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Tecniche di mix: Nebula e procedura di batch-rendering in Wavelab 
 
 
Cos’è Nebula. 
 
Nebula. Un plug-in innovativo e molto discusso. 
In pratica un plug-in digitale che sfrutta un processo di multi-campionamento dalla tecnologia avanzatissima. Un’idea 
incredibile che permette di riproporre, prendendolo direttamente dalla macchina analogica vera, l’essenza e l’eufonia 
della migliore pasta analogica, senza i “contro” classici dell’analogico: fruscìo, distorsione, e, soprattutto nel caso delle 
console multicanale, diafonia (crosstalk). 
 
Questo gioiellino si trova a pochi euro direttamente dal produttore: www.acusticaudio.com 
 
 

 
 
 
Il plug-in in questione a poco a poco sta avendo un grande successo tra i piccoli e medi studi di registrazione, 
soprattutto nei paesi in cui qualcuno ha la voglia di ascoltare con le orecchie e non solo con gli occhi o il portafoglio… 
 
Se alle librerie standard di questo strano e potentissimo plug-in, che va scoperto un poco alla volta perché è tutta 
sostanza e poca forma, aggiungi dei programmi tosti di terze parti, magari le librerie “Classic Analogue Consoles” di 
AlexB, o i nastri “Reel 2 Reel” di CDSoundMaster… il risultato è semplicemente sensazionale! 
 
Posso definire la mia esperienza personale , visto che ho avuto il piacere di avere AlexB in persona nel mio studio e ho 
potuto testare ufficialmente e in anteprima le sue librerie per Nebula prima che uscissero. 
 
Le librerie di Alex sono state realizzate con una cura a dir poco maniacale, con convertitori di eccellente livello e 
soprattutto con un gain-staging accuratissimo. 
 
Il procedimento per "campionare" e realizzare i program è complesso e necessita di molto tempo. Roba tipo 5-6 gg 
continui 10 ore al giorno per una console… e questo solo per i dati raw... poi c'è la questione dei kernel... 
 
La procedura consigliata per usare Nebula nel mix simulando una vera console è la seguente: dovresti fare il bounce 
(offline) di tutte le tracce facendole passare in Nebula con uno dei programmi di INPUT della console (line in o input 
microfonico). Io uso Wavelab in batch, vado a bere il caffè e intanto mi passa automaticamente tutte le tracce... diciamo 
un caffè lungo... 
 
Una volta trattate le tracce, semplicemente le importi in un progetto e le missi, mettendo sul master un'istanza di 
Nebula con il programma di somma della tale console (master bus), e nelle catene send-return lo stesso Nebula con il 
programma relativo. (Se hai un computer performante). 
  
Il risultato a mio avviso è notevolissimo, soprattutto se ci missi dentro dall'inizio. 
 
Delle 5 console finora uscite (SSL 4000G, API 1608, Rupert Neve Designs 5088, console valvolare TL Audio, Toft 
Trident) io uso con grandissimo piacere le prime tre che hanno un suono abbastanza diverso tra loro… E’ in arrivo 
anche una splendida Neve 8068 vintage…. 
 
Insieme a Duende o UAD 4K il suono SSL è quello lì, in pieno, poi magari sarò pure un visionario… 
 
A mio gusto su materiale normale preferisco complessivamente la API, per il punch preferisco la SSL e per il puff puff, 
nel senso di tridimensionalità e morbidezza, preferisco la Neve. 
 
In più AlexB ha anche due program di EQ semplicemente fantastici, entrambi EQ da mastering. 
 
Il primo è un EQ vintage valvolare, il secondo è un API 5500 che suona pazzescamente bene, esattamente come 
l'hardware ma senza fruscio. 
 
Insomma: un conto è la libreria standard di Nebula, già buona, ma un altro conto sono queste librerie! 
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Io ormai le uso da un po' e non potrei più farne a meno. Anche e soprattutto perché nei bus trasformano totalmente 
l'uso e il carattere degli altri plug-in. 
 
Più alta è la qualità dei plug-in, più con Nebula il risultato arriva rapidissimo e ben suonante, con pochissimi dB di 
intervento in EQ o compressione. 
Non si può raccontare, occorre provarlo per capire. 
 
Nebula ha solo un grosso problema. Costa poco. E per questo motivo per la gran parte della massa non può venire 
preso in considerazione con la necessaria attenzione (e stupore, perché se lo provi sul serio dopo un paio di settimane 
ne diventi dipendente). 
 
Peccato. Spero che qualcosa cambi visto che finalmente qualche americano comincia a parlarne molto bene anche su 
Gearslutz. Se in www.gearslutz.com digitate “Nebula”, potete capire ciò di cui parlo. Certo che ammettere che questo 
giocattolo suoni così bene, proprio nel carattere analogico non è facile... soprattutto per chi l’analogico ce l’ha e lo 
venera. 
 
Al di là delle librerie di Alex, con la versione commerciale di Nebula esistono diversi programmi GRATUITI sul sito di 
riferimento, www.nebula-programs, tra cui API 550b e BAE 1073 che suonano benissimo e in maniera organica, 
diversamente da qualsiasi plug-in, powered inclusi. 
 
Se potete, provateli e poi mi dite. Io sono di parte, sono un beta-tester, però dico che ne vale davvero la pena. 
 
