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IMPORTANTE: Questa guida è un manuale introduttivo generale per tutte le 
edizioni di FL Studio.Alcune funzioni non sono disponibili in tutte le edizioni
. Per esempio:Edizione Fruttatanon include clip audio. Si prega di controllare il 
nostro sitohttp://flstudio.image-line.com per le opzioni di aggiornamento.
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LA FL STUDIO BOX NON CONTIENE I SUPPORTI DI INSTALLAZIONE

Comincia quihttp://install.flstudio.com …

1.Scarica FL Studioe installalo utilizzando le impostazioni predefinite della procedura guidata di installazione.

2.Registra il tuo codice – Creazione account;Usa il tuo vero nome in modo che possiamo identificarti se dovessi perdere 
le tue informazioni di accesso.Registrazione;Inserisci il codice di 20 caratteri dalla tua casella quando richiesto. 
Verifica che puoi accedere al tuo account prima del passaggio successivo.

3.Sblocca FL Studio–Avvia FL Studio e selezionaAIUTO > Informazioni su. Nel pannello "Impostazioni - 
Informazioni su FL Studio", accetta i "Termini di utilizzo" e inserisci l'e-mail e la password del tuo account.

4.Clic'Sblocca con l'account' - Quando vedi 'La registrazione è riuscita' fai clic su 'Ok' e FL Studio si 
chiuderà. asbloccare FL Studio senza accesso a Internet,utilizzo'Sblocca con il metodo file', 
pagina successiva.

5.Riavvia FL Studio –Il tuo nome e il codice di licenza verranno visualizzati nella parte superiore delAIUTO > Informazioni su 

pannello.

APPUNTI:La prossima volta che aggiorni FL Studio, segui la procedura sopra. Puoi installare FL Studio su qualsiasi 
computer che controlli esclusivamente.
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COME SBLOCCARE FL STUDIO SENZA ACCESSO A INTERNET

Scarica l'ultimoProgramma di installazione di FL StudioeFLRegkeyfile da qualsiasi computerinsieme aaccesso a Internet 
e installarlo su unosenzaesso come segue...

1.Registrati–Segui i passaggi da 1 a 3 sopra per registrare il codice dalla tua Box.

2.Scarica un file FLRegkey–Dal menu a sinistra del tuo account Image-Line, fai clic suSBLOCCA PRODOTTI, quindi 
l'"immagine di sblocco" principale per scaricare il tuo "FLRegkey.reg' file. Salvalo e ilProgramma di installazione di 
FL Studio, su un dispositivo di archiviazione portatile. Se hai bisogno di inviare il file 'FLRegkey.Reg' via email a te 
stesso, prima comprimilo.

3.Installa FL Studio-Copia ilProgramma di installazione di FL StudioeFLRegkey.regsul tuo computer ed esegui il programma di 

installazione. La procedura guidata di installazione ti guiderà attraverso i passaggi. Normalmente, accetta solo le impostazioni 

predefinite.

4.Sblocca FL Studio-Apri FL Studio e usa il menu in alto a sinistra per selezionareAIUTO > Informazioni su. Nel pannello a 
comparsa, seleziona 'Sblocca con file'.

5.Usa la tua chiave–Sfoglia il tuoFLRegkey.regfile, selezionare e fare clic su Apri. Devi accettare il
Termini di utilizzocontinuare. Quando vedi 'La registrazione è riuscita' fai clic su 'Ok' e FL Studio 
si chiuderà.

6.Riavvia FL Studio –Il tuo nome e il codice di licenza verranno visualizzati nella parte superiore delAIUTO > Informazioni su 

pannello. I campi e-mail e password sono oscurati per motivi di sicurezza.

APPUNTI:La prossima volta che aggiorni FL Studio, segui la procedura sopra. Puoi installare FL Studio su qualsiasi 
computer che controlli esclusivamente.

NECESSITI DI AIUTO O HAI DOMANDE?

Problemi di registrazione o account–Utilizzohttp://support.image-line.com/ticketing.

Cosa è incluso?-Vederehttp://www.image-line.com/documents/editions.html
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BENVENUTO ALLO STUDIO FL
Questa guida è un'introduzione generale all'uso di FL Studio.Premi F1durante l'esecuzione di FL Studio per aprire il 
manuale in linea per una guida dettagliata su caratteristiche o funzioni specifiche. Il manuale si aprirà mostrando l'ultima 
cosa su cui hai fatto clic in FL Studio (è sensibile al contesto).

Aggiornamenti GRATUITI a vitadell'edizione che possiedi:I clienti che hanno acquistato FL Studio 2 (nel lontano 1999) 
hanno ricevuto ogni versione fino a 20 assolutamente gratis! Si tratta di circa $ 2200 di aggiornamenti gratuiti. Se hai il
Versione in scatola, registrati online per attivare i tuoi aggiornamenti gratuiti a vita. Se hai acquistato FL Studio tramite
Download da Internet, allora sei già registrato per gli aggiornamenti gratuiti a vita.

La nostra filosofia è che dovresti pagare solo per ciò che usi e non addebitiamo mai le correzioni di bug, come 
fanno molti dei nostri concorrenti. Visitahttp://www.image-line.com per vedere cosa abbiamo da offrire.

Ecco solo alcune delle fantastiche funzionalità di FL Studio:

- Registrazione: Audio (microfoni, chitarre, sintetizzatori), automazione (movimenti manopola/mouse) e 
note (melodie polifoniche) dal vivo, quindi modifica la performance.

- Facile collegamento del controller hardware : Fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllo dell'interfaccia FL, selezionare il 

collegamento e modificare la manopola del controller hardware, fatto.

- Rotolo di pianoforte : Il piano-roll più avanzato del settore. Diapositive per nota per plug-in FL 
Studio nativi. Suite completa di strumenti di editing e composizione creativa.

- Rack di canale : Sequencing basato su pattern veloce e intuitivo, perfetto per le percussioni.

- Editor/registratore di onde Edison : Registra, analizza, modifica e trasforma l'audio. Con sbattimento affettato.

- Modalità performante: Attiva al volo clip audio, automazione e pattern per mixare, remixare ed 
eseguire i tuoi progetti dal vivo.

- Condividere: importa/esporta file .wav (wave), .mp3 (mpeg layer 3), .ogg (Ogg Vorbis), .mid (MIDI) e altro 
ancora.

- Veloce : Naturalmente c'è il leggendario flusso di lavoro di FL Studio, il percorso più veloce dal tuo cervello ai 
tuoi altoparlanti!

Lemon Boy è in casa:Ehi ragazzi! Hai problemi? Prima di farti prendere dal panico e 
iniziare a inviare spam al supporto tecnico di FL Studio, cercami. Apparirò qua e là con le 
risposte a problemi comuni che potrebbero farti risparmiare qualche problema. 
Naturalmente, non trascurare di premere F1 all'interno di FL Studio per aprire la guida in 
linea o visitare i forum in lineahttp://forum.image-line.com/
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PRIMA CORSA

OK, quindi hai appena terminato l'installazione e avviato FL Studio. Questa sezione spiega cosa vedrai. Non 
dimenticare di controllare l'ampia guida in linea fornita con FL Studio (premi F1) e controlla la nostra 
"Guida introduttiva"video tutorial:

http://support.image-line.com/redirect/flstudio-start

1. La schermata delle impostazioni di sistema.Quando esegui FL Studio per la prima volta, dovresti premere
F10sulla tastiera del tuo PC per accedervi (oOpzioni > Impostazioni audio). Usa le caselle di selezione per 
scegliere la scheda audio e i controller hardware. Per ora, il più importante è ilAudiosezione, accessibile 
come mostrato di seguito.

1. Fare clic qui

2. Poi qui

2.Seleziona FL Studio ASIOdall'elenco nel menu a tendina. Le modalità ASIO consentono un carico della CPU 
inferiore e lunghezze del buffer più brevi (maggiori informazioni sul motivo per cui è una buona cosa di 
seguito) rispetto al driver audio primario. Puoi sempre tornare a questa schermata (premendoF10) e 
sperimenta altre opzioni. Se non senti il   suono, apri il driver ASIO di FL Studio facendo clic su "Mostra 
pannello ASIO" e seleziona il tuo dispositivo di riproduzione audio nel menu Output (dove mostra[Uscita 
predefinita]).
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3.Lunghezza del buffer?Non devi ancora preoccuparti della maggior parte delle impostazioni qui, ma tu
sicuramente dovrebbe saperecosa fa la lunghezza del buffer. Il buffer memorizza i dati audio da FL Studio 
prima che vengano inviati all'interfaccia audio. Ciò consente al tuo computer di uniformare i picchi di carico 
della CPU, che possono causare problemi audio e crepitii.Buffer più lunghisignifica un carico della CPU 
inferiore e un disturbo audio ridotto. Tuttavia, buffer più lunghi possono anche significare che il ritardo tra 
l'esecuzione di una tastiera MIDI o la modifica di un controllo in FL Studio e l'udito può far sembrare FL Studio 
lento o "ritardato". Il buffer ideale con i driver ASIO è compreso tra 10 e 20 ms (da 441 a 882 campioni). 
Alcune altre cose da controllare...

La tua CPU funziona a piena velocità?Hai qualche modalità di risparmio energetico/limitazione della CPU 
attivata? Se prendi sul serio la tua produzione musicale, allora sarai pronto a sciogliere quelle calotte polari. 
Anche se ci piacciono gli orsi polari tanto quanto il prossimo ragazzo, ci dispiace, quegli iceberg dovranno 
sciogliersi, solo un po', per il bene dell'arte. Non sentirti così male, gli orsi polari ti mangerebbero la testa se 
ne avessero la possibilità, cosa che accadranno se le calotte polari si avvicinassero ulteriormente all'equatore. 
Considera questa "assicurazione" contro le piaghe dell'orso polare che stanno dilagando dal nord mangiando 
i tuoi cari. Su Windows: vedere il'Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Sistema e manutenzione** 
> Opzioni risparmio energia'.**La visualizzazione o meno di questo sottomenu dipende dalle impostazioni 
di Windows. Imposta la gestione dell'alimentazione su "Modalità ad alte prestazioni".

Disabilitazione intelligente-AbilitareDisabilitazione intelligentenelle Impostazioni audiopoicorri ilMenù Strumenti
> Macro > Attiva la disattivazione intelligente per tutti i plugin. Ciò disabiliterà gli effetti e gli strumenti quando 
non emettono alcun suono e può ridurre significativamente l'utilizzo della CPU.NOTA:Smart Disable è attivo solo 
durante la riproduzione dal vivo, è temporaneamente disabilitato durante il rendering (esportazione dell'audio).

Il termine 'Scheda audio'può creare confusione. Viene dai giorni in cui la maggior parte 
dei computer aveva una scheda audio separata. In questi giorni la maggior parte 
utilizza un chip sulla scheda madre o potrebbe essere un dispositivo esterno collegato 
tramite USB. Un termine migliore è "Interfaccia audio", qualsiasi dispositivo che emette 
il suono che senti dai tuoi altoparlanti. IlDriver audioè l'interfaccia software tra il 
sistema operativo e il dispositivo. Il driver dice a FL Studio quali ingressi/uscite e quali 
frequenze di campionamento può supportare l'interfaccia audio.
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4. Il desktop di FL Studioha un certo numero di finestre, la maggior parte di queste sono mobili (con sovrapposizione), 
ridimensionabili, ingrandibili e commutabili, quindi se una finestra non è visibile aprila con la barra degli strumenti di scelta rapida 
o il tasto funzione indicato tra parentesi. Le finestre principali coinvolte nella creazione della musica di FL Studio sono
- Rack di canale(F6),Rullo di pianoforte(F7).Miscelatore(F9) eelenco di riproduzione(F5). IlBrowser(Alt+F8) 
viene utilizzato per accedere a file audio, plug-in e preset (consultare ilOpzioni > Impostazioni fileper aggiungere 
cartelle al browser altrove sul tuo computer).NOTA:Se hai bisogno di ripristinare la posizione di tutte le finestre al 
loro uso predefinito (CTRL+MAIUSC+H) o vedere le opzioni del menu Visualizza.

Video tutorial!Un'immagine vale 1000 parole, quindi un video deve valere, 
tipo, MILIARDI... una volta che ti sei registrato, fai un salto sul sito Web di 
FL e guardi ore di fantastici video tutorial, questo è davvero utile, quindi 
GRIDO -

http://www.youtube.com/user/imageline
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FARE UN PO 'DI RUMORE

premi ilPulsante Riproduci(assicurati che l'interruttore a sinistra sia inserito CANZONE

modalità) per riprodurre un progetto.Vale sicuramente la pena controllare le canzoni demo. 

Apri il browser (F8) fare clic con il tasto sinistro del mouse su 'Progetti'
cartella e fare clic con il pulsante destro del mouse suNewStuff.flp, quindi selezionare'Aprire'dal menu. Puoi 
anchetrascinare il file FLP sul desktop per aprirlo. I file FLP sono file FL Studio Project e salvano interi brani. 
stampaGiocaree cercare di capire come è stato realizzato il progetto. Prestare attenzione ai pannelli Channel 
Rack, Playlist e Mixer. Prova a spostare i cursori e a fare clic sugli interruttori per vedere cosa fanno.

OTTENERE AIUTO

Questa guida ha lo scopo di metterti in funzione - non vuole essere un manuale di riferimento per tutto ciò 
che FL Studio può fare (è a questo che serve la Guida, premi ilTasto F1 sulla tastiera del tuo PC). Diamo 
un'occhiata ai componenti principali di FL Studio:

1.Il pannello dei suggerimenti.Situato nella finestra principale appena sotto la barra dei menu (in alto a sinistra 
nell'immagine della pagina precedente). Quando passi il mouse su uno qualsiasi dei controlli in FL Studio, questo 
pannello visualizzerà una breve descrizione di ciò che fa quel controllo e quando sposti un controllo, il suo valore. La 
barra dei suggerimenti ti mostra anche ilTasto di scelta rapidache attiverà la stessa funzione. Questo è visualizzato 
a destra. La pressione di questo tasto di scelta rapida ha lo stesso effetto della pressione del pulsante 
corrispondente.

Pannello dei suggerimenti

2.Aiuto online.FL Studio include anche un'ampia guida in linea di riferimento. Basta usare il Menù Aiutoe 
selezionaContenuti. Questa guida include anche la sensibilità al contesto: seleziona una finestra e 
premi F1 sulla tastiera. Il riferimento mostra automaticamente l'aiuto che stai cercando. Noterai una 
casella di RICERCA in alto a sinistra, provalo!

3.Il sitoweb.FL Studio ha un enorme sito web all'indirizzohttp://flstudio.image-line.com . Il sito ha una sezione di 
supporto che include aBase di conoscenza delle domande frequenti, forum degli utenti, tutorial online, 
tutorial video, scambio di branie altro ancora. Controlla i forum di discussione per vedere se le tue 
domande hanno già ricevuto risposta, oppure accedi e pubblica le tue.
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COME USARE FL STUDIO

La sezione seguente ti guiderà attraverso alcune delle funzionalità di base, e non così basilari, che utilizzerai per 
fare musica con FL Studio. Dovresti anche dedicare un po' di tempo al file della guida in linea (premere F1
all'interno di FL Studio) e almeno lavorare attraverso ilIntroduzione alla sezione FL Studio. Potresti aver notato 
che continuiamo a menzionarlo, perché nessuno legge il manuale, ma tu stai leggendo questo, quindi speriamo 
per te -

EHI! Non saltare quel passaggio.Questa 
guida funzionerà molto meglio se inizi da 
un'estremità e ti fai strada fino all'altra.

