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SI COMINCIA!

Si comincia!

Benvenuti!
Grazie  e  congratulazioni  per  aver  acquistato  il  lettore  multimediale  KETRON Lounge! Questo 
manuale di istruzioni spiegherà nel dettaglio ogni caratteristica dello strumento. Si prega di leggere 
attentamente il Manuale di istruzioni per ottenere le migliori prestazioni dal proprio strumento sia in 
una sessione dal vivo che in uno studio di registrazione.
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Istruzioni di sicurezza
• Leggete queste istruzioni.

• Conservate queste istruzioni in un posto sicuro.

RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI ALLE PERSONE 

AVVERTENZE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo strumento a 
pioggia o umidità.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE 

AVVERTENZE: Quando si utilizza un prodotto elettrico è importante adottare una serie di 
precauzioni come le seguenti:

• Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare lo strumento.

• Un adulto dovrebbe sempre supervisionare i bambini quando si suona lo strumento.

• Non utilizzare lo strumento in aree soggette a infiltrazioni o spruzzi d'acqua, come accanto a 
un lavandino, una piscina, su superfici umide, ecc. Non posizionare contenitori con liquidi 
sullo strumento per evitare infiltrazioni accidentali di liquido nello strumento.

• Lo strumento deve essere utilizzato solo su un supporto consigliato dal produttore.

• Non utilizzare questo strumento ad un volume molto alto per un lungo periodo di tempo: ciò 
potrebbe causare la perdita permanente dell'udito.

• Posizionare lo strumento in modo da garantire un'adeguata ventilazione.

• Tenere questo strumento lontano da fonti di calore, come termosifoni, stufe o altri prodotti 
che producono calore.

• Collegare lo strumento alla rete solo con l'adattatore di rete. Troverai i dettagli di 
identificazione e alimentazione sotto lo strumento.

• Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o quando non viene utilizzato per un 
lungo periodo di tempo.
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• Se necessario, scollegare lo strumento tramite l'interruttore di alimentazione sul pannello 
posteriore. Quando si posiziona lo strumento, assicurarsi sempre che questo interruttore sia 
facilmente raggiungibile.

• Portare lo strumento presso un centro di assistenza se:

◦ il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.

◦ oggetti o liquidi sono caduti nello strumento.

◦ lo strumento è stato esposto alla pioggia.

◦ lo strumento non funziona correttamente o le prestazioni sono ridotte.

◦ lo strumento è caduto o il telaio è danneggiato.

• Non tentare mai di riparare lo strumento da soli; tutte le riparazioni devono essere eseguite 
da un tecnico qualificato.

PREVENIRE I DISTURBI RADIO/TV 

Questo strumento opera sulla banda di radiofrequenza. Se non è installato correttamente e 
rigorosamente nel rispetto delle istruzioni fornite può disturbare la ricezione degli apparecchi 
radiotelevisivi. Sebbene lo strumento che avete acquistato sia stato progettato in conformità con le 
leggi vigenti e in modo tale da fornire una ragionevole protezione contro tali disturbi, non vi è 
alcuna garanzia che questi non si verifichino. Per verificare se il disturbo che stai riscontrando è 
effettivamente prodotto dal tuo strumento, spegnilo per vedere se il disturbo scompare. Riaccendere 
lo strumento per vedere se il disturbo si ripresenta. Una volta che sei certo che il tuo strumento stia 
effettivamente causando il disturbo, prendi una delle seguenti misure:

• Regolare l'antenna del ricevitore radio o TV.

• Posizionare lo strumento in una posizione diversa rispetto al ricevitore radio o TV. 

• Posizionare lo strumento più lontano dal ricevitore.

• Collegare la spina dello strumento a un'altra presa in modo che lo strumento e il ricevitore 
siano collegati a due circuiti diversi.

• Se necessario, chiamare un tecnico dell'assistenza.

ALIMENTATORE

• Quando si collega lo strumento ad altri apparecchi (amplificatore, mixer, strumenti MIDI 
ecc.), assicurarsi che tutte le unità siano spente.

• Leggere le raccomandazioni sui disturbi radiotelevisivi.
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CURA DELLO STRUMENTO

• Pulire le superfici dello strumento con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai 
benzina, diluenti o solventi di alcun tipo.

ALTRE PRECAUZIONI

Se desideri utilizzare il tuo strumento all'estero e hai dei dubbi sull'alimentazione, consulta un 
tecnico qualificato prima di partire. Lo strumento non deve mai essere sottoposto a forti urti.

ADATTATORE DI CORRENTE

Quando si collega questo strumento alla presa di corrente, utilizzare esclusivamente l'adattatore di 
corrente KETRON fornito con lo strumento. L'uso di diversi adattatori di corrente può danneggiare 
i circuiti di alimentazione dello strumento. È quindi di fondamentale importanza utilizzare solo un 
adattatore originale, richiedendo il modello corretto al momento dell'ordine di un nuovo adattatore.

INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE

“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sull'uso ridotto di sostanze 
pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici e sullo smaltimento dei rifiuti ”.

Il simbolo del bidone barrato riportato sull'apparecchio significa che a fine vita lo strumento deve 
essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti. Al termine del suo ciclo di vita l'utente deve quindi 
conferire lo strumento ad un centro di raccolta differenziato per prodotti elettronici ed elettrici, 
oppure restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di uno strumento nuovo e simile, a 
seconda di quale sia il caso. Il corretto smaltimento dello strumento in modo che possa essere di 
conseguenza riciclato e smaltito in modo compatibile con l'ambiente aiuta a prevenire possibili 
effetti negativi per l'ambiente e la salute e garantisce il riciclaggio dei componenti dello strumento. 
Lo smaltimento non autorizzato del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione di 
sanzioni amministrative.

Questo simbolo indica che nei paesi dell'UE, questo prodotto deve essere raccolto separatamente 
dai rifiuti domestici, come definito in ciascuna regione. I prodotti contrassegnati da questo simbolo 
non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
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Specifications
 Polyphony: 128 notes, multitimbral (48 parts).

 Display: LCD colour TFT 7”, touch sensitive 800×480 resolution with Brightness control.

 Multimedia: wav, midi, mp3, mp4, avi, mov, flv, cdg, jpg, png, txt, pdf.

 Player: Transpose, Time Stretching, GM, Jukebox, Playlists, MyFolders, Drum Remix, 
Markers, Lyrics, Cross Fade, Search, PFL, Midi Mix, Karaoke Backgrounds.

 Jukebox: up to 7 programmable Sets.

 Audio Multitrack: 5+1 audio tracks with separate slider control.

 Video: external monitor output (DVI) for Lyrics, video files and Mirror.

 Menu: Play Modes, Midi, DSP, Audio Recording, Audio Edit, Video, Controls, Preferences, 
Metronome, Manual, Micro1/Vocalizer, Micro2/Guitar, Footswitch.

 Media: internal storage: SSD Card 8 GB, USB: 3 Host + 1 device.

 Sounds: 632 GM Sounds, 62 Drum Sets.

 Voices: 368 Preset Voices, Stereo Grand Piano, 368 User Voice, 2nd voice, V-Tone, Double 
up/down, EFX Insert, Voice Editing.

 Drum Machine: 391 Drum Styles. 269 Live Drums, 86 Midi Patterns, 372 Drum Loops, 
397 Grooves, User Styles, Midi Drum Mixer, 4 Variation ABCD, 4 Fill, 4 Break, Intro, 
Ending.

 Stem: 4 Scenes, 5 audio tracks per scene to be played simultaneously, Lead track, 
Transpose, Time Stretching, Loop, Solo, Mute, Autoplay.

 Play Modes: Master keyboard, Accordion Classic.

 DSP: Chorus, reverb, flanger, phaser, tremolo, rotary, echo delay, tap delay, equalizer, 
distortion, amp simulator, compressor, filter, EFX Insert (54 types), 10 programmable Insert 
Chains.

 Audio Recording: 1 stereo audio track

 Audio Edit: Cut, Normalize, Autoloop.

 Micro: XLR input, gain control, volume, reverb, talk, equalizer, compressor, echo, pitch 
shift, noise gate,

 Voicetron: 3 Voice Voicetron, 6 Voicetron Presets + 4 User.

 Midi Connections: In 1 (GM), In 2 (Keyboard), Out, Thru.
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 Midi Modes: Standard, Keyboard, Computer, Player Out, Accordion.

 Audio Outputs: Left/right stereo, pedal volume, micro1 out, stereo headphones.

 Audio Inputs: Micro 1, Micro 2, Guitar.

 Optional: Footswitch with 6 or 13 switches, volume pedal, sustain pedal, bag, SSD card.

 Power Supply: external 9 / 4A.

 Dimensions: 32 x 21 x 8 cm ( 13 x 8,2 x 3,1 inches).

 Weight: 2 Kg (4,4 lbs).

* Tutte le specifiche e gli aspetti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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Connessioni

Pannello posteriore

• ON/OFF: premere questo tasto per accendere e spegnere lo strumento. Lo strumento 
impiegherà fino a 30 secondi per avviarsi e 10 secondi per spegnersi. 

• DC 9 V 4A: presa di alimentazione principale. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore 
fornito con lo strumento Uscita: 9 V, 4 A.

• VOLUME PEDAL: porta jack stereo standard per il collegamento del pedale del volume 
(opzionale).

• MIDI: MIDI IN1 (GM), MIDI IN 2 (KEYBOARD), MIDI OUT e MIDI THRU per 
trasmettere e ricevere messaggi MIDI (vedere capitolo MIDI).

• MAIN OUT: Doppia porta jack mono standard per collegare lo strumento ad un sistema PA 
STEREO: Sinistra (Mono sinistro) e Destro (Mono destro). Si consiglia vivamente di 
utilizzare connessioni stereo per ottenere le migliori prestazioni.

