
 

Gli Audio Fx sono Plug-In utilizzabili all’interno di Logic Pro X. Questi 
possono essere scelti direttamente dallo Slot Audio FX di un Channel 
Strip eseguendo un click sopra di esso. 
Una volta dato il comando si aprirà un menu a tendina denominato 
Menu Audio FX, dove sarà possibile scegliere la categoria del Plug-In 
e il tipo di Plug-In.





N.B.: Alcuni Plug-In potrebbero essere disponibili solo per un tipo di 
traccia : o Monofonica o Stereofonica. 
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Le categorie nel Menu Audio FX
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Audio FX Compressore

Audio FX Equalizzatore









Il tipo di formato dei Plug-In che Logic Pro X legge è AU che sta per 
Audio Units, e l’estensione è .component.  
In fondo al Menu Audio FX troviamo la voce Audio Units, lì è possibile 
trovare Plug-In di terze parti che siano stati installati con 
l’estensione .component e dunque Plug-In AU.
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Audio FX Riverbero

Il formato dei Plugin 
su Logic Pro X 

La categoria Audio Units nel Menu Audio Fx



Il percorso della cartella dove sono presenti i Plug-In all’interno del 
Mac è:


Library/Audio/Plug-Ins/Components 

Il Key Input all’interno di un Plug-In su Logic Pro X lo si trova con il 
nome Side-Chain, in alto a destra nella finestra di un Plug-In.


Eseguendo un click sopra l’area Side-Chain, si aprirà un menu a 
tendina dove sarà possibile scegliere da che percorso prelevare il 
segnale. 
E’ possibile creare un Bus dedicato in un Channel Strip.  In seguito, 
nel Plug-In interessato all’utilizzo del Side-Chain, scegliere dal menu a 
tendina il Bus creato per prelevare il segnale. 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Il Key Input nei 
Plug-In all’interno di 
Logic Pro X 

Il Key Input per il Side Chain






Nella foto il segnale dell’Audio 2 passa nel Bus 1 (tramite Send). Il Bus 
1 viene prelevato dal Noise Gate aperto nella Track Audio 1.


ATTENZIONE: Ricorda che quando si crea un Bus automaticamente 
si crea un Aux che avrà come ingresso il Bus creato e come uscita di 
default la Stereo Out. Se quel segnale non serve che esca nello 
Stereo Out (perchè magari è un segnale che deve solo pilotare un 
Plug-In) bisogna impostare nello Slot Output dell’Aux associato al Bus 
l’opzione No Output oppure nello Slot Input la voce No Input.


ATTENZIONE: Nel caso che il Bus creato sia con la mandata 
impostata su Pre-Fader, per eliminare anche l’uscita dell’audio 
dall’Audio Track da dove parte il Bus, tieni presente che il tasto MUTE 
mette in Mute anche il Send (anche se questo è Pre-Fader). Per far si 
che l’audio non esca porta a -infinito il Fader d’uscita della Track. 
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Scelta del Key Input 









In questo modo il Gate riceve il segnale guida dal Bus 1 ma il segnale 
esce anche dalla Track e dall’Aux.
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Impostazione iniziale









In questo modo invece il Gate riceve il segnale guida del Bus 1 ma 
ora il segnale non esce più dall’Aux perchè lo stesso Aux nello Slot 
Input non riceve il segnale dal Bus 1 essendo impostato su No Input. 
Il segnale non esce nemmeno dalla Track d’origine perchè il Fader e 
nella posizione di - infinito.
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Impostazione ottimale



Logic Pro X offre la possibilità di utilizzare emulazioni di amplificatori 
per Basso e Chitarra assieme a vari pedalini.


E’ possibile utilizzare questa funzionalità sempre tramite gli Audio FX 
scegliendo dal Menu Audio FX la categoria Amps and Pedals. Qui si 
trovano:


• Amp Designer


• Bass Amp Designer


• Pedalboard


Amp e Bass Amp Designer offrono la possibilità di utilizzare 
emulazioni di amplificatori per Chitarra e Basso. All’interno è possibile 
inoltre scegliere il modello e il tipo di amplificatore, il tipo di Cabinet, il 
tipo di microfono e anche la posizione che esso ha per la ripresa 
audio.
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Amps and Pedals 

Finestra Amp Chitarra



Pedalboard offre la possibilità di creare una pedaliera (con tanto di 
ronzii) da utilizzare per le Chitarre e non solo.


Logic Pro X ha al suo interno la funzione per poter permettere ai 
musicisti di accordare il proprio strumento. 
Il Tuner si può attivare dal pulsante rapido posto sulla Control Bar. 
Quando questo è attivo il pulsante sarà di colore viola.
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Finestra Pedalboard

Il Tuner 

Il pulsante Tuner nella Control Bar






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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La finestra Tuner aperta


