region MIDI contenente gli eventi di Kick, Snare, Hi-Hat 
e Piatti.


Al contrario con la modalità Replace si andranno a sostituire gli eventi 
MIDI registrati in precedenza, proprio come nel recording Audio visto 
alla Unit 03.01.


Nella creazione di una Track della batteria potrebbe essere 
interessante avere tutte le Track che compongono la batteria in modo 
separato.  
Questo è possibile scegliendo lo stesso medesimo VSTi della batteria 
scelta, ma in modalità Producer Kits.


Questa è disponibile sempre nella Library > Drum Kit > Producer Kits. 
Troveremo gli stessi nomi ma con l’aggiunta del segno +.


Ad esempio scegliendo il VSTi SoCal su Drum Kit, troveremo lo 
stesso VSTi su Producer Kits ma con la scritta SoCal+.
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VSTi Socal






Come si può vedere dalle immagini, nella Track all’interno della Track 
list, l’icona della batteria ora ha un triangolo. Questo se premuto 
mostrerà i pezzi che compongono quel VSTi, assieme alle Room, le 
Percussioni, ecc.


E’ inoltre possibile modificare il volume, il pan e tutte le azioni possibili 
in una Track, come ad esempio le automazioni.
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VSTi Socal+

Modalità Producer Kits



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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