LA CREMAGLIERA DEL CANALE

IlRack di canalecontiene tutti gli strumenti che creano il suono e i generatori che controllanoautomazione
(pagina 63). Ogni pattern ha accesso a tutti gli strumenti nel rack. In altre parole, tutti i pattern vengono 
riprodotti dalstesso insiemedi strumenti. I pattern non sono limitati a un singolo strumento come nella 
maggior parte degli altri sequencer. I dati musicali possono presentarsi sotto forma di sequenze di passi e
Rullo di pianofortepunteggi (pagina 25).

C'è un pulsante Canale per strumento. L'audio di ciascun canale viene inviato a uno deiTracce del mixer(
pagina 54) per l'elaborazione degli effetti e il missaggio dei livelli. Quando i Canali Strumento vengono 
aggiunti o rimossi dal progetto, l'altezza del Rack dei Canali cambierà dinamicamente. Accedono anche ai 
pulsanti CanaleImpostazioni canale strumento(dove è impostata una traccia Mixer, pagina 56) o il Piano 
roll associato. IlRack di canaleè un sequencer di griglie basato su patternideale per creare loop di 
batteriae semplici melodie.

La nota e i dati di automazione visibili su tutti i canali sono noti come 'modello'. I pattern includono Piano 
roll, Channel Rack e dati di automazione. Passa da un modello all'altro usando ilSelettore di modelli(
pagina 15). Quando il numero di pattern viene modificato, vedere come cambiano anche i dati di pattern 
nel Channel Rack. Questi sono i modelli. I modelli sono progettati per essere disposti nelelenco di 
riproduzione(pagina 30) comeClip a motivoper creare la tua canzone
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Apri Impostazioni canale

Impostazioni del canale
Seleziona Canale

Apri plug-in

Rack di canale

1.A cosa servono i canali?Ogni canale è rappresentato da un pulsante (mostrato sopra) e contiene un singolo 
plug-in o campione di strumento. Fare clic sul pulsante per aprire l'interfaccia dello strumento. I pulsanti dei 
canali sono generalmente seguiti da 16 step Sequencer. Se sei incline alla musica, questi sono 16thAppunti. In 
caso contrario, pensa a ciascun gruppo di quattro passaggi come a una battuta, quindi 16 passaggi sono i 
quattro battiti di un loop di batteria 4x4 di base. Puoi fare clic e trascinare nell'angolo in basso a destra del 
Channel Rack per mostrare più passaggi se ne hai bisogno.

Un canale

Canale
nome su
pulsante

Passi, avanti
e via

Trascina qui a
vedi più passaggi
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2.A cosa servono i passaggi?Fare clic su un passaggio per attivarlo, questo indica a FL Studio di attivare lo strumento in 
quel punto della barra o del loop. Ad esempio, i passaggi 1, 5, 9 e 13 in 1stKick Channel sono selezionati, dicendo a FL 
Studio di riprodurre il suono della cassa quattro volte durante il loop. Se pensi a ciascun gruppo di quattro passaggi 
come a un singolo movimento, FL Studio riprodurrà il suono all'inizio di ogni movimento. Prova a cambiare lo schema 
dei passaggi nel canale Kick. Se hai bisogno di spegnere un gradino, fare clic con il pulsante destro del mouseesso. 
Una volta che hai i passaggi per illuminarsi come nell'immagine qui sotto, premi l'interruttore di riproduzione per 
ascoltare ciò che hai creato.

Uno schema

Selettore

Muto, panoramica e

Volume

Quando si usano i modelli di programmazionemodello 
modalità. FL Studio riprodurrà quindi il selezionato 
modello.
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3.Come usi i modelli?Sebbene sia bello creare un sacco di pattern, non è particolarmente utile riprodurre 
un singolo loop più e più volte. L'idea è di posizionare questi modelli nelelenco di riproduzione

(pagina 30). Tutti i dati di note e passaggi visibili nel Channel 
Rack sono noti come 'pattern'. Puoi passare a un nuovo motivo 
con il pannello di selezione Motivo sulla barra degli strumenti o 
utilizzare il pannello di selezione. Quando si esegue questa 
operazione, i dati visibili nel Pattern corrente cambieranno per 
mostrare il pattern selezionato. Per ascoltare solo quello 
schema (piuttosto che

l'intera playlist) assicurati che l'interruttore nella parte anteriore del pannello di trasporto sia in modalità 
'Pattern' (acceso). Dopo aver creato un gruppo di Pattern, seleziona il pattern utilizzando il selettore del pattern (o il 
selettore Playlist Clip), quindi fai clic con il pulsante sinistro del mouse su un'area vuota della playlist (usa la matita) 
per inserirlo nella playlist come Pattern Clip.NOTA:Sii consapevoleAffrettato controlla come possono essere le clip
spostato e posizionato, la modalità Linea è generalmente la migliore in quanto cambia la sensibilità dello snap con il livello di zoom.

Cambia modello

4.Gioca con i controlli del canale.Dopo aver impostato il pattern, prova a giocare con ilControlli del canalesulla sinistra. 
Le due manopole rotonde controllano ilpadellaevolumedi ogni Canale.Padella sposta il suono da sinistra a destra 
nel campo stereo. Il riquadro verde a destra di ciascun pulsante attiva e disattiva il canale. Per riportare una 
manopola alla sua posizione predefinita,fare clic con il pulsante destro del mousee seleziona 'Ripristina'.Se muovi 
questi controlli mentreRegistra e riproducisono attivati   puoi registrare il loro movimento, questo lo chiamiamo '
Automazione', di più a pagina 63.

5.Crea il tuo ritmo.Non ti piace il ritmo sopra? Bene, hai gusto! È tempo di creare il tuo ritmo. Nelle 
sezioni seguenti ti insegneremo come caricarenuovi campioni, impostaremelodiee cambia il 
suono di ogni canale (e anche di ogni passo).

Scopri cosa
'Snap' lo fa

Usa la matita o
modalità pennello

Gli accordi sono come
più playlistGioca qui

Seleziona Pattern, Clip audio o 
Clip di automazione

Fare clic nel pannello di selezione per selezionare un pattern O trascinare e 
rilasciare nella playlist

Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sulle aree 

vuote per aggiungere il motivo selezionato
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COME UTILIZZARE I CANALI CAMPIONATORI

In questa sezione ti mostreremo come modificare il suono dei campioni in ogni canale campionatore. FL Studio 
supporta così tanto questo tipo di ottimizzazione che è possibile per due persone creare suoni completamente 
diversi utilizzando esattamente gli stessi campioni. Tecnicamente, ogni canale contiene un Strumento, che 
potrebbe essere un riproduttore di campioni o un plug-in di sintetizzatore. Sebbene ci siano campionatori dedicati 
come FPC (per percussioni) e DirectWave (per strumenti), Channel Sampler è uno strumento versatile e utile, 
quindi diamo un'occhiata più in dettaglio.

Attesa! Che cos'è un "campione"?Un campione è un suono registrato 
memorizzato in un file. Ogni canale in FL Studio, per impostazione predefinita, 
utilizza un singolo campione, di solito contenente un singolo suono (come un 
rullante), ma possono anche contenere interi battiti (loop) o brani. I campioni 
sono solitamente file in formato ".wav", ma FL Studio supporta anche il formato 
audio ".mp3" e ".ogg".

1.Carica un nuovo campione dal browser.Un modo per caricare i campioni consiste nell'usare il fileBrowser. Di solito è a 
sinistra, anche se puoi spostarlo. Per trovare un suono Kick, fare clic suPacchetti > Batteria > Calci. Facendo clic con 
il pulsante sinistro del mouse su un campione nell'elenco verrà riprodotto, facendo clic con il pulsante destro del 
mouse lo si aprirà nel canale selezionato. Puoi anche trascinare e rilasciare campioni sul Channel Rack. Seleziona un 
canale cliccando sul verdeSelettore di canalespia a destra del pulsante del canale.

Hai perso il browser?Nessun problema. I grandi 
pulsanti sulla barra degli strumenti mostrati di 
seguito apriranno e chiuderanno varie finestre per 
te, incluso Browser e Sequenziatore di passi. 
(Diventeranno chiari nella pienezza del tempo...)

Clicca qui
Qui

Qui

Apri browser

Finalmente qui
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2.Aprire la finestra delle impostazioni del canale (fare clic con il pulsante sinistro del mouse su un pulsante 
del canale).OK, modifichiamo il campione di cassa. Carica un suono Kick (mostrato sotto) e apri il
Impostazioni del canale. Puoi anche cambiare i campioni usando ilIcona Apri filea destra del nome del 
campione (come mostrato di seguito) o utilizzare ilMostra nell'icona del browserper mostrare la posizione 
dei campioni di cassa. Facendo clic su di essi, FL Studio riprodurrà automaticamente i suoni. Prova ad aprire 
alcuni degli altri campioni e ad ascoltare l'effetto che una nuova cassa ha sul suono del loop.

Clic
Qui

Mostra nel browser

Canale
Selettore

Apri il file

Non riesci a sentire la differenza?Se premi un pulsante o giri una manopola e 
non riesci a sentire alcuna differenza nel suono, prova a fare la stessa modifica 
su un altro canale. Ad esempio, a volte una modifica che non influisce molto su 
una cassa farà un'enorme differenza per il suono di un rullante. Se ancora non 
riesci a sentire la differenza, interrompi la riproduzione del loop e ascolta i 
suoni separatamente facendo clic sulla finestra di visualizzazione dell'onda. 
Potresti essere in grado di sentire meglio l'effetto senza gli altri strumenti.
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3.Gioca con il canale campionatore.Vale la pena notare che FL Studio può aggiungere effetti audio sulle tracce Mixer 
(impostate dal selettore FX), ma questa sezione mostra la potenza degli effetti del campionatore di canale. Ok, a 
questo punto il miglior consiglio è di avviare il pattern loop, quindi giocare con i controlli nel pannello dei campioni 
della finestra di dialogo delle impostazioni del canale e ascoltare la differenza di suono. Ecco una breve descrizione di 
ciò che alcuni di loro fanno. Per maggiori informazioni consultare la guida in linea.

Apri le opzioni del campionatore

Vol, Pan:Queste manopole che appaiono 
anche sul Channel Rack.

Traccia:Questo controllo imposta la traccia Mixer 
utilizzata dal canale. ClicTRACCIAper assegnare 
automaticamente a una traccia Mixer in cui è 
possibile aggiungere effetti.

Finestra di visualizzazione dell'onda:Mostra la forma del campione sonoro. 

Clicca qui per ascoltare il campione con tutti gli effetti. Inoltre, una finestra di 

trascinamento della selezione per il caricamento dei campioni. Clicca anche tu 

con il tasto destro!
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4.Gioca con le impostazioni dello strumento.Diamo una rapida occhiata alStrumentopannello prima di 
andare avanti. Clicca sulImpostazioni dello strumentoscheda. Qui puoi regolareBustee LFOal tuo 
campione per ilVolume,Padella,Tagliare,Risonanza, ePeceimpostazioni.

Seleziona questo interruttore per attivare la busta Apri le impostazioni dello strumento

Selettore target di controllo

LFO
Busta

Non sentirai LFO a meno che l'importo non sia impostato

Fare clic con il pulsante destro del mouse lungo questa barra per impostare l'altezza naturale (nota fondamentale)

5.Cos'è una busta?Un inviluppo fa variare un parametro nel tempo. Il più comune è ilBusta volumetrica
che cambia volume nel tempo. Questa è la durata della nota non dell'intera canzone (usa 
l'automazione per questo). È inoltre possibile impostare gli inviluppi in modo che influiscano su Pitch, 
Cutoff e Resonance. In termini di busta volumetrica (Volume), ilRitardoimposta quanto tempo passa 
prima che inizi la busta,attacco(ATT) è il tempo di dissolvenza in entrata,Presaimposta la durata del 
suono a tutto volume eDecadimento(DIC),Sostenere(SUS), ePubblicazione(REL) controlla come il 
suono svanisce. Gioca con le manopole e guarda il grafico cambiare sopra di esse.

6.Cos'è LFO?LFO sta perOscillatore a bassa frequenza. È come una busta, ma ripete un modello di forma 
d'onda più e più volte mentre si tiene una nota. Comunemente l'LFO viene utilizzato per far oscillare il 
tono su e giù per la durata del suono (vibrato). IlQuantità(AMT) imposta quanto oscilla l'effetto,
Velocitàquanto velocemente oscilla,Ritardoimposta quanto tempo trascorre prima che inizi 
l'oscillazione dell'LFO, eattacco(ATT) imposta la velocità con cui l'oscillazione aumenta fino alla sua 
massima entità. Gioca con le manopole e guarda il grafico cambiare.
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7.Come li uso?Usa ilSelettore di destinazione(vedere il diagramma sopra) per scegliere il target, quindi ruotare 
le manopole sull'Envelope o sull'LFO. RICORDA di attivare e disattivare l'inviluppo per ogni effetto (fare clic 
sull'interruttore come mostrato). Per disattivare l'LFO, reimpostare ilImporto (AMT) al centro in modo che la 
manopola sia rivolta verso l'alto.

8.Perché non riesco a sentire l'effetto?Se sei ancora sulla cassa sarà difficile sentire qualsiasi 
effetto LFO, anche se l'inviluppo potrebbe fare la differenza. Questi effetti sono più udibili 
campioni più lunghio su suoni strumentali sostenuti come 3OSC.

9.Gioca con le impostazioni Varie.Queste funzioni funzionano automatizzando note o dati MIDI inviati al 
plug-in sul canale. Ilecoad esempio invia note ripetute con velocità (volume) successivamente più 
bassa.Taglia i gruppisono particolarmente utili in quanto possono consentire di creare parti di 
percussioni realistiche, come un canale charleston chiuso interrompe un canale charleston aperto. 
Quindi un suono su un canale può fermarne un altro. Il numero 'By' è quello che un canale ascolterà 
per fermarsi. Il canale Cut è il segnale inviato dal canale stesso. Si noti che Cut stesso, imposta 
entrambi sullo stesso numero. Quando carichi un plugin di sintetizzatore, il fileArpeggiatoreè molto 
divertente. Fare clic sulla freccia su a sinistra dell'etichetta Arpeggiatore e tenere premute 3 note 
qualsiasi e ascoltare cosa fa.

Tagliare i gruppi può essere utile
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Quando fai clic con il pulsante sinistro del mouse su aPulsante canale, il
Impostazioni del canalesi aprirà insieme all'interfaccia del plugin. 
Scoprirai che alcuni deiImpostazioni del canalei controlli potrebbero 
non avere alcun effetto sul suono, questo è normale. In genere, per gli 
strumenti plug-in, le impostazioni del canaleFXil selettore viene 
utilizzato per inviare l'audio a aTraccia del mixer. Una scheda sulle 
impostazioni del canale che è interessante con Plugin Instruments è 
tuttavia la scheda FUNC (Funzione). Sperimenta con l'arpeggiatore, 
ottimo per suonare dal vivo con una tastiera MIDI.

Adesso si cucina a gas! ...o il tuo PC è in fiamme?

