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Guitar Hero,
ma sul serio!
Non far finta di saper suonare giocando con la console.
Con noi la chitarra al PC la colleghi davvero

G

razie al perfezionamento di
una tecnologia che è riuscita
a superare l’annoso divario
tra analogico e digitale, i chitarristi moderni possono accedere
a un nutrito assortimento di software in grado di emulare, quasi
alla perfezione, la strumentazione
tradizionale legata ad amplificatori
ed effetti. In passato, una delle principali problematiche nel suonare la
chitarra col PC era la latenza, ossia
la velocità con la quale il computer
elabora la nota suonata. Mancando
un vero e proprio standard, i PC di
un tempo non erano in grado di applicare effetti in tempo reale e non
era raro che trascorressero anche
più di 1.000 millisecondi (più di un

secondo) tra il momento in cui il
chitarrista toccava la corda e il suono usciva dalle casse; come se non
bastasse gli effetti si riducevano
spesso a delay/reverberi troppo artificiosi e distorsioni plasticose che
i musicisti snobbavano ritenendoli
dei “giocattoli”. Oggi le cose sono
cambiate: i driver ASIO delle nuove
interfacce audio e i PC sempre più
potenti hanno portato la latenza su
valori effettivi che vanno dai 15 ai
2 millisecondi; e gli sviluppatori di
software per musicisti hanno sposato la causa dell’emulazione dei
modelli fisici, in sostanza la perfetta
copia digitale della circuitazione
analogica di un Marshall o di un
pedale Ibanez, ad esempio.

In questo speciale dedicato ai chitarristi, o aspiranti tali, vedremo
come allestire un setup completo
di amplificatori ed effetti VST di
qualità utilizzando il PC, senza
spendere un centesimo e senza ingombrare casa con strumentazioni
mastodontiche o decine di pedali
collegati con metri e metri di cavi.
Vedremo inoltre un esempio pratico di come smanettare con i vari
potenziometri virtuali per ottenere
il sound che abbiamo sempre sognato. Non resta dunque che collegare la chitarra al PC e cominciare
a svisare con la nostra nuova pedaliera multieffetto.
E il sogno di diventare un Guitar
Hero diventa realtà!

Cosa ci
occorre

40 min.
difficile

DRIVER ASIO

ASIO4ALL

Lo trovi su CD DVD
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.asio4all.org
VST HOST

CANTABILE LITE

Lo trovi su CD DVD
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: www.
cantabilesoftware.com
EFFETTI VST

PEDALIERA
MULTIEFFETTO
DI WIN
MAGAZINE

Lo trovi su CD DVD
Quanto costa: Gratuito
Note: I file .zip che
contengono i plugin VST
in formato DLL vanno
estratti direttamente
nella cartella VST di
Cantabile Lite. I plugin
che dispongono di un
installer (EXE) vanno
invece installati tramite
procedura di setup,
puntando sempre al
percorso VST usato
da Cantabile.

TRE modi diversi Di Collegare la chitarra AL COMPUTER

Posto che la soluzione migliore è quella dotarsi di una scheda audio dedicata con supporto ai driver ASIO, vediamo quali altre
alternative low cost ci consentono di raggiungere il mededimo scopo (anche se con qualche compromesso).

Ugreen 10628

Behringer UMC204HD

Grazie a questo cavo jack/mini-jack possiamo collegare la chitarra elettrica (o acustica
amplificata) all’ingresso microfonico del PC/
Notebook. È la soluzione più economica, ma
a causa dell’alta impedenza della chitarra il
segnale in ingresso potrebbe risultare debole.
Quanto costa: € 10,00
Sito Internet: www.winmagazine.it/link/4046

Scheda audio USB dall’ottimo rapporto qualità/prezzo: offre bassa latenza dei driver ASIO
e integra due preamplificatori MIDAS per la
conversione in digitale del segnale analogico.
I risultati ottenibili sono superiori a quelli di
un’interfaccia audio integrata.
Quanto costa: € 84 ,00
Sito Internet: www.winmagazine.it/link/4048

Behringer ULTRA-DI DI400P

La DI BOX passiva di Behringer converte il segnale dello strumento in un segnale di linea;
in tal modo potremo usufruire dell’ingresso
Line In della scheda audio integrata nel PC e
ottenere un volume in ingresso soddisfacente.
Quanto costa: € 21,00
Sito Internet: www.winmagazine.it/link/4047
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Allestiamo il nostro setup

Se colleghiamo la chitarra alla scheda audio integrata con un cavo jack/mini-jack o una DI box
dovremo installare i driver ASIO universali. Fatto ciò potremo installare e configurare un VST Host.

