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Benvenuti!
Questo documento è un’introduzione alle nuove funzioni di Reason 4; per una descrizione dettagliata ve-
dere il Manuale Operativo. Ai nuovi utenti di Reason si consiglia di consultare il manuale di Avvio Rapido, 
il quale contiene le informazioni di configurazione e i tutorial per l’uso di Reason 4.

Nuovo Sequencer

Tracce, corsie e clip
In Reason 4 un dispositivo rack può avere solo una traccia sequencer (o nessuna traccia). Tuttavia, ogni 
traccia può avere una serie di corsie - corsie nota (se il dispositivo supporta le note), corsie d’automazi-
one parametro (una per ogni parametro) e una corsia pattern (solo Redrum e Matrix). Con i dispositivi 
strumento, è possibile aggiungere corsie note a piacere per take alternativi, ecc..
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Tutte le note e i dati d’automazione risiedono in “contenitori” denominati “clip”. Le clip si creano auto-
maticamente quando si registra, oppure manualmente disegnandole in modalità Arrange. Le song si cos-
truiscono e arrangiano spostando, copiando, cancellando o mascherando (ridimensionando) le clip; per 
vedere e modificare i dati in una clip si deve aprirla - doppio-click sulla clip oppure selezionarla e premere 
[Invio]. 

Clip di note aperta (a sinistra) e clip d’automazione aperta (a destra). Per rapide regolazioni le clip d’auotmazione si 
possono aprire per la modifica direttamente in modalità Arrange.

Automazione
L’automazione ora è vettoriale - sono memorizzati dei punti d’automazione uniti da segmenti retti.
L’automazione si modifica disegnando, muovendo e cancellando i punti (in modalità Edit o Arrange).
Ogni parametro automatizzato ha un valore statico (è il valore del parametro quando non c’è una clip 
d’automazione).

Il valore statico è indicato dalla linea sottile a un lato della clip. 

In modalità Edit si può vedere e modificare il valore statico a sinistra della corsia d’automazione.
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I controller performance sono un’automazione registrata insieme alle note all’interno della clip nota; ciò 
consente di spostare e modificare le clip nota mantenendo sempre i dati performance. 

Corsia di controller performance in una clip nota aperta.

Di default, i dati mod wheel, pitch bend o aftertouch sono memorizzati così, ma si può scegliere di regis-
trare o disegnare qualsiasi tipo d’automazione come controller performance. 

Non è più necessario entrare in modalità Edit per disegnare o modificare l’automazione pattern (per Re-
drum o Matrix). L’automazione pattern si esegue disegnando le clip pattern in modalità Arrange; per cam-
biare il pattern riprodotto da una clip, cliccarci sopra e selezionare un altro pattern dal menu a tendina 
che appare.
Se non ci sono clip pattern il dispositivo pattern automatizzato non riproduce niente.
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Automazione Tempo e Time Signature

Le variazioni di Tempo e Time Signature ora si possono automatizzare usando la traccia Transport in 
cima alla track list. L’automazione Tempo funziona come una qualsiasi altra automazione con le clip 
tempo e i punti d’automazione che possono essere disegnati o registrati; l’automazione Time Signature 
è più simile all’automazione pattern.

Nuovi tool e funzioni

Il tool Razor consente di dividere le clip o tagliare intervalli tra più tracce; ci sono anche funzioni per unire, 
silenziare, tagliare, colorare e nominare le clip.

La parte destra della Toolbar ora contiene l’Inspector che mostra proprietà delle clip selezionate, note 
ecc. in valori numerici (si può quindi modificare la velocity nota o la durata della clip numericamente, ad 
esempio).

La nuova finestra Tool presenta una serie di funzioni per l’editing e la manipolazione delle note; oltre a 
Quantize (ora con un’opzione Random) ci sono funzioni Transpose, Velocity, Length e Legato nuove o 
aggiornate. Esse influenzano le note selezionate o tutte le note nelle clip selezionate, per un editing 
rapido in modalità Arrange.
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Mixer ReGroove

Il Mixer ReGroove consente di spostare, far scorrere e applicare groove alle note del sequencer, cambi-
ando in tempo reale temporizzazione, velocity e durata nota; inoltre, si possono applicare diversi groove 
alle varie corsie nota (ci sono fino a 32 canali groove disponibili contemporaneamente).