Operatività: 
 
Se non ho il tempo per fare il rende ring offline, trovo più che sufficiente inserire sul master bus al'inizio il MIC IN della 
SSL, poi dei plug-in qualsiasi, e in fondo il MBC (master bus clean) della console. So che non è una procedura 
ortodossa ma per me funziona moltissimo. 
 
Se uso solo il program di somma sul master invece non noto differenze apprezzabili… 
 
Ricordiamoci che per ogni istanza puoi variare IN e OUT di uscita spingendo il plug-in come se fosse una vera 
macchina analogica. Occhio al clip e alla headroom, naturalmente. Il potenziometro “DRIVE” aumenta ulteriormente le 
armoniche secondarie, ma varia da program a program, nel senso che in alcuni programmi è decisamente ed 
eufonicamente avvertibile, in altri sembra non avere alcun effetto.  
 
Chissà perché, ma anche Alex nei manuali delle sue librerie consiglia un allineamento con +4dBu = -18 dBFS... Ma 
guarda un po'... 
 
Domanda: che differenza c’è tra il batch-render e l’utilizzo in tempo reale di Nebula? 
 
“Io posso fare direttamente nel sequencer il semplice export della traccia con un‘istanza di Nebula in insert o non è la 
stessa cosa rispetto alla procedura di batch di Wavelab a cui fai riferimento tu?” 
 
Ehm. No, per me non è la stessa cosa. 
 
Io semplicemente in Wavelab imposto un job, inserisco i plug-in che voglio nella sezione master e dico al software di 
processare automaticamente tutta la cartella delle tracce audio dandomi i nuovi file... 
 
Vantaggi: 
 
1) Non ho problemi di compensazione della latenza all'intero del software, Cubendo o ProTùlz. Tutte le tracce vengono 
processate ugualmente e sono consolidate dall'inizio come dovrebbe essere. In questo caso per me il MIC input è 
molto più colorato del LINE input e anche se non è ortodosso, ti invito a provare il primo su tutto. 
 
2) Non devo starmi a inserire un Nebula in ogni traccia.... !!!! Anche con processori potentissimi non è attualmente 
possibile arrivare oltre 8-10 istanze di Nebula. Nel caso dell’emulazione di una console completa tipo la SSL è 
sostanzialmente impossibile tenere acceso tutto in tempo reale. 
 
3) Le nuove tracce hanno automaticamente un qualsiasi prefisso o suffisso a mio piacere (e non mi vanno né a 
sovrascrivere, né a fare confusione con le tracce originali). 
 
4) Magari mentre processo offline con Nebula, contemporaneamente levo la DC offset... diminuisco il gain... converto la 
sample rate se diversa dal progetto con un plug-in apposito... 
 
5) Già che ci sono, magari faccio in tutto solo 2 batch e nel primo uso solo Nebula e sul secondo ripasso alcune tracce 
chiave con un nastro... sempre in batch… 



OGNI DIRITTO RISERVATO COPYRIGHT © 2010 WWW.TEETOLEEVIO.IT 

Tecniche di mix: Nebula e procedura di batch-rendering in Wavelab                                                          PAGINA     
.  

3 

 
Come impostare un Job in Wavelab per il rendering (bounce) offline 
 

1) Aprite in Wavelab un file audio. 
2) Inserite nel primo slot della Master Section un’istanza di Nebula con un programma es. SSL CLC Mic Input 
3) Inserite nel secondo slot della Master Section un’istanza di Nebula con un programma es. SSL CLC Master 

Bus Processed (MBP). 
 

 
 
 
4) Una volta trovato l’equilibrio di una leggera colorazione, magari provando a giocare con GAIN IN e GAIN OUT di 
Nebula su una traccia percussiva tipo il rullante, salvate e nominate il preset della Master Section facendo clic su 
Presets - “Add”. 
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4) Nel menu Tools – Batch Processing selezionate nella scheda Input la cartella contenente i file della sessione 
da processare in batch, oppure un file alla volta. 

5) Nella scheda Output, oltre alla cartella di destinazione ricordatevi di aggiungere eventualmente una 
desinenza ai nuovi file, oppure selezionate almeno l’opzione “Create Backup” per NON SOVRASCRIVERE I 
FILE AUDIO ORIGINALI. 

 

 
 
 

6) Sempre nella scheda Input, fate clic sul pulsante “Master Section” a fianco di “Extra” e trascinare da destra a 
sinistra il preset precedentemente salvato dalla sezione Plug-ins / Presets alla sezione Sequence. 
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7) A questo punto il lavoro è impostato. Selezionate magari l’opzione Background sotto Priority e fate clic su 
Run. Andatevi a bere un caffè oppure fate qualcos’altro, magari impostate il mix. Per un file a 24bit/44.1 Khz 
generalmente Wavelab impiega circa 2 minuti per ogni file. Controllate il progresso nella Monitor Window. Se 
avete ad esempio 32 tracce, ci metterà un’oretta... Ma ne vale la pena! Fidatevi ! 

 
 

 
 
 
Per provare la differenza, re-importate le tracce processate con Nebula nel vostro progetto. Premete Play e ascoltate… 
 
 
Buon mix a tutti !!!! 
 
 
 
 
Teetoleevio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Testo originariamente pubblicato da Teetoleevio nel forum United Audio Resources, nella sezione “Mixaggio e Mastering”. Editato e 
aggiornato integralmente nel 2010. Per avere ulteriori informazioni, o saperne di più, consulta www.teetoleevio.it oppure invia una mail 
a teetoleevio@yahoo.com *** 