PERCORSO BINARIO MIXER

Ogni canale nelRack di canalepuò essere inviato a qualsiasiTraccia del mixer. Ce ne sono oltre 100 tra cui scegliere, 
quindi non dovresti esaurire presto. Il controllo dell'instradamento è sotto ilImpostazioni del canalecome mostrato di 
seguito. PuoiAssegnazione automaticaun canale a una traccia del mixer facendo clic sulla parola TRACK sotto l'indicatore 
numerico.Assegna manualmentefacendo clic e trascinando sull'indicatore o anchetrascinare e rilasciare plug-in su una 
traccia Mixer dal browser o dal selettore dei plug-in (premere F8). Ne parleremo più avanti (pagina 54).

Flusso del segnale dai canali al mixer
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STEPSEQUENCER E NOTE

Ormai conosci alcuni dei modi in cui FL Studio ti consente di modificare il suono di Sampler Channel. In questa 
sezione, ti mostreremo come applicare alcuni di questi effettiogni passoo annotare separatamente. 
Successivamente ti mostreremo anche come programmare le melodie nel fileRotolo di pianoforte(pagina 24).

Anteprima del rullino Step 
vs Piano

Fare clic con il pulsante destro del mouse su

apri il
Rullo di pianoforte

Trascina queste barre su e giù per modificare
Seleziona un obiettivo da modificare

1.Passi di piano roll.Se fai clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante del canale per il campione, 
otterrai il Piano roll per quel canale. Il Piano roll mostrerà i passaggi come note sulla nota C5 allineate 
con la griglia. Sotto l'area delle note puoi vedere le linee verticali con i cerchi in alto. Questi mostrano il 
valore del target impostato dalnota il selettore di proprietà. Prova a replicare il modello Hat sopra e 
nota quanto suona più interessante quando modifichi la velocità (volume) dei passaggi come 
mostrato.

2.Selettore di destinazione.VedraiPadella,Velocità(un altro nome per Volume),Release, frequenza di 
taglio del filtro, risonanza del filtro (Q) e tono fine. Sebbene alcuni di questi effetti siano stati 
discussi nella sezione "Modificare i canali", la differenza qui è che puoi anche modificare il valore di 
questi effetti per ogni passaggio separatamente. Ciascuna barra della sezione inferiore di Piano roll 
imposta il valore per la singola nota sopra di essa.
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3.Panoramica della grancassa.Prova a impostare l'effetto pan come mostrato di seguito. Il grafico pan è centrato 
nel mezzo. È possibile impostare i valori di panoramica facendo clic sopra e sotto il centro della finestra 
inferiore. Dopo aver impostato la vista mostrata di seguito, dovresti sentire la cassa che scorre avanti e 
indietro da un altoparlante all'altro.

4.Gioca con gli altri effetti. Taglio del filtroeRis. filtropuò essere usato per aggiungere o sottrarre valori alle manopole 
principali di cutoff e di risonanza nellaImpostazioni dello strumentopannello della finestra di dialogo Impostazioni 
canale. Vedi la sezione "Modificare i canali".Pecerende il campione più alto o più basso, come la manopola del pitch 
nella finestra di dialogo delle impostazioni del canale.

5.Crea melodie. Usa ilRotolo di pianoforte(pagina 24) per comporre melodie. Funzionerà al meglio 
con i plug-in Synthesizer, ti mostriamo come caricarli a pagina 33. Probabilmente hai anche 
notato che puoi caricare i dati Step e Note nello stesso schema. È possibile, ma è meglio 
mantenere i ritmi (percussioni) e le note (melodie) in schemi separati. Se fai un pasticcio e 
aggiungi troppi canali a un modello, c'è un'utile opzione di menu:Diviso per canale:
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Suggerimento super importante.Quando si desidera riprodurre campioni più lunghi ripetuti, spesso è necessario impostarlo in 
modo che ogni nuova nota tagli la precedente in modo che non si sovrappongano e creino un pasticcio. Il modo più semplice per 
farlo èfacendo clic con il pulsante destro del mouseilnome del canalenel Channel Rack e selezionandoTagliarsi dal menu a 
comparsa.

Ricorda che ci sono anche aGruppo > TagliaeTagliareopzioni (pagina 20) sotto ilVarie impostazioni 
dei canali? Puoi andare ancora oltre e tagliare uno o più canali con un altro. Il 'Di' opzione decide 
cosaTaglia grupponumero taglierà l'attività sulla traccia selezionata.

Grandi notizie!Puoi annullare l'ultima modifica dal menu 
Modifica o con CTRL Z. C'è anche una "cronologia 
annullamenti" nelBrowserdirectory denominata 'Progetto 
corrente, cartella Cronologia. Fare clic su e giù per l'elenco 
per annullare/ripetere le modifiche. Assicurarsi F10> 
Impostazioni generali> Annulla modifiche alla manopola 
è selezionato.
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IL RULLO DEL PIANOFORTE – NOTE, ACCORDI E MELODIE

Quindi probabilmente ti sei già reso conto che ci sono alcune cose che lo Step Sequencer non fa. Non puoi 
usarlo per creare melodie o per suonare accordi. IlRullo di pianoforterisolve tutti questi problemi!

Apri il Piano Roll.CaricareNewStuff.flpe seleziona un motivo che mostri alcune barre verdi come mostrato di seguito. Si 
noti che la vista Channel Rack è molto diversa. Questi canali contengono dati Piano Roll invece dei normali step. Puoi 
aprire ilRotolo di pianoforteper qualsiasi, Canale o difacendo clic con il pulsante destro del mouse sul nome del 
canaleo dafacendo clic con il pulsante sinistro del mouse su Mini Piano Roll.

Fare clic con il tasto destro qui

Quindi fare clic

oClicca qui a sinistra(Mini rullo di pianoforte)

1.Cosa stai guardando (pagina successiva).Vedi ilBarra dell'indicatore di riproduzione, ilPulsanti della 
modalità di modifica, e ilPulsante Modifica menu? Questi sono strumenti importanti. Ogni linea verde 
orizzontale mostra dove inizia e finisce una nota. IlTastiera per pianofortea sinistra mostra l'altezza di ogni 
nota (puoi fare clic anche su quella). Ricorda che abbiamo guardatoBUSTEprima? Questi sono anche 
importanti in quanto interagiscono con la nota ON (dove inizia un inviluppo) e OFF (dove inizia la sezione di 
rilascio della nota). Se non hai alcun inviluppo impostato, il suono probabilmente inizierà ma non si fermerà 
quando la nota si interrompe. Tieni inoltre presente che i sintetizzatori e altri strumenti avranno sezioni di 
inviluppo proprie e gli inviluppi delle impostazioni del canale non avranno alcun effetto per questi.

Guarda dove clicchi!La mini vista Piano roll nella finestra 
Canale ha una caratteristica interessante, che per lunghi 
spartiti Piano roll aprirà il Piano roll nella posizione in cui hai 
fatto clic. Super stupido!
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Modificare

Canale
qui

Locale
Affrettato

Modalità Modifica

Bottoni
Verticale
Ingrandisci

Menù

Modalità

Trascina qui per Posizione 
orizzontale rag qui per lo zoom orizzontale

Indicatore di riproduzione

Trascina qui per Posizione verticale

Modifica qui la destinazione dell'editor dei dati 

delle note Piano Roll inferiore

Velocità (volume)

2.Che cos'è la finestra Piano roll inferiore?Come abbiamo visto in precedenza, la finestra inferiore consente di 
regolare tutti i tipi diper notaparametri come la velocità delle note, il pan e anche l'automazione del canale. 
Se c'è un'automazione degli eventi (vedi pagina 66) nel pattern di cui fa parte il Piano roll, puoi selezionare 
anche quella e modificarla nella finestra inferiore, proprio come nell'editor di eventi. Ancora più pigro? È 
possibile utilizzare il selettore di canale per modificare i rulli di piano all'interno del pattern ("Cambia canale 
qui sopra").

3.Quali tipi di canali possono avere i rulli di pianoforte?Puoi avere un Piano Roll per qualsiasi tipo di 
strumento. Le note sostenute funzioneranno sempre al meglio durante l'utilizzoCampioni e 
sintetizzatori in loop. Punti di loop che consentono al campione di suonare più e più volte per creare 
un suono sostenuto che dura finché la nota viene tenuta. Se non hai un campione in loop, puoi 
comunque usare il Piano Roll, ma ricorda che le tue note potrebbero non durare quanto volevi.
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Usando il ciclo
Punti

Amico, questa cosa
mantiene
migliorare!

Le linee rosse sono punti di inizio/fine del ciclo. Puoi impostarli o modificarli in Edison 
(fai clic con il pulsante destro del mouse sulla forma d'onda e scegli "Modifica")

4.Editing di base del piano roll

Rotolo di pianoforte a scatto-Potresti scoprire che la nota scatta in un punto in cui non volevi che andasse. In tal 
caso, modificare ilImpostazione a scattosulla barra degli strumenti. A volte non riesci proprio a far scattare la 
lunghezza della nota dove vuoi, qualunque cosa tu faccia. In questo caso, tieni premutoALTper ignorare lo snap e 
trascinare la nota.

Modalità disegno-Fare clic sull'area della nota, dove si desidera che inizi, quindi rilasciare. Quindi prendi il 
centro della nota e trascinalo su/giù. Se il progetto non è in riproduzione, dovresti sentire la nota che stai 
inserendo mentre la trascini. La lunghezza della nota corrisponderà alla lunghezza dell'ultima nota inserita o 
cliccata. Per modificare la lunghezza, afferra il lato destro della barra verde e trascinala.Fare clic con il 
pulsante destro del mouseper eliminare le note.Tasti modificatori:(Spostare) aggiungi in modalità 
allungamento. (Ctrl) per effettuare una selezione. (Alt) per aggiungere in modalità matita con lo snap 
impostato su 'nessuno'.

Eliminare-Fare clic o Fare clic e trascinare per eliminare le note.Fare clic con il tasto destro e tenere premutosullo 
sfondo per aprire lo strumento sezione (F10 > Impostazioni generali > Fare clic e tenere premute le funzioni).Tasti 
modificatori:Presa (Ctrl) per effettuare una selezione, quindi premere (Eliminare)Annullamento modifiche.Come 
l'Editor di eventi, è disponibile un annullamento limitato daMenu Modificao premendoCtrl-Z.
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Selezionare(e) -Clicnote oClicca e trascinaper effettuare selezioni di gruppo.Tasti 
modificatori:(Spostare) aggiungere o rimuovere note dalla selezione.

Zoom sulla selezione(Z) -Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinareper ingrandire la selezione.Fare clic con il pulsante sinistro del 

mouse sullo sfondoper rimpicciolire.

Play pausa-Fare clic con il pulsante sinistro del mouseper avviare/sospendere la riproduzione.Fare clic con il pulsante destro del 

mouse (durante la riproduzione)per fermarsi e tornare all'ultima posizione iniziale impostata.Fare clic con il pulsante destro del mouse 

(da fermo)per riportare la testina di riproduzione all'inizio del Piano roll.NOTA:C'è un'opzione sulFare clic con il pulsante destro del 

mousetrasporto principale Pulsante di arresto 'Ricorda di cercare il tempo' per ricordare la posizione di partenza.

Nota Colori.Vedi l'area colorata sotto l'icona della chiave inglese? Fare clic, questo ti consente di selezionare il colore 
delle note che inserisci. Questo potrebbe non sembrare utile ora, ma la codifica a colori può davvero aiutarti quando 
stai cercando di dare un senso alle note che hai inserito. Inoltre, il menu Modifica ti consenteSeleziona per colore,
quindi puoi eliminare o copiare e incollare solo quelle note. Meglio ancora, i colori delle note consentono di 
controllare diversi canali MIDI (vedere la guida principale in FL Studio, premereF1).

5.Accordi e armonie.Una delle caratteristiche davvero interessanti del Piano Roll è che puoi far suonare le 
note una sopra l'altra per creare accordi e armonie. Qui, stiamo entrando in cose per cui hai bisogno di 
un orecchio musicale, ma FL Studio rende la vita un po' più facile dandoti unAccordostrumento timbro 
- Seleziona il tipo di accordo desiderato e fai clic su di esso nel Piano roll.

Sovrapposizione
note/accordo

6.Note sul pitch bend.Questo è davvero interessante, ma funziona solo per i plug-in nativi di FL Studio come MiniSynth 
(per gli strumenti VST pitch bend puoi automatizzare la manopola del pitch per il canale in cui è caricato, vedere 
Automazione degli eventi, pagina 63). Se fai clic suIcona diapositivain alto a sinistra, appena sotto il pulsante del 
menu Modifica, puoi inserire note di pitch bending (chiamate ancheNote sulla diapositiva). a
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guarda come funziona questa funzione, inserisci una nota lunga sul PR, quindi posiziona una nota di diapositiva sopra o sotto 
di essa.
porzione.
della nota originale. Più lunga è la diapositiva, più lunga è la diapositiva (vedi esempio alla pagina successiva).

Assicurati che le due note si sovrappongano. La nota lunga suonerà fino a raggiungere la 
diapositiva, quindi l'altezza si alzerà verso la nota diapositiva e rimarrà lì fino a raggiungere la fine

Vetrino

interruttore

Nota
Inizia

Diapositive

Su

Diapositive

Fuori uso

Fermate

7.Modificare le note.Non dimenticare che puoi modificare individualmente Volume, Cutoff, Resonance e 
così via per ogni nota nella parte inferiore dell'Editor Piano Roll. Ogni volta che inserisci una nota, 
ottieni un picco nel grafico in basso che mostra il livello del parametro selezionato dal menu a tendina 
a sinistra (etichettatoSeleziona eventosopra). Dopo aver inserito le note, puoi modificare i valori di 
qualsiasi parametro afferrando la parte superiore delle punte e trascinandole. La linea orizzontale 
mostra la lunghezza della nota. Puoi impostareVelocità,Padella,Tagliare,Risonanza, ePece. Come 
bonus aggiuntivo, puoi anche utilizzare questo grafico come Editor di eventi per Pan, Pitch e Volume 
dei canali.NOTA:Puoi anche modificare le proprietà di qualsiasi nota facendo doppio clic su di essa.

8.Importazione di brani MIDI.NelMenù FilesottoMIDI, troverai due metodi per importare file audio 
MIDI direttamente nel Piano Roll Editor. Ci sono tonnellate di file MIDI per varie melodie 
popolari che circolano là fuori. Ora puoi risucchiarli direttamente in FL Studio e usarli nelle tue 
canzoni. Quant'è fico?
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LA PLAYLIST - DAI PATTERN AI BRANI

Ora che hai visto le basi di ciò che può essere fatto con un singolo pattern, ti mostreremo come 
programmare più di un pattern e collegarli insieme in un brano completo.

1.Il pannello Selettore modello e selettore.FL Studio ti consente di creare 999 modelli diversi di qualsiasi lunghezza. È possibile 
accedere agli altri modelli modificando il numero inNumero di modelloscatola o utilizzare ilPannello di selezioneche si trova 
sul lato sinistro della playlist (vedi pagina successiva). Usa il mouse per trascinare nel Selettore Pattern. Lo troverai sulla barra 
degli strumenti nella parte superiore della finestra principale di FL Studio. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul 
selettore del modello per mostrare tutti i modelli con i dati al loro interno.

