
 

Durante una fase di Recording Audio o MIDI potrebbe crearsi della 
Latenza rendendo impossibile la registrazione. Per eliminare questa 
fastidiosissima situazione bisogna intervenire sul Buffer. 
L’impostazione del Buffer Size si trova nel percorso:


Main Menu Logic Pro X > Preferences > Audio > Devices 

Nel sotto menu Devices, alla voce I/O Buffer Size, sarà possibile 
scegliere l’impostazione del Buffer da utilizzare.
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Modificare il Buffer  
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La sezione I/O Buffer Size nel Menu Preferences



Potrebbe capitare, magari a causa di numerosi Plugin nel progetto, 
che la regolazione del Buffer Size non risolva il problema della 
Latenza. In questo caso su Logic Pro X è presente una funzione  che 
ignora i Plugin che superano una certa soglia di latenza scelta dal 
menu delle impostazioni. Questo menu è raggiungibile dal percorso:


Main Menu Logic Pro X > Preferences > Audio > General 
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Low Latency Mode 

Il menu per il setting della modalità Low Latency Mode



In riferimento alla foto, tutti i Plugin che superano i 5 ms (milli secondi) 
di Latenza, verranno ignorati.  
Quando un Plugin, in modalità Low Latency Mode, è ignorato 
cambierà colore e da blu diventerà grigio con la scritta arancione.





N.B.: Oltre che i Plugin su Audio FX, potrebbero essere disattivati 
anche eventuali percorsi che creano Latenza sopra la soglia scelta. 
Nella foto qui sopra è stato disattivato anche il Send nella modalità 
Low Latency Mode. 

La modalità Low Latency Mode si può attivare o dal tasto Low 
Latency Mode sulla Control Bar (quando in funzione diventa di colore 
arancione), o dal percorso:


Main Menu Record > Low Latency Mode 
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Plugin disattivato in Low Latency Mode

Pulsante Low Latency Mode



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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