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Le basi del prossimo capitolo presentano aspetti importanti e fondamentali della progettazione di Studio One. Conoscere questi aspetti di Studio One aiuta a garantire che la tua esperienza sia il più piacevole e creativa possibile. Modifica e annullamento/ripristino non distruttivi Quasi tutte le attività di modifica in Studio One possono essere annullate e ripristinate. Non vi è alcun
limite alla possibilità di annullare le azioni precedenti e quando le azioni future possono essere ripristinate dopo l'annullamento. La maggior parte delle azioni che non possono essere annullate o riprese sono accompagnate da dialoghi di verifica. Quindi, sentitevi liberi di esplorare senza paura che si può costantemente cambiare nulla. Infatti, lavorare liberamente con la direzione è
un modo rapido per imparare, e spesso porta a risultati inaspettati. La storia Annulla/Ripeti viene cancellata quando un brano o un progetto viene salvato o rilasciato da Studio One. Il motore mix ad alta precisione di Studio One è dotato del più accurato motore mix ad alta precisione. Un mix-engine è un numero croccante che esegue le quantità matematiche necessarie per
combinare più fonti di suono digitale. Studio One utilizza un motore a virgola mobile a virgola mobile mista, la modalità mista 64-Bit Mix Engine Studio One Professional Engine offre modalità mix-engine sia a 32 bit che a 64 bit. Ciò significa che il motore audio può passare automaticamente da una virgola mobile a 32 bit a una punti matematica mobile a 64 bit, a seconda della
capacità del plug-in (VST/AU). Effetti, ecc.) inserito nella catena del segnale. In Studio One/Options/Audio Configuration (Mac OS X: Preferences/Sound Settings), impostate la precisione del processo a metà (64 bit) sull'elaborazione a 64 bit. In caso contrario, tutte le elaborazioni vengono eseguite con una precisione (32 bit). Il ritardo automatico nella compensazione di Studio
One compensa automaticamente il ritardo, che è il risultato di alcune elaborazioni di VST e AU. Questo evita di riorganizzare manualmente le tracce per compensare questo ritardo e mantiene tutte le tracce perfettamente sincronizzate indipendentemente dal numero di plug-in virtuali e gli effetti che si sta lavorando. Proteggere contro l'interruzione del suono quando si utilizza
DAW, lavorare con un sacco di tracce e plug-in può essere difficile. La riduzione delle prestazioni massime da un computer richiede in genere l'utilizzo di parametri di buffer elevati, che possono aumentare significativamente il ritardo (o ritardo) che si verifica durante il monitoraggio degli ingressi audio o la riproduzione di software. Impostare il buffer su un valore troppo basso e la
riproduzione audio può essere compromessa. Le interfacce audio che utilizzano DSP hardware (ad esempio PreSonus Studio 192) possono fornire il monitoraggio dell'ingresso audio a basso ritardo con impostazioni di bufera di neve elevata. Tuttavia possono aiutare a mantenere gli strumenti virtuali liberi da ritardi distruttivi, come questi strumenti devono funzionare nel motore
audio nativo DAW. Studio One a basso ritardo di livello successivo ora ha un motore di monitoraggio audio migliorato in grado di fornire una riproduzione audio senza soluzione di continuità e un monitoraggio della latenza locale basso per ingressi audio e strumenti virtuali, anche se il numero di tracce e plug-in supera i limiti del sistema. MIDI - e al di fuori di MIDI. Studio One
funziona con tutte le apparecchiature MIDI standard che conosci e ami, dai controller ai moduli audio. Ma una volta che i dati MIDI arrivano in Studio One, si trasforma in un formato interno ad alta risoluzione a 32 bit. Ciò significa che non c'è rumore fulmineo sugli strumenti, modifiche e curve del controller più omogenee, automazione più dettagliata e altri vantaggi quando si lavora
nell'ambiente Studio One. E se hai bisogno di pilotare un dispositivo MIDI esterno, sei coperto lì: Studio One trasforma il suo formato ad alta risoluzione in dati MIDI standard se ha bisogno di tornare al mondo esterno. Drag and Drop Molte funzionalità in Studio One hanno il supporto di trascinamento integrato. Ciò significa che è possibile fare clic sugli oggetti e trascinarli in luoghi
diversi e altri oggetti per eseguire determinate attività. Ad esempio, potete trovare l'effetto audio nel browser e quindi fare clic e trascinarlo direttamente sulla traccia per inserire l'effetto su quella traccia. È quindi possibile fare clic e trascinare questo effetto su un'altra traccia per copiare questo effetto e personalizzarlo in una nuova traccia. È possibile trascinare lo strumento virtuale