1

Driver ASIO universali

Lanciamo l’installazione degli ASIO4ALL (ASIO4ALL_2_14_
English.exe) e seguiamo la procedura a schermo. Tra le
opzioni di installazione selezioniamo Off-Line Settings; questo ci
consentirà di personalizzare le impostazioni della latenza anche senza avviare un software compatibile con la tecnologia ASIO.

3

Il codice di sblocco

Copiamo il seriale di Cantabile Lite ricevuto tramite email
e clicchiamo sul pulsante Continue nella sua schermata di
installazione; incolliamo il codice nella casella License Key e clicchiamo Continue. Nella schermata seguente selezioniamo Cantabile 3
Lite e clicchiamo Use Selected License.

5

Ingressi e uscite audio

Nella schermata successiva possiamo definire le connessioni principali della nostra interfaccia audio, qualora la scheda
in uso prevedesse più ingressi o uscite. Se stiamo usando la scheda
integrata nel PC/notebook è sufficiente lasciare inalterata la configurazione di default.

2

Installiamo l’Host VST

Avviamo l’installazione di Cantabile Lite (SetupCantabile-3279.exe). Seguiamo come di consueto la procedura
guidata e scegliamo infine se utilizzare la versione a 64 bit o quella
a 32 bit. Nella schermata finale inseriamo il nostro nome, l’indirizzo
email e selezioniamo Get Free License.

4

Impostiamo gli ASIO4ALL

All’avvio di Cantabile, dalla casella Audio Driver selezioniamo
i driver ASIO4ALL v2. Modifichiamo il valore Sample Rate
(qualità di campionamento) e Buffer Size (il buffer audio del driver)
per abbassare la latenza sotto i 12 millisecondi, ma senza esagerare
o avremo problemi nell’audio.

6

La cartella dei plugin VST

Proseguiamo cliccando su Next fino ad arrivare alla schermata che ci consente di specificare (Add) la cartella che contiene (o che conterrà) i plugin VST, come gli amplificatori e gli effetti
virtuali (in formato DLL) che compongono la nostra pedaliera multieffetto. Fatto ciò clicchiamo su Finish.

LEZIONI
DI CHITARRA
SUL TUBO
Massimo Varini
Sul canale YouTube
di Massimo Varini troviamo più di 1.300 video in
italiano, completamente
gratuiti, per imparare a
suonare la chitarra e per
i concetti teorici legati
all’armonia, alla composizione e alla musica in
genere.
www.winmagazine.it/
link/4035
Claudio Cicolin
Il pregio del canale
di Claudio, dedicato ai
Guitar-Nauti, è quello
dell’aggiornamento
costante dei contenuti e di
una buona organizzazione
degli stessi che ci fa sentire
meno spaesati quando
cerchiamo qualcosa da cui
iniziare.
www.winmagazine.it/
link/4036
Antonio Orrico
Antonio Orrico ha
pubblicato ben 4 ore di
tutorial con tablature,
scale e tecniche varie
che costituiscono la sua
masterclass gratuita per
chitarra acustica ed elettrica. A questi si aggiungono
numerosi video ben organizzati nella scheda delle
playlist.
www.winmagazine.it/
link/4037
The Guitar
Channel
Canale di supporto al sito
www.suonarelachitarra.
it: contiene pochi video ma
buoni (rendendo quindi
più agevole la consultazione) tra lezioni di fingerpicking, fingerstyle, tutorial
sugli effetti e tecnica in
genere.
www.winmagazine.it/
link/4038
Licklibrary
Online Guitar
Lessons
Il canale è in lingua inglese, ma se ne masticate un
pò (non necessariamente
troppo) amerete la sezione
“home to play” per imparare i pezzi più famosi con
numerose backing track
sulle quali esercitarsi. Più
di 1.200 video ben organizzati e di altissima qualità.
www.winmagazine.it/
link/4039
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ESERCITARSI
CON LE
BACKING TRACK
Best Songs
Backing Tracks
Questo canale raccogliere
le basi delle canzoni più
famose sulle quali suonare
sopra con la tua chitarra.
Troverete pezzi dei
Coldplay, di Cher, di Janis
Joplin, persino Sinatra.
La playlist con backing
track per chitarra contiene
più di 1000 basi.
Da non perdere.
www.winmagazine.it/
link/4040
Backing Tracks
Channel
Descrizione: Il sito soffre
un po’ nell’organizzazione
dei contenuti ma contiene
una nutrita raccolta di
basi per chitarra con una
particolare predilezione
per il jazz ed il funk.
www.winmagazine.it/
link/4041
Elevated Jam
Tracks
Il canale pecca un po’
in organizzazione (i video
non sono organizzati in
playlist) tuttavia le backing
track sono di buona qualità
e per tutti i gusti.
Ognuna della basi mostra
a video gli accordi in
tempo reale e la scala che
è possibile utilizzare.
www.winmagazine.it/
link/4042
Elite Backing
Tracks
Il canale è molto ben
fornito con le basi
suddivise per chiave, stile
e persino con metronomo.
Sono presenti anche basi
che oltre a non avere la
chitarra solista, sono anche
prive degli arrangiamenti
di altri strumenti per dare
la possibilità anche ad il
vostro amico bassista di
suonare insieme a voi
sulla base.
www.winmagazine.it/
link/4043
Guitar
Playbacks
In questo canale le backing
tracks, sempre di brani non
famosi, sono organizzate
per stile. Troverete basi
per suonare con lo stile
di Joe Satriani, di Andy
James o Steve Vai.
www.winmagazine.it/
link/4044
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Un sound psichedelico