• HEADPHONE: jack stereo standard per il collegamento delle cuffie. Il volume delle cuffie è 
controllato dalla sezione Master.

• MICRO 1 IN: presa Combo mono standard (TRS/XLR) per il collegamento di un microfono 
dinamico.

• MICRO 1 GAIN: utilizzare questo potenziometro per regolare il guadagno del segnale di 
ingresso Micro 1.

• MICRO 1 OUT: out diretta  dell’ingresso  MICRO 1 .

• MICRO 2 IN: jack mono standard per il collegamento di altri strumenti ausiliari come 
Tastiera, Expander, Chitarra o Microfono Dinamico.

• MICRO 2 GAIN: utilizzare questo potenziometro per regolare il guadagno del segnale di 
ingresso Micro 2.
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• FOOTSWITCH: utilizzare questa porta per collegare la pedaliera degli interruttori a pedale 
KETRON FS 6/13 (opzionale).
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Vista laterale

Sul lato destro dello strumento troverai uno slot per SD Card e 3 USB Host per il collegamento a 
dispositivi USB esterni come pen drive, hard disk etc

Lato frontale

• USB DEVICE: utilizzare questa porta per utilizzare lo strumento come dispositivo di 
memoria (vedi PC CONNECT) o per trasmettere e ricevere messaggi MIDI (vedi USB 
MIDI).

• VIDEO DVI: Porta di interfaccia multimediale ad alta definizione per il collegamento ad un 
monitor video esterno.

12 - KETRON - LOUNGE



SI COMINCIA!

Pannello frontale

1 – Potenziometri  di Volume 

• VOICE: regola il volume della   VOICE.

• PLAYER: controlla il  volume del PLAYER e il volume delle prime due tracce (Left e Right 
di un file AUDIO MULTITRACCIA.

• MICRO/VOCALIZER: controlla il volume del MICRO 1 e del VOICETRON, il volume 
della terza traccia di un file AUDIO MULTITRACCIA e il volume della prima traccia di 
uno  STEM.

• ORCH: controlla il volume della SEZIONE ORCHESTRA di un file MIDI, il volume della 
quarta traccia di un file AUDIO MULTITRACCIA  e il volume della seconda traccia di uno 
STEM.

• BASS: controlla il volume della SEZIONE BASS di un file MIDI, il volume del BASS (la 
parte più bassa della tastiera, se attiva) e  il volume della quinta traccia di un file AUDIO 
MULTITRACCIA e il volume della terza traccia di uno STEM.

• DRUM: controlla il volume della SEZIONE DRUM di un file MIDI, il volume della  
DRUM, il volume della sesta traccia di un file AUDIO MULTITRACCIA e il volume della 
quarta traccia di uno STEM.
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2 – LCD Display

Il display touchscreen è l'interfaccia utente principale dello strumento. Toccando i pulsanti 
visualizzati sullo schermo l'utente può navigare tra i menu, impostare i valori dei parametri, 
riprodurre brani, abilitare e disabilitare le funzioni e molto altro.

3 – Uso del Dial

Usatelo per scorrere gli elenchi (file o preset) e modificare il valore del parametro selezionato.

4 – Sezione di Controllo

• EXIT: utilizzatelo per annullare un'operazione, andare alla cartella principale durante lo 
scorrimento degli elenchi di file, chiudere i pop up, nascondere i testi o tornare alla 
schermata precedente. Il led di questo pulsante notifica anche l’ingresso di dati sulla porta 
MID IN.

• ENTER: utilizzatelo per accedere ad una cartella durante lo scorrimento di elenchi di file, 
avviare la riproduzione di file, selezionare un preset da un elenco o per confermare 
un’operazione.

• SAVE: utilizzatelo per memorizzare i parametri dello strumento come CUSTOM STARTUP, 
salvare alcuni metadati (come tempo, trasposizione, cambio programma, ecc.) in un file 
MIDI o audio, salvare un DRUM REMIX, una PLAYLIST, un progetto STEM, e altro 
ancora. 

• MIDI RESET: premere EXIT ed ENTER contemporaneamente per inviare un MIDI RESET 
allo strumento (ripristinerà istantaneamente tutti gli eventi MIDI). Questa funzione è talvolta 
chiamata MIDI PANIC da altri produttori.

5 – Sezione per la Navigazione

Utilizzate questi pulsanti per navigare tra tutte le diverse sezioni dello strumento.

14 - KETRON - LOUNGE



SI COMINCIA!

• MEDIA  : visualizza i dispositivi di memoria installati sullo strumento o collegati tramite le 
porte USB. 

• MENU  : visualizza e fornisce l'accesso a tutte le sezioni dello strumento a cui non è possibile 
accedere da una scheda esterna.

• MICRO  : attiva il microfono collegato alla porta di ingresso MICRO 1. Tenere premuto per 
accedere alla pagina MICRO 1 e VOICETRON.

• DRUM  : entra in modalità DRUM e visualizza sul display la relativa pagina.

• STEM  : entra in modalità STEM e visualizza sul display la relativa pagina.

• VOICE  : visualizza la pagina VOICE, che permette di scegliere il suono da riprodurre tra le 
11 famiglie disponibili.

6 – Pulsanti Multifunzione

Questi pulsanti cambiano le loro funzioni a seconda che lo strumento sia attualmente in modalità 
PLAYER o in modalità DRUM.

• START/STOP: utilizzare per riprodurre o interrompere un file sul PLAYER, un progetto 
STEM (in modalità STEM) o un ritmo (in modalità DRUM).

• PAUSE: (solo PLAYER) utilizzare per interrompere o riprendere la riproduzione di un file.

• LEAD: (solo PLAYER) usatelo per silenziare la traccia melodica del file MIDI 
(generalmente è la traccia #4 ma può essere modificata, se il file MIDI non è conforme al 
protocollo MIDI convenzionale) oppure, durante la riproduzione di un file audio, attenua la 
linea vocale del file. In altre parole, la voce principale è notevolmente attenuata permettendo 
di cantare sopra i brani originali. Questa funzione opera in tempo reale e non influisce sulla 
riproduzione del file. Il risultato di questa elaborazione può variare a seconda del missaggio 
della canzone (quantità di riverbero, pan, ecc.) e degli effetti utilizzati. Vedere 
IMPOSTAZIONI per modificare il numero della traccia della melodia.

• LYRIC: (solo PLAYER) visualizza o nasconde i testi sul display, se presenti. Visualizza o 
nasconde anche un'immagine, un documento txt o pdf, se caricato in precedenza.

• SEARCH: (solo PLAYER) utilizzare per cercare i file per nome o per indice.

• JUKEBOX: (solo PLAYER) visualizza la pagina JUKEBOX. Utilizzare per accedere 
rapidamente a un massimo di sette set di brani
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• XFADE: (solo PLAYER) abilita o disabilita la dissolvenza incrociata tra due file audio o 
MIDI.

• GM: (solo PLAYER) visualizza la pagina GM. Utilizzare per gestire i suoni assegnati alle 
tracce di un file MIDI.

• PICS&MOVIES: (solo PLAYER) premere EXIT ed ENTER contemporaneamente per 
visualizzare la pagina PICS&MOVIES. Utilizzare per scorrere file video e immagini.

• IN/END: (solo DRUM) da utilizzare per suonare l'intro (se il DRUM è fermo) o il finale (se 
il DRUM sta suonando) di un ritmo di DRUM.

• A: (solo DRUM) da utilizzare per suonare la variazione A di un ritmo di batteria.

• B: (solo DRUM) da utilizzare per suonare la variazione B di un ritmo di batteria.

• C: (solo DRUM) da utilizzare per suonare la variazione C di un ritmo di batteria.

• D: (solo DRUM) da utilizzare per suonare la variazione D di un ritmo di batteria.

• FILL: (solo DRUM) da utilizzare per riprodurre un Fill basato sulla variazione corrente.

• BREAK: (solo DRUM) da utilizzare per riprodurre un Break basato sulla variazione 
corrente.

7 – Pulsanti Transpose e Tempo 

• TRANSPOSE  :  utilizzare per cambiare l'intonazione (Tonalità) di un brano in riproduzione, 
l'intonazione delle note suonate sulla tastiera o l'intonazione di un progetto STEM .

• TEMPO  : utilizzare per cambiare il tempo (rallentare o accelerare) di una canzone, un ritmo  
DRUM in esecuzione o un progetto STEM.

8 – Volume Generale

Utilizzare per controllare il volume delle uscite audio SINISTRA/DESTRA e CUFFIA.
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PLAYER

Player
La sezione PLAYER può riprodurre diversi tipi di file multimediali, come wav, MIDI, mp3, mp4, 
avi, mov, flv, cdg, jpg, txt e pdf. 

Questi file possono essere riprodotti dalla memoria interna (UserFs) o da un dispositivo 
multimediale esterno, come un disco USB o una scheda di memoria SD (consultare il paragrafo   
MEDIA per sapere come accedere al contenuto di un dispositivo di memoria esterno).

NB: per semplificare d’ora in avanti, file audio e file MIDI verranno indicati come "brani" o 
“songs”.

Videata principale
La videata principale del PLAYER è mostrata di seguito. Questa pagina viene visualizzata all'avvio 
ed è la schermata più importante dello strumento. Possiamo identificare quattro diverse zone, 
ognuna delle quali ricopre un diverso ruolo: 

1. BARRA DI STATO  

2. NAVIGAZIONE DEI FILE  

3. BARRA   DI   DESTRA  

4. BARRA INFERIORE  
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1 – Barra di stato

La barra di stato nella parte superiore dello schermo è sempre visibile e mostra alcune informazioni 
importanti, come ad esempio:

• Il nome del brano corrente, Ritmo o Registration.

