
B
Altre funzioni MIDI

MIDI Track Parameters
Ci sono altre applicazioni che riguardano l’editing dei vari messaggi MIDI, e ne parleremo in 
questo capitolo. Per iniziare, registriamo una parte MIDI.

Nell’Inspector selezioniamo il blocco chiamato MIDI Modifiers, dove compare una serie 
di funzioni con cui modificare non distruttivamente in tempo reale i dati MIDI eseguiti in 
playback.
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Se la sezione non fosse visibile nell’Inspector, sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro 
del mouse al suo interno e attivare la funzione.

Transpose
Il parametro Transpose cambia l’altezza di tutte le note della traccia; nella figura seguente, 
il valore impostato causerà una trasposizione di +12 semitoni (cioè un’ottava) per l’intera 
traccia.

Il parametro Vel. Shift aumenta o diminuisce, a seconda del valore specificato nel riquadro, 
tutte le velocity On delle note. La modifica dei valori originali viene evidenziata con l’accen-
sione di un led viola nei MIDI Modifiers accanto all’etichetta relativa. 

 Il valore massimo della velocity è 127 e quindi, pur avendo richiesto per esem-
pio un offset a +40, una velocity inizialmente pari a 114 risulterà aumentata 
solamente di 13 punti prima di raggiungere il valore massimo consentito dal 
MIDI.

Vel. Comp.
La funzione Vel. Comp. consente di comprimere o di espandere tutti i valori di velocity in base 
al rapporto espresso dalla frazione. Quando quest’ultima è inferiore a 1, tutte le velocity vengo-
no ridotte del rapporto specificato (1/4 nella figura seguente), ovvero si ha una compressione.

Se invece la frazione è superiore a 1, si ha un aumento della velocity pari al rapporto espresso 
nella frazione stessa: nella figura è specificato il rapporto 2/1.
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 Tutte queste funzioni agiscono in tempo reale durante il playback senza altera-
re permanentemente i parametri scritti nelle varie parti MIDI.

Len. Comp.
La funzione Len. Comp. è simile alla precedente ma influisce sulla lunghezza delle note, ov-
vero sui valori musicali. Per comprendere meglio gli effetti della funzione consideriamo il se-
guente esempio costituito da una parte MIDI con note quantizzate a una semiminima (1/4).

Impostando una compressione pari a 1/2 della lunghezza originaria…

… toglieremo metà del valore musicale a tutte le note. Queste risulteranno così semplici ottavi. 
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Se invece impostiamo un’espansione pari a 2/1…

… otterremo l’effetto contrario, raddoppiando il valore di tutte le note. Queste appariranno 
nel Key Editor come se fossero delle minime, cioè con durata pari a 1/2.

Random
Le funzioni Random applicano i valori specificati tra il range minimo e massimo in maniera 
casuale agli eventi MIDI della traccia. Esistono 4 funzioni selezionabili dal menu che com-
pare cliccando sui due riquadri.

Si possono applicare nessuna, una o due funzioni Random. La sottofunzione Position in-
fluenza lo start delle note MIDI ed è espressa in tick: sposta le note anticipandole o ritar-
dandole rispetto alla loro posizione originale a seconda del segno utilizzato. Per esempio, 
impostando la seguente coppia di valori…

… tutte le note della traccia potranno essere ritardate di un valore compreso tra 0 e 30 tick 
in maniera del tutto casuale. L’effetto è identico a quello mostrato nella figura: le note sono 
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spostate di pochi tick rispetto alla loro posizione di quantizzazione. Per esempio, la nota 
selezionata è ritardata di 24 tick.

Consideriamo ora la seguente parte costituita da note della stessa altezza Do dell’ottava 2, 
ovvero un’ottava sotto il Do centrale.

Utilizzando la sottofunzione Pitch di Random si modificano le altezze delle note del valore 
espresso nei due valori. Con le impostazioni seguenti…

… si otterrà una serie di note di altezza diversa rispetto all’originale con una distanza mas-
sima di 5 semitoni aumentati e tre diminuiti. Ecco come si presenterebbe la parte nel Key 
Editor (in questo caso è stata applicata anche la funzione Len. Comp. al valore 2/1).
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Se invece utilizziamo la sottofunzione Velocity specificando il seguente intervallo…

… tutte le velocity verranno aumentate o diminuite di un valore tra lo 0 e il 20. Questo sareb-
be l’effetto visibile nel Key Editor.