Selettore di modelli

Modalità Pattern/Canzone

2.Dai un'occhiata alla playlist(pagina successiva).Questa schermata può essere aperta sia utilizzando il pulsante 
sotto la barra dei suggerimenti, premendoF5o facendo clic con il pulsante destro del mouse sucanzone/pat
pulsante nella schermata principale (vedi sopra). Provalo e dovresti ottenere una nuova finestra simile a 
quella mostrata di seguito. Le sequenze della playlist (riproduce) Pattern, clip audio e di automazione. A 
differenza della maggior parte degli altri sequencer, le tracce della playlist non sono legate a un singolo 
strumento, registrazione audio o persino al tipo di clip.Puoi inserire qualsiasi tipo di clip ovunque e 
persino sovrapporre le clip.Pensa a Clips come un po' come le note del Piano roll. Quando la posizione di 
riproduzione raggiunge una clip, FL Studio riproduce qualsiasi cosa la clip gli ordini di fare. Questo significa 
ancheLe tracce Playlist Clip non sono legate alle tracce Mixer, piuttosto che l'instradamento da Channel 
Rack a Mixer degli strumenti decide la traccia o le tracce del Mixer utilizzate.Provalo-AssicurarsiCanzoneè 
selezionato e premereGiocare. Dovresti vedere ilIndicatore di riproduzionesulla playlist inizia a muoversi e 
ascolta i pattern che sta riproducendo (usa NewStuff.flp). Quando l'indicatore raggiunge la fine delle clip, 
tornerà all'inizio del brano o Punto di loop della canzonee continua a giocare. Se passi aModalità modello, 
FL Studio riprodurrà ripetutamente il pattern corrente nel Channel Rack.

La playlist può contenere note (Clip a motivo), automazione o 'telecomando' (
Clip di automazione) e audio (Clip audio). Si tratta di CLIP! La cosa 
interessante è che qualsiasi traccia può contenere qualsiasi tipo di clip. Il
Pannello di selezionecontiene tutti questi tipi di clip.
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Per aggiungere clip, trascina da 'Pannello di selezione'in un'area vuota della playlist.

3. Qual e il punto?Ora puoi assemblare una serie di pattern insieme per creare una canzone. Ciò ti consente di 
alterare le melodie, cambiare le battute, inserire riempimenti e riutilizzare alcune delle prime parti del brano 
in un secondo momento. Le tracce clip mostrano informazioni sui modelli di dati e le clip contenute. Sta a te 
decidere come vuoi lavorare, ma molti compositori usano pattern separati per batteria, basso, solista, ecc. in 
modo che possano lavorare su di essi separatamente all'inizio, e poi mettere insieme la canzone nella 
playlist. Un buon modo per vedere la playlist usata 'completamente' è vedere NewStuff.flp o flp nella cartella 
'Cool Stuff' nel browser.

4.Tipi di dati:Ciascuna traccia di clip può contenere un numero illimitato di clip di automazione, clip di pattern e 
clip audio. Per aggiungere una nuova istanza di una clip, seleziona la clip da incollare utilizzando 'Pannello di 
selezione' (a sinistra della playlist) e quindi fai clic in un punto vuoto all'interno delle tracce oppure puoi 
trascinare e rilasciare. Prova a spostare le onde o a tagliarle con lo strumento affetta. Puoi trovare altri 
progetti tutorial che spiegano come usarli e anche molte informazioni nella guida in linea (focus FL Studio e 
premi F1). Maggiori informazioni nel capitolo Tracce audio. È possibile applicare inviluppi di automazione (ad 
es. per sfumare il volume in entrata/uscita su una clip audio) sopra queste clip audio.

Capisco!La playlist ha un sacco di "tracce di clip" di uso generale, i controlli a sinistra delle tracce 
servono per la denominazione e l'esclusione dell'audio. Quindi le note musicali, i dati di 
campionamento e di automazione possono essere disposti in una qualsiasi delle tracce Clip (non sono 
esigenti su ciò che contengono) facilmente ... penso ... cos'era di nuovo?!
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AUDIO, MODELLI E CLIP DI AUTOMAZIONE - EDITING

Studio FLEdizione del produttoreti consente di lavorare con clip audio, pattern e automazione.
Edizione Fruttatanon include clip audio.

Per posizionare un audio/automazione e clip pattern, passa alla modalità disegno o pittura e fai clic con il pulsante sinistro del 
mouse in una traccia clip. Puoi anche trascinare un campione sulla playlist e verrà creata automaticamente una clip audio. La 
modalità Pennello ti consente di disegnare più istanze della clip audio contemporaneamente (tieni premuto il pulsante del mouse e 
trascina).

Per cancellare una clip, cliccaci sopra con il tasto destro del mouse o usa il tasto sinistro del mouse in modalità di cancellazione.

Per cambiare una clipesempio per riprodurne un altro, apri il menu della clip (fai clic con il pulsante sinistro del mouse sulla freccia 
nell'angolo in alto a sinistra della clip) e dal menu Seleziona canale, scegli una clip sostitutiva.

Per aprire le Impostazioni canaledel canale associato all'istanza della clip, aprire il menu della clip e 
selezionare Impostazioni canale.

Per ascoltare una clip audioSelezionareAnteprimadal menu della clip per ascoltare il campione della clip audio (premi il pulsante 
Interrompi nel pannello di trasporto per interrompere l'anteprima).

Clip di automazione(vedere pagina 69) può automatizzare qualsiasi parametro modificabile sull'intera song 
(invece dell'automazione basata su eventi). Un uso comune di queste clip di automazione è creare una dissolvenza 
in uscita per una clip audio automatizzandone il volume. Tuttavia, l'uso delle clip di automazione ha una portata 
molto più ampia rispetto al controllo del volume delle clip. Sentiti libero di sperimentare il suo utilizzo. Utilizzare 
l'interruttore appropriato per passare dalla gestione di clip audio, clip di automazione e clip pattern.
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MODALITÀ PERFORMANTE

La modalità Performance ti consente di attivare clip dalla playlist. È possibile utilizzare un mouse sulla playlist, la 
tastiera di digitazione o un controller per attivare le clip. Lo scopo è quello di creare nuove performance dal vivo o 
remix del contenuto di un progetto Clip (Audio, Pattern & Automation).

La modalità Performance funziona trattando l'area prima dell'indicatore di inizio come una "zona di performance" che 
consente di attivare le clip fuori sequenza tra le tracce. Una clip può essere riprodotta per traccia, quindi se hai bisogno di 
più clip simultanee, usa più tracce della playlist. La modalità di registrazione determina se le performance vengono 
registrate e disposte dopo l'indicatore di inizio per il rendering successivo.

Ci sono MOLTE scorciatoie da tastiera e tasti di modifica degli strumenti che rendono il lavoro con la playlist 
davvero veloce. Ad esempio, puoi tenere ilTasto delle maiuscoledurante l'utilizzo dello strumento Matita o 
Pennello e le loro azioni si scambieranno l'una con l'altra. Puoi anche tenere ilMaiusc a destratasto e fare clic 
per affettare una clip OPPURE posizionare il cursore del mouse e premere il tastoInserire chiave per fare lo 
stesso. IlAlti rilasci dei tasti scattano mentre lo tieni premuto. Premi F1 e controlla il manuale per ulteriori 
informazioni!
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STRUMENTI - DAI CAMPIONATORI AI SINTETIZZATORI

Finora abbiamo giocato solo principalmente conCanali campionatori. Utile ma abbastanza basilare per quanto 
riguarda la generazione del suono. FL Studio supporta anche i canali che contengono suoni prodotti in tempo 
reale da sintetizzatori software comeMiniSynth,GMS,3xOSC, Harmecc. Per usare la terminologia corretta, ogni 
Canale contiene un pluginStrumento,a volte più ampiamente chiamato "generatore" poiché alcuni generano dati 
di automazione anziché suono. Gli strumenti possono essere un campione (in un canale campionatore, FPC ecc.), 
un plug-in di sintetizzatore o qualche altro tipo di strumento in combinazione con gli effetti nella finestra 
Impostazioni canale. La combinazione di questi strumenti con i canali campione offre a FL Studio un potenziale 
sonoro illimitato.

1.Aggiunta di un canale sintetizzatore.Ci sono molti modi per farlo. Puoi usare ilAggiungi menu o 
apri ilBrowser > Database dei plugin > Generatorie trascina un plug-in da lì e rilascialo sulla 
traccia Channel Rack o Mixer. Puoi anche scaricare e installare molti plugin di strumenti VST 
GRATUITI anche dal web.

Fare clic sul plug-in
Database e
trascinare e rilasciare

Synth su a
Traccia mixer o
il canale
Cremagliera.

Fare clic qui per caricare un 
nuovo canale strumento

2.Cosa aspettarsi.Il nuovo pulsante Canale apparirà nel Rack dei canali e l'interfaccia utente grafica 
(GUI) dello strumento apparirà quando lo cliccherai.

3.Come li uso?È importante sapere che la maggior parte degli strumenti ha il proprio aiuto. Premendo F1 in FL 
Studio si aprirà la guida a ciò che è stato cliccato per l'ultima volta (FL Studio, una finestra in FL Studio o un
Collegare). Se sei nuovo nella produzione musicale, ti suggeriamo di iniziare con: 3xOSC,MiniSyntheGMS(in 
questo ordine). Questi possono essere usati per creare praticamente qualsiasi suono di synth dal suono 
professionale che puoi immaginare, MA sono abbastanza semplici da non strapparti i capelli.NOTA:Non tutti 
gli strumenti sono inclusi, alcuni sono demo. MA non preoccuparti, ci sono un sacco di quelli gratuiti (in effetti 
la maggior parte lo sono). Se un plug-in dice DEMO nella parte superiore della finestra, si tratta di un acquisto 
aggiuntivo.
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Suoni preimpostati

4.Suoni preimpostati.La maggior parte degli strumenti sintetizzatori dispone di suoni preimpostati. Nella maggior parte 
dei casi, puoi raggiungerli dalComandi selettori preimpostatifacendo clic sulle piccole frecce in alto a destra della 
finestra del plugin (fai clic con il tasto destro per visualizzare un grande elenco) OPPURE se non funziona, usa il 
Interfaccia utente del plug-in.Potrebbe essere necessarioguardati intorno con attenzioneper fare clic su 
qualcosa, come il selettore dei preset su MiniSynth (in alto a destra). Cerca solo qualcosa che mostri il nome del 
suono in uso (di solito ci sono delle frecce per mostrare che qualcosa può essere cambiato).

5.Come posso acquistare gli strumenti demo?Vai a www.image-line.com > Acquista. Da lì puoi scegliere i 
plugin da acquistare.

6.Quali strumenti plug-in sono disponibili?Vedi sotto:

La mia brillante performance adlib! FL Studio ha un 
registratore rotante che cattura tutte le esibizioni sulla 
tastiera. È sempre attivo, quindi non perdere mai 
quell'incredibile adlib. Dai un'occhiata al Strumenti > 
Scarica il registro dei punteggi nel modello 
selezionatocaratteristica!

35



- 3xOsc (incluso) -Questo è uno strumento semplice che ti permette di mixarne treOscillatori, 
ognuno dei quali genera un tono. I suoni da soli non sono eccitanti, ma sono una buona 
materia prima da combinare con gli effetti del pannello INS e altri effetti plug-in (spiegati in 
un capitolo successivo) ed è un ottimo punto di partenza se sei nuovo alla sintesi.

- Fucile automatico (incluso) -è un universo di suoni da scoprire. Basato sul motore del 
sintetizzatore Ogun e sul processore di effetti Soundgoodizer, Autogun contiene 
4294967296 preset (Quattro miliardi duecentonovantaquattro milioni 
novecentosessantasettemiladuecentonovantasei), la maggior parte mai ascoltati 
dall'uomo (o dalla donna, ci sono ragazze qui? i loro numeri di telefono!).
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- Grancassa (inclusa) -è un sintetizzatore di batteria Bass/Kick flessibile con supporto per lo strato di 
campionamento. Preparati a rimbombare... i tuoi vicini!

- BeepMap (incluso) -Questo è strano. Prende un file immagine bitmap e lo trasforma in un suono, con 
risultati strani e meravigliosi. Questo è lo stesso tipo di sintetizzatore utilizzato da Aphex Twin per 
incorporare un'immagine di se stesso in una traccia che viene visualizzata quando la traccia viene 
sottoposta a un analizzatore di spettro.

- BooBass (incluso) -Un piccolo e pratico strumento basso del tizio che ti ha portato 
SimSynth.

37



- DirectWave (versione lettore inclusa) -Un potente campionatore dotato di una sezione di sintesi 
completamente programmabile, con tutte le consuete chicche del campionatore. DirectWave può anche 
"campionare" (registrare il suono) quando viene caricato in una traccia Mixer su uno slot per effetti.

- Chiavi FL (incluse) -Un simulatore di pianoforte realistico con CPU ottimizzata e utilizzo della memoria.
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- FL Studio Mobile (incluso*)–È un ambiente di produzione musicale completo che funziona 
come app su piattaforme Android, iOS e Windows e come plug-in nativo di FL Studio *. In 
questo modo puoi lavorare sui tuoi progetti mobili mentre sei in movimento, quindi 
continuare in FL Studio e portarli al livello successivo.

- FPC(incluso) -Un plug-in software simile all'unità hardware Akai MPC, codificato e ottimizzato 
per la piattaforma FL Studio. FPC è una drum machine multistrato/velocità autonoma che 
semplifica la creazione, la modifica e lo scambio di kit di batteria al volo. FPC supporta 16 
patch multistrato per i banchi A e B.

- Calcio alla frutta (incluso) -Uno strumento a grancassa.
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- Fruttato DrumSynth Live (incluso) -Un plug-in Drum Synthesizer che ti consente di definire i 
colpi di batteria e controllarli tramite una tastiera.

- Fruttato DX10 (incluso) -Un sintetizzatore FM polifonico a 8 voci (che significa 8 note 
contemporaneamente). Questo è progettato per fornire suoni di alta qualità senza 
consumare troppa CPU.
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- Controller per buste fruttate (incluso) -Consente di attivare inviluppi che possono 
essere collegati a parametri in FL Studio. Include un editor di buste, simile a quello 
utilizzato in Sytrus e FPC.

- Granulizzatore Fruttato (incluso) -Questo ti aiuta a ottenere suoni freddi, increspati e 
strani dai tuoi campioni.
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- Innocuo (firma) -Esegue la sintesi sottrattiva utilizzando un motore di sintesi additiva. Tutto 
suona complesso ma è un sintetizzatore facile da cui ottenere grandi suoni.

- GMS, sintetizzatore Groove Machine (incluso) -Groove Machine Synth è un sintetizzatore 
ibrido multitimbrico e canale FX di Groove Machine.
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- danno -Proprio come il suo predecessore Harmless, Harmor è alimentato da un potente 
motore di sintesi additiva. I suoi moduli sembreranno familiari agli appassionati di 
sintetizzatori sottrattivi: oscillatori, filtri e phaser. Questi sono presenti in Harmor ma, poiché 
vengono eseguiti su dati di sintesi additivi, piuttosto che sull'audio, offrono più libertà.

- Morfina-Un potente sintetizzatore additivo con un'architettura logica e flessibile che ti consente 
di creare qualsiasi suono. Puoi farlo direttamente regolando le armoniche manualmente o 
prendendo qualsiasi campione in ingresso e sintetizzandolo nuovamente in una delle 4 voci 
indipendenti.
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- Ogun -può produrre timbri metallici e luccicanti eccezionalmente ricchi, sebbene non sia limitato a 
questo genere. Il caratteristico motore di sintesi di Ogun può generare più di 32.000 armoniche, 
modulate da funzioni di "mappatura armonica" di alto livello, che passano il controllo tonale 
direttamente all'utente.