• La battuta corrente del METRONOME.

• Il TEMPO corrente del metronomo.

• L’attuale  TRANSPOSITION in semitoni.

• Il nome del Preset VOICE. Cliccare sul nome per cambiare il Preset.

• Il Volume della VOICE.

2 – File browser - Navigazione dei File

Fornisce l'accesso a tutti i file e le cartelle sui dispositivi di memoria collegati. Utilizzare il selettore 
dei valori per scorrere il contenuto di una cartella, premere ENTER per aprire un file o accedere a 
una directory (vedi RIPRODURRE UNA SONG e MEDIA per ulteriori informazioni sull'accesso a 
file e cartelle). All'accensione dello strumento, il BROWSER FILE mostrerà il contenuto della 
memoria interna (UserFs). 

In quest'area possono essere visualizzate anche le LYRICS di una canzone o il contenuto di un file 
txt, pdf o video (vedi VIDEO per sapere invece come visualizzare un video o un file Pdf sul 
monitor esterno). 

NB: abilitare la modalità KINETICS MODE nelle PREFERENZE per scorrere il contenuto di una 
cartella con un dito.

3 – Barra di destra

In quest'area viene visualizzata la posizione attuale (tra parentesi quadre) e la durata totale di un file 
audio, video o MIDI. Il formato dipende dal tipo di file:

• In minuti e secondi per un file audio o video.

• In battute per un  MIDI file.

Nella barra di destra troverai anche alcuni pulsanti contestuali, come ad esempio:

• PLAYBAR: visualizza i CONTROLLI DI RIPRODUZIONE, che possono essere utilizzati 
per cambiare la posizione di riproduzione (ad esempio saltare al centro o alla fine di un 
brano). Potrebbe non essere disponibile in determinate circostanze (ad esempio se è in 
riproduzione uno STEM).
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• FADE OUT: diminuisce progressivamente il volume della canzone corrente, fino a 
raggiungere lo 0. Questo pulsante si accenderà se è in corso una dissolvenza in chiusura. 
Toccare di nuovo mentre è in corso una dissolvenza in chiusura per annullare l'operazione.

• KARAOKE: apparirà solo se sullo schermo sono visualizzate delle LYRIC.Visualizza la 
pagina KARAOKE sullo schermo.

• PDF: apparirà solo se c'è un file pdf caricato sul PLAYER. Mostra i controlli necessari per 
navigare nel pdf.

• E altro dipendentemente dal contesto.

4 – Barra Inferiore

Nella parte inferiore dello schermo troverai alcuni pulsanti che possono essere utilizzati per 
accedere ad altre funzioni, come ad esempio:

• REGS  : apre la lista delle Registration.

• DRUM REMIX  : collega un Ritmo ad un MIDI file.

• PLAYLIST  : gestisce liste di brani.

• MY FOLDER  : gestisce locazioni di cartelle personalizzate.

• MARKER  : salta nelle diverse sezioni di un brano (il brano deve contenere ovviamente i 
meta data dei marker). 

• SETTINGS  : gestisce le impostazioni e le opzioni del PLAYER.

Esempio – Riprodurre una Song
Per riprodurre un file, attenersi alla seguente procedura:

• Utilizzare il selettore dei valori per scorrere l'elenco di file e cartelle e selezionare un file 
MIDI o audio. Il file attualmente selezionato verrà evidenziato in arancione. Premere 
ENTER per entrare in una cartella o EXIT per uscire alla cartella principale. 

• Premere ENTER o START per riprodurre il brano attualmente selezionato. Il led del 
pulsante START si accende. 

• Premere nuovamente START per interrompere il brano.

• Premere PAUSA per mettere in pausa il brano. Per riprendere premere nuovamente PAUSA 
o START.

• Premere TRANSPOSE per cambiare la tonalità di un brano.

• Premere TEMPO  per cambiare la velocità (BPM) del brano in esecuzione.
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• Utilizzare il potenziometro PLAYER a sinistra del PANNELLO FRONTALE per regolare il 
volume.

NB: quando la funzione Auto Play è abilitata (vedi SETTINGS), i file nella cartella vengono 
riprodotti automaticamente uno dopo l'altro.

NB: per visualizzare un file video sul monitor esterno, ricordarsi di abilitare l'opzione Movie/PDF 
To RGB nella pagina  SETTIN  GS  .
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Trasposizione
La funzione TRANSPOSE può essere utilizzata per modificare l'intonazione di una canzone o 
l'accordatura delle note suonate tramite una tastiera esterna. 

Premere il pulsante TRANSPOSE per aprire la videata di trasposizione:

• LOCK: impedisce che la finestra di trasposizione venga nascosta automaticamente.

Selezionare la configurazione desiderata e utilizzare il Value Dial per modificare il valore di 
trasposizione:

• GLOBAL: applica la trasposizione sia al brano che alla tastiera (note MIDI IN). È 
influenzato dai metadati di trasposizione salvati nel brano, il che significa che verrà 
impostato sul valore salvato nel brano all'inizio del brano e verrà ripristinato a 0 al termine 
del brano. 

• KEYBOARD: applica la trasposizione alla tastiera (note MIDI IN) ma non al brano. È 
influenzato dai metadati di trasposizione salvati nel brano, il che significa che verrà 
impostato sul valore salvato nel brano all'inizio del brano e verrà ripristinato a 0 al termine 
del brano.

• MAIN: applica la trasposizione alla tastiera e al brano (solo file MIDI). NON è influenzato 
dai metadati di trasposizione salvati nella song. Si aggiunge con il valore di trasposizione 
KEYBOARD. 

 KETRON - LOUNGE - 21



PLAYER

NB: la trasposizione MAIN si sovrappone alla trasposizione KEYBOARD. Se c'è una trasposizione 
KEYBOARD salvata nella song, verrà aggiunta (o sottratta) alla trasposizione MAIN.

Premi SAVE mentre il brano è ancora in riproduzione, per salvare i metadati di trasposizione nel 
brano. Sullo schermo verrà visualizzata una finestra pop-up

 

• NO: sul display apparirà una tastiera alfanumerica virtuale. Componi il nuovo nome e poi 
tocca ENTER. Il file originale non verrà modificato. 

• YES: sovrascrive la song.

• CANCEL: cancella l’operazione.

Esempio – Applica la Trasposizione alla Song ma non alla tastiera

• Eseguite una song (mp3 o MIDI).

• Premete il pulsante TRANSPOSE.

• Premere il pulsante GLOBAL e utilizzare la manopola Value per impostare la trasposizione 
GLOBAL sul valore desiderato.

• Premere il pulsante KEYBOARD e utilizzare il Value Dial per impostare la trasposizione 
KEYBOARD su 0.

NB: ricordate che il valore di trasposizione GLOBAL si resetterà a 0 al termine della song.
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Tempo
La funzione TEMPO può essere utilizzata per modificare la velocità di riproduzione di un brano. Il 
valore del tempo è espresso in BPM per i file MIDI e in rate (+-%) per i file audio.

Premere TEMPO per visualizzare la finestra del tempo:

Utilizzare il Value Dial per impostare il tempo sul valore desiderato.

• LOCK: Blocca il tempo tra brani consecutivi e ignora gli eventi di cambio tempo MIDI 
(solo file MIDI).

• ACC: (Accelerando) Accelera il tempo della canzone a una velocità di 5 BMP/down beat 
(solo file MIDI). 

• RIT: (Ritardando): Rallenta il tempo del brano a una velocità di 5 BMP/beat down (solo file 
MIDI). 

Premere SAVE mentre il brano è ancora in riproduzione, per salvare i metadati del tempo nel brano. 
Sullo schermo verrà visualizzata una finestra pop-up.
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• NO: sullo schermo apparirà una tastiera alfanumerica virtuale. Componi il nuovo nome e poi 
tocca ENTER. Il file originale non verrà modificato.

• YES: sovrascrive la song.

• CANCEL: cancella l’operazione.
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GM
In modalità GM puoi vedere tutte le 16 tracce MIDI del modulo sonoro GM e lo strumento caricato 
in ogni traccia. Puoi cambiare il suono, il livello, il pan, gli effetti e la mandata del riverbero di ogni 
traccia. Il modulo sonoro GM può essere utilizzato dal PLAYER per riprodurre file MIDI o da un 
dispositivo MIDI esterno collegato alla porta MIDI IN GM (vedi MIDI). 

Premere il pulsante GM per entrare in modalità GM. Il led del pulsante GM si accende. Tutte le 16 
tracce GM verranno visualizzate su una griglia e le tracce vuote verranno visualizzate in bianco. 
Una barra rossa sotto ogni traccia monitorerà l'attività MIDI sul canale corrispondente. 

• GM MIXER: apre la pagina GM MIXER .

• SOLO: isola la traccia desiderata e silenzia tutte le altre. Toccare il pulsante SOLO e quindi 
toccare il pad desiderato per mettere in solo la traccia (le parti isolate saranno identificate 
dal simbolo "S").

• MUTE: silenzia la traccia desiderata. Toccare il pulsante MUTE e quindi toccare la parte 
desiderata per silenziare la parte (le parti disattivate saranno identificate da un simbolo 
"M").

• Se entrambi i pulsanti MUTE e SOLO sono spenti, toccare una delle 16 tracce per aprire la 
pagina GM VOICE EDIT .
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Modifica della Voice GM 

Se entrambi i pulsanti MUTE e SOLO sono spenti, toccare una delle 16 tracce per modificare lo 
strumento che suona sulla traccia selezionata. È possibile modificare il suono (MIDI Program 
Change), il volume, le mandate di riverbero e altro ancora.

• VOLUME: regola il volume della traccia. I valori vanno da 0 a 127.

