
 

Logic Pro X 
Panoramica
Logic Pro X è la versione più evoluta di Logic Pro. I suoi nuovi 
sofisticati strumenti per la composizione, l’editing e il mixaggio 
professionali sono costruiti attorno a un’interfaccia progettata per 
ottenere risultati creativi in poco tempo e garantire maggiore 
potenza ogni volta che ne hai bisogno. Logic Pro X include 
un’enorme collezione di strumenti, effetti e loop che ti 
consentiranno di creare brani musicali dal sound incredibile.
Nuova, potente interfaccia

Consolida e controlla più tracce contemporaneamente o crea        
strumenti stratificati e dal suono intenso con Track Stacks.
Con Smart Controls puoi manipolare più plug-in e parametri        
con un solo gesto.
Il mixer ottimizzato ti permette di spostare, copiare e        
bypassare gli insert dei canali in maniera più efficiente.
Riordina rapidamente le sezioni dei brani e sperimenta        
nuove idee utilizzando i marcatori di arrangiamento.
Il salvataggio automatico mantiene al sicuro il tuo lavoro.       
Visualizza e modifica porzioni più ampie delle tue        
performance con la nuova vista dello Score Editor.

Produzione musicale professionale
Correggi l’intonazione delle parti cantate e modifica le        
melodie dell’audio registrato con Flex Pitch.
Manipola facilmente sincronia e ritmo di qualsiasi        
registrazione con Flex Time.
Registra ed effettua il punch in e out di una o più tracce.       
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Organizza le registrazioni con le comode cartelle e crea        
rapidamente composizioni con Quick Swipe Comping.
Automatizza all’istante qualsiasi parametro di channel strip        
o plug-in.
Crea e mixa la tua musica da qualsiasi punto della stanza        
con Logic Remote per iPad.
L’architettura a 64 bit supporta grandi progetti con centinaia        
di tracce e strumenti campionati.

Creazione di percussioni
Crea tracce di percussioni che accompagnano i tuoi brani        
con Drummer, un musicista virtuale.
Scegli tra 15 diversi batteristi in grado di seguire i tuoi        
comandi ed eseguire milioni di ritmi diversi.
Crea la tua batteria personalizzata con Drum Kit Designer e        
la ricca raccolta di rullanti, tom, casse, charleston e piatti, 
campionati con la massima precisione e mixati 
professionalmente.
Produci sequenze di percussioni elettroniche con Ultrabeat.       

Tastiere e sintetizzatori
Trasforma all’istante un semplice accordo in una ricca        
performance con Arpeggiator.
Trasforma semplici idee in elaborate performance con nove        
plug-in MIDI.
Crea classiche tracce di sintetizzatori in stile anni ’70 e ’80        
con Retro Synth.
Suona riproduzioni fedeli di tastiere vintage con Vintage B3,        
Vintage Electric Piano e Vintage Clav.
Fatti ispirare da una raccolta di sintetizzatori analogici,        
wavetable, FM e a modello fisico.
Suona o crea una vasta gamma di strumenti campionati con        
il campionatore EXS24.

Chitarra e basso
Crea la tua personale attrezzatura per chitarra o basso con        
Amp Designer, usando amplificatori, casse e microfoni 
vintage e moderni.
Crea una pedaliera personalizzata sfruttando una raccolta di        
delay, distorsori e modulatori.
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Accedi con un clic alla funzione Tuner per accordare in un        
attimo.

Effetti creativi e di produzione
Riproduci i tuoi suoni in spazi acustici realistici utilizzando il        
riverbero a convoluzione Space Designer.
Usa una vasta raccolta di delay multi-tap, a nastro vintage e        
stereo.
Aggiungi movimento alle tue tracce con una vasta gamma di        
effetti di modulazione.
Ottieni un mix perfetto con una serie di equalizzazioni,        
dinamiche e altri strumenti di mixaggio.
Aggiungi il tocco finale al tuo progetto con una raccolta di        
plug-in per il mastering.

Libreria di suoni
Più di 1500 patch di strumenti ed effetti       
Oltre 800 strumenti campionati       
30 patch di drum machine urban ed elettroniche       
3600 loop Apple per i generi moderni in stile elettronico e        
urbanisme
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