La sottofunzione Length modifica la lunghezza in tick delle note: specificando un intervallo 
di 60 tick pari al valore musicale della biscroma (1/32)…

… le note appartenenti alla traccia potranno essere accorciate o allungate di un valore com-
preso tra 0 e 60 tick e, nel Key Editor, apparirebbero in questo modo.

Range
Le funzioni di tipo Range forzano alcuni valori a rientrare nel margine specificato (utiliz-
zando la tipologia Limit) o filtrano, nel senso che rimuovono, le note che hanno valori fuori 
range (tipologia Filter). 
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Anche in questo caso possiamo utilizzare nessuna, una o due funzioni selezionabili tra le 
quattro possibili.

La sottofunzione Vel. Limit forza le velocity entro l’intervallo compreso tra i valori min e 
max specificati. Se impostiamo i valori 30 e 90…

… e considerando la seguente parte MIDI…

… tutte le velocity superiori al valore 90 saranno ricondotte al massimo valore specificato 
così come le velocity inferiori a 30 saranno forzate al minimo valore specificato.
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Se invece utilizzassimo la funzione Vel. Filter, specificando il seguente intervallo…

… tutte le note con velocity al di fuori di questo intervallo verrebbero eliminate, e l’effetto 
visibile nel Key Editor sarebbe il seguente.

La funzione Note Limit forza le note a rimanere all’interno dell’intervallo specificato.

Tutte le note al di fuori dell’intervallo vengono forzate a rientrarvi; l’effetto sarebbe visualiz-
zato nel Key Editor come nella figura seguente.

L’ultima funzione, Note Filter, elimina tutte le note al di fuori dell’intervallo specificato. 
Impostando i seguenti valori…
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… si ottiene l’eliminazione delle note con altezza inferiore a D1 e superiore a B1.

A questo punto, consideriamo la seguente parte riproducente una scala di Do maggiore co-
stituita da due ottave.

Se impostiamo i parametri riportati in basso, otterremo una trasposizione di un tono, la ridu-
zione dei 2/3 della lunghezza delle note, uno spostamento della posizione delle note compreso 
tra 0 e 30 tick in ritardo o in anticipo e una riduzione o aumento di velocity da 0 a 20 valori.
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Rendere definitive le modifiche
Abbiamo detto che questi valori vengono applicati temporaneamente durante il playback in 
tempo reale, ma possiamo renderli permanenti sulle tracce selezionando MIDI/Merge MIDI 
in Loop.
Compare la seguente finestra con quattro opzioni selezionabili.

Se si attivano le caselle Include Inserts e Include Sends, verranno incluse anche le modifiche 
apportate utilizzando i plug-in MIDI. Attivando Include Chase gli eventi correlati alla parte 
ma esterni ai locatori (come per esempio un program change prima del locatore Left) saranno 
inclusi nel processing. Se invece si attiva la casella Erase Destination, la parte originale viene 
sostituita dalla nuova; in caso contrario, risulterà sovrapposta, come nella figura successiva.

Se spostiamo la parte, possiamo notare che la funzione ne ha creata una nuova chiamata Mer-
ged contenente tutte le modifiche apportate nella sezione Track Parameters.

Apriamo la nuova parte nel Key Editor: possiamo osservare che la scala è stata innalzata di 
due semitoni (Re maggiore), che la lunghezza delle note è i 2/3 di quella originale e che la 
posizione e la velocity delle note sono state variate su base random.
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A questo punto, selezionate la voce Project/Browse per aprire la finestra con la visione d’in-
sieme della struttura del progetto. 