Corsie diverse di una traccia di batteria che usano vari groove; è possibile così regolare con molta precisione feel e 
groove dei movimenti.

Factory Sound Bank contiene una serie di utili patch ReGroove, ma si può anche estrarre facilmente i 
groove da clip note registrati o da file REX e salvare patch ReGroove personalizzate.

ReGroove Channel selectors
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Synth Thor Polysonic

Thor è un sintetizzatore semi-modulare all’avanguardia in grado di generare praticamente qualsiasi suono 
sintetizzato, dai grandi e caldi suoni dei pad analogici a quelli incisivi FM o basati sulle tabelle di forma 
d’onda (Wavetable); Factory Sound Bank è zeppo di patch Thor, comprese centinaia di “Patch d’autore” 
realizzate da artisti affermati e ingegneri del suono.

Ecco una breve descrizione delle potenzialità di Thor:

• Ci sono tre slot oscillatore nei quali è possibile inserire uno dei sei diversi tipi d’oscillatore.



LE NOVITA’ 7

• Ci sono anche tre slot filtro (uno dei quali è globale e influenza tutte le voci); è possibile scegliere 
quattro filtri diversi con un’ampia gamma di opzioni.

• Per la modulazione ci sono quattro inviluppi, uno Shaper e due LFO. Due inviluppi possono essere 
uniti in loop per formare LFO extra - inoltre, le velocità degli LFO si possono mantenere all’interno 
dello spettro audio per usarle come oscillatori extra!

• Chorus e delay interni che offrono sfumature sonore extra (e tutti i parametri possono essere modu-
lati).

• Poichè in Thor il percorso principale del segnale è “pre-patch” è possibile eseguire a piacere routing 
e modulazioni del segnale usando la sezione di routing Modulation; usare l’audio per modulare un 
segnale CV, o viceversa (in Thor le possibilità di modulazione sono virtualmente illimitate!).

• Step sequencer interno da usare per riprodurre le note o come sorgente di modulazione extra.

• Una serie di connessioni audio e CV permettono di usare filtri, inviluppi ed effetti di Thor per proces-
sare il suono, oppure sorgenti esterne per modulare i parametri di Thor.
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Arpeggiatore monofonico RPG-8

L’arpeggiatore RPG-8 genera pattern ritmici di note (arpeggi) da note o accordi, in varie modalità e in 
sincronia con il tempo della song o casuali; si collega ai dispositivi Strumento usando CV e Gate (come 
Matrix) ed è monofonico (controlla quindi una voce del dispositivo Strumento).

Oltre alle funzioni arpeggiatore standard, RPG-8 ha un editor pattern a 16 step per la creazione di vari-
anti ritmiche; ha anche una serie di connessioni CV che consentono di modulare le funzioni dell’arpeg-
giatore da altri dispositivi.

Quando la funzione arpeggio non è attiva RPG-8 funziona da convertitore MIDI - CV consentendo, ad es-
empio, di modulare qualsiasi parametro con la velocity o l’altezza (pitch) della nota.

E’ possibile riversare (render) le note dell’arpeggio su traccia per ulteriori editing e manipolazioni.

Pagina Device

La pagina Device nella finestra Tool mobile offre un nuovo modo per creare i dispositivi nel rack; tras-
cinare le icone dei dispositivi alla posizione desiderata nel rack o doppio-click del mouse su un’icona per 
inserirla sotto il dispositivo corrente selezionato.
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Altre aggiunte e modifiche
Funzioni di trasporto

Precount

Il selettore Pre nella sezione Click del pannello Transport offre una misura di count-in quando si registra.
Questo valore è indipendente dall’impostazione Click on/off.