Nella cartella dei VST di Cantabile estraiamo o installiamo i plugin archiviati nella Pedaliera
Multieffetto di Win Magazine e smanettiamo poi sui potenziometri per scolpire il nostro suono.

1

Partiamo da un compressore

Nel rack di Cantabile clicchiamo Add Route e selezioniamo
l’input della chitarra (Input Microfono). Clicchiamo Add Object,
selezioniamo Plugin e richiamiamo il VST RoughRider. Clicchiamo due
volte sul nome del plugin e impostiamo Ratio a circa 2/5, Attack a 1/4,
Release a poco più di 1/4, Sensitivity a 2/5 e Makeup a circa 3db.

3

Aggiungiamo un delay

Dalla lista dei plugin aggiungiamo poi l’effetto Tempo Delay.
Qui i settaggi si fanno un po’ più complicati, ma le impostazioni predefinite ci aiutano. Clicchiamo quindi sul pulsante Preset in
alto a sinistra e dalla categoria Session Bank selezioniamo Room
Delay: confermiamo cliccando sul pulsante in basso Load.

5

Collegare l’input al primo VST

A questo punto sarà necessario collegare l’intera catena degli
effetti caricati nel rack seguendo la stessa logica dei pedalini della chitarra. Iniziamo con l’ingresso: clicchiamo sul pulsante
in corrispondenza di Preset/destination e selezioniamo dall’elenco
RoughtRider.

2

Passiamo al chorus

Come RoughRider inseriremo gli altri VST necessari a ricreare
il sound desiderato. Aggiungiamo quindi Azurite e impostiamo Voices su 1. Aumentiamo di due tacche Depth e Speed, mettiamo
in seconda posizione Shape e abbassiamo di uno il Delay. Portiamo
a zero Separation e Dry Delay e abbassiamo di due tacche Treble.

4

Alziamo a palla l’amplificatore

Inseriamo ora nel rack l’effetto Poulin Lecto, un amp simulator ispirato alle testate high gain americane dal sound moderno. Portiamo il Drive a due tacche, scendiamo di due punti Low e
Middle, alziamo di due la Presence e portiamo a 3/4 il Master. In tal
modo avrai un suono leggermente distorto dal colore psichedelico.

6

Tutto il resto è in cascata

Clicchiamo poi sulla voce Add Route sotto Rought Rider,
selezioniamo Stereo Out e, nella casella accanto in corrispondenza di Preset/Destination selezioniamo Azurite. Ripetiamo
la stessa operazione per tutti gli altri tranne l’ultimo che avrà come
destinazione gli speaker.
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Assembla la tua pedaliera
Nella sezione Audio&Video del CD/DVD trovi la nostra selezione dei
migliori effetti VST gratuiti dedicati ai chitarristi. Nel file Pedaliera
Multieffetto.zip sono presenti gli archivi compressi dei vari plugin che
vanno a loro volta estratti. Alcuni di essi sono già disponibili in formato
DLL a 32 e a 64 bit (quelli a 32 bit sono comunque pienamente emulati
sui sistemi a 64 bit) e per usarli è sufficiente copiarli nella cartella VST
di Cantabile Lite. Nella cartella Esempio_Tutorial_Pedaliera trovi
invece il file MP3 del sound psichedelico creato al Macropasso B e i
nostri preset pronti all’uso da caricare nei plugin VST. Per usarli basta
aprire l’interfaccia del corrispondente effetto in Cantabile, cliccare
sull'icona del menu in alto a destra e selezionare la voce Import Program

Poulin Amp Pack
Poulin Amp Pack.zip
Una raccolta di 5 incredibili amplificatori per chitarra che emulano i
giganti analogici del passato (inclusa la loro distorsione). Il bundle
include the HyBrit, LeGion, LeCto,
LeXtac e Le456. I simulatori degli
amplificatori sono facili da usare,
offrono suoni interessanti e hanno
delle interfacce grafiche affascinanti.

