
 

Per le Region MIDI valgono tutti i Tools visti nella Unit 04.01, fatta 
eccezione per il Fade Tool che è disponibile solo per le Region Audio.


Si aggiungono alle fasi di Editing nelle Region MIDI due operazioni 
molto importanti, ovvero quelle che riguardando la Quantizzazione 
MIDI e la modifica della Velocity.


Ci sono due principali modi per quantizzare gli eventi MIDI:


• Tramite Region Area (nell’Ispector), alla voce Quantize è possibile 
Quantizzare l’intera Region MIDI selezionata impostando il valore di 
riferimento dal menu a tendina. E’ possibile De-Quantizzare 
nuovamente tutta la Region MIDI semplicemente portando la voce 
Quantize su Off.
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• Tramite Piano Roll invece è possibile quantizzare ogni singolo 
evento MIDI o una selezione di eventi MIDI (e non tutta la Region 
come dalla Region Area). In questo modo si potrà decidere cosa 
Quantizzare e cosa no. 
 
Per Quantizzare tramite il Piano Roll è opportuno per prima cosa 
decidere il valore. Questo è possibile dalla voce Time Quantize 
all’interno del Piano Roll.  
Una volta scelto il valore, e selezionati gli eventi MIDI da 
Quantizzare, basterà premere il pulsante Q posto a fianco alla voce 
Time Quantize oppure usare la Shortcut Q dalla tastiera del Mac.
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Anche la Velocity può essere gestita in due modi:


• Uno di questi è tramite la Region Area, precisamente alla voce 
Velocity. Anche in questo caso la modifica verrà effettuata a tutti gli 
eventi MIDI presenti nella Region MIDI selezionata.  




Pagina !  di !3 4

Il comando Time Quantize e Q all’interno del Piano Roll

La Velocity 

La voce Velocity nella Region Area MIDI



• L’altro modo è quello all’interno del Piano Roll, dove è possibile 
decidere che Velocity assegnare ad ogni singolo evento in maniera 
indipendente l’uno dall’altro. 
Questo è possibile dalla Velocity Slider all’interno del Piano Roll.


N.B.: Colori freddi indicano un valore basso di Velocity, colori caldi 
indicano valori alti di Velocity. 

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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Velocity Slider all’interno del Piano Roll