Sulla sinistra è visualizzata la struttura del progetto con tutte le tracce presenti, le parti incluse, 
le automazioni effettuate, i VST Instrument utilizzati e le impostazioni della traccia Tempo 
divise in Tempo Track e Signature Track. Selezionando per esempio la parte Merged appena 
creata, nel riquadro di destra compare lo stesso elenco del List Editor relativo ai vari messaggi 
MIDI; nell’immagine possiamo apprezzare il lavoro effettuato nel blocco dei MIDI Modifiers.

I plug-in MIDI
Nell’Inspector relativo alla tracce MIDI, sotto la sezione MIDI Modifiers, è presente il mo-
dulo Insert con 4 slot per aggiungere plug-in di tipo MIDI. Un plug-in è un piccolo software 
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che svolge determinati compiti sui dati in transito al suo interno e che, per funzionare, deve 
essere ospitato in un software applicativo più grande, nel nostro caso, Cubase. 
Un plug-in Insert sarà applicato solamente alla traccia MIDI selezionata; si possono ag-
giungere fino a 4 effetti contemporaneamente, ma in realtà non esiste un limite, in quanto, 
una volta esauriti i 4 plug-in, con la funzione Merge MIDI in Loop appena vista possiamo 
rendere definitive le modifiche apportate alla parte MIDI selezionata (e inclusa nei locatori) 
e successivamente caricare altri 4 plug-in. Di solito, 4 slot sono più che sufficienti nel 99,9% 
delle necessità degli utenti.

Cubase include a oggi 16 plug-in elencati in ordine alfabetico visualizzabili cliccando all’in-
terno di uno dei 4 slot. Ogni slot relativo a plug-in che hanno funzioni su finestre dedicate 
possiede un pulsante di accensione, ovvero di utilizzo del plug-in selezionato, e un pulsante 
di editing che compare dopo aver selezionato il plug-in e che consente di aprire la finestra de-
dicata alle funzioni e ai controlli relativi. Di default è selezionato il preset No Effect. I plug-in 
possono essere applicati a parti già esistenti o utilizzati in tempo reale mentre suonate i VST 
assegnati alla traccia MIDI.
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Chorder
Se non siete dei pianisti provetti, o se non riuscite a sviluppare in tempo reale accordi piut-
tosto complessi con armonie jazz, potete utilizzare il plug-in Chorder. Gli accordi creati in 
questo modo possono essere poi suonati premendo un solo tasto sulla tastiera MIDI. Suppo-
niamo di aver inserito queste note in una parte MIDI di pianoforte.

Nel primo slot selezioniamo il plug-in Chorder dall’elenco.

Quando selezionate per la prima volta un plug-in, viene aperta automaticamente la sua fine-
stra. Quella del Chorder è la seguente.

Esistono tre modalità operative: Normal (selezionata di default), Octave e Global. La mo-
dalità Normal consente di specificare, sulla tastiera chiamata Trigger Note, la nota che, dalla 
tastiera MIDI, consente di riprodurre l’accordo sviluppato sulla tastiera Chord Setup. Se si 
attiva il pulsante Thru, è possibile ascoltare anche la nota che premete sulla vostra tastiera.
Il riferimento delle due tastiere, per ciò che concerne l’altezza delle note, è rappresentato dal 
piccolo quadratino centrale indicante la nota C3 (Do centrale del pianoforte). Con questa moda-
lità si possono sviluppare uno o più accordi per ogni tasto premuto sulla tastiera Trigger Note. 
Effettuiamo un esempio sviluppando un accordo di Do minore eseguibile direttamente dal 
tasto C1, il Do due ottave sotto quello centrale. Sulla Trigger Note clicchiamo sulla nota (che 
diventa rossa) corrispondente all’altezza C1, mentre sulla Chord Setup selezioniamo i tasti 
(che diventano azzurri) costituenti l’accordo di Do minore desiderato.
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Se suonate la nota C1 sulla tastiera, ascolterete l’accordo appena definito. È possibile rea-
lizzare sulla stessa nota più accordi a seconda della velocity che esercitate sul tasto; occorre 
attivare il pulsante di velocity switch (quello con l’icona riproducente un tasto del pianofor-
te), posizionato prima di quello con l’immagine della nota musicale, e specificare nel riqua-
dro Use il numero di split di dinamica desiderati. Se per esempio specifichiamo due zone, 
potremo definire due accordi, uno associato a valori bassi della velocity (zona 1) e un altro 
per valori alti (zona 2). Le due zone si selezionano tramite i piccoli pulsanti associati a Zone 
select collocati nella parte inferiore della finestra. 
Creiamo due zone, selezioniamo il pulsante 2 e realizziamo, sempre per la nota C1, un accor-
do di Do magg7 come mostrato nella figura seguente.

