
 

Logic Pro X ha la possibilità di poter effettuare automazioni su molti 
parametri all’interno del Logic Project. 
Per prima cosa bisogna attivare la modalità di visualizzazione delle 
automazioni chiamata Automation View. 
Questo è possibile, sia utilizzando la Shortcut A dalla tastiera del Mac, 
sia attivando il comando rapido Show/Hide Automation nel Menu Bar.





Una volta attivata la modalità Automation View ci saranno dei 
cambiamenti nella Track Area:


• Nelle Tracks Headers varranno visualizzati nuovi Slot


• Nel Workspace si potranno vedere le automazioni corrispondenti 
alla propria Track.
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Le Automazioni 
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Pulsante Show/Hide Automation che quando è attivo diventa di colore Blu

Dopo aver attivato l’Automatico View ci sono nuovi Slot e nuovi parametri nella Track Area



Nel dettaglio:


• Lo Slot Automation Button è diviso in due parti:  
 
 

 
- A sinistra è disponibile il comando Enable Automation che ha la 
funzione di abilitare o disabilitare (On/Off) l’automazione nella Track. 
- A destra invece viene offerta la possibilità di decidere dove poter 
effettuare l’automazione, se sulla Region o sulla Track. Questo 
comando prende il nome di Show Region Based Automation.





• Il Subtrack Disclosure Triangle consente di visualizzare una nuova, 
o più, Automation Track differente da quella esistente.  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Slot Automation Button

In Rosso il comando Enable Automation On/Off

In Verde il comando Show Region Based Automation

Il Subtrack Disclosure Triangle nel Track Header



Una volta premuto è possibile creare e visualizzare nuove 
Automation Track, e anche aggiungerle o eliminarle a piacimento. 
 

 

• Lo Slot Automation Mode offre la possibilità di scegliere il modo 
con cui verrà creata l’automazione.  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Le Automation Track visualizzate

I comandi per eliminare (in Rosso) o aggiungere (in Verde) nuove Automation Tracks

Lo Slot Automation Mode



Eseguendo un click sopra lo Slot si aprirà un menu a tendina dove 
sarà possibile scegliere la funzione desiderata. Ai fini di questo 
corso analizziamo le modalità: 
 
- Touch, che consente di creare un’automazione in tempo reale 
mentre siamo in modalità Play, agendo direttamente sul controllo 
interessato (ad esempio il Fader per il volume). 
- Read, che consente di creare un’automazione scrivendola 
direttamente nella Track tramite il Workspace (utilizzando i Tools).


• Lo Slot Automation Parameter consente di scegliere il parametro 
dell’automazione che si vuole creare. Eseguendo un click sopra lo 
slot si aprirà un menu a tendina e nella voce Main, è possibile 
scegliere (in base a ciò che è attivo nella Track) quello che si può 
automatizzare. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nella foto qui sotto è illustrato un esempio di ciò che può essere 
visibile nel menu a tendina aperto dallo Slot Automation Parameter. 
 
Se in un Channel Strip sono presenti dei Plug-In, dei Bus, ecc, nel 
Menu Atomation Parameter oltre che i parametri classici come 
Volume, Pan, Mute ecc, saranno disponibili anche i parametri dei 
Plug-In presenti e dei Bus presenti. 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Slot Automation Parameter









N.B.: Quando si vuole creare un’automazione su parametri come 
Volume, Pan, Send, ecc, bisogna scegliere la modalità Absolute. 
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Immagine in riferimento all’esempio fatto sopra



• Lo Slot Automation Value mostra il valore dell’automazione nel 
punto di lettura del Playhead. Tramite questo Slot, una volta fatte le 
automazioni, sarà possibile regolare il volume dell’automazione di 
tutta l’intera Track in maniera generale. Per fare questo sarà 
sufficiente tenere premuto il comando click sullo slot, e regolare il 
volume come si desidera. Questa azione prende il nome di Trim.
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Prima della funzione Trim

Dopo la funzione Trim



Le automazioni (in modalità Read) si possono creare nel Workspace, 
su qualsiasi parametro scelto dallo Slot Automation Parameter, e 
si possono usare i Tools disponibili nel Tool Menu sul Menu Bar.
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Come creare automazioni 

In ordine le automazioni su: Volume, Pan, Threshold del Compressore, la mandata nel Send 1 e sul ritorno Aux tutte in modalità ON

In ordine le automazioni su: Volume, Pan, Threshold del Compressore, la mandata nel Send 1 e sul ritorno Aux tutte in modalità OFF



N.B.: Uscendo dalla modalità di visualizzazione Automation View le 
automazioni create non saranno più visibili nel Workspace ma 
comunque saranno sempre attive e funzionanti. 

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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