Display di posizione

Le posizioni sono ora indicate con maggiore precisione, in bars-beats-1/16ths-ticks; ci sono 240 tick per 
nota da 1/16 (960 ppq). Tuttavia, la risoluzione interna è molto più elevata - un indicatore mostra se una 
posizione o un valore di durata contiene frazioni di tick e permette di arrotondarla al valore tick più vicino.

La posizione della song è indicata anche in formato tempo (ore, minuti, secondi e millisecondi).
Il display di posizione tempo è modificabile proprio come la normale posizione della song.

Funzioni di registrazione e trasporto

Le nuove funzioni “New Overdub” e “New Alternative Take” si usano in registrazione; esse aggiungono 
una nuova corsia nota per la registrazione silenziando o meno la corsia precedente.

Premendo Record la registrazione ora inizia subito; premendo più volte Stop si sposta la posizione della 
song alla posizione Start precedente e poi all’inizio della song.

Modifiche a Combinator
Ora è possibile il transpose a piacere dei dispositivi Strumento all’interno dei Combi; il programmatore 
Combi presenta anche altre novità come la selezione libera della sorgente, controller performance come 
sorgenti e dispositivi di filtro individuali per mod wheel, pitch bend, ecc..

Modifiche a NN-XT
Quando per un gruppo si attiva la funzione Group Mono le zone nello stesso gruppo diventano mutual-
mente esclusive - tranne quando riproducono la stessa nota; è utile per avere il campione polifonico di un 
charleston aperto che comunque è interrotto da quello di un charleston chiuso.

Altre modifiche riguardano il modo in cui si lavora con NN-XT: è possibile modificare le impostazioni del 
campione per più zone contemporaneamente e realizzare una mappatura automatica cromatica di cam-
pioni (utile per realizzare kit di batteria, ad esempio).

Altri dispositivi
• Tutti i dispositivi Strumento hanno ingressi CV per mod wheel e pitch bend (usati da RPG-8). 
• L’Interfaccia Hardware ha un design nuovo e più chiaro.
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Modifiche funzionali
• Reason è ora tradotto in Tedesco, Francese e Giapponese. In Windows, le impostazioni della lingua 

si modificano nella finestra di dialogo Preferences; in Mac OS X, la lingua segue le impostazioni del 
sistema operativo; inoltre, i campi testuali (come le etichette o i display con i nomi patch) ora utiliz-
zano font locali e possono mostrare qualsiasi set di caratteri.

• Di default, l’ultima traccia selezionata ha sempre l’ingresso Master Keyboard (indicato da un’icona 
tastiera e da una cornice attorno all’icona del dispositivo nella track list). Tuttavia, se si desidera , è 
possibile selezionare “Separated Mode” nella finestra Preferences - in modo che MKI sia indipen-
dente dalla selezione traccia (come in Reason 3).

• Quando si esegue il routing dei cavi usando i menu a tendina ora c’è un’indicazione dei jack già in 
uso. Inoltre, i dispositivi all’interno dei Combi sono indicati nei submenu, in modo da rendere il rout-
ing più semplice e chiaro.

• I campi valore numerici (come i display di posizione nella barra di Trasporto o nell’Inspector) ora im-
piegano un singolo controllo (spinner) a destra. Per cambiare il valore di un segmento (es. solo la po-
sizione “beats”) cliccare in quel segmento per selezionarlo e poi usare lo spinner; si può anche 
cliccare e trascinare il mouse, oppure eseguire un doppio-click del mouse e digitare il valore desid-
erato.

• Reason supporta ora i comandi rapidi non modificati (es. “M” per il Mute delle clip selezionate, i tasti 
“QWERTY” per la selezione diretta dei tool o “S” per attivare/disattivare la funzione Snap). 
E’ stato riveduto anche l’intero elenco dei comandi rapidi, per renderlo più logico e funzionale.

• Reason è ora fornito su un DVD contenente l’installativo, tutti i banchi dei suoni e i demo.
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