
 

Come primissima cosa vediamo la differenza tra un Bus e un Aux. 

• Un Bus è un percorso interno al Mixer. Questo ha la funzione di 
portare l’audio ai vari canali del Mixer


• Un Aux, invece, è un canale o comunque un’uscita.


Su Logic Pro X il Bus si occupa di portare il segnale da una Track 
Audio ad un Aux. Senza Bus non si potrebbe traportare questo 
segnale ed è per questo motivo che su Logic Pro X quando si apre un 
Bus automaticamente viene creato un Aux, che ha come ingresso il 
Bus aperto dal Send di una Track.


In base a ciò che è stato detto sopra per creare un Aux bisogna aprire 
un Bus.


Per fare questo andiamo nel Channel Strip interessato e dallo Slot 
Sends scegliamo la voce Bus e di conseguenza un Bus da utilizzare 
come collegamento alla Track Aux.
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La scelta del Bus dallo Slot Sends della Track



Fatto questo verrà creato automaticamente un Channel Strip Aux che 
avrà come Input il Bus scelto.
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L’Aux creato 



D’ora in poi tutte le Track che avranno come Send il Bus 1 andranno 
nell’Aux automaticamente associato.


Per visualizzare un Aux creato direttamente nella Track List basterà 
andare nel suo Channel Strip ed eseguire sopra di esso un ctrl+click. 
Successivamente dal menu a tendina scegliere Create Track.


Rinominare una Track Aux è un procedimento identico a quello fatto 
per la Track Audio vista nella Unit 03.01. consiste infatti nell’eseguire 
un doppio click sul nome della Track interessata.
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Visualizzare la Track 
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Rinominare l’Aux

Il comando Create Track



Riepilogando: il Bus manda il segnale audio all’Aux. Per gestire la 
quantità di segnale da mandare è disponibile il Send Level Knob. 





ATTENZIONE eseguendo un click sul Send Bus scelto si aprirà un 
menu a tendina dove è possibile scegliere il tipo di mandata: Post 
Pan, Pre Fader o Post Fader.
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Send Level Knob per regolare la quantità del segnale audio in mandata

Il menu del Send Bus

Altre funzione del 
Send Bus 



I Bus dunque sono dei collegamenti interni. Tuttavia è possibile 
rinominare il collegamento.


Per fare questo dobbiamo aprire la finestra I/O Labels dal percorso:


Main Menu Mix > I/O Labels 

Nella finestra I/O Labels si potranno scegliere i nomi da assegnare ai 
Bus, sia lunghi che corti. In ogni caso sarà possibile fare un reset di 
tutto, con il menu a tendina posto nella parte superiore della finestra. 
 

N.B.: Rinominando i Bus in una sessione, questi manterranno la 
modifica da te fatta anche in altri nuovi progetti. 
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Rinominare i Bus 

La finestra I/O Labels



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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