
 

L’Apple Loop è un formato audio, molto elastico, capace di adattarsi 
al tempo e alla tonalità del Logic Project creato. 
Gli Apple Loop sono presenti nell’area Loop Browser (vista nella Unit 
01.06) accessibile tramite la Shortcut O, oppure dal tasto presente 
nella Contro Bar, Loop Browser.
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I Apple Loop 
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Tasto Loop Browser

Area Loop Browser



Esistono due tipologie di Apple Loop, ovvero gli Audio Loop e 
Software Instrument Loop.


Gli Audio Loop sono di colore Blu e sono degli Audio File. Per poter 
essere utilizzati hanno bisogno esclusivamente di una Audio Track e, 
una volta importati, si adatteranno al tempo e alla tonalità del Logic 
Project.
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Gli Audio Loop 

Audio Loop importato nella Track Audio



I Software Intrument Loop invece sono di colore Verde e sono di tipo 
MIDI. A differenza degli Audio Loop, i Software Instrument Loop 
possono essere utilizzati sia su una Audio Track sia su una Instrument 
Track. 
La differenza è che se importati su di una Audio Track verranno 
automaticamente convertiti da MIDI in Audio File, mentre se importati 
in una Instrument Track potranno godere di tutte le caratteristiche 
MIDI ed essere modificati tramite il Piano Roll.


N.B.: Per poter godere di tutti gli Apple Loop bisogna aver scaricato i 
contenuti aggiuntivi visti nella Unit 01.01. 
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I Software Instrument 
Loop 

Lo stesso Instrument Loop importato su una Audio Track e su una Instrument Track



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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