
 

Su Logic Pro X è possibile assegnare dei colori al Channel Strip e 
Region.  
Questo è possibile eseguendo un ctrl+click sul Channel Strip (o una 
selezione con più Channel Strip) e successivamente dal menu a 
tendina scegliendo la voce Assign Channel Strip Color. Grazie a 
questo comando si aprirà la finestra della Color Palette.


Quando si registra, la Region registrata prenderà il colore del Channel 
Strip interessato. Tuttavia è possibile in un secondo momento 
modificare il colore della Region selezionata senza cambiare il colore 
del Channel Strip. 
Per aprire la Color Palette è possibile utilizzare la Shortcut option+C, 
oppure tramite il percorso:


Main Menu View > Show Color 

E’ possibile mutare una Region, o più Region, lasciando però la Track 
libera. Questa azione è possibile eseguirla in due modi:


• Utilizzando dal Menu Bar lo strumento Mute Tool sopra la Region 
Interessata
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La Color Palette

Mute Tool presente nella Menu Bar



• Utilizzare la Shortcut ctrl+M dopo aver selezionato la Region da 
silenziare


Quando una Region è mutata diventerà di colore Grigio. Per 
ripristinare il suo funzionamento basterà utilizzare nuovamente o il 
Mute Tool o la Shortcut.


La modalità Solo Safe fa si che una traccia possa sentirsi ugualmente 
anche se siamo in modalità Solo Mode su di un’altra traccia. 


Il Solo Mode è la funzione classica che permette di mettere in Solo 
una traccia seguendo un click sul pulsante Solo di una Track, e 
quando la modalità è attiva, il pulsante diventerà di colore Giallo.





Per mettere una traccia in Solo Safe bisogna eseguire un ctrl+click 
sul comando Solo della Track interessata. Quando questa modalità è 
attiva, il pulsante Solo avrà una Barra Rossa sulla S.
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In Grigio le Region mutare, in Blu quelle attive

Solo Mode e      
Solo Safe 

Comando Solo Mode attivo

Comando Solo Safe attivo









N.B.: La modalità Solo Safe, di default, è attiva nel Click. Ecco perchè  
se si mette in solo una traccia, il Metronomo continuerà a sentirsi. 

Su Logic vi è la possibilità di poter nascondere o mostrare le tracce 
che vogliamo. 
Per prima cosa bisogna attivare la modalità Hide/Show Track 
utilizzando o la Shortcut H dalla tastiera del Mac, oppure dal 
percorso:


Main Menu Track > Show Hidden Tracks 
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Solo Mode attivo

Solo Safe attivo

Hide e Show Track 



Una volta dato questo comando, nel Menu Bar, sarà presente un 
nuovo pulsante rapido per poter accedere velocemente a questa 
modalità:


• Quando il pulsante rapido è di colore Verde vuol dire che possiamo 
vedere le tracce nascoste e non nascoste nella Track List e, in più, 
possiamo decidere quali nascondere e quali no con un apposito 
pulsante inseritosi automaticamente nella Track Headers. 
 
Il nuovo pulsante nel Track Headers se non ha alcun tipo di colore 
vuol dire che verrà mostrato nella Track List una volta usciti dalla 
modalità Hide/Show, mentre se di colore Verde vuol dire che la 
Track interessata sarà nascosta e non visibile nella Track List, una 
volta usciti dalla modalità Hide/Show.
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In modalità Hide/Show con la Track Audio 2 pronta per essere nascosta

Fuori modalità Hide/Show con la Track Audio 2 nascosta e non visibile



• Quando il pulsante non ha alcun tipo di colore vuol dire che siamo 
fuori dalla modalità Hide/Show e che non vi sono tracce nascoste.


• Quando il pulsante è di colore Arancione vuol dire che ci sono 
tracce nascoste e nella Track List appaiono solo quelle che 
abbiamo deciso di non nascondere.





N.B.: Le tracce nascoste sono comunque attive e dunque verranno 
riprodotte normalmente. Per disattivarle e successivamente 
nasconderle si potrebbe prima utilizzare la modalità Mute Region e 
successivamente selezionare il comando Hide dalla Track Headers. 

Su Logic Pro X è possibile creare dei gruppi per poter eseguire 
operazioni su più tracce contemporaneamente. 


Per creare un gruppo basterà andare nello Slot Group (visto nella Unit 
01.09) all’interno del Channel Strip, eseguendo un click sopra di 
esso. Una volta dato il comando, dal menu a tendina si potrà creare 
un nuovo gruppo scegliendo la voce New.


Pagina !  di !5 9

Nessuna Track è nascosta

E’ possibile visualizzare Tracks nascoste e no, inoltre è possibile scegliere quali 
nascondere e non nascondere

E’ possibile visualizzare solo le tracce che si è deciso di non nascondere

Gruppi Track 









Una volta creato il gruppo si aprirà una nuova area nella parte 
superiore dell’Inspector, ovvero la Groups Area.
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La voce New per creare un nuovo Group

La Groups Area



In questa nuova area dedicata ai gruppi è possibile rinominare il 
gruppo creato.  
Estendendo la Groups Area, dalla voce Settings, è possibile decidere 
le azioni che verranno eseguite su ogni Track, associata a quel 
gruppo, contemporaneamente. 
Ad esempio selezionando la casella Mute succederà che ogni volta 
che si metterà in Mute una Track del gruppo, automaticamente 
verranno messe in Mute tutte le Tracks che fanno parte di quel 
gruppo.


Per inserire una Track in un gruppo già esistente basterà andare nello 
Slot Group della traccia da inserire e scegliere il gruppo da associare. 
La voce No Group invece eliminerà la Track dal gruppo in cui si trova.


E’ inoltre possibile spegnere un gruppo deselezionando la voce On 
all’interno dell’Area Groups.





N.B.: Quando il gruppo è attivo il nome nello Slot Group sarà di colore 
Giallo, quando non è attivo il nome nello Slot Group sarà Grigio. 

La Cycle Area, visibile nel Ruler, è una selezione che viene creata 
eseguendo un hold click fino alla fine della selezione che si vuole 
creare. 
E’ facilmente riconoscibile perchè la selezione, una volta creata, sarà 
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Il gruppo è ora spento

La Cycle Area 



di colore Giallo e vorrà dire che è attiva. 



Quando di colore Grigio invece non è attiva, ma comunque la 
selezione rimarrà presente.





Con la Cycle Area attiva, in modalità Play, si crea un Loop della 
sezione che si ripeterà per tutta la durata della modalità Play.


E’ possibile attivare o disattivare la Cycle Area tramite la Shortcut C 
oppure dal tasto rapido sulla Control Bar nell’area Trasport.
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La Cycle Area è attiva

La Cycle Area non è attiva

Tasto Cycle Area attivo



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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