Modern Plugin
modern_plugin.zip
Lo sviluppatore ha da diversi anni
sospeso la produzione di questa
eccellente suite di plugin (per questo le DLL sono solo a 32bit) che
spazia dallo spacer, al limiter, dal
riverbero all’equalizzatore, dall’EQ
al distorsore, una vera manna per
un chitarrista che vuole affidarsi ad
un solo brand per costruire la sua
pedaliera multieffetto.

Rough Rider
Rough Rider.zip
AudioDamage ha deciso di regalare
questo eccellente compressore a
chi desidera aggiungere calore ed

or Bank. Se vuoi scolpire il tuo sound personalizzato, ricorda che per la
catena di effetti conviene seguire questo ordine: prima i filtri e quindi
EQ, Phaser, Fuzz, Wah Wah; poi il Compressore e a seguire l’eventuale
booster o il distorsore. Dopo il distorsore può essere inserita anche
una nuova equalizzazione, effetti di pitch shift o armonizzatori, effetti
di modulazione come chorus e flanger, effetti di volume come noise
gate, limiter, tremolo e infine effetti di ambiente quali delay e riverberi.
Naturalmente nessuno ti obbliga a seguire questo schema, anzi, alcuni
dei più grandi chitarristi hanno ottenuto la loro fama proprio sovvertendo queste regole. Diamo dunque uno sguardo da vicino all’arsenale
di plugin VST presenti nella nostra Pedaliera Multieffetto.

un suono vintage alla propria chitarra, ancora meglio se il chitarrista
ama lanciarsi in lunghi e sfavillanti
assoli. Il plugin è compatibile sia
con host a 64 bit che a 32 bit.

Voxengo Overtone GEQ
VoxengoOvertoneGEQ.zip
Eccellente equalizzatore grafico a
7 bande con supporto multicanale
realizzato da una software house
nota per la produzione di VST che
combinano qualità del risultato
con un’ottima stabilità. Divertiti a
esplorare i diversi colori che riesce a
dare anche alle armoniche della tua
esecuzione.

TSE 808
Tse808.zip
Emulazione del popolare pedale
Ibanez Tube Screamer, imperdibile
per gli amanti del rock, offre le
calde sonorità tipiche dei chitarristi anni 80/90. Può essere usato
sia come overdrive/distorsore sia
come booster. Se combinato con
la distorsione di un amplificatore
virtuale contribuisce infatti a fornire un segnale più potente ed
un sound più chiaro e brillante.
L’ideale per far sentire bene gli
assoli all’interno di un mix.

Voxengo Tempo Delay
VoxengoTempoDelay.zip
Chi sogna di emulare le sonorità di
David Gilmour o Brian May amerà
di certo questo VST dalle mille personalizzazioni. Il time del tuo delay
verrà automaticamente ricavato dal
bpm (tempo metronomico) impostato nella DAW/Host. Per ogni singolo canale stereo sono disponibili
filtri e una sezione tremolo, ma le
funzioni non finiscono qui.

Azurite multi-voice chorus
Azurite.zip
È probabilmente il miglior chorus
gratuito per chitarra in circolazione.
Diversamente dagli effetti simili,
permette di settare i parametri
delle singole voci del chorus, da ciò
ne deriva che il semplice segnale
mono di una chitarra si avvantaggia
dell’apertura stereofonica delle
diverse voci (fino a 8).

Phase90
Phase90.zip
È l’emulazione del classico pedale
per chitarra MXR Phase90, uno dei
phaser più famosi al mondo. Gli
unici controlli presenti sono il livello
di distorsione, il parametro speed
che regola la velocità del phaser ed
il feedback. La simulazione funziona egregiamente sia su suoni puliti
che distorti.

OrilRiver
orilriver.zip
Riverbero stereo algoritmico che
rivaleggia per qualità con i migliori
plugin commerciali di questo genere. Con questo plugin è possibile
simulare la riverberazione di una
piccola stanza o di una cattedrale.
Offre un’interfaccia intuitiva con
tutti i parametri necessari a personalizzare l’effetto. Sono presenti
anche dei preset.

Tal Vocoder
TAL-Vocoder.zip
Interessante vocoder vintage con
11 bande che permette di emulare
il suono dei vocoder tanto utilizzati
nella musica dei primi anni 80.
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