Realizziamo poi un accordo di Fa minore 7 sulla nota F1, come mostrato nella figura suc-
cessiva.



Altre funzioni MIDI

27

Ripetiamo l’operazione anche per costruire un accordo alterato sulla nota G1.

A questo punto ascoltiamo la piccola parte di basso vista in precedenza; riscontreremo in 
esecuzione le note e gli accordi appena costruiti. Possiamo scrivere in maniera definitiva gli 
accordi come note reali utilizzando la solita funzione Merge MIDI in Loop e specificando la 
sostituzione della parte originale con quella merged tramite l’attivazione dell’opzione Erase 
Destination.

Nella parte realizzata con l’applicazione della funzione compaiono le note costituenti gli 
accordi.

La modalità Octave del Chorder permette di realizzare un accordo che verrà ripetuto ogni 
volta che si esegue la stessa nota sulle varie ottave. La tastiera Trigger Note ora mostra un’ot-
tava. Selezionando su di essa il tasto Do e specificando un accordo nella tastiera Chord Setup, 
ogni volta che premete un qualsiasi Do sulla vostra tastiera o eseguite le note di Do sulle parti 
MIDI associate alla traccia, ascolterete l’accordo specificato con le trasposizioni.
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Quando realizzate accordi che volete applicare a più progetti, potete salvare le impostazioni 
in un preset ricaricabile a posteriori.

Infine, la modalità Global non ha la tastiera Trigger Note: l’accordo realizzato è applicato al 
Do centrale e viene trasportato su tutte le altre note mantenendo gli stessi rapporti armonici.

Quantizer
Consideriamo ora questa parte con una sequenza di note prive di quantizzazione.
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Utilizzando il plug-in Quantizer è possibile applicare una quantizzazione solamente in ascol-
to, ovvero calcolata solo per il playback in tempo reale senza modificare in scrittura le carat-
teristiche delle note.

Il plug-in non ha una finestra dedicata e mostra i suoi parametri direttamente nella sezione 
Insert. Se vogliamo avere note quantizzate ai quarti, è necessario impostare il valore 4 nel 
riquadro Quantize Note.

Questo è il risultato, visualizzato dopo aver reso permanente la quantizzazione.
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Sotto il riquadro principale ne compare un altro relativo ai controller e ai valori della key 
velocity. Se le note devono avere una dinamica differente, è sufficiente variare i valori di key 
velocity corrispondenti.

Step Designer
Il plug-in Step Designer riprende il comportamento dei vecchi sequencer analogici in grado 
di riprodurre ciclicamente pattern costituiti da poche note. Selezionato il plug-in, si apre la 
finestra che ne mostra le funzioni e i controlli.
Nella zona centrale c’è il riquadro a matrice dove sono specificate in verticale le altezze delle 
note e in orizzontale il numero di nota (ovvero lo step). 
Nel riquadro Length si possono specificare al massimo 32 step ove collocare le note o pau-
se, mentre nel riquadro Quantize si definisce il valore musicale, comune a tutti gli step. Le 
impostazioni e le note inserite costituiscono un pattern; possiamo realizzarne più di uno e 
successivamente possiamo richiamarli attraverso il menu Pattern. Per aggiungere una nota, 
basta cliccare nella cella all’intersezione tra la riga (altezza della nota) e la colonna (numero 
di nota). Per rimuovere la nota selezionata basta cliccare nuovamente sulla cella oppure su 
un’altra posizione verticale, alterandone l’altezza. 
Per inserire delle pause è sufficiente non attivare alcuna cella su una o più colonne. I pulsanti 
Shift Oct consentono di visualizzare le altre ottave. Nella figura seguente è mostrato un esem-
pio realizzato con 16 step di note con valore pari al sedicesimo.