• REVERB: : controlla la quantità di mandata del riverbero (vedi DSP per cambiare il tipo di 
REVERB). I valori vanno da 0 a 127.

• CHORUS: controlla la quantità di mandata del chorus (vedi DSP per cambiare il tipo di 
CHORUS). I valori vanno da 0 a 127.

• PAN:controlla la posizione sul panorama stereo della traccia. I valori vanno da -64 (tutto a 
sinistra) a 64 (tutto a destra) con 0 come posizione centrale (>|<).

• SOLO: isola la traccia selezionata.

• MUTE: silenzia la traccia selezionata.

• SHIFT: (solo su tracce Voice) controlla la trasposizione del tono. I valori vanno da -24 a 
+24.

• MIXER: (solo su tracce di batteria) apre la pagina GM   DRUM MIXER   .

• VELO: controlla la sensibilità della dinamica (valori positivi rendono la traccia più forte, 
valori negativi rendono la traccia più morbida). I valori vanno da -127 a +127.

• PART MODE: assegna un tipo di categoria tra Voice track (traccia di strumento normale), 
Drum (traccia di batteria), Drum2 (traccia di groove) e Voicetron (traccia di armonizzazione 
della voce).
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• EFX INSERT: seleziona il preset di inserimento EFX della traccia (vedi  DSP per saperne di 
più sugli effetti Insert). 

• ON/OFF:abilita/disabilita l'effetto Insert sulla traccia .

• EDIT: apre una pagina in cui è possibile regolare l'attacco, il decadimento e il rilascio 
dell'inviluppo dell'ampiezza (ADR), il taglio e la risonanza del filtro (VCF) e la frequenza, 
la profondità e il ritardo dell'oscillatore a bassa frequenza (LFO) utilizzato per gli effetti di 
modulazione.

• Toccare l'immagine dello strumento per aprire un pop-up in cui è possibile selezionare lo 
strumento della traccia. 

• premere SAVE per salvare tutte le modifiche apportate al file MIDI (vedi SONG SETUP).

• premi EXIT per tornare alla pagina precedente.
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GM Drum Mixer

Nella pagina GM DRUM MIXER, vengono visualizzati tutti i brani della batteria, insieme ai livelli 
di volume e di riverbero.

Puoi modificare la batteria a tuo piacimento, ad esempio aumentando il riverbero sul rullante (se 
troppo asciutto), oppure rimuovendo dal mix gli strumenti indesiderati, come le congas. Per 
disattivare e riattivare una selezione, toccare il pulsante icona corrispondente.

Premere EXIT per tornare alla pagina precedente.
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Mixer GM 

Nella pagina GM MIXER, vengono visualizzate tutte le 16 tracce del file MIDI, insieme ai controlli 
di volume, riverbero e chorus, pan, solo e mute.

Un led meter sotto ogni quadrante virtuale monitorerà l'attività MIDI sul canale corrispondente.

I pulsanti VOL, REV, CHO, PAN, SOLO e MUTE funzionano come quelli che si trovano nella 
pagina GM VOICE EDIT ma qui vengono visualizzati tutti in una volta.

• VOL: regola il volume del brano. Toccare il pulsante VOL, quindi toccare il brano 
desiderato e utilizzare il selettore dei valori per regolare il volume del brano selezionato. I 
valori vanno da 0 a 127.

• REV: regola la quantità di mandata del riverbero della traccia. Toccare il pulsante REV, 
quindi toccare la traccia desiderata e utilizzare il selettore dei valori per regolare la quantità 
di invio del riverbero della traccia selezionata. I valori vanno da 0 a 127.

• CHO: regola la quantità di mandata del chorus della traccia. Tocca il pulsante CHO, quindi 
tocca la traccia desiderata e usa il selettore dei valori per regolare la quantità di invio del 
chorus della traccia selezionata. I valori vanno da 0 a 127.

• PAN: controlla la posizione sul panorama stereo della parte. Toccare il pulsante PAN, quindi 
toccare la traccia desiderata e utilizzare il selettore dei valori per regolare la posizione della 
traccia selezionata. I valori vanno da -64 (tutto a sinistra) a 64 (tutto a destra) con 0 come 
posizione centrale (>|<).

• MUTE: silenzia la traccia desiderata. Toccare la traccia desiderata e toccare il pulsante 
MUTE per silenziare la traccia (le parti disattivate saranno identificate da un simbolo "M" 
accanto al nome).
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•  SOLO: isola la traccia desiderata e silenzia tutte le altre. Toccare la traccia desiderata e 
toccare il pulsante SOLO per mettere in solo la traccia (le parti degli assoli saranno 
identificate da un simbolo "S" accanto al nome).

Premere SAVE per salvare tutte le modifiche apportate al file MIDI (vedi  SONG SETUP).

Premere EXIT per tornare alla pagina precedente.

Esempio – Aumenta la quantità di chorus della traccia 14

• Tocca il pulsante CHORUS.

• Tocca il quadrante virtuale della traccia 14. Il quadrante diventerà rosso.

• Utilizzare la manopola per modificare il valore.

Esempio – Disattiva/Attiva l'audio della traccia 5 

• Tocca il quadrante virtuale della traccia 5. Il quadrante diventerà rosso.

• Tocca il pulsante MUTE.

• Tocca di nuovo il pulsante MUTE per riattivare l'audio della traccia.
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Song Setup - Configurazione del brano
Con la funzione SONG SETUP è possibile salvare diversi parametri in una song (file MIDI o 
audio), quali:

• Tutte le modifiche effettuate all'interno della pagina GM  (solo MIDI files).

• Il volume degli slider ORCH, BASS e DRUM (solo file MIDI).

• I valori di trasposizione (GLOBAL, KEYBOARD, vedi TRANSPOSE).

• Il valore TEMPO .

Premere SAVE per salvare le modifiche. Sullo schermo verrà visualizzato un pop-up:

• NO: sullo schermo apparirà una tastiera alfanumerica virtuale. Componi il nuovo nome e poi 
tocca ENTER. Il file originale non verrà modificato.

• YES: sovrascrive il brano.

• CANCEL: annulla l'operazione.

• INITIAL: (solo file MIDI) salva i metadati all'inizio del file MIDI. Mantiene tutte le 
variazioni di programma, volume, pan, riverbero, chorus, ecc. nel resto del file MIDI.

• GLOBAL: (solo file MIDI) salva le modifiche globalmente. Blocca qualsiasi altra 
variazione di programma, volume, pan, riverbero,chorus, ecc. nel resto del file MIDI.

• REMOVE SONG SET UP: (solo file MIDI) rimuove le modifiche precedenti apportate al 
file MIDI.
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Jukebox
La modalità JUKEBOX fornisce un modo alternativo per accedere a file e brani. Puoi avere fino a 
15 brani contemporaneamente a portata di mano per un accesso facile e veloce che ti consente di 
navigare rapidamente tra le raccolte di brani.

In modalità JUKEBOX, una raccolta di brani è chiamata "Set". Ciascun Set è collegato a un 
percorso di cartella specifico e, quando viene selezionato, tutti i brani contenuti in quella cartella 
vengono caricati nei pad virtuali della JUKEBOX.

Premere il pulsante JUKEBOX per entrare in modalità JUKEBOX. Il led del tasto JUKEBOX si 
accenderà e sullo schermo apparirà la pagina JUKEBOX.

1. PAD VIRTUALI: mostra i nomi di tutti i file contenuti in un Set. Tocca un pad virtuale per 
riprodurre un brano. Tocca di nuovo sul pad virtuale per interrompere il brano. Usa il Value 
Dial per scorrere tutti i brani del Set

2. FOLDER LOCATION: visualizza il percorso del Set attualmente selezionato.

3. SETS: tocca un pulsante Set per caricare tutti i brani contenuti nel Set corrispondente. Per 
aggiungere brani a un Set, tutto ciò che devi fare è copiare i brani nella cartella collegata a 
quel Set. Tocca e tieni premuto per cambiare il percorso della cartella collegata a quel Set.

Premi EXIT per tornare alla VIDEATA PRINCIPALE.
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Modifica un SET

Per modificare la posizione di impostazione predefinita (/media/back/JUKE BOX/SET*), toccare e 
tenere premuto uno dei pulsanti di impostazione. La finestra di navigazione verrà visualizzata sullo 
schermo:

• Utilizzare il selettore dei valori, i pulsanti EXIT e ENTER per navigare tra le cartelle.

• Toccare il pulsante SELEZIONA CARTELLA per sostituire la cartella Set corrente con 
quella selezionata (evidenziata in arancione). Le song contenute nella cartella selezionata 
verranno caricate nei pad virtuali quando si seleziona il Set.

• Toccare ABORT per annullare l'operazione e tornare alla schermata precedente.

• Premere SAVE e quindi toccare YES per salvare la cartella Set.

NB: NON è possibile caricare una  PLAYLIST in un Set del JUKEBOX .
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Playlist
Una playlist è fondamentalmente un elenco di brani. Si differenzia dal JUKEBOX perché l'ordine 
dei brani può essere arbitrario, mentre nei pad virtuali del JUKEBOX i brani vengono visualizzati in 
ordine alfabetico. Puoi creare fino a 110 playlist diverse (10 per pagina) da riprodurre in diverse 
occasioni. Usa il Value Dial per scorrere tutte le pagine.

Tocca il pulsante PLAYLIST della  BARRA INFERIORE per accedere alla pagina SELEZIONE 
PLAYLIST. Il pulsante PLAYLIST si accende.