fuori dal browser e gettarlo nello spazio vuoto in Disponi vista per creare un nuovo strumento Traccia con questo strumento virtuale. È inoltre possibile lanciare uno strumento virtuale su una traccia strumentale per sostituire uno strumento virtuale esistente. Se si decide quando si trascina a metà, non si desidera trascinare l'oggetto più, fare clic sulla tastiera per annullare il
trascinamento. Queste e molte altre funzioni di trascinamento consentono di lavorare molto rapidamente, senza dover interrompere la visualizzazione di menu o altri processi di distrazione. I controlli di trasporto sono un set centrale di pulsanti che consentono di controllare la riproduzione, la navigazione e la registrazione in Studio One. Il controllo del trasporto è presente nelle
pagine di The Song e del progetto. Sono disponibili i seguenti controlli: Riproduci Avvia riproduzione nella posizione corrente del cursore. È inoltre possibile utilizzarlo facendo clic sullo spazio barra sulla tastiera, che funziona anche per fermare il trasporto quando viene riprodotto. Fermate le fermate. Puoi anche smettere cliccando sulla barra spaziatrice sulla tastiera o sulla
tastiera numerica. Registrare l'inizio della registrazione sul posto Cursore. È inoltre possibile attivare la registrazione facendo clic sulla tastiera numerica. Premere loop per attivare/disattivare la modalità Loop. È inoltre possibile attivare il loop facendo clic sulla tastiera. Avanti veloce e veloce, premere questi pulsanti per spostare il cursore avanti o indietro nel tempo. Passare
all'indicatore precedente/successivo Fare clic su questi pulsanti per passare al marcatore precedente o successivo sull'indicatore della traccia. Torna a zero (RTS) restituisce il cursore di riproduzione all'inizio della sequenza temporale. È inoltre possibile reimpostare il veicolo facendo clic sulla tastiera. Comandi da tastiera Molte operazioni in Studio One sono associate a comandi
da tastiera o tasti di scelta rapida che possono essere utilizzati invece di spostarsi nel menu con il mouse. Alcuni comandi da tastiera utilizzano i tasti di modifica e alcuni tasti di modifica variano a seconda del sistema operativo. In questa guida, i team di tasti con i tasti di modifica vengono visualizzati per primi con il tasto modificatore di Windows, vale a dire, il Tasto modificatore
Win / Mac Modifier Key - Key. Ad esempio: Ctrl / Cmd: C significa fare clic su Ctrl-C in Windows, o fare clic su Cmd? C in Mac OS X. Se non c'è differenza tra le versioni di Windows e Mac del comando da tastiera, viene visualizzato un solo comando da tastiera. Esempio: F3. In molti casi, le opzioni sono nel menu Studio One nella versione Windows, ma nelle Preferenze nella
versione di Mac OS X. L'elenco completo dei comandi da tastiera è sempre disponibile tramite Help /Keyboard Shortcuts, che visualizza il documento HTML e lo apre in un browser con i comandi da tastiera attualmente configurati. Team chiave per la migrazione degli utenti Se si passa da un'altra daW a Studio One, è possibile modificare il set di comandi da tastiera in uno
progettato specificamente per facilitare la transizione da un'altra daW. Il menu Studio One/Options/General/Keyboard Shortcuts (Mac OS X: Preferenze/Generale/Keyboard Shortcuts) può visualizzare un titolo denominato Schema di mappatura della tastiera. Qui è possibile scegliere tra le schede della tastiera per diverse DAW; seleziona una mappa e Studio One riconosce e
applica i comandi chiave comuni da DAW. È quindi possibile impostare i comandi da tastiera al momento giusto per il flusso di lavoro. I comandi da tastiera utilizzati per ogni DAW possono essere visualizzati nel menu dei comandi da tastiera ed esportati in diversi tipi di file per la visualizzazione esterna. Visualizzare i comandi da tastiera personalizzati Nel menu Studio
One/Options/General/Keyboard Shortcuts (Mac OS X: Preferenze X: Preferenze/Generale/Tasti di scelta rapida) potete modificare i comandi da tastiera esistenti nel modo desiderato, nonché aggiungere comandi per le funzioni che non dispongono di comandi predefiniti da tastiera. Si prega di notare che tutti i Le scelte rapide da tastiera in questa guida sono impostazioni