- Rischio biologico tossico -Dispone di un motore di sintesi ibrido, che combina il meglio 
della sintesi FM e sottrattiva. Con filtri caldi modellati in analogico e set di effetti 
integrati, Toxic Biohazard è praticità, semplicità e qualità del suono superba.
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- Controller tastiera fruttato (incluso) -Un controllo di automazione che non emette alcun suono, ma 
può essere utilizzato per controllare la manopola e gli slider all'interno di FL Studio, mappando 
l'altezza e la velocità delle note dal Piano roll o dal Channel Rack a qualsiasi parametro 
automatizzabile o plug-in di terze parti.

- Affetta Fruttato (incluso) -Questo ti consente di tagliare un ritmo e quindi riprodurre singoli colpi di 
batteria usando la tastiera. Puoi fare pause fantastiche molto rapidamente con questo strumento.
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- Poizone -Un sintetizzatore software sottrattivo progettato per offrirti risultati di qualità 
professionale, senza una curva di apprendimento che ostacola la tua creatività. Il concetto alla base 
di PoiZone era quello di progettare un sintetizzatore che avesse il minor numero di controlli 
fornendo al contempo la massima flessibilità e funzionalità

- Pizzicato! (incluso)-Un sintetizzatore che produce suoni di strumenti a corda specializzati 
come chitarre, arpe, mandolini, ecc.
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- Segatrice -è un sintetizzatore di modellazione vintage in grado di tagliare un mix con suoni 
articolati con precisione e incisivi.

- SimSynth Live (incluso) -Un sintetizzatore digitale perfettamente funzionante. Usa questo bambino 
per creare suoni analogici dal suono grosso per le tue tracce di danza e trance.
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- Slicex (Produttore) -Utilizza algoritmi avanzati di rilevamento dei battiti per suddividere in pezzi 
campioni di brani/percussioni e renderli riproducibili indipendentemente dal piano roll o dal 
controller. Se il file wave contiene dati slice/regione, questi verranno automaticamente utilizzati al 
posto dell'algoritmo di rilevamento del battito. Slicex offre funzionalità di riproduzione, riordino 
delle sezioni e allungamento del tempo ottimizzate per i loop di batteria.
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- Sytrus (incluso) -Sytrus è uno dei sintetizzatori più versatili nell'armeria di FL Studio, che 
combina modulazione di frequenza (FM), modulazione ad anello (RM), modellazione di corde 
pizzicate e sintesi sottrattiva e dotato di un potente editor di inviluppo. Il sintetizzatore 
include una potente modalità all'unisono modificabile e una sezione effetti completa.

- Basso transistor -Un sintetizzatore sottrattivo nello stile del leggendario sintetizzatore 
Roland TB303™ Bassline.
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- WaveTraveller (incluso) -Crea graffi realistici con il pieno controllo sui minimi 
dettagli!

- Uscita MIDI (inclusa) -Neanche questo è uno strumento. Consente di inviare un segnale del 
controller MIDI a un dispositivo MIDI esterno (o interno).

- Sintetizzatore vocale (incluso) -Questa è una procedura guidata per aggiungere linee vocali sintetizzate alla tua 
canzone (vedi pagina 53).

- Altri -Ci sono alcuni altri strumenti, vedere la Guida di FL Studio (F1).
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7.Installazione dei plugin VST–Puoi scaricare ancora più sintetizzatori ed effetti. Generalmente puoi usare la cartella di 
installazione predefinita OPPURE puoi impostarne una personalizzataOpzioni> Impostazioni file> Cartella di 
ricerca aggiuntiva dei plug-in VST. Gli installatori VST di solito ti chiedono di selezionare il percorso di installazione 
durante il processo. Tuttavia, se è necessario impostare cartelle di ricerca VST personalizzate, utilizzare il fileOpzioni 
> Impostazioni file > Gestisci plugindialogo:

7.1.Cerca i plugin installati-Dopo aver installato il/i plugin VST, consigliamo il 'Opzioni > File > Gestisci 
plugin > Avvia scansione + Verifica plugin' in quanto questo ordina correttamente i plugin nel loro
Installato > EffettioGeneratori(Strumenti) categoria. Questo è importante in quanto garantisce che 
solo i tipi di plug-in corretti vengano mostrati nelle varie posizioni "aggiungi plug-in" in FL Studio. Ad 
esempio ilRack canali > Menu > Aggiungi un'opzione, Rack canale +pulsante eMenu principale > 
Aggiungiopzione,Menù slot FXecc. Ad esempio, 'Verifica i plugin' evita che gli effetti vengano 
visualizzati come opzioni di caricamento nel Channel Rack e i sintetizzatori vengano visualizzati come 
opzioni di caricamento negli slot Mixer FX. Puoiclassificarli con il processo "Preferiti" come mostrato di 
seguito.

Menu del browser

Database dei plugin

Fai clic con il pulsante destro del mouse su "Gestisci plug-in"

I tuoi plugin

Cartella VST appena trovati 
VST appena trovato

7.2.Fare preferiti-Per classificare un plug-in (generatore/effetto) e renderlo un "preferito", disponibile 
inDatabase dei plugin,Selettore di plug-in&Menu dell'elenco dei plug-in, apri ilBrowser
> Database dei pluginnella categoria e nella cartella in cui si desidera che venga posizionato e selezionare 'Aggiungi al 
database dei plugin (segnala come preferito)' dal menu del wrapper del plugin, mostrato di seguito.NOTA:Il 
database dei plug-in è una cartella standard sul tuo disco, quindi sentiti libero di riorganizzare e/o creare/eliminare le 
categorie utilizzando qualsiasi file manager. Basta fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento del database 
dei plug-in del browser nel browser e selezionare "Apri".
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8.Il wrapper VST.Quando si utilizza un plug-in VST ci sono alcuni controlli aggiuntivi nelle impostazioni del 
wrapper VST (6, di seguito). 1 = Menu wrapper. 2 = Impostazioni canale, 3 = Selettore preset, 4 = 
Chiudi/Riduci a icona interfaccia, 5 = Interfaccia utente plug-in, 6 = Impostazioni wrapper (utile per 
impostare più uscite o dare forma a plug-in che si comportano in modo anomalo). 7 = Impostazioni 
varie del canale. Sfortunatamente, FL Studio non ha modo di dire la differenza tra i plug-in FX e Synth, 
quindi dovrai solo ricordare quale è quale. Se provi ad aprire un plug-in VST e tutto ciò che ottieni è un 
messaggio di errore e il wrapper vuoto, probabilmente era un plug-in FX.

9.Perché vedo i plug-in demo?Finanziamo il programma di aggiornamenti gratuiti a vita in parte 
vendendo plug-in aggiuntivi ai nostri clienti fedeli, quindi sì, ci piace mostrarli nell'installazione 
predefinita di FL Studio. Acquistando plug-in aggiuntivi, supporti non solo il software Image Line, ma 
l'intera comunità di FL Studio. Vai ahttp://flstudio.image-line.com per ulteriori informazioni su dove 
inviare i tuoi sudati guadagni.

Puoi verificare se un plug-in è una demo guardando nella parte superiore della finestra che lo tiene. Se lo è, ci 
sarà (demo) dopo il nome del plugin. Puoi anche premere F1 e guardare l'immissione manuale. I plugin demo 
hanno una D grande dopo il titolo.NOTA:Puoi salvare i progetti con i plug-in demo, dopo aver visto l'avviso 
della demo, in modo che possano essere aperti in seguitodopo l'acquistoil/i plug-in, quindi non è necessario 
perdere nulla di ciò che fai con un plug-in demo.
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10.Dove posso ottenere di più?Ci sono letteralmentemigliaiadi plug-in synth ed effetti disponibili da 
scaricare. Alcuni di loro sono gratuiti, e alcuni devono essere acquistati. Cerca nel web e http://
www.image-line.com per affari. Un posto in cui dovresti assolutamente aggiungere un segnalibro 
http://www.kvraudio.com hanno un sito enorme con dettagli su ogni plug-in VST che potresti 
desiderare.

Non negarti, amico!Hai bisogno di tutti gli strumenti. Risparmia i soldi del tuo 
tergipavimento e comprali al più presto. Probabilmente quello che farà più la 
differenza per le tue tracce è Sytrus e visto che siamo in tema,

11.Discorso!Sì, avete letto bene. Puoi conversare con FL Studio utilizzando il supporto integrato per la 
sintesi vocale. Il modo più semplice per accedere a questa funzione è guardare sotto "discorso" nel 
browser e trascinare uno dei file lì sul rack dei canali. Otterrai una finestra di dialogo simile a quella qui 
sotto. Tutto quello che devi fare è sostituire il testo, scegliere una personalità, uno stile, un tasso 
(velocità) e un tono. Fai clic sul pulsante dell'altoparlante dopo la frase per ascoltare come suona. Al 
termine, fare clic su Accetta e verrà aggiunto un canale campionatore. Puoi anche trascinare un file 
vocale in un canale Granulizer, Fruity Scratcher o Fruity Slicer. Divertiti!

Potrebbe essere necessario scrivere alcune parole in modo strano per farlo suonare bene.
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MIX ED EFFETTI

Una grande caratteristica di FL Studio è il Mixer. Da qui puoi mixare strumenti Channel Rack e creare qualsiasi 
collegamento arbitrario tra le tracce Mixer per creare complesse catene di missaggio. Fai un respiro profondo!

Una delle migliori caratteristiche del Mixer è che puoi aggiungere effetti ai suoni provenienti dagli 
strumenti Channel Rack. Gli effetti possono variare da un semplicevariazioni di volumea effetti più 
avanzati comecompressione,coro,riverbero,phaser,ritardo,flangia, eEQ, tra gli altri (puoi anche 
aggiungere notebook, controller, monitor e tutti i tipi di altre chicche!).

Apri la finestra del mixer.Alza ilMiscelatoreschermo premendoF9o andando aVisualizza > Mixer. Avrai 
una finestra come quella qui sotto...

Cosa stai guardando?Tutto l'audio in FL Studio passa attraverso il Mixer. A meno che non sia stato reindirizzato in modo 
specifico, appena aggiuntoCanali strumentalivengono indirizzati alla traccia Master Mixer. Sono disponibili 125 tracce 
Insert per la ricezione di input da plug-in e input audio esterni, 1 traccia corrente per strumenti di hosting come Edison 
(pagina 71) e Wave Candy e unTraccia principaleper l'elaborazione degli effetti master. Il Mixer ha tre dock per le tracce 
(sinistra, centrale e destra) e può essere allungato orizzontalmente o verticalmente facendo clic sui bordi e trascinando. In 
combinazione con le opzioni di layout (nel menu Layout Mixer), i controlli visibili cambieranno per adattarsi alle dimensioni 
dei Mixer. Per vedere le tracce al di fuori della vista corrente, usa la barra di scorrimento delle tracce sotto gli interruttori 
"Invia" OPPURE sposta la rotellina del mouse sui nomi delle tracce. Selezionare una traccia facendo clic con il pulsante 
sinistro del mouse sui controlli pan o fader. Seleziona più tracce tenendo premuto (CTRL+ALT). Le tracce selezionate sono 
evidenziate con fader verdi (è selezionata la traccia 1 sopra).
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IlIspettore di pistapannello mostra le proprietà e gli effetti per iltraccia selezionata. I controlli includono 
un equalizzatore parametrico a 3 bande, ingressi e uscite audio (da e verso la scheda audio) e controlli di 
compensazione del ritardo dei plug-in (PDC).

Attivazione e disattivazione dei plug-in / Mixing Wet and Dry.Fare clic sul LED verde a destra di ogni slot del 
plug-in per accenderlo e spegnerlo. Prova questo con il loop in esecuzione per sentire la differenza. Puoi anche 
modificare la manopola accanto al LED per mixare un suono "dry" (senza effetto) e "wet" (con l'effetto).

Seleziona Plugin.Per caricare un plug-in di effetti, scegli uno slot libero e apri il filemenu slot effettosu quello slot e 
seleziona un plugin daElenco dei preferiti. Nella parte superiore del menu ci sono anche opzioni perApri il selettore di 
plugin(FX sono sulla destra),Sfoglia il database dei pluginecc, se è necessario accedere a plugin non ancora impostati 
come Preferiti.NOTA:Una volta che un effetto è stato caricato su qualsiasi slot in una traccia del mixer, l'icona FX si 
accenderà in arancione su quella traccia per farti sapere che gli effetti sono stati caricati (facendo clic sull'icona FX 
disattiverai tutti gli effetti nella traccia).
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Modifica i plugin. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul nome del plug-in per aprire e chiudere la schermata Impostazioni 
plug-in. Alcuni plugin hanno un'interfaccia generica come ilRiverbero fruttato 2. Altri hanno controlli dall'aspetto più complicato 
(comeLimitatore di frutta). La maggior parte dei plugin viene fornita con il proprio aiuto, quindi non parleremo di come utilizzare i 
controlli qui. Perché non giocare con tutti loro per vedere cosa fanno?

Invio del suono al mixer.La casella in alto a destra della finestra del plug-in sotto l'icona Impostazioni 
canale è una traccia Mixer 'invia'. Tutti gli effetti inseriti nella Master Mixer Track verranno applicati a tutti i 
suoni della song. Ma gli effetti nelle tracce Mixer 1-103 verranno applicati solo ai campioni e ai 
sintetizzatori, che hanno selezionato quella traccia Mixer nella loroTraccia inviocontrollo.

Cosa sono tutti quei fili e manopole in fondo alla traccia selezionata?Puoi inviare l'audio da una traccia Mixer 
a una qualsiasi delle altre. Seleziona una traccia, quindi fai clic sull'interruttore "Apri invio" su qualsiasi traccia di 
destinazione che desideri utilizzare e regola la manopola per modificare il livello di invio audio. Gli invii sidechain si 
verificano quando si riduce l'audio al minimo. Questi sono utili per alcuni FX che possono utilizzare sidechain come 
Fruity Limiter.

Modifica dell'ordine dei plugin.L'ordine in cui si aggiungono i plug-in degli effetti determina l'ordine in cui gli effetti vengono 
applicati al segnale. Pensala in questo modo: il segnale entra nella parte superiore dello stack FX e lascia la parte inferiore. Quindi, 
Delay sopra un riverbero significherebbe che il delay si trova in una scia di riverbero. Il riverbero sopra il delay significa che la coda 
del riverbero è tagliata e ritardata. Per semplificare la sperimentazione dell'ordine degli effetti, FL Studio dispone di una semplice 
funzione per spostare un effetto in alto o in basso nella catena degli effetti.Un veloce

56



il modo è posizionare il cursore del mouse sullo slot FX e scorrere la rotellina del mouse. Nessuna ruota? Fai 
clic sulla freccia del menu all'inizio e scegli "Sposta su/giù".

Posiziona il mouse
puntare sul nome 
dell'FX e scorrere la 
rotellina.

UNcatena lateralesignifica che un suono da una traccia del mixer può essere passato direttamente a un effetto 
specifico su un'altra, una connessione diretta. Normalmente l'audio va dallo slot 1 al 10. Per i plug-in VST l'input 
sidechain viene visualizzato sul VSTImpostazioni wrapper > Elaborazionescheda.
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Cosa fanno i plug-in Effetti?Come accennato, puoi ottenere assistenza in linea per tutti i plug-in di FL 
Studio, ma ecco una rapida carrellata di ciò che fanno tutti ordinati per categoria:

Automazione

Gli effetti di automazione generano dati di controllo in risposta a input audio o tempo/tempo. Puoi usarli per 
spostare automaticamente manopole e cursori sui tuoi sintetizzatori ed effetti. Una mano d'aiuto!

Controller di formula fruttata (incluso)-Definisci le tue funzioni del controller usando la formula 
matematica.