Per cambiare il controller da editare, si può selezionare la lista a comparsa Controllers; dal 
momento che non tutti i controller sono presenti, se cliccate sul pulsante Setup apparirà la 
finestra successiva, nella quale selezionare il controller desiderato.
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Una volta realizzato il pattern, si può utilizzare la funzione Merge MIDI in Loop per trascri-
vere definitivamente le note all’interno della parte. 
Se il pattern è più corto della parte MIDI selezionata, verrà ripetuto automaticamente (anche 
in modo parziale) fino a coprire tutta la parte. Il pattern creato precedentemente è costituito 
da 16 posizioni del valore di 1/16 ciascuna e pertanto ha una durata complessiva di 4/4. Se 
collochiamo i locatori L e R tra la misura 1 e la misura 3, come nell’immagine successiva, 
eseguendo il Merge otterremo lo stesso pattern ripetuto due volte.

Selezionando la parte e aprendo il Key Editor, vedremo così due pattern uguali.

Torniamo nella finestra Step Designer, selezioniamo il pattern 2 e premiamo il piccolo pul-
sante Rand.: creeremo un pattern casuale privo di pause e completamente dissociato da qual-
siasi contesto armonico.
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Consideriamo invece il seguente pattern costituito da due arpeggi.

Se premete il pulsante >R, tutto il pattern si sposta di uno step verso destra; l’ultima nota 
diventerà la prima.

Premendo il pulsante L< si otterrà l’effetto contrario. Osserviamo ora il pattern seguente.

Con il pulsante Reverse l’ordine di esecuzione delle note si inverte: la nota in prima posizione 
passa in ultima, la seconda in penultima e così via. 
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Per cancellare completamente il contenuto di un pattern è necessario premete il pulsante Re-
set. Per copiarlo su un altro pattern, in modo che possa costituire una base successivamente 
modificabile, basta premere il pulsante Copy, selezionare un altro pattern e premere il pulsante 
Paste.

Micro Tuner
Il plug-in seguente, Micro Tuner, può risultare utile a quanti utilizzino accordature e tempe-
ramenti diversi da quello equabile. 

Una volta selezionato, si apre la finestra seguente.

Nella sezione Tune Setup sono presenti dodici riquadri (impostati di default sullo zero e quin-
di corrispondenti al temperamento equabile) che riproducono un’ottava di pianoforte. I valori 
nei riquadri sono espressi in cent (centesima parte del semitono). È possibile modificarne il 
valore creando effetti particolari. Chiaramente, le regolazioni saranno ripetute per tutte le 
note sulle diverse ottave. Se cliccate nel menu Presets, potrete selezionare diversi sistemi di 
accordatura già disponibili, oltre ovviamente ad aggiungere i vostri.
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Se per esempio selezionate il preset relativo al temperamento Werckmeister 3, le impostazio-
ni sono le seguenti.

Se provassimo a suonare la tastiera MIDI, potremmo osservare che il Mib, il Fa e il Sib suo-
nerebbero calanti rispetto all’usuale modo di utilizzare i toni del temperamento equabile.

Track FX
Il plug-in Track FX riproduce le funzioni presenti nella sezione Track Parameters vista nel 
paragrafo precedente, ma aggiunge altri comandi.

Per esempio, se impostate il riquadro Scale sul valore Blues1 e Scale Note su D (Re), suonan-
do una scala di Do maggiore otterrete la scala Blues di Re maggiore. 
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Track Control
Il plug-in Track Control, una volta selezionato, apre la finestra seguente nella quale sono 
presenti manopole e fader assegnabili a controller e parametri MIDI.

Per esempio, modificando i valori di Release e di Modulation avremo note vibrate e con un 
rilascio più lungo. Provate a sperimentare variazioni di alcuni parametri.

MidiEcho
Se selezionate il plug-in MidiEcho...

