
 

Per importare un File all’interno di Logic Pro X bisogna dare il 
comando dal percorso:


Main Menu File > Import 

Successivamente è possibile scegliere il tipo di File che si vuole 
importare, come ad esempio un Audio File o un MIDI File.





Per esportare un MIDI File bisogna prima di tutto selezionare la 
Region MIDI e successivamente dare il comando dal percorso:


Main Menu File > Export > Selection as MIDI File 

Dato il comando si aprirà una finestra dove è possibile sia rinominare 
il File MIDI, sia scegliere il percorso di salvataggio del File stesso.
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Importare File 

Esportare un MIDI File 
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Il menu dell’Import






N.B.: Il file che verrà salvato, essendo un File MIDI, avrà 
l’estensione .mid ovvero l’estensione dei MIDI File. 
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Finestra salvataggio del File MIDI

Il File MIDI ha un estensione .mid



E’ possibile esportare un File MIDI in File Audio. Pe fare questo come 
prima cosa bisogna selezionare la Region MIDI interessata e 
successivamente dare il comando dal percorso:


Main Menu File > Export > Selection as Audio File 

Anche in questo caso si aprirà una finestra da dove sarà possibile 
scegliere il percorso di salvataggio e il nome del File che verrà creato, 
ma non è tutto; 
In questa finestra è possibile scegliere più impostazioni, tra le più 
comuni:


• Il formato del File con cui verrà salvato (Wave o Aiff ad esempio)


• Il Bit Depth da utilizzare


• La possibilità di By-Passare i Plug-In


• Includere eventuali automazioni create


• Usare o no il processo di normalizzazione


E’ possibile rinominare il File che verrà creato direttamente dalla voce 
Custom.
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Esportare un File MIDI in 
File Audio 

Finestra salvataggio da MIDI a Audio File






Il Bounce in Place è una funzione molto comoda che consente, ad 
esempio, di trasformare un MIDI File in Audio File e automaticamente 
importare il File creato nel Logic Project. 

Per poter utilizzare questa funzione come prima cosa selezioniamo il 
File interessato, successivamente diamo il comando dal percorso:


Main Menu File > Bounce > Region in Place 

Una volta dato il comando si aprirà una finestra da dove è possibile 
scegliere una serie d’impostazioni come:


• Il nome del File su Name


• La destinazione del File all’interno del Logic Project su Destination


• Decidere cosa fare con la sorgente su Source


• By-Passare Plug-In, Normalizzare e includere automazioni.
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Il File Audio ha un estensione .wav

Bounce in Place 
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Menu impostazioni Bounce in Place

Risultato del Bounce in Place



N.B.: Il Bounce in Place può essere utilizzato da MIDI a Audio ma 
anche da Audio ad Audio. 

Alla fine di un progetto solitamente si finalizza il tutto attraverso il 
Mixdown chiamato anche Buonce. 
Questo consente di ottenere un File Audio solitamente Stereofonico di 
tipo Lossy o Lossless.


Per creare il Bounce selezioniamo, attraverso la Cycle Area, la sezione 
che finirà nel File del Bounce. Successivamente è possibile dare il 
comando del Bounce o tramite la Shortcut cmd+B, o dal percorso:


Main Menu File > Bounce > Project or Section 
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Il Bounce  

Percorso per creare il Bounce



Una volta eseguito il comando si aprirà una finestra da dove è 
possibile scegliere le impostazioni per effettuare il Bounce. 


Nella finestra sono disponibili:


• L’area Destination, dove è possibile scegliere il formato del Bounce. 
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La finestra del Bounce

Area Destination



Ogni scelta avrà la possibilità di scegliere diverse impostazioni. Ai fini 
di questo corso Base analizziamo le modalità PCM e MP3:


- Nella modalità PCM si trovano impostazioni come: 
 
• File Format, ovvero la possibilità di scegliere il tipo di formato 
Lossless (ad esempio Aiff o Wave) 
• Resolution, ovvero la risoluzione del File (nel CD 16 Bit) 
• Sample Rate, ovvero la frequenza di campionamento del File (nel 
CD 44.100Hz) 
•  File Type, ovvero se il File sarà Stereofonico (Interleaved) o Mono 
(Split, canali L e R in due File separati) 
• Dithering, ovvero il tipo di processo di Dither da utilizzare.





- Nella modalità MP3 analizziamo: 
 
• Bit Rate Mono e Bit Rate Stereo per determinare la risoluzione del 
formato Lossy.
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Impostazioni per la modalità PCM

Impostazioni per la modalità MP3



Continuando… 

• In basso si trova la voce Mode dove è possibile scegliere se 
effettuare il Bounce in Offline (il Bounce viene effettuato in modo 
rapido) o in Realtime (il processo del Bounce dura quanto tutta la 
selezione che è stata fatta).





N.B.: E’ possibile eseguire contemporaneamente sia un Bounce in 
PCM sia un Bounce in MP3. 

Una volta scelte le impostazione è possibile dare conferma e, nella 
finestra successiva, è possibile rinominare il Bounce che verrà creato 
e scegliere il percorso per il salvataggio.
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L’area Mode

La finestra del Bounce dove scegliere percorso e nome



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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