Fruttato Peak Controller (incluso)-Genera i dati del controller in base all'ingresso audio e alle impostazioni 
dell'LFO.

Controller XY fruttato (incluso)-Controlla due parametri contemporaneamente con il mouse.

Compressione

Compressori e limitatori riducono la differenza di livello dai suoni più bassi a quelli più forti. Di solito possono 
essere usati per rendere le tracce più forti, più incisive, i bassi più grassi o per rendere una voce più chiaramente 
udibile sulla musica.

Compressore fruttato-Controlla i picchi di volume e i suoni più grassi.

Limitatore fruttato -Singolo (incluso) - massimizzatore di banda, compressore e 

limitatore. Maximus Multiband Maximizer-Armi pesanti per la guerra del rumore.

Compressore fruttato multibanda-Controlla i picchi di volume e aumenta i suoni in tre bande di frequenza 
indipendenti.

Clipper morbido fruttato-Facile (incluso) - per (incluso) - usa il limitatore di volume. 

Soundgoodizer-È lucido, è buono!

Processore transitorio-Controlla le dinamiche di attacco e rilascio.

Ritardo/Eco

Delay ed echi sono particolarmente efficaci quando sono sincronizzati con il tempo. Cioè, gli echi cadono a tempo con il 
ritmo. La maggior parte di questi plugin ha opzioni di "sincronizzazione del tempo".

Ritardo fruttato -Crea echi.

Ritardo fruttato 2-Crea echi con le opzioni di filtro dell'eco. 

Banca di Ritardo Fruttata-Crea echi e filtri complessi.
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Distorsione

Il classico suono della chitarra elettrica è fortemente basato sugli effetti di distorsione. Questi aggiungono un tono roco 
sfocato a qualsiasi input. Puoi persino usarli per far suonare la tua voce come una chitarra. Basta canticchiare o "Oooo" in 
un'impostazione di forte distorsione sull'effetto.

Overdrive di sangue fruttato-Crea effetti per chitarra distorti. 

Fruttato Fast Dist-Plugin di distorsione facile da usare.

Spremuta Fruttata-Un plug-in per la riduzione dei bit e per il salto dei 

campioni. Wave Shaper fruttato-Definisci le tue curve di distorsione.

Equalizzazione (EQ)

I classici controlli Bass e Treble che si trovano sulla maggior parte degli apparecchi Hi-Fi sono un esempio di 
equalizzazione. FL Studio viene fornito con una gamma di effetti EQ molto sofisticati che ti consentono di scolpire 
il tono dei suoni fino a frequenze specifiche. SUGGERIMENTO: Cerca di non aumentare troppo, piuttosto taglia ciò 
che non vuoi. Ad esempio, invece di alzare i bassi, puoi abbassare gli alti.

Funzione di equalizzazione Edison-Equalizzatore basato su inviluppo 

Convolvolo fruttato-EQ lineare di fase (attiva dai preset) EQUO-

Equalizzatore grafico

Equalizzatore fruttato a 7 bande-Sette "controlli di tono" a frequenze fisse. 

Spinta di bassi fruttati-Plugin EQ specializzato per bassi.

Equalizzatore parametrico fruttato-Controlla la larghezza di banda e la frequenza target delle bande EQ. EQ2 

parametrico fruttato-Controlla la larghezza di banda e la frequenza target delle bande EQ con stile!

Filtraggio

I filtri sono un caso speciale di equalizzazione, ma generalmente sono progettati per essere automatizzati o creare 
effetti ampi.

Banca di Ritardo Fruttata-Filtra ritardi ed echi.

LP veloce fruttato-Filtro passa basso facile da usare che taglia le alte frequenze. 

Filtro Fruttato-Filtro facile da usare.

Filtro fruttato gratuito-Filtro a stato variabile facile da usare.
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Filtro d'amore fruttato-Plugin filtro avanzato.

Vocoder fruttato-Suona come un robot o fai "parlare" un 

sintetizzatore. Vocodex-L'ultima parola nel vocoding.

Fasatura/Flanging/Chorus

Come il filtraggio, questi effetti forniscono modifiche automatiche al suono, ma influiscono solo su 
bande di frequenza strette. Riconoscerai immediatamente tutti questi effetti poiché sono tra i più 
popolari nella musica.

Coro Fruttato-Crea più copie detune del suono originale, aggiungendo profondità e peso. Phaser 

fruttato-Emette suoni come un jet che passa ad alta quota (cancellazione di fase). Flanger fruttato-Una 

versione più intensa di Fruity Phaser. Flango Fruttato-Effetto flanger avanzato.

Riverbero

Riverbero o 'reverb' in breve, simula il suono degli spazi. Metti la tua musica in una caverna o in un bagno, 
dipende da te. Per creare un suono ampio, non affogare la musica in un riverbero a lungo decadimento. 
Usa un ritardo con alcuni brevi echi. Grandi spazi come stadi e canyon producono suoni ecotipici (il tuo 
cervello pensa che QUESTO È GRANDE) non suoni tipo caverne (IO SONO IN trappola!).

Convolvolo fruttato- 'Prendi in prestito luoghi di registrazione rari ed esotici e usa il loro suono come tuo.

Riverbero fruttato-Simula spazi acustici come una sala da concerto o un bagno. 

Riverbero fruttato 2-Un modo ancora migliore per simulare gli spazi acustici.

Riverbero a convoluzione Edison-Applicare impronte acustiche nello spazio reale all'audio (non in tempo reale).

Utensili

Questa è una raccolta di effetti che eseguono compiti specifici come descritto. Questi generalmente non 
emettono suoni ma li elaborano in qualche modo.

Edison-Editore d'onda.

Equilibrio fruttato-Posizionare i suoni nel campo stereo. Grande 

orologio fruttato-Mostra la misura/battito/tempo della canzone.
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Centro Fruttato-Rimuovere l'offset CC da wave/plugin.

Patcher-Concatena strumenti ed effetti e usali di nuovo in nuovi progetti. Misuratore di 

dB fruttato-Mostra il volume in modo nerd.

Notebook HTML fruttato-Aggiungi HTML sincronizzato alla posizione di 

riproduzione. LSD fruttato-Accedi al sintetizzatore integrato nella tua scheda 

audio. Muto fruttato 2-Disattiva i rumori. Newton-Editor e correzione del passo.

Quaderno fruttato-Prendi appunti nel tuo progetto sincronizzati con la posizione di 

riproduzione. PanOMatico fruttato-Sposta automaticamente i suoni nel campo stereo. 

Invertitore di fase fruttato-Invertire la direzione di un'onda rispetto all'originale. Brocca-

Correzione e armonizzazione del tono. Scratcher fruttato-Simula giradischi.

Invia fruttato-Assorbi un suono da qualsiasi punto della catena FX a una traccia "invia". 

Spettroman fruttato-Guarda come sono i tuoi suoni (ecografia). Potenziatore stereo 

fruttato-Simula o migliora gli effetti stereo. Shaper stereo fruttato-Potenziatore stereo 

medio/laterale. Involucro fruttato-Integra effetti di terze parti con FL Studio.

Battito grossolano-Gioca con il tempo (gratta, balbuzie, glitch, gating, ecc.).

Visivo

Visualizzatore ZGameEditor-Effetto di visualizzazione con capacità di rendering del filmato. Puoi automatizzare uno 
qualsiasi dei preset esistenti o persino programmarne uno tuo.

Caramelle d'onda-Uno strumento di analisi e visualizzazione audio flessibile. Mettilo nella traccia del mixer 
Corrente (C).
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Effetti preimpostati.Se un plug-in ha predefiniti incorporati, puoi accedervi tramite ilpreimpostazionisezione del 
menu degli effetti come visto sopra, oppure usando le piccole frecce (angolo in alto a destra della finestra del 
plugin) come con i plugin del sintetizzatore. Puoi creare le tue preimpostazioni facendo clic su salva 
preimpostazione. Quando lo fai, FL Studio salva le posizioni di tutti i controlli del plug-in in modo da poter ottenere 
di nuovo l'esatto suono dell'effetto in un secondo momento. Se salvi i tuoi preset nella directory suggerita da FL 
Studio, apparirà nel menu sottopreimpostazioni.

Ottenere nuovi plugin.FL Studio ha una vasta selezione di plugin FX, ma le persone ne creano sempre di 
nuovi e puoi trovarne molti sul web. Alcuni sono gratuiti e altri costano denaro. Naviga sul web 
(kvraudio.com è un ottimo punto di partenza) e guarda cosa puoi trovare! Il riferimento in linea (premere 
F1 in FL Studio) contiene guide dettagliate dettagliate su come installare e utilizzare tali plug-in di terze 
parti.

Considerazioni sulla CPU."Woh! Posso usare tutti i plugin che voglio?!?" In realtà, no, non puoi. Ogni plugin che 
usi assorbe una certa quantità di energia del tuo computer. Alcuni richiedono più energia di altri. Il numero di 
plugin che puoi usare prima il tuo computer inizia a macinare e senza fiato dipende direttamente dalla velocità 
della tua CPU. Non esiste una formula per quanti plug-in puoi utilizzare, ma se il suono inizia a interrompersi dopo 
aver aggiunto un plug-in, è un buon segno che sei andato qualche plugin di troppo. Non dimenticare che 
regolando la lunghezza del buffer (F10Impostazioni audio) possono spesso risolvere i problemi della CPU 
(consultare la sezione "Prima esecuzione" a pagina 8).

Proprio come con i sintetizzatori, ci sono molti effetti plug-in VST GRATUITI sul web. MA FL Studio ha 
così tanti tra cui scegliere, perché non iniziare con tutti gli effetti inclusi con FL Studio. Uno dei più utili 
per ottenere un mix dal suono commerciale ad alto volume èLimitatore di frutta.
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REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLA MANOPOLA - AUTOMAZIONE
Sapevi che puoi registrare tutti i movimenti che fai su qualsiasi manopola? Si chiama 'Automazione' ed è la chiave 
per dare vita alle tue canzoni. Quindi, registriamo un po' di automazione. Automatizziamo la manopola PAN per 
uno dei canali del campionatore.

Guarda la padella
spostare!

1.Scegli un modello di automazione.OK, questo è importante. L'automazione può essere facilmente smarrita, 
quindi può essere una buona idea nominare un pattern "Automazione" e posizionarlo in cima alla playlist. 
Sarai in grado di vedere l'automazione nel Pattern Clip come un'ombreggiatura dello sfondo. Man mano che 
impari di più su ciò che stai facendo, puoi uscire da questo stampo, ma devi iniziare semplicemente.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante di 

registrazione e verificare che la registrazione 

dell'automazione sia ATTIVA! Non importa se anche gli 

altri sono spuntati.

2.Registra alcune modifiche dal vivo.La cosa più semplice da fare è creare un nuovo flp (File > Nuovo), stendi alcuni loop 
di batteria ed esercitati a suonare con le manopole Channel PAN e VOL del rullante (ad esempio). Quando pensi di 
avere qualcosa di eccitante,assicurati di aver selezionato il pattern di automazione principale e di aver 
selezionato la registrazione di automazionenel menu di scelta rapida sul pulsante di registrazione, quindi premere 
il tastoCambio di registrazionemostrato di seguito. Potresti sentire un tre tick conto alla rovesciain primo luogo, a 
seconda che il 3.2. l'interruttore del conto alla rovescia è attivo. Quindi inizia la canzone e fai la tua magia. La canzone 
verrà riprodotta una volta e poi si fermerà. Disattiva la registrazione e premi Riproduci in modalità Playlist, con la 
sequenza nella playlist. Hai appena fatto il tuo primoRegistrazione dal vivosessione!
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Conteggio introduzione (utile)

Passa alla modalità Song per 
riprodurre dalla playlist

Accendere la registrazione

3.Nota importante.Quando hai attivato l'interruttore di registrazione e il loop è in riproduzione, spostando una manopola 
verranno cancellate tutte le modifiche precedentemente registrate da quel punto della canzone fino alla fine. Questo 
può essere frustrante, quindi spesso è meglio ottenere la registrazione all'incirca nel modo desiderato e quindi 
apportare ulteriori modifiche alEditore di eventidescritto nella prossima sezione.

4.Cosa si può registrare?La maggior parte delle manopole e degli slider sono registrabili, compresi quelli che controllano i plugin. 
Ma alcuni controlli non sono registrabili. Il modo più rapido per sapere cosa è registrabile è passare il mouse sopra un 
controllo e cercare l'icona di registrazione rossa nella barra dei suggerimenti. Se vengono visualizzati questi passaggi, puoi 
registrare quel controllo.

Descrizione della barra dei suggerimenti
Punto Rosso

5.Dove sono i miei dati?Tutta l'automazione viene registrata nel pattern attualmente selezionato (vedi pag
15). Per vederlo, nel contesto, posiziona il Pattern Clip nell'area della traccia Playlist, il display mostrerà un 
mini-grafico.

Plugin.Puoi registrare live tweaking (spostamento) delle manopole sulla maggior 
parte dei plugin, ma non su tutte le manopole. Sperimenta per scoprirlo. 
Controllare il manuale in tempo reale (premereF1in FL Studio) sezione sulla 
registrazione di audio, note e automazione.
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Consigli per la registrazione dal vivo di LemonBoy...

1. Sempre, sempre, semprecontrolla il selettore del modello prima di iniziare 
registrazione. L'automazione verrà registrata nel pattern selezionato.

2.Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante di registrazioneper selezionare 
Automazione, Punteggio (note) e/o Audio è spuntato. A seconda di cosa vuoi registrare.

3. Prendi il tuocanzone presentata ilnel modo desiderato prima di iniziare la registrazione 
dal vivo. Questo rende molto più facile che cercare di allineare l'automazione alla struttura 
del brano. È meglio registrare l'automazione su un brano esistente.

4. Sempresalvare una copia di backupdel tuo progetto prima di iniziare 
qualsiasi registrazione dal vivo. In questo modo, se sbagli o cambi idea, puoi 
tornare alla copia pulita.

5. Salva frequentemente il tuo progetto durante la registrazione dal vivo. stampaCTRL+Nper 
salvare rapidamente una "nuova" copia del tuo progetto. Questo aggiunge un _1, _2, _3 ecc ogni 
volta che lo fai al tuo file di progetto. Se modifichi accidentalmente qualcosa e cancelli alcuni eventi, 
puoi sempre tornare a qualsiasi versione precedente.

6. Procurati un controller hardware esterno per semplificarti la vita. Controlla gli 
app store di Google/Apple perTelecomando Image-Line(Vedi la sezione sui 
controller esterni per maggiori informazioni!)
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AUTOMAZIONE DI REGISTRAZIONE E EDITING

A meno che tu non sia un vero professionista, probabilmente scoprirai che il tweaking della manopola dal vivo non suona 
sempre perfetto. È qui che entra in gioco l'editor di eventi. Ogni volta che muovi una manopola durante una sessione di 
registrazione, la nuova impostazione viene memorizzata come "evento" per quella manopola in quel momento nel 
pattern. Con l'editor di eventi, hai il controllo completo su come il suono viene ottimizzato durante la riproduzione.

NOTA:Troverai un'opzione nel menu Modifica per convertire i dati dell'evento in clip di automazione. Ciò ti 
consente di esportare l'automazione in un formato che può essere modificato direttamente nella playlist anziché 
nell'editor.

1.Registra alcune modifiche dal vivo su una particolare manopola.Il PAN sul campione di rullante, per 
esempio. Supponiamo che tu l'abbia già fatto nella sezione precedente.