… si apre la finestra mostrata qui di seguito. 
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MidiEcho simula le ribattute audio aggiungendo altre note con velocity progressivamente in-
feriore. Ma a differenza di un processore audio, in questo caso è possibile cambiare l’altezza 
delle note ribattute. 
Il numero di ripetizioni viene deciso nel riquadro Repeat e la distanza tra una nota e la succes-
siva dipende dal valore impostato in Quantize, mentre la lunghezza delle note ripetute è deter-
minata dal valore specificato nel campo Length. Per esempio, con le seguenti impostazioni…

… si ottiene l’effetto di una scala cromatica discendente lungo un’ottava composta da crome 
distanziate tra loro da una pausa di ottavo. Se consideriamo la seguente parte originariamente 
costituita da una singola nota...

… applicando il plug-in e utilizzando la solita funzione Merge, potrete osservare il risultato 
nel Key Editor con il graduale decadimento della velocity sulle note ribattute.

MidiControl
Il plug-in MidiControl non ha una finestra propria e mostra le sue funzioni direttamente nella 
sezione Insert. 
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Ci sono otto funzioni assegnabili ad altrettanti controller MIDI selezionabili nel menu sulla 
destra. Nella figura successiva sono stati modificati i valori relativi alla Modulation, al Su-
stain e al Main Volume.

Density
Il plug-in Density offre un solo parametro, espresso in percentuale, che agisce sulla parte 
MIDI aumentando o diminuendo la densità delle note presenti nella parte stessa.

Consideriamo la parte costituita dal seguente arpeggio.
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… e nel Key Editor possiamo vedere meglio le note aggiunte. In questo caso vengono comun-
que rispettati i rapporti di terze o di quinte.

MIDI Context Gate
Particolarmente interessante è il plug-in MIDI Context Gate, la cui finestra di parametri è 
divisa in tre sezioni.

Nella sezione Poly Mode, attivando la casella Chord Gate, Cubase fa passare solamente le 
note MIDI costituenti l’accordo specificato nel riquadro inferiore di Info. Nella figura suc-
cessiva è stato suonato un accordo di Do magg7: tutte le note singole o costituenti un accordo 
non riconoscibile vengono tagliate.

Impostiamo il parametro Density sul valore 250% quindi effettuiamo un Merge. Come pos-
siamo vedere già nella finestra Project, il numero delle note è aumentato… 



Altre funzioni MIDI

39

Nel riquadro Type è possibile selezionare la modalità Simple o Normal: quest’ultima offre 
un maggior numero di accordi riconoscibili. Attivando la casella Polyphony Gate si possono 
filtrare le note MIDI che sono al di fuori dell’intervallo individuato dai riquadri Lower e 
Upper Range. Nel riquadro Minimum si specifica il numero di note minimo che deve essere 
lasciato passare. 

La funzione Channel Gate del Mono Mode fa passare solamente le note che appartengono al 
canale specificato nel riquadro Channel tagliando tutti gli altri eventi assegnati ai canali di-
versi. Nella figura successiva è stato abilitato il passaggio solamente per le note appartenenti 
al canale 1.
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La funzione Key Range Gate taglia tutte le note esterne all’intervallo espresso nei riquadri 
Upper e Lower.

Il pulsante Learn consente di creare un evento di reset; lo si può utilizzare anche per leggere 
la word esadecimale collegata al messaggio MIDI ricevuto. Per esempio, la seguente stringa 
è associata alla nota C3 - Do centrale.
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Quest’altra è relativa a un messaggio della Modulation Wheel.

Arpache 5 e Arpache SX
Gli ultimi due plug-in riguardano due tipi di arpeggiatori in grado di ricevere in input un 
accordo da sviluppare in arpeggio secondo diverse modalità. L’arpeggiatore più semplice è 
Arpache 5.