Toccare una voce della playlist per accedere alla pagina PLAYLIST, nella quale vengono mostrati 
tutti i brani contenuti nella playlist. Premere EXIT per alternare tra la pagina SELEZIONE 
PLAYLIST e la pagina PLAYLIST.
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Crea una nuova Playlist

Per creare una nuova playlist, seleziona una voce "Vuota" nella pagina SELEZIONE PLAYLIST. 
Sullo schermo verrà visualizzata una finestra pop-up . Toccare il pulsante YES per confermare.

La finestra di navigazione verrà visualizzata sullo schermo:

• Utilizzare il selettore dei valori, i pulsanti EXIT e ENTER per navigare tra le cartelle.

• Tocca il pulsante INSERT ITEM per aggiungere il file selezionato alla nuova playlist. Gli 
elementi inseriti verranno visualizzati in blu.

• Toccare il pulsante ERASE ITEM per rimuovere un file precedentemente inserito dalla 
playlist.

• Premere SAVE per salvare la playlist.

• Toccare ABORT per annullare l'operazione e tornare alla schermata precedente.
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Modifica una Playlist esistente

Una volta creata una playlist, puoi rimuovere, aggiungere o sostituire brani o eliminare 
definitivamente la playlist. Toccare il pulsante EDIT sulla BARRA DI DESTRA.

• ERASE PLAYLIST: cancella la playlist.

• INSERT ITEM: aggiunge nuovi brani alla playlist. Utilizzare il Value Dial, i pulsanti EXIT e 
ENTER per navigare tra le cartelle all'interno della finestra del browser. Seleziona il brano e 
premi INSERT ITEM per aggiungerlo alla playlist. Premere ABORT per annullare 
l'operazione.

• APPEND ITEM: aggiunge nuovi brani direttamente in fondo alla playlist

• REPLACE ITEM: sostituisce un brano nella playlist con un altro. Tocca il pulsante 
REPLACE ITEM   e poi il brano che desideri sostituire.   Utilizzare il Value Dial, i pulsanti 
EXIT e ENTER per navigare tra le cartelle all'interno della finestra del browser. Seleziona il 
brano e poi premi ENTER per sostituire quello vecchio. Premere ABORT per annullare 
l'operazione.

• REMOVE ITEM: rimuove un file brano dalla playlist. Tocca il pulsante   REMOVE ITEM     
e poi il brano che desideri rimuovere. Premere YES per confermare o NO per annullare 
l'operazione.

NB: in modalità PLAYLIST EDIT è possibile modificare l'ordine dei brani utilizzando il 
DRAG&DROP (selezionare il brano premendo sullo schermo e trascinare il file nella posizione 
desiderata).
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My Folder
La modalità “La mia Cartella” fornisce un elenco di collegamenti a un insieme di cartelle. Ti 
consente di accedere rapidamente alle tue directory preferite senza dover navigare attraverso più 
livelli di directory e sottodirectory.

Tocca il pulsante  MY FOLDER del BARRA INFERIORE per accedere alla pagina MY FOLDER 
(“LA MIA CARTELLA”). Il pulsante MY FOLDER si accende.

Crea un nuovo collegamento alla Mia Cartella

Per creare un nuovo collegamento al My Folder, selezionare una voce "Vuota" dell'elenco e 
confermare con YES nella finestra di dialogo.
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La finestra di navigazione verrà visualizzata sullo schermo:

• Utilizzare il selettore dei valori, i pulsanti EXIT e ENTER per navigare tra le cartelle.

• Toccare INSERT ITEM per aggiungere il collegamento alla cartella selezionata nell'elenco 
Cartella personale.

• Toccare ABORT per annullare l'operazione e tornare alla schermata precedente.

Modifica o elimina un collegamento alla Mia Cartella

Tocca il pulsante  EDIT sulla BARRA DI DESTRA per modificare o eliminare un collegamento al 
My Folder

• REPLACE: cambia la destinazione del collegamento. Tocca il pulsante   REPLACE   e poi il   
collegamento che desideri sostituire. La finestra di navigazione verrà visualizzata sullo 
schermo.
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• REMOVE:  rimuove un collegamento dall'elenco. Tocca il pulsante   REMOVE   e poi il   
collegamento che desideri rimuovere. Premere YES per confermare o NO per annullare 
l'operazione.

NB: la directory vera e propria e il suo contenuto non verranno eliminati.

Controlli di riproduzione
All'interno di questa pagina è possibile modificare la posizione di riproduzione e visualizzare alcune 
informazioni tecniche sul brano attualmente in riproduzione.

Tocca il pulsante PLAYBAR della  BARRA DI DESTRA per accedere alla pagina PLAYBACK 
CONTROLS. Il pulsante PLAYBAR si accende.

Il titolo del brano, il percorso e la posizione corrente vengono visualizzati sullo schermo, insieme ad 
alcune informazioni tecniche, come tipo di file, frequenza di campionamento, bit rate, fps, 
quantizzazione, codifica, ecc.

Toccare il dispositivo di scorrimento della posizione per modificare la posizione di riproduzione. 
Per un controllo più accurato, tocca i pulsanti JUMP FORWARD (>>) o JUMP BACKWARD (<<): 
il brano salterà avanti/indietro di tre secondi o di una barra.
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Drum Remix
Questa funzione consente di migliorare la traccia di batteria di un file MIDI sincronizzando un 
ritmo con esso. È utile quando la batteria suona debole o non abbastanza potente o quando vuoi 
aggiungere più realismo alla traccia. Puoi suonare e registrare tutte le diverse variazioni di ritmo 
premendo i pulsanti A, B, C, D, FILL, BREAK o IN/END.

Sincronizza un Ritmo con un MIDI file

• Selezionare un file MIDI con il Value Dial nel  FILE BROWSER. La selezione corrente è 
evidenziata in arancione.

• Tocca il pulsante DRUM REMIX della  BARRA INFERIORE per entrare in modalità 
DRUM REMIX. Il pulsante DRUM REMIX si accenderà e sullo schermo apparirà l'elenco 
dei ritmi.
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• In modalità DRUM REMIX, i pulsanti A, B, C, D, FILL, BREAK e IN/END controlleranno 
le variazioni di ritmo e alcuni pulsanti della  BARRA INFERIORE del PLAYER 
cambieranno le loro funzioni.

◦ LEAD MUTE: silenzia la traccia della melodia del file MIDI (vedi  SETTINGS per 
cambiare il numero della traccia della melodia).

◦ LYRIC: mostra o nasconde le  LYRICS sul display, se presenti.

◦ EDIT: apre le impostazioni del DRUM REMIX SETTINGS.

◦ DRUM ON/OFF: attiva/disattiva il ritmo e silenzia/riattiva la traccia di batteria del file 
MIDI.

• Premere EXIT per chiudere la pagina di selezione del ritmo.

• Premere START per riprodurre il file MIDI sincronizzato con il ritmo.

• Premere i pulsanti A, B, C, D, FILL, BREAK e IN/END per riprodurre la variazione 
desiderata. Lo strumento terrà traccia delle variazioni suonate.

• Premere nuovamente START, SAVE o semplicemente attendere la fine del file MIDI per 
salvare la sequenza di variazioni nel file MIDI.

• Premere il pulsante SAVE per salvare le modifiche o il pulsante CANCEL per annullare 
tutte le modifiche ed uscire dalla modalità DRUM REMIX.

NB: in modalità DRUM REMIX, lo strumento sincronizza i bpm del Ritmo con quelli del file MIDI , 
senza modificare il tempo in chiave originale. Se il tempo in chiave del file MIDI è 3/4, il ritmo per 
logica ritmica dovrebbe avere la stessa divisione ritmica.
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Rimuovere la sincronizzazione del Ritmo da un file MIDI

• Selezionare un file MIDI remixato con il Value Dial nel FILE BROWSER.

• Tocca il pulsante DRUM REMIX della BARRA INFERIORE. Sullo schermo verrà 
visualizzato il seguente messaggio:

• Toccare YES per rimuovere la sincronizzazione o toccare NO per annullare l'operazione

Impostazioni Drum Remix 

In modalità DRUM REMIX, premere il pulsante EDIT della BARRA INFERIORE per visualizzare 
sullo schermo le impostazioni e le opzioni di remix disponibili.

• MEASURE START/END: : utilizza il Value Dial per definire i punti di inizio e fine del 
Ritmo. Ad esempio, se START locator è impostato su 16 e END locator è impostato su 64, il 
ritmo suonerà solo dalla battuta 16 alla battuta 64. Al di fuori di questo intervallo, la traccia 
di batteria originale del file MIDI verrà riprodotta come di consueto.

• DEFAULT: azzera i localizzatori di misura START/END.

• TABS REC: : abilita la registrazione della sequenza delle variazioni. In altre parole, 
consente di registrare il momento esatto in cui vengono premuti i pulsanti A, B, C, D, FILL, 
BREAK e IN/END.
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Markers
Il meta messaggio del marker MIDI segna un punto nel tempo per un file MIDI. Questo momento 
potrebbe essere qualsiasi cosa, come l'inizio di una nuova strofa, l'inizio della canzone o l'inizio del 
ritornello. È possibile aggiungere meta messaggi marker a un file MIDI con quasi tutte le 
applicazioni DAW (Digital Audio Workstation).

Usa I markers

• Riproduci un file MIDI e tocca il pulsante MARKER della BARRA INFERIORE per aprire 
la finestra di selezione MARKER. Il pulsante MARKER si accende

• Se il file MIDI contiene meta messaggi dei marker, verranno visualizzati nella finestra di 
selezione dei marker.

• Tocca un marker per passare al momento corrispondente del brano (vedi SETTINGS per 
modificare il modo in cui viene eseguito il salto).