2.Arresta FL Studio e apri l'Editor eventi.Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla manopola 
automatizzata e selezionareModifica eventidal menu a comparsa. Questo grafico controlla il livello di una 
singola manopola o slider in un punto particolare della canzone. Ricordi come ti abbiamo detto di mantenere 
tutte le tue registrazioni live in un unico pattern (Pattern 2) e posizionare questo pattern una volta all'inizio di 
una canzone? Se lo fai, le barre nell'Editor eventi corrisponderanno alle barre nella playlist. Se non lo fai, sei 
da solo! L'altra differenza principale è che questo grafico viene utilizzato per impostareEventi (linee verticali 
luminose corrispondenti al valore della manopola che si sta impostando) che persistono fino all'evento 
successivo.
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3.Modalità dell'editor di eventi.L'editor di eventi ha diverse modalità, spiegate di seguito:

Menu principale -Include: opzioni File, Modifica, Strumenti, Visualizza, Snap, Zoom, Target e 
Smoothing.

Menu Strumenti -Include:Livelli di scalaeLFOutensili.

Affrettato -Controlla la risoluzione temporale (orizzontale). Ad esempio, un'impostazione di '(none)' consentirà la 
migliore risoluzione mentre 'Beat' consentirà solo modifiche di valore su ogni battuta.

Strumento Disegna -Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare per disegnare le curve. Fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinare 

per disegnare linee rette OPPURE per modificare in modalità interpolazione. Tasti modificatori: (Shift) - Blocca la posizione verticale. (Ctrl) - Seleziona la 

sequenza temporale. (Alt) - Ignora lo snap.

Strumento Pennello -Ignora il valore di snap. Fare clic con il pulsante destro del mouse e trascinare per disegnare linee rette OPPURE per 

modificare in modalità interpolazione. Tasti modificatori: (Shift) - Blocca la posizione verticale. (Ctrl) - Seleziona sequenza temporale.

Strumento Cancella -Reimposta i dati al valore all'inizio dell'intervallo selezionato. Tasti modificatori: 
(Ctrl) - Seleziona la timeline.

Interpola -Ridisegna e collega i dati con linee rette.

Seleziona strumento -Effettua una selezione della linea temporale.

Strumento zoom -Ingrandisci la timeline. Fare clic con il pulsante destro del mouse per ridurre.

4.Fatti vari.Ecco alcune cose che dovresti sapere sull'Editor di eventi.

un.Disfare.È disponibile una forma limitata di annullamento per l'editor di eventi. UtilizzoCTRL-Zper annullare 
l'ultima azione.

B.Impostazione dell'evento iniziale.Noterai che dopo la registrazione dal vivo, la manopola che hai registrato a 
volte non si avvia in un punto ragionevole quando riproduci il loop. Questo problema può essere risolto 
ruotando la manopola su una buona posizione iniziale, quindi facendo clic con il pulsante destro del mouse e 
selezionando Inizia gli eventi con questa posizione. Questo imposta il primo evento in modo che la manopola 
inizi sempre dove vuoi.
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C.Farsi un'idea.Ci vuole un po' di pratica per padroneggiare l'editor di eventi ed essere in grado di far 
suonare un brano esattamente come lo desideri, ma ne vale sicuramente la pena. Continua a esercitarti 
finché non lo fai bene!

D.La registrazione dal vivo sconfigge il ritocco statico.Se una manopola ha degli eventi registrati su di essa, non 
puoi più semplicemente impostarla dove vuoi e aspettarti che rimanga lì. Devi passare attraverso l'Editor eventi 
o iniziare una nuova sessione di registrazione dal vivo per cambiarlo.

5.Presentazione dello strumento Event LFO.A volte si desidera l'oscillazione di base di un parametro, ma è 
difficile controllare esattamente come questa oscillazione si adatterà alla canzone. Questo problema viene 
risolto con l'Event LFO, che consente di simulare l'oscillazione perfetta all'interno dell'editor di eventi e di 
allineare i picchi/minimi alla griglia del tempo.

6.Utilizzo dell'LFO degli eventi.Aprire.l'editor di eventi per un certo controllo. Assicurati di essere sul modello giusto nel 
Selettore modello o nel pannello Selettore. Ora seleziona un'area da oscillare usando la modalità di selezione o 
facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla barra dell'indicatore di riproduzione. Ora colpiscictrl-lo seleziona
LFOdalMenù Strumenti. Questo apparirà ilImpostazioni LFOfinestra e applicare immediatamente l'LFO all'area 
selezionata. Vedi sopra.

7.Gioca con le impostazioni principali dell'LFO.Si noti che la finestra di dialogo ha tre sezioni. Se giochi con i 
controlli inCominciareeFormasezioni, dovresti essere in grado di creare tutti i tipi di effetti interessanti. Nel
Cominciaresezione, è possibile modificare lavalore(altezza),allineare(profondità), evelocità(lunghezza) 
delle onde. NelFormasezione è possibile modificare la forma dell'onda (sinusoidale, a dente di sega o 
quadrata) e lafase(fondamentalmente muove le onde a sinistra e a destra.)
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CLIP DI AUTOMAZIONE

Clip di automazionesono probabilmente il modo migliore per MODIFICARE e DISEGNARE l'automazione.Clip di 
automazionespostare (automatizzare) i controlli collegati sull'interfaccia o sui plug-in di FL Studio. Sono strettamente 
correlati all'automazione degli eventi. Ma a differenza dei dati dell'evento, non sono legati a una clip di pattern specifica 
ed esistono come un tipo speciale diGeneratore, caricato nelRack di canale. I dati di Automation Clip possono essere 
visualizzati nella finestra Playlist come un grafico a linee, come mostrato di seguito.

Esistono diversi modi per creare una clip di automazione:

- Controlli di FL Studio-È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sui controlli sull'interfaccia di FL Studio e sui 
plug-in Image-Line per visualizzare un menu a comparsa. Selezionare 'Crea clip di automazione'. Una clip di 
automazione verrà aggiunta all'area della traccia clip della playlist (come mostrato sopra). Vedere le note di seguito.

- Controlli del plug-in VST-Sposta (modifica) il controllo di destinazione sul VST usando il mouse, quindi 
usa ilAggiungi menu > Automazione dall'ultimo parametro modificato.

- Converti da dati evento-Tutta l'automazione registrata viene salvata come Dati evento. Converti i dati 
dell'evento in una clip di automazione da 'Modifica> Trasforma in clip di automazione' nel menu 
dell'Editor eventi.

NOTA: Intervallo di tempo-Se tupreselezionare un intervallo di tempo nella playlist(tieni premuto Ctrl + trascina lungo il 
righello temporale in alto) la clip di automazione sarà limitata all'intervallo selezionato. Se non viene selezionato alcun 
intervallo, la clip di automazione si estenderà per l'intera durata del brano.
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REGISTRAZIONE AUDIO

E per quanto riguarda la registrazione audio?Avrai bisogno di FL Studio Producer Editiono superiore più
un driver della scheda audio ASIOselezionato dalle Opzioni audio (PremereF10sulla tastiera per aprirli). È 
un'area enorme ma gratificante che viene accuratamente trattata nel manuale principale. stampaF1in FL 
Studio e fare clic sulla sezione Contenuti "Registrazione audio, note e automazione", quindi sulla pagina 
"Registrazione audio". Tuttavia, ti diremo ora che gli ingressi audio esterni entrano in FL Studio attraverso il
Ingresso mixermenu. Ce n'è uno su ogni traccia, quindi sistemalo e sei sulla buona strada!

Ingressi audio esternisono selezionati dal menu INPUT del mixer FL 
Studio. Il menu degli ingressi mostra un elenco a discesa degli ingressi 
disponibili della scheda audio (microfono, linea, ecc.). Lo screenshot 
sopra mostra (Mic 1) ancora selezionato (ogni traccia del mixer ha il 
proprio menu delle opzioni di input esterno). Le opzioni di input saranno 
visibili solo se unDriver della scheda audio ASIO è attivo. Nota:I nomi 
degli ingressi mostrati nel menu a tendina sono forniti dal driver della 
scheda audio e sono spesso forniti nomi strani, quindi potrebbe essere 
necessaria la sperimentazione per trovare l'input corretto. È ora di 
andare a comprare dei MICROFONI!!!!!!
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EDISON WAVE EDITOR/REGISTRATORE

IMPORTANTE: Questa guida è una guida introduttiva generale per tutte le edizioni FL Studio esistenti. 
Alcune funzionalità, tuttavia, non sono disponibili in alcune edizioni. FL Studio Fruity Edition non dispone 
delle funzionalità di traccia audio o Wave Editor integrato. Si prega di controllare il nostro sito http://
flstudio.image-line.com per condizioni di aggiornamento.

Edison è un editor audio completamente integrato e un registratore di tracce Mixer. Edison si carica in uno slot 
per effetti (in qualsiasi traccia Mixer) e quindi registrerà o riprodurrà l'audio da quella posizione. Puoi caricare 
tutte le istanze di Edison di cui hai bisogno in un numero qualsiasi di tracce mixer o slot effetti. Per aprire Edison, 
premi Ctrl+E in un canale campionatore o carica dal menu effetti nella traccia/e del mixer.

Molti potenti strumenti sono disponibili all'interno di Edison.
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Seleziona 'ON PLAY' e assicurati che la durata di FOR sia sufficientemente lunga

1.Carica Edison -Carica Edison in uno slot FX nella traccia Mixer che desideri registrare. Non utilizzare la traccia 
master (tutto l'audio di tutte le tracce viene indirizzato lì).CONSIGLIO:Seleziona la traccia Mixer e premi (Shift+E) 
per caricare automaticamente Edison nel primo slot FX vuoto sulla traccia pronta per la registrazione.

2.Selezione ingresso -Selezionare un ingresso esterno (vedere Registrazione audio, pagina 70).

3.Effetti -Piazza Edisonprima di ogni effettocaricato nella stessa traccia del Mixer per una registrazione 'asciutta'. Si consiglia 
di registrare tutto l'audio esterno a secco poiché è sempre possibile aggiungere effetti in un secondo momento.

4.Registra usando Edison –Seleziona 'On play' come mostrato sopra, in modo che la registrazione inizi quando la 
riproduzione viene avviata dai controlli di trasporto principali di FL Studio. La modalità 'In riproduzione' 
posizionerà anche marcatori di inizio brano precisi quando la riproduzione si avvia/si interrompe o la playlist 
torna all'inizio del brano. Questo è utile per registrare più take in modo da poter selezionare facilmente la 
regione/i che desideri esportare in file wave e includere nella tua canzone.Fare clic sul pulsante Registra in 
Edison, quindi premere Riproduci su FL Studio. Premi Stop su FL Studio quando hai finito.

5.Esportazione dell'audio registrato -Esistono tre modi principali per esportare l'audio da Edison in 
FL Studio:

UN. Pulsante Invia alla playlist, fai clic con il pulsante sinistro o destro del mouse per:Clic sinistro: 
Invia alla playlist come clip audio (MAIUSC+C): scarica la selezione nella playlist come clip audioClip audio.

B. Trascina / copia campione / sposta selezione -Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare 
nella posizione desiderata (ad es. Playlist Clip-track). La regione selezionata nella finestra di modifica del 
campione (o l'intero campione se non viene effettuata alcuna selezione) verrà copiata e spostata
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in qualsiasi posizione compatibile in FL Studio.

C. Salva e carica -Salvare l'audio/selezione in un file e reimportarlo tramite il 
browser.

Oltre alla registrazione dell'audio, Edison si occupa di EDITING e ha alcuni strumenti molto interessanti:

Riverbero a convoluzione

I file di impulso di riverbero vengono creati registrando suoni brevi e nitidi in spazi reali o tramite un'unità 
di riverbero/effetti. Il riverbero registrato è un'impronta acustica dello spazio reale. Questa tecnica equivale 
al campionamento di uno strumento acustico e ci consente di "prendere in prestito" impulsi da hardware 
molto costoso o da spazi reali in cui non avremmo mai la possibilità di registrare. Naturalmente, Internet è 
pieno di impulsi gratuiti per il tuo piacere di scaricare.

L'EdisonStrumento sfocaturafunziona in modo simile al Convolution Reverb, moltiplicando un suono di impulso (in 
questo caso, il rumore), per la forma d'onda. Il risultato è macchiare o "sfocare" il suono. La funzione del moltiplicatore è 
determinata da una busta selezionabile dall'utente. Per preservare maggiormente le qualità originali del suono, utilizzare 
buste di forma più stretta. Qualunque cosa suoni sorprendente quando viene aggiunta a qualsiasi suono.
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IlStrumento equalizzaaumenta o riduce le frequenze in base a un inviluppo dell'equalizzazione definito dall'utente. 
L'esempio seguente mostra l'effetto della curva EQ selezionata su un campione di rumore bianco. La frequenza viene 
visualizzata sull'asse orizzontale, il tempo sull'asse verticale (l'inizio del campione è in alto, la fine del campione è in basso) 
mentre l'intensità/saturazione del colore rappresenta l'ampiezza della frequenza.

Per aprire lo strumento è possibile fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante EQ Tool e 

utilizzare il pulsanteStrumenti > Spettro > opzione EQ.

, stampaCTRL+Eall'interno di Edison, o
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IlStrumento Time Stretch / Pitch Shiftconsente di modificare la durata, il tono e la formante di un campione in 
modo indipendente. Edison e, più in generale, lo strumento Sampler Channels & Slicer, utilizzano algoritmi per 
fornire time stretching / pitch shifting avanzati che soddisfano gli standard della produzione professionale e delle 
applicazioni broadcast.

Per aprire lo strumento puoi fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante Strumento tempo , premere Alt+T all'interno di Edison o utilizzare il 

pulsanteStrumenti > Tempo > Dilatazione del tempo / Spostamento del tonoopzione.

Freddo! Colpiscimi con la tua bacchetta ritmica! Vivo per i ritmi. 
Ritmi veloci, ritmi lenti, ritmi grandi...
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ESPORTARE AUDIO E CONDIVIDERE IL TUO LAVORO
Quindi ora hai finito con la tua canzone: probabilmente vorrai tirarla fuori da FL Studio in modo da poterla 
mettere su un CD, pubblicarla su Internet o modificarla in un altro programma. IlEsportarefunzione esiste per 
questo scopo. Ecco come usarlo.

1.Esporta in Wav,Ogg. oMP3. Questa opzione è disponibile dal menu File principale. Sia che tu scelga Wav, 
Ogg o MP3, ti verrà chiesto di specificare il nome del file e quindi apparirà la finestra di dialogo 
sottostante. C'è molto da scegliere qui e non abbiamo spazio per entrare nei dettagli.
Se vuoi una spiegazione di ogni pulsante, vai alla guida in linea F1, è tutto lì. ..

Ci staiCANZONEmodalità 
amico?

2.Dovrei usare Wav, Ogg o Mp3?Wav è il formato di file audio di qualità più elevata (non compresso). Aspettatevi 
di utilizzare circa 10 MB al minuto a seconda della profondità di bit.I file Wav a 44,1 kHz, 16 bit sono per la 
masterizzazione su CD.MP3/Oggsono formati compressi con file più piccoli, ma la qualità del suono 
potrebbe essere compromessa, aspettatevi di utilizzare circa 1 MB al minuto a secondaBit rate. Se vuoi 
condividere file su Internet, MP3 è perfetto.
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3.Dovrei usare "Rendering in background?"Il rendering può richiedere molto tempo e intasare la CPU, 
soprattutto se scegli le opzioni di qualità superiore nel fileQualitàsezione della finestra in alto. Ma se 
fai clic su Rendering in background, FL Studio ridurrà a icona e continuerà a eseguire il rendering in 
modo discreto sullo sfondo. Ci vuole più tempo... ma Internet ha molto da vedere mentre aspetti.