Con i pulsanti della riga superiore del riquadro Playmode si stabilisce la modalità di creazio-
ne dell’arpeggio: ascendente, discendente o up & down; l’arpeggio viene eseguito per tutto il 
tempo in cui si mantengono in hold le note sulla tastiera MIDI o si tiene in play il sequencer. 
La densità dell’arpeggio è impostata nel riquadro Quantize, mentre la lunghezza delle note 
viene definita nel riquadro Length. 
In Semi-Range si stabilisce l’estensione dell’arpeggio espressa in semitoni; di default è impo-
stato su 12, ovvero un’ottava. Con il pulsante THRU vengono suonate anche le note premute 
sulla tastiera MIDI. 
Attivando la modalità Order ON si abilita la funzione Play Order con cui definire l’ordine di 
esecuzione delle note suonate in accordo; otto riquadri permettono di specificare la sequenza 
temporale desiderata per gli otto step di arpeggio. I numeri si riferiscono ai tasti premuti; 
pertanto, se suonate le note C3, E3, F3, G3 e C4, il numero 1 si riferirà al C3, il 2 a E3, il 3 a 
F3, il 4 a G3 e il 5 a C4. Specificando le impostazioni mostrate nella figura seguente si ottiene 
un arpeggio costituito da C3, F3, C3, G3 e C4. 
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Il plug-in Arpache SX è più complesso.

Ovviamente, le funzioni base sono simili a quelle viste nell’arpeggiatore precedente, ma 
attivando il pulsante Seq il plug-in può arpeggiare selettivamente le note MIDI presenti su 
una parte come base del pattern. Per effettuare questa operazione si seleziona la parte MIDI 
desiderata e con il mouse la si trascina dentro la finestra sopra Drop a MIDI Part. 

MIDI Sends
Nell’Inspector di una traccia MIDI è presente la sezione chiamata Sends, che mostra 4 slot 
nei quali è possibile selezionare gli stessi plug-in MIDI visti nel paragrafo precedente.

In questo caso, i dati MIDI inviati al plug-in selezionato sono emessi anche sul MIDI Out del-
la traccia selezionabile dall’utente; di default è prevista l’impostazione Not Connected. Consi-
deriamo l’esempio seguente: nella traccia MIDI 01 è presente una parte con arpeggio collegata 
al canale 1 di HALionOne; nel primo slot della sezione Sends è stato inserito l’effetto Track 
FX, con Transpose impostato a +7, cioè una quinta sopra la nota reale. L’effetto è stato posto 
anche in prefader (pulsante arancione tra quello di accensione e quello di editing).
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Il risultato in playback comprenderà la parte reale non trasposta e quella sottoposta a traspo-
sizione: l’arpeggio sarà costituito da quinte che si muovono parallelamente.

MIDI Dissolve Part
Nei paragrafi precedenti abbiamo avuto modo di apprezzare la funzione Merge MIDI in Loop 
che applicava le funzioni della sezione Track Parameters agli eventi MIDI presenti tra i loca-
tori L e R. Esiste un’altra funzione importante, simmetricamente chiamata Dissolve Part, che 
riesce a separare su tracce indipendenti le note registrate agendo in base al loro canale MIDI 
o all’altezza delle singole note. Consideriamo la figura seguente, dove è visibile una parte 
contenente tre linee melodiche su altrettanti canali MIDI indipendenti; per ascoltare questa 
parte è stato impostato ANY nel riquadro chn (canale) dell’Inspector.

Si seleziona MIDI/Dissolve Part e compare la seguente finestra.

L’opzione Separate Channels
Con Separate Channels viene creato un numero di tracce pari ai canali MIDI simultaneamente 
utilizzati per la parte originale. Nel nostro esempio abbiamo tre linee melodiche su altrettanti 
canali: verranno create quindi tre tracce, ognuna assegnata a uno dei tre canali. Per evitare rad-
doppi di polifonia indesiderati, la parte originale viene collocata automaticamente in Mute.
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L’opzione Separate Pitches
In quali occasioni è utile separare le tracce sulla base dell’altezza delle note? Ovviamente 
quando si ha una parte ritmica e si vogliono isolare i suoni di percussione su tracce dedicate. 
Consideriamo l’esempio successivo, che mostra una parte con un pattern di percussioni.

Applicando la funzione è preferibile specificare nella finestra solamente la divisione delle 
tracce in base all’altezza dei suoni (dato che tutte le note sono assegnate allo stesso canale 
MIDI); confermando con OK viene creato un numero di tracce pari al numero delle diverse 
altezze MIDI utilizzate nella parte originale.