• Toccare il pulsante MARKER o premere EXIT per chiudere la finestra di selezione del 
marker.
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Testo e Partitura
Per definizione, i testi sono parole che compongono una canzone, solitamente composta da strofe e 
ritornelli. La possibilità di mostrare i testi sullo schermo è fondamentale durante una serata di 
karaoke o ad una festa di matrimonio. I testi possono essere interpretati e mostrati sullo schermo in 
vari formati, come ad esempio:

• Meta messaggi dei testi MIDI (file MIDI)

• Tag dei testi ID3 (file mp3)

• file di testo normale (file txt)

Gli spartiti, d'altra parte, sono una forma stampata di notazione musicale. Vari simboli musicali 
vengono utilizzati per indicare l'altezza e la durata delle note, le progressioni di accordi e i 
cambiamenti dinamici. Un punteggio può essere visualizzato come immagine sullo schermo, in uno 
dei seguenti tipi di file:

• immagini (.png, .jpg, etc.)

• file in formato documento PDF (.pdf)

Premere il pulsante LYRIC per visualizzare i testi sullo schermo. Se la canzone non contiene o non 
è collegata ad alcun testo, non accadrà nulla. In caso contrario, il pulsante si accenderà e il testo 
verrà visualizzato sullo schermo nella stessa area della FILE BROWSER. Il pulsante KARAOKE 
apparirà sulla BARRA DI DESTRA. Premi di nuovo LYRIC o EXIT per nascondere i testi.
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Collegamento testi

Puoi collegare un file di testo o un file PDF a qualsiasi altro file nella stessa cartella assegnandogli 
lo stesso nome. Se è presente un file di testo o PDF con lo stesso nome del brano all'avvio del 
brano, verrà aperto anche il file collegato insieme al brano.

Vedere l'opzione JUMP LINK FILE nella pagina SETTING per abilitare o disabilitare questa 
funzione.

Sincronizzazione del testo

Se un file di testo è collegato a un file audio (ad esempio un file wav o mp3) come descritto in  
COLLEGAMENTO TESTI, è possibile farlo scorrere automaticamente durante la riproduzione del 
file audio.

• Assicurati che il file audio e il file di testo abbiano lo stesso nome (tranne che per 
l'estensione).

• Assicurati che l'opzione LYRICS AUTO SHOW nella pagina SETTINGS sia attiva.
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• Assegna l'opzione Text Record a uno degli interruttori del FOOTSWITCH

• Assegna le opzioni Pagina di testo + e Pagina di testo - a due degli interruttori del 
FOOTSWITCH (opzionale).

• Riproduci il file audio normalmente come descritto in RIPRODURRE UNA SONG.

• Premere l'interruttore di registrazione del testo sul FOOTSWITCH per iniziare la 
registrazione. Un testo di avviso "TXT Rec" apparirà sulla BARRA DI STATO nella parte 
superiore dello schermo

• Utilizzare il selettore dei valori o gli interruttori Pagina + e Pagina di testo - per girare le 
pagine. Lo strumento terrà traccia dei momenti in cui le pagine vengono girate.

• Una volta completata la sincronizzazione, premere il pulsante START. Ti verrà chiesto di 
salvare la sincronizzazione del test

• Toccare il pulsante YES per confermare.

NB: Puoi riprodurre mp3 con testo sincronizzato da precedenti strumenti KETRON ( Midjay e 
Midjay Plus) solo se il file mp3 ha un bit rate fisso e non contiene meta eventi.
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Personalizza il testo

Tocca il pulsante KARAOKE sulla BARRA DI DESTRA per mostrare sulla BARRA INFERIORE 
i controlli per personalizzare l'aspetto delle LYRICS .

• COLOUR: : cambia l'immagine di sfondo e il colore del testo. Tutte le opzioni di fabbrica 
vengono visualizzate su una griglia. Toccare il pulsante DEFAULT sulla BARRA DI 
DESTRA per ripristinare le impostazioni di fabbrica

• FONT: cambia il carattere e il colore del testo. Toccare il pulsante DEFAULT sulla BARRA 
DI DESTRA per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
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• ZOOM: toccare il pulsante ZOOM + per aumentare la dimensione del carattere del testo e 
toccare il pulsante ZOOM – per ridurre la dimensione del carattere del testo.

• POSITION: allinea il testo al centro o a sinistra.

Premere SAVE per salvare tutte le modifiche in un CUSTOM STARTUP.
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Visualizza file PDF

Utilizzando il formato PDF, puoi mostrare sullo schermo alcune informazioni altrimenti impossibili 
da visualizzare con i soli TESTI, come la notazione di spartiti musicali, testi complessi con 
indicazioni sulla struttura del brano, tablature di chitarra, ecc. Puoi aprire e visualizzare sullo 
schermo un PDF nello stesso modo in cui riproduci un brano (vedi RIPRODURRE UNA SONG) 
aprendolo nel FILE BROWSER. Usa il pulsante LYRIC per mostrare o nascondere il file PDF sullo 
schermo.

Quando apri un file PDF, il pulsante PDF apparirà sulla  BARRA DI DESTRA. Toccare il pulsante 
PDF per visualizzare sullo schermo i controlli PDF.

• 1/8: visualizza la pagina corrente e il numero totale di pagine nel file PDF.

• ZOOM - +: aumenta o diminuisce il livello di zoom.

• CLEAR: chiude il file PDF.
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• PAGE UP/DOWN - +: passa alla pagina precedente o successiva.

È possibile scorrere le pagine del file PDF con un passaggio del dito sul display touch screen o 
utilizzando il Value Dial. Toccare nell'angolo in basso a destra per andare alla pagina successiva o 
nell'angolo in alto a destra per andare alla pagina precedente.

È possibile controllare lo scorrimento delle pagine anche con il  FOOTSWITCH,selezionando le 
opzioni Pdf Page Down, Pdf Page Up, Pdf Scroll Down e Pdf Scroll Up nell'elenco delle funzioni 
FOOTSWITCH. Le opzioni Pdf Page Down e Pdf Page Up gireranno una pagina alla volta, mentre 
le opzioni Pdf Scroll Down e Pdf Scroll Up scorreranno continuamente, fino al rilascio 
dell'interruttore.

NB: per visualizzare il file PDF sul monitor esterno, ricordarsi di abilitare l'opzione Movie/PDF To 
RGB nella pagina SETT  INGS  .
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Foto e Filmati
Questa funzione fornisce un modo alternativo per accedere a immagini e file video salvati sullo 
strumento o su altri dispositivi multimediali, come disco USB, etc. Inoltre, consente inoltre di 
impostare uno sfondo personalizzato per le LYRICS.

Premere contemporaneamente i pulsanti FILL e BREAK per accedere alla pagina PICS & 
MOVIES.

Tutte le immagini e i file video contenuti nella directory corrente verranno visualizzati in una 
griglia. Utilizzare il selettore dei valori per scorrere le immagini. Toccare una delle miniature (una 
miniatura è un'icona in miniatura che mostra il contenuto dell'immagine) per aprire l'immagine e 
visualizzarla a schermo intero. Una volta aperto, utilizzare il display touchscreen per trascinare 
l'immagine.

In fondo alla pagina troverai i seguenti pulsanti:

• TO RGB: carica l'immagine come sfondo delle sole e LYRICS del monitor esterno.

• TO LYRICS: carica l'immagine come sfondo delle sole e LYRICS del display touchscreen.

• DEFAULT: carica le immagini di sfondo predefinite.

Attivando entrambe le funzioni TO RGB e TO LYRICS, l'immagine selezionata verrà visualizzata 
come sfondo delle LYRICS sia sul display touchscreen che sul monitor esterno.
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Audio Multitraccia
Oltre ai normali file audio stereo, lo strumento può riprodurre file audio speciali, chiamati file audio 
multitraccia (o multicanale). Un file audio multitraccia è costituito da più flussi (canali) di suono 
separati e, analogamente ai file MIDI (vedi GM), queste tracce possono essere mixate e bilanciate 
indipendentemente.

Un'applicazione tipica di questa tecnologia si trova negli home theatre, dove vengono utilizzati sei 
canali (5.1 surround ®) per creare un campo sonoro suggestivo, creando l'illusione di suoni 
provenienti da tutte le diverse direzioni.

Lo strumento può riprodurre file audio multitraccia, purché abbiano le seguenti caratteristiche:

• 5.1

• Frequenza di campionamento di 44.100 kHz

• Risoluzione a 16 bit

Ogni traccia può essere gestita individualmente tramite i potenziometri del volume sul lato sinistro 
dello strumento.

• PLAYER: volume delle tracce sinistra e destra (#1 e #2)

• MIC/VOICETRON: volume della traccia #3

• ORCH: volume della traccia #4

• BASS: volume della traccia #5

• DRUM: volume della traccia #6
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Dissolvenza X-fade
Nelle applicazioni audio, una dissolvenza è un graduale aumento (o diminuzione) del volume di una 
traccia audio. Una dissolvenza incrociata (o x-fade) è una tecnica utilizzata per eseguire una 
transizione graduale da una canzone all'altra: la prima canzone viene sfumata in uscita e, allo stesso 
tempo, la seconda canzone viene sfumata in entrata.

Premi XFADE per abilitare la dissolvenza incrociata tra i brani. Il pulsante XFADE si accende.

NB: non è possibile eseguire la dissolvenza incrociata tra file video.

Modifica la velocità di dissolvenza 

Per modificare la velocità della dissolvenza incrociata, attenersi alla seguente procedura:

• Tocca SETTINGS sulla BARRA INFERIORE

• Tocca il pulsante CROSSFADE. Sarà evidenziato in arancione.

• Utilizzare il Value Dial per scegliere la velocità tra Normal, Slow1, Slow2, Fast1 e Fast2.
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Search
La funzione di ricerca permette di localizzare facilmente un file effettuando una ricerca per nome o 
per indice nel FILE BROWSER. È utile quando ci sono molti file salvati nella memoria e 
necessario per un accesso rapido a un file o brano specifico.