4.Esportazione in un pacchetto di loop compresso.Questa funzione è utile se vuoi trasmettere il tuo 
progetto FL Studio sul web. Prende il tuo file FL Studio, più tutti i campioni utilizzati in quei file e li 
inserisce in un file zip. Nota che non salva gli strumenti del plug-in che hai utilizzato, solo i campioni.

5.Ossa di progetto e file di dati di progetto.Queste opzioni ti consentono di salvare molte informazioni 
sulla tua traccia. IlProgetto Ossal'opzione salva un file con tutti i tuoi preset, informazioni 
sull'automazione e così via da caricare in seguito.File di dati di progettosalva tutti i campioni e altri 
dati grezzi utilizzati in un'unica posizione sul disco rigido.

6.Dove posso mettere le mie canzoni?Ci sono un certo numero di posti sul web in cui gli artisti possono 
inserire gratuitamente la loro musica in formato MP3.http://www.soundcloud.com è probabilmente il 
sito più conosciuto, ma è facile per un looper amatoriale rimanere sepolto lì in tutta la roba 
commerciale di alto profilo. Image-Line (siamo noi) ha aScambio di canzoniForum (http://
forum.imageline.com/index.php ) se sei più interessato al feedback di altri musicisti che utilizzano FL 
Studio. È un ottimo modo per ricevere feedback dagli altri Flooper (sei tu). Se non ti piace nessuna di 
queste opzioni, puoi sempre creare il tuo sito utilizzando uno dei tanti servizi di hosting gratuiti 
disponibili. Sapevi che realizziamo anche il nostro strumento per la creazione di siti Web? Si chiama 
EZGenerator, dai un'occhiata qui -www.ezgenerator.com Troppo EZ!
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CONTROLLORI ESTERNI ED INTERNI

Sapevi che hai già almeno due "controller esterni" collegati al tuo PC? Uno è il tuodigitando-tastierae 
l'altro è tuotopo. Ovviamente questi non emettono suoni, ma inviano segnali di controllo al tuo PC in modo 
da poter digitare e muovere il mouse. Allo stesso modo, i controller USB/MIDI esterni sono solo dispositivi 
per inviare segnali di controllo al PC, tuttavia in questo caso sono progettati per suonare come una tastiera 
di pianoforte, muoversi come un mixer, un giradischi o qualsiasi altro componente hardware utilizzato per 
fare/mescolare musica. Con un controller collegato puoi spostare le manopole e gli interruttori in FL Studio 
o suonare uno strumento plug-in come un sintetizzatore. L'unico problema è che poiché il controller non è 
cablato a funzioni particolari, devi dire a FL Studio in anticipo cosa vuoi che ciascuna manopola del 
controller faccia (questo è proprio come assegnare il controllo della tastiera di digitazione -tasti in un gioco 
per esempio, un piccolo inconveniente per il lusso di cambiare sia il cutoff che la risonanza allo stesso 
tempo! ) Ciascuna manopola del controller può essere collegata a una manopola oa uno slider diverso su 
FL Studio. Se hai un controller, questa sezione ti spiegherà come farlo funzionare con FL Studio. Se non ne 
hai una, prendine una, se non sai da dove iniziare considera una piccola tastiera MIDI a 2 ottave con alcune 
manopole, non te ne pentirai! Per prima cosa presenteremo alcuni dei controller più popolari e poi ti 
diremo come configurarli.

1.Alcuni esempi di controller:

Korg NANOKEY, NANOKONTROL, NANOPAD (economico e portatile) –Si tratta di controller 
minuscoli (con un prezzo esiguo da abbinare), ottimi per le persone in movimento con un laptop. 
Quello con le manopole ha 9 manopole assegnabili e 9 slider che possono essere collegati a manopole 
e slider in FL, ha controlli di trasporto per avviare/arrestare FL Studio ed è collegato al PC tramite USB. 
Facile! Ci sono una gamma di piccoli controller per tastiera MIDI là fuori, è ora di andare su Google e 
controllarli!

Wow, questi sono piccoli come gli scoiattoli. Gli scoiattoli 
mi rendono nervoso amico... stai LONTANO DA ME
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Altri controller (uso avanzato)-Se sei serio allora il cielo è il limite, il tipo migliore è qualcosa come il
nettare Panorama P4 e P6che ha più azione di controllo di quella di cui potresti aver bisogno (tasti, 
pad, manopole e cursori). Allo stesso modo, se disponi già di altro hardware MIDI, come Novation 
Launchpad (mostrato di seguito), questo può essere utilizzato anche per controllare FL Studio (il 
Launchpad è l'abbinamento perfetto per il nostro plug-in FPC!).

Launchpad Mini + FPC = Beatitudine!

2.Configurazione del controller.

un.Collega il controller al PC (USB o MIDI).La maggior parte dei controller MIDI utilizza un cavo USB, ma se 
si dispone di apparecchiature MIDI più vecchie avrà cavi MIDI specifici (grandi connettori rotondi a 5 
pin). Dovrai acquistare un'interfaccia da MIDI a USB per il tuo PC.Nota:Il MIDI non è una connessione 
audio: le connessioni MIDI trasferiscono i dati delle note, i movimenti delle manopole e le modifiche ai 
programmi in modo che il controller possa riprodurre strumenti software e/o FL Studio possa riprodurre 
l'hardware MIDI collegato.Per utilizzare i suoni di un sintetizzatore esterno(mentre viene riprodotto 
da FL Studio) sarà necessario effettuare connessioni MIDI e audio agli ingressi della scheda audio in 
modo che FL Studio possa registrare il suono o i suoni che attiva dall'hardware MIDI esterno utilizzando 
un'uscita MIDI. Consulta il manuale (F1chiave) per maggiori dettagli.

B.Accendere il controller (attendere che venga rilevato) e quindi avviare FL Studio.stampa F10per aprire 
le impostazioni di sistema. Per ora basta selezionare "Controller generico" nel tipo di controllerse viene 
visualizzato il nome del tuo controllernel menu a tendina quindidecisamente
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seleziona quello. Prova a girare le manopole del controller. Se tutto è a posto, dovresti vedere un indicatore Data verde 
mostrato nella barra dei suggerimenti di FL Studio ogni volta che giri una manopola o premi un tasto. Se funziona, 
fantastico! È possibile saltare i passaggi da c a e. In caso contrario, continua a leggere...
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Inserimento dati

indicatore

C. Controlla ilOpzionimenu per vedere se è presente un segno di spunta accantoAbilita il controllo remoto MIDI. In caso 
contrario, fare clic su di esso e vedere se si ottiene la luce ora. In caso contrario, continua a leggere.

Maestro Flooper:Yo, dai un'occhiata. Ho bisogno di 
un controller per tastiera per FL Studio.

Ragazzo del negozio di computer:QWERTY o AZERTY?

Maestro Flooper

D.Imposta il tuo dispositivo di ingresso MIDI.Se la luce continua a non accendersi quando giri 
le manopole sul controller, entraImpostazioni MIDI(dalOpzionimenu o premendoF10). Dai 
un'occhiata alIngresso telecomandoscatola. Se vedi la parola "nessuno" lì, devi selezionare 
un input. In genere, ti verranno presentate una serie di scelte e dovrai solo provarle tutte 
per capire quale è quella giusta.

Ehi, lo sapevi che puoi usare PIÙ di un controller 
con FL Studio contemporaneamente? Basta 
impostare ciascuno dei tuoi controller per 
trasmettere su un canale MIDI separato (controlla i 
manuali forniti con la tua attrezzatura) e puoi 
controllare più canali strumento o i marker di salto 
della playlist ... FANTASTICO!

e.Lista di controllo per la risoluzione dei problemi.Se la luce rossa continua a non accendersi quando giri le 
manopole sul controller, ecco un elenco di cose che dovresti controllare.

* Hai selezionato il tipo di controller corretto al punto b?
* Hai abilitato "Abilita controllo remoto MIDI" nel passaggio c?
* Hai selezionato l'ingresso MIDI corretto al punto d?
* Il controller USB è stato rilevato OPPURE i cavi MIDI In e Out sono invertiti?
* Hai collegato il controller a una presa di corrente?
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La parte divertente: collegare una manopola al controller:

un.Fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllo che si desidera collegare al controller hardware.In questo caso, stiamo 

provando il controllo pan principale su un canale campionatore. Adessofare clic con il pulsante destro del mousesulla manopola 

e selezionareCollegamento al controller, per far apparire ilImpostazioni di controllo remotofinestra.

B.Sposta una manopola o un cursore sul controller.Dovresti vedere ilImpostazioni di controllo 
remotola finestra scompare e la manopola del volume del canale dovrebbe ora muoversi in 
risposta ai movimenti della manopola hardware. Sei in affari!

3.Quali controlli posso collegare?Praticamente tutti, in realtà. Per riferimento, tuttavia, è lo stesso insieme di controlli 
che possono essere modificatiRegistrazione dal vivo. Ancora una volta, se vuoi sapere se un controllo può essere 
collegato esternamente e registrato dal vivo, passa il mouse sopra di esso e cerca il punto rosso nella barra dei 
suggerimenti.

4.E i controller interni?Infine, possiamo parlarti dei plug-in del controller interno elencati nella 
sezione Effetti (il controller di formula, il controller di picco e il controller XY). Questi sono plugin 
con controller, che possono spostare altri controlli. L'hai seguito? Prendiamo come esempio il 
Fruity Peak Controller. Aprire la finestra Mixer (F9) e inserire aController di picco fruttatosulla 
traccia Mixer 1.
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Disattiva Muto

un. Il Peak Controller consente di controllare qualsiasi target in risposta ai segnali audio nella traccia del 
mixer su cui è caricato. L'abbiamo inserito nella traccia Mixer utilizzata da Kick. Lo useremo per 
abbassare il volume di un'altra traccia quando colpisce il calcio.

B. Quindi fai clic con il pulsante destro del mouse sul fader della traccia Mixer 2s e selezionaCollegamento al controller. 
Scegli 'Picco ctrl - Picco' dal menu mostrato di seguito. Il controller di picco ora viene visualizzato come opzione ovunque 
in FL Studio ci si collega a qualcosa. Sotto c'è un menu "Formula di mappatura". Da quello scegli 'Invertito'. Quindi fare 
clic su "Accetta".

Scegli 'Picco ctrl - 
Picco' da questo
menù.

C. Ora il fader della traccia 2 del Mixer si abbassa ogni volta che colpisce il Kick. Questo può essere 
davvero utile per creare effetti di "pompaggio" su suoni di accordi sostenuti. Gioca con i controlli di 
Peak Controller e guarda cosa puoi fare!
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Bene, questo è tutto. Divertiti!Non 
dimenticare che c'è più aiuto disponibile 
all'interno di FLStudio (F1) e online su 
http://flstudio.image-line.com.
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Calcio alla frutta, 34, 39
Fruttato DrumSynth Live, 34, 40

Luce del selettore dei canali, 16 
Impostazioni dei canali, 17, 18, 23, 34

cruscotto, 19, 23, 36 Canali, 
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Taglia i campioni, 48 
Taglia il suono, 41, 45 
Accordi, 28
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Fruttato DX10, 34, 40 
Granulizzatore fruttato, 41, 53 
Grattafrutta fruttato, 53
Affettatrice fruttata, 45, 53 
Controller XY fruttata, 82, 83 
FruityLoops.com, 2
Plugin FX, 58

Barra dei menu, 11

Sintetico metallico, 44
MIDI

controller, 50, 78, 81, 82 
driver, 8
file, 29
Canale MIDI Out, 50 
impostazioni, 81

Brani del mixer, 56
Morfina, 43
MP3, 76, 77
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Editor grafico, 22, 23 Groove 
Machine Synth, 42 n
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Nota tagliata, 24
Armonia, 43
Barra dei suggerimenti, 11, 30, 64, 82

Midi, 80
Indicatore MIDI, 82
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OGG, 76
Ogun, 44
Guida in linea, 11, 18 
Opzioni e impostazioni, 8 
Oscillatore (OSC), 36io

Importa MIDI, 29
Evento iniziale, 67 P
Installazione di FL Studio, 5 
Installazione di FL Studio offline, 6 
Controller interni, 82
introduzione, 7

Panoramica, 15, 19, 22, 23, 29 
Modalità Pat/canzone, 30
Selettore di modelli, 30
Considerazioni sul PC, 62
Modalità prestazioni, 33
Fasatore, 54
Plugin per pianoforte, 38

Rullo di pianoforte, 25, 26, 28
Montaggio, 27
Pannello inferiore, 26

Pannello di selezione, 30

Ritardo ping pong, 19 
Pitch, 19, 22, 23, 29, 53

Rullo di pianoforte, 25

Pitch bend (slitta), 28 
Pitch bending, 28
Indicatore di riproduzione, 25, 
30 Interruttore di 
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30, 31, 63 Pizzicato!, 34, 46
Plugin, 16, 34, 52, 53, 55, 56, 62 
Plugin strumenti, 35
PoiZone, 46
Considerazioni sul potere, 62
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Controller tastiera, 79 
grancassa, 17
Base di conoscenza, 5, 6 
kvraudio.com, 53
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profondità, 68

Aggiornamenti gratuiti a vita, 7 
registrazioni dal vivo, 66, 68 
Loop point, 26, 30
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Preselezioni, 35, 62
Ossa del progetto, 77
File di dati di progetto, 77

Sintetizzatore vocale, 53
Velocità (SPD), 19
Passo, 15
Sequenziatore di passi, 16, 24, 25, 30, 34, 
53 passi, 13, 14, 22, 25
Sintetizzatore sottrattivo, 49
Sostenere (SUS), 19
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Registrazione

automazione, 68
RegistrazioneCconto alla rovescia, 63 

Icona del suggerimento per la 

registrazione, 64 Rilascio (REL), 19

Ingresso telecomando, 81
Risonanza e taglio, 19, 22, 23, 66, 78, 83 
Riverbero, 54
RM Synth, 49

T
Supporto tecnico, 5, 6 
Tick beat, 63
Barra degli strumenti, 27, 30 

Rischio biologico tossico, 44

Risoluzione dei problemi, 81
TS-404, 34, 63
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Esempio di browser, 16, 17, 53 
Esempio di editor, 71
Affettatrice di campioni, 45

Campionatore, 18

Campioni, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 34, 53, 56 
Campioni granulari, 41
Salva

16 bit, 76
24 bit, 76
32 bit, 76
Audio, 76
MP3, 76
Campioni, 77

Segatore, 47
Effetto graffiante, 50
Installazione guidata, 12
Sposta, 22
Scorciatoie, 11
SimSynth

In diretta, 34, 47
Slice, 48
Slide (pitch bend), 28 
Modalità brano/pat, 30
Driver della scheda audio, 8
SoundCloud.com, 77
Analizzatore di spettro, 37

Disfare
Editore di eventi, 67
Rullo di pianoforte, 27

V
Velocità (volume), 22, 29 
Volume, 15, 19, 22, 54, 82 
Plugin VST, 52, 53

w
Vespa, 34
Onda

Editore, 71
Esporta, 76

Z
Pacchetti di loop zippati, 77 
Progetto zippato, 77
Zoom Editor di eventi, 66 
Zoom Piano roll, 26
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