standard. Per modificare il comando da digitare: 1. Trovare una funzione per la quale si desidera modificare il comando da digitare immettendo il nome della funzione nella casella Trova. 2. Una volta trovata la funzione, selezionarla facendo clic su di essa nell'elenco a sinistra. 3. Toccare il Tasto entrare casella e digitare qualsiasi combinazione di tasti utilizzando la tastiera del
computer. Viene visualizzata una combinazione di tasti. 4. Fare clic su Appuntamento per assegnare questo comando dei tasti alla funzione scelta. 5. Se il comando da usare che stai tentando di assegnare è già in uso, l'utilizzo corrente della chiave viene visualizzato sotto il Tasto Invio casella, insieme a un collegamento Mostra che seleziona questa funzione per voi in modo da
poter modificare. 6. Fare clic sulla casella del circuito di visualizzazione della tastiera per scegliere una delle seguenti opzioni: Importa Seleziona per l'importazione dello schema di visualizzazione della tastiera Studio One. Esporta Selezionare per esportare lo schema di visualizzazione della tastiera di Studio One. Esporta come testo Selezionare questa opzione per esportare lo
schema di visualizzazione della tastiera di Studio One come file di testo, è possibile creare una directory per le mappe personalizzate. L'elenco completo dei comandi da tastiera può essere visualizzato utilizzando le scelte rapide da tastiera/guida, che visualizza un documento HTML che mostra i comandi da tastiera attualmente configurati e apre il documento nel browser.
Presonus Integration Equipment Studio One offre controlli integrati per i seguenti prodotti hardware audio PreSonus: Studio 192 Audio InterfaceStudio 192 Mobile Audio Interface StudioLive AI-Series Mixers StudioLive RM-Series Faucets quantum Thunderbolt Interfaces When you connect one of these supported Studio One discs, molte delle funzionalità di gestione hardware che
conosci dal software incluso di UC Surface, quindi disponibili direttamente in studio. Punti salienti dell'installazione Per collegare l'interfaccia PreSonus Studio192 o StudioLiveAI o RM Mixer a StudioOne, seguire: Collegare l'interfaccia o il mixer a un computer che esegue Studio One utilizzando il cavo dati abilitato (USB o Firewire). Installare ed eseguire il software UC Surface
incluso nel computer che funziona Studio One.Start Studio One. I controlli per la tua attrezzatura sono ora inclusi in Studio One. Lavorare con PreSonus NotionPreSonus Notion è la nostra app musicale per macOS e Windows. Con Notion, è possibile creare spartiti musicali completi per creare nuovi pezzi o trascrizioni di musica esistente, lavorando sia con le note che con
l'audio. Il concetto è libero di condividere dati e note audio con Studio One. Insieme creano lo strumento perfetto per utilizzare mondi di composizione e produzione nei vostri progetti musicali. In questa sezione viene descritto il flusso di lavoro per l'invio di dati tra Studio One e Notion. Inviare dati Nota audio da Studio One al concetto in Studio One, quando si dispone di un brano
aperto che contiene i dettagli delle note o contenuti audio che si desidera inviare a The Concept, andare al concetto di canzone / inviare per visualizzare inviare il concetto della scatola. In questa finestra sono disponibili le seguenti opzioni: Selettore di computer Selezionare per inviare dati e note audio a una copia dei Concetti funziona sul computer (Questo computer) o una copia
del concetto su un altro computer della rete. Se nella rete sono presenti computer che eseguono Notion, questi sono elencati in questo menu per l'accesso. Invia queste note per l'intero brano Questa opzione invia queste note per tutte le tracce dello strumento nel brano corrente alla nozione di istanza selezionata. La nuova partitura viene creata in Notion, con pezzi di strumenti
che riflettono le tracce degli strumenti nel tuo studio Una canzone. Invia dati noti delle tracce selezionate Questa opzione funziona in modo simile alla versione precedente, ma invia dati noti solo dalle tracce degli strumenti attualmente selezionati in Studio One. Invia mixaggio audio Questa opzione mixa il brano in un file audio stereo e invia il file a Concept, dove si apre con una
nuova partitura. Creare un foglio di piombo Se sono presenti accordi nella traccia lead, è possibile selezionare il campo nel campo della finestra di dialogo per applicare la formattazione del foglio di lead ai dati delle note importate. Unisci in documento aperto Selezionare questa opzione se si desidera unire in un documento esistente (riscrivere il trasferimento precedente) o creare