Premere il pulsante SEARCH per entrare in modalità SEARCH e visualizzare la pagina SEARCH. 
Il pulsante SEARCH si accende.

Esistono tre diverse modalità di RICERCA:

• GLOBAL  : esegue una ricerca per nome in tutto lo strumento, inclusi tutti i dispositivi 
multimediali collegati.

• QUICK  : esegue una ricerca per nome in locale, solo nella cartella corrente.

• RICERCA PER INDICE  : esegue una ricerca per indice in locale, solo nella cartella corrente.
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Ricerca Globale

• Toccare la tastiera alfanumerica virtuale a sinistra della pagina SEARCH. La tastiera 
alfanumerica verrà visualizzata sullo schermo.

• Digita sui tasti virtuali il nome del file o il titolo del brano da trovare. Ad esempio, se vuoi 
trovare tutti i file che contengono la parola “MAGIC”, devi digitare m-a-g-i-c sui tasti 
virtuali.

• Premere ENTER e attendere il completamento dell'operazione. Sullo schermo apparirà un 
elenco di elementi corrispondenti alla stringa composta, insieme al percorso corrispondente.

• Premere EXIT o SEARCH per uscire dalla ricerca.

NB: il percorso dei file verrà visualizzato solo se il numero di elementi visualizzati sullo schermo 
sarà cinque o meno (vedi SETTINGS per saperne di più).

NB: la ricerca non fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

 KETRON - LOUNGE - 55



PLAYER

Quick search

A volte, la ricerca globale potrebbe essere scomoda o far perdere tempo, soprattutto se ci sono molti 
file salvati nella memoria dello strumento. La ricerca rapida consente di eseguire ricerche multiple 
più veloci ma limitate solo alla cartella corrente.

• Tocca uno dei pulsanti in fondo alla pagina SEARCH.

• Digitare sui pulsanti il nome del file o il titolo del brano da trovare. Ad esempio, se vuoi 
trovare tutti i file contenenti la parola "MAGIC ", segui questi passaggi:

◦ toccare una volta il pulsante 4 → “M”

◦ toccare una volta il pulsante 0 → “A”

◦ toccare una volta il pulsante 2 → “G”

◦ toccare velocemente tre volte il pulsante 2→ “I”

◦ toccare velocemente tre volte il pulsante 0→ “C”

• Se si commette un errore, premere il pulsante DELETE per tornare indietro di un passaggio.

• Premere SEARCH per uscire dalla ricerca.

LOCK: spuntare per saltare la selezione della modalità di ricerca e passare direttamente alla 
modalità di ricerca rapida, quando si preme il pulsante SEARCH.

NB: la ricerca rapida non esegue la scansione delle sottocartelle.
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Ricerca per Indice

Ad ogni file in una cartella viene assegnato un indice. Gli indici vengono visualizzati a sinistra, 
accanto al nome (vedi SETTINGS per visualizzare o nascondere gli indici dei file). A volte è 
meglio cercare un brano per posizione piuttosto che per nome, ad esempio quando un insieme di 
brani è già salvato in un ordine specifico definito dall'utente. Analogamente alla ricerca rapida, la 
ricerca per indice è limitata solo alla cartella corrente

• Tocca il tastierino numerico virtuale a destra della pagina SEARCH.

• Componi sulla tastiera l'indice del file o della canzone da trovare. Ad esempio, per trovare il 
quattordicesimo brano, seleziona prima 1 e poi 4.

• Premere ENTER sulla tastiera per passare al file o al brano nell'indice selezionato. La 
tastiera scomparirà.

• Premere CANC sulla tastiera per cancellare la selezione.

• Premere EXIT o SEARCH per uscire dalla ricerca.

NUM. LOCK: spuntare per mantenere la tastiera sullo schermo, impedendo che scompaia.

NB: la ricerca per indice non esegue la scansione delle sottocartelle.

NB: vedi ASSEGNA NUMERO per sapere come assegnare un indice ad un file.
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Registrations
Una Registration è un file che contiene tutte le informazioni sullo stato corrente dello strumento. È 
possibile salvare lo stato corrente (volumi, suoni correnti, file di testo caricati, impostazioni ecc.) in 
un file con estensione .srg e poi richiamarlo in un secondo momento quando ne hai bisogno. Puoi 
anche salvare la song correntemente selezionata, ritmi o progetti Stem e tutti i parametri 
ACCORDION definiti nella pagina ACCORDION.

Salva una Registration

Quando salvi una Registration, oltre a tutte le altre impostazioni, salverai anche se eri in modalità 
PLAYER, STEM o modalità DRUM.

• Premere SAVE per salvare una Registration.

• Se sei in modalità PLAYER sullo schermo verrà visualizzato il seguente pop-up:

• Se sei in modalità STEM o in modalità DRUM , sullo schermo verrà visualizzato un pop up 
leggermente diverso. Devi toccare il pulsante REGISTRATION per salvare la Registration, 
altrimenti salverai un Rhythm o un progetto Stem.

• Toccare il pulsante SAVE AS per dare un nome alla registration. Sullo schermo apparirà 
una tastiera alfanumerica virtuale. Una registration ha l’estensione .srg. Componi il nuovo 
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nome e poi tocca ENTER. Toccare il pulsante CANCEL o premere EXIT per annullare 
l'operazione.

NB: puoi salvare una Registration solo se il PLAYER è fermo altrimenti salverai il SONG SETUP. 
Puoi inoltre salvare una Registration nella pagina ACCORDION (vedi SALVA UNA 
REGISTRATION).

Carica una Registration

Toccare il pulsante REGS sulla BARRA INFERIORE per visualizzare sullo schermo l'elenco delle 
Registrations.

• Toccare il  nome di una  REGISTRATION per caricare la REGISTRATION corrispondente.

• Se la REGISTRATION è stata salvata in modalità STEM , lo strumento entrerà 
automaticamente in modalità STEM. Il led del pulsante STEM  si accenderà, sullo schermo 
apparirà la pagina STEM e lo strumento caricherà il progetto Stem salvato con la 
Registration.

• Se la REGISTRATION è stata salvata in modalità DRUM lo strumento entrerà 
automaticamente in modalità DRUM. Il led del pulsante DRUM si accenderà, sullo schermo 
apparirà la pagina DRUM e lo strumento caricherà il Ritmo salvato con la Registration.

• Se la REGISTRATION è stata salvata in modalità PLAYER lo strumento visualizzerà 
automaticamente il FILE BROWSER per selezionare il brano salvato con la Registration.

• Se la REGISTRATION è stata salvata quando un file di testo è stato visualizzato sullo 
schermo, lo strumento mostrerà automaticamente il file di testo sullo schermo.

NB: puoi inoltre caricare una Registration dalla pagina  ACCORDION (vedi CARICA UNA 
REGISTRATION).
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Settings
La modalità SETTINGS consente di regolare tutte le impostazioni e le opzioni del PLAYER. Tocca 
il pulsante  SETTINGS sulla BARRA INFERIORE per visualizzare la pagina delle impostazioni. 
Utilizzare i pulsanti << e >> per navigare tra le pagine.

Pagina 1 – Player

Questa pagina contiene tutti i parametri che influenzano il comportamento del PLAYER durante la 
riproduzione dei brani.

• AUTO SHOW MARKER: mostra automaticamente la finestra di selezione  MARKER 
all'avvio di un brano (solo file MIDI). 

• MARKER JUMP MODE: determina il modo in cui il PLAYER salta ad un locatore 
MARKER. Tocca il pulsante e usa il Value Dial per scegliere tra:

◦ Immediate: salta immediatamente al punto marker selezionato.

◦ End bar: salta al punto marker selezionato dopo aver completato la misura corrente.

◦ End Section: salta al punto marcatore selezionato dopo aver completato la sezione 
corrente (ad es. dopo aver completato la strofa).

◦ End Loop: salta al punto marker selezionato dopo aver completato il loop corrente.

• AUTOPLAY: riproduce automaticamente tutti i brani nella cartella corrente. Tocca il 
pulsante AUTOPLAY per abilitare o disabilitare questa funzione.

• AUTOPLAY INTERVAL: definisce l’intervallo di tempo tra i brani. I valori vanno da 0 a 30 
secondi. Toccare il pulsante e utilizzare il quadrante del valore per modificare il valore.

• MOVIE/PDF TO RGB: consente di visualizzare un file video, una foto o un pdf sul monitor 
esterno anziché sul display touchscreen.
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• HALF SCREEN: mostra le LYRICS nella metà sinistra dello schermo.

• CDG JUMP: permette di saltare la parte iniziale dei file CDG (spesso usata a scopo 
informativo). Toccare il pulsante CDG JUMP per abilitare o disabilitare questa funzione.

• CDG JUMP INTERVAL: definisce il tempo di salto iniziale del file CDG. I valori vanno da 
0 a 30 secondi. Toccare il pulsante e utilizzare il quadrante del valore per modificare il 
valore.

• CROSSFADE: modifica la velocità della dissolvenza incrociata. Puoi scegliere tra Normale, 
Slow 1, Slow 2, Fast 1 e Fast 2.

• LEAD CHANNEL: definisce la traccia melodica (canale) sui file MIDI. Determina quale 
canale è silenziato quando è abilitato LEAD MUTE. Il valore predefinito per la traccia 
melodica è 4.

• MIDI MIX: permette di regolare i volumi principali del MIDI file (raggruppati come 
DRUM, BASS, ORCH) utilizzando i POTENZIOMETRI DI VOLUME del PANNELLO 
FRONTALE. Quando abilitato, i volumi delle parti sono controllati dalla posizione dei 
cursori. Quando disabilitato, il file MIDI parte con i valori di default salvati nel file MIDI 
stesso senza tener conto della posizione degli slider.