un nuovo documento. È possibile visualizzare un file dal menu Navigator in StudioOne. Per fare questo, fare clic sul file audio, selezionare Invia il concetto dal menu a comparsa e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'azione. Questa opzione è disponibile solo per i file WAV a 16 bit/44,1 kHz. Si prega di notare che quando si invia MIDI e/ o audio a Notion Studio One,
invia anche informazioni sulla mappa del tempo, assicurando che l'ora e l'ora della modifica rimangano sincronizzate tra le due applicazioni. Invia dati e note audio da Notion a Studio One In Notion, se hai un account aperto che desideri inviare come partitura, MIDI o audio renderizzato a Studio One, vai a file/invia a Studio One per aprire la casella Invia in Studio One. In questa
finestra sono disponibili le seguenti opzioni: Selettore computer: Scegli di inviare punteggi, MIDI e audio a uno studio un'istanza in esecuzione sul computer (Questo computer) o a una copia di Studio One su un altro computer in rete. Se i computer eseguono lo studio One sulla rete, sono elencati in questo menu per l'accesso. Invia audio Questa opzione consente di visualizzare i
file audio di ogni parte dello strumento nel concetto di partitura (utilizzando parti, se necessario). Poi crea una nuova canzone nel suo studio scelto un'istanza e crea tracce audio al suo interno che contengono un suono visivo per ogni parte in Notion. Invia punteggio Questa opzione trasmette informazioni al punteggio Studio One, dove è ora possibile assegnare suoni. Invia MIDI
Questa opzione crea un nuovo brano in Studio Uno e crea parti dello strumento in esso, ognuna contenente queste note dalle parti rilevanti dello strumento nella valutazione del concetto. Se gli strumenti VST vengono utilizzati nella valutazione dei concept, le informazioni sullo strumento e sulla preselezione vengono inviate anche a Studio One per supportare suoni coerenti su
entrambe le piattaforme. Unisci nel documento aperto Selezionare questa opzione se si desidera unire in una cronologia esistente (riscrivere il trasferimento precedente) o creare un nuovo documento. Si prega di notare che quando si invia MIDI e / o audio a Studio One, Notion invia anche informazioni sulla mappa del tempo, assicurando che l'ora e l'ora della modifica rimangano
sincronizzate tra le due applicazioni. Aggiornamento audio e MIDI tra Studio One e il concetto Se hai già trasferito MIDI o audio tra Studio One e concept e qualcosa è cambiato in uno dei programmi, sentiti libero di seguire di nuovo il processo di presentazione. Una ripetizione del processo di invio dall'app in cui tutti i FAYLs midi e l'audio inviati in precedenza sono stati modificati
in altri aggiornamenti dell'app in corrisponde a nuove informazioni. L'uso di MIDI-Over-ReWire con Notion Studio One e Notion può essere associato al protocollo ReWire. Ciò consente di utilizzare gli strumenti nativi di PreSonus (come Presence XT o MaTai) come sorgenti audio per la nozione. Per accedere agli strumenti di StudioOne nel concetto, attenersi alla seguente
procedura: 1. Nel concetto, aprire la finestra Preferenze e includere l'opzione Abilita ReWire nella scheda generale. 2. Salvare qualsiasi concetto di lavoro e output aperto. Se Studio One è anche aperto, mantenere qualsiasi lavoro aperto là fuori e anche uscire da esso. 3. Avviare Studio One e, una volta aperto, avviare il concetto. 4. In Concetto, immettere la modalità di
impostazione di valutazione e creare una traccia ReWire Midi nel tuo account. Se questa è la prima traccia MIDI ReWire, impostarla sul primo bus e canale ReWire disponibili (ad esempio Bus 1, Canale 1). 5. In Studio One, apri la scheda Strumenti nel browser, vai alla cartella ReWire e trascina l'oggetto Notion nell'area vuota nell'elenco delle tracce. In questo modo viene creato
un oggetto connessione Notion ReWire, consentendo un flusso noto di dati da ReWire. Se si prevede di accedere a diversi strumenti di Studio One nel concetto, assicurarsi di includere l'opzione Uscita multipla Midi nella finestra Notion ReWire che si apre. 6. Creare tracce degli strumenti in Studio One per gli strumenti a cui si desidera accedere con il concetto. 7. Guardando la
casella di modifica per ogni strumento che si desidera installare il concetto e, se si prevede di accedere a più strumenti con ReWire, installare il canale Bus e ReWire in modo che corrisponda a quelli nel concetto, come illustrato di seguito. Sotto. presonus studio one 4 manuale italiano
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