• SKIP FILE LINK: disabilita il collegamento tra due file con lo stesso nome. Se ad esempio 
hai un file mp3 e un file txt con lo stesso nome, se questa funzione è abilitata, il file txt non 
verrà visualizzato automaticamente sullo schermo (vedi COLLEGAMENTO TESTI).

• MIDI FILE FAST PLAY: velocizza il caricamento di un file MIDI, elaborando più 
rapidamente le prime battute (che generalmente contengono messaggi CC MIDI, cambi di 
programma, ecc.).

• MIDI FILE SAVE MIX: abilita o disabilita la memorizzazione della posizione dello slider 
(DRUM, BASS, ORCH) nel file MIDI (vedi SONG SETUP per maggiori informazioni).
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• AUTO SHOW LYRIC: mostra automaticamente le LYRICS (se presenti) all'avvio di un 
brano.

• CHORD ON LYRIC: mostra gli accordi (se presenti) sotto le righe LYRICS , anziché nella 
parte inferiore dello schermo.

• PLAYER TO PFL: abilita la riproduzione PFL. Se abilitato, apparirà un pulsante virtuale 
nella parte superiore della BARRA DI DESTRA. Se premuto, l'uscita audio si sentirà sulle 
cuffie, ma non sulle uscite principali.

• LIVE DRUM ON/OFF: aggiunge più dinamica e realismo alle tracce di batteria variando 
l'esecuzione delle tracce stesse.

62 - KETRON - LOUNGE



PLAYER

Pagina 2 – Browser dei file

Questa pagina consente di personalizzare il modo in cui i brani e i file vengono visualizzati nel 
FILE BROWSER.

• FILTERS: definiscono(filtrandoli) il tipo di file da visualizzare o nascondere.

• SORT: ordina i file per indice (data di inserimento) o per nome.

• DIR ON TOP/BOTTOM: visualizza le cartelle in alto o in basso nell'elenco dei file.

• ICONS: visualizza o nasconde le icone dei file.

• NUMBERS: visualizza o nasconde l'indice del file. È utile eseguire una ricerca con 
RICERCA PER INDICE.

• FILE ITEMS: definisce il numero di file e cartelle da visualizzare (da 4 a 12 per volta). 
Toccare la casella e utilizzare il Value Dial per modificare
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Media
In modalità MEDIA è possibile accedere al contenuto dei dispositivi di memoria (pendrive USB, 
hard disk, ecc.) collegati allo strumento e caricare, archiviare e copiare file tra lo strumento e il 
dispositivo esterno.

Premere il pulsante MEDIA per entrare in modalità MEDIA. Il led del pulsante MEDIA si accende 
e sullo schermo viene visualizzata la pagina MEDIA. Tutti i dispositivi di memoria collegati o 
installati sullo strumento appariranno su una griglia.

• EJECT  : blocca l'ulteriore trasferimento di dati da e verso il dispositivo selezionato. 
Consente di rimuovere in sicurezza il dispositivo, prevenendo potenziali perdite di dati o 
danni al dispositivo che potrebbero verificarsi se il dispositivo viene disconnesso mentre è 
ancora in corso un'operazione (copia o sincronizzazione di file). Toccando EJECT si 
assicura che le modifiche siano state effettivamente salvate.

• PC-CONNECT  : permette di collegare lo strumento ad un computer come se fosse un hard 
disk USB.

• DISK EDIT  : entra in modalità DISK EDIT. Consente di eseguire operazioni sui file, come 
copiare, eliminare e rinominare i file.

• INFO  : visualizza alcune informazioni tecniche (spazio libero, file system, ecc.) del 
dispositivo di memoria selezionato.
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• REFRESH: esegue la scansione di tutti i dispositivi di memoria collegati. Utile quando lo 
strumento non riconosce immediatamente una chiavetta USB collegata o un hard disk

Rimuovere in modo sicuro un dispositivo multimediale 
(espellere)

• Premere MEDIA per entrare in modalità MEDIA.

• Utilizzare il Value Dial per selezionare il dispositivo di memoria che si desidera rimuovere 
in modo sicuro. Il dispositivo multimediale verrà evidenziato in rosso.

• Tocca il pulsante EJECT.

• Attendere il completamento dell'operazione. Non rimuovere il dispositivo finché non sarà 
più visibile nella pagina MEDIA.

• Scollegare il dispositivo dalla porta USB.

NB: l'SSD interno (UserFS non può essere espulso).
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Collegamento al PC
• Consente di collegare lo strumento a un computer come disco USB esterno. Puoi   

vedere tutti i dispositivi di memoria collegati o installati sullo strumento e accedere 
facilmente al loro contenuto dal computer.

• Collegare un cavo USB alla porta USB DEVICE nella parte anteriore dello strumento e a 
una porta USB libera di un computer.

• Toccare il pulsante PC CONNECT per aprire la connessione. Tutte le altre funzionalità 
saranno temporaneamente disabilitate .

• Sullo schermo del tuo computer apparirà una finestra pop-up . Scegli l'opzione "Apri cartella 
per visualizzare i file". Ciò consentirà di navigare tra i dispositivi di memoria dello 
strumento come dischi rimovibili.

• È ora possibile copiare qualsiasi tipo di file dal computer allo strumento (e viceversa).

• Toccare nuovamente il pulsante PC CONNECT per chiudere la connessione.
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• Ricordarsi di rimuovere in sicurezza il dispositivo hardware dal computer per evitare danni 
o perdita di dati. Tocca OK per continuare.

Disk Edit
In DISK EDIT puoi eseguire varie operazioni sui file, come creare nuove cartelle, copiare, 
incollare, eliminare, rinominare file e altro.

Toccare il pulsante DISK EDIT della pagina  MEDIA per entrare in modalità DISK EDIT. Tutte le 
altre funzionalità saranno temporaneamente disabilitate

• NEW FOLDER  : crea nuove cartelle.

• COPY  : copia e incolla file tra directory o da dispositivi di memoria esterni nella memoria 
interna dello strumento.

• RENAME  : rinomina file o cartelle.

• DELETE  : cancella file o cartelle.

• NUMBER ASSIGN  : assegna o rimuove gli indici dei file.

• SELECT ALL: seleziona tutti i file e le cartelle nella directory corrente.
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Crea una nuova cartella

• Toccare il pulsante NEW FOLDER per creare una nuova cartella nella directory corrente. Il 
nome “CARTELLA 001” è assegnato di default.

• Toccare ENTER per procedere con la creazione della cartella. Se esiste già una cartella con 
lo stesso nome, sullo schermo verrà visualizzato un messaggio di errore.

• Tocca il pulsante RENAME per assegnare un nome diverso alla nuova cartella. Sullo 
schermo apparirà una tastiera alfanumerica virtuale. Componi il nuovo nome e poi tocca 
ENTER.

• Toccare CANCEL per annullare l'operazione di creazione della nuova cartella.
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Copia e incolla

• Tocca gli elementi che desideri copiare, verranno evidenziati in grigio.

• Tocca il pulsante COPIA, sullo schermo verrà visualizzato un messaggio.

• Toccare il pulsante OK per chiudere la finestra del messaggio. Il pulsante COPIA sarà 
sostituito dal pulsante INCOLLA.

• Passare alla cartella di destinazione (quella in cui si desiderano copiare i file).

• Tocca il pulsante INCOLLA.

• Toccare il pulsante ENTER per procedere con la copia oppure toccare CANCEL per 
annullare la procedura.

NB: la copia di più file e cartelle potrebbe richiedere alcuni minuti.
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Rinomina file e cartelle

• Tocca l'elemento che desideri rinominare, verrà evidenziato in grigio.

• Tocca il pulsante RENAME, sullo schermo verrà visualizzata una finestra pop-up .

• Toccare nuovamente il pulsante RENAME della finestra a comparsa, sullo schermo apparirà 
una tastiera alfanumerica virtuale.

• Digitare il nuovo nome e quindi toccare ENTER.

Elimina file e cartelle

• Tocca gli elementi che desideri eliminare, verranno evidenziati in grigio.

• Tocca il pulsante DELETE, sullo schermo verrà visualizzata una finestra pop-up.

• Toccare il pulsante CONFIRM per procedere con la copia oppure toccare CANCEL per 
annullare l'operazione.
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Assegna Numero

Solitamente tutti i file nel  FILE BROWSER vengono visualizzati in ordine alfabetico. Un indice 
accanto al nome del file indica il file di posizione del file corrente nella cartella. Ogni volta che 
viene aggiunto un nuovo file alla cartella, la tabella degli indici viene aggiornata e gli indici dei file 
potrebbero cambiare. Ad esempio, considera la seguente cartella:

Copiando e incollando un file chiamato “Laura Palmer” cambierà gli indici di tutti i file dopo la 
quinta posizione:

Potresti impedire la modifica degli indici assegnando permanentemente un indice al file (vedi 
ASSEGNA NUMERO). Per bloccare le informazioni sulla posizione nel file stesso, attenersi alla 
seguente procedura:

• Tocca il pulsante NUMBER ASSIGN. Sullo schermo verrà visualizzata una finestra pop-up

 KETRON - LOUNGE - 71



MEDIA

• Toccare il pulsante ASSIGN NUMBER e quindi toccare il pulsante ENTER per assegnare 
permanentemente l'indice corrente a tutti i file nella cartella. Questa operazione aggiungerà 
un suffisso (ad esempio “[0023]”) al nome del file. Accanto all'indice di ogni file apparirà 
una piccola icona a forma di lucchetto.

• Se un nuovo file viene copiato nella cartella, avrà un indice uguale all'indice massimo 
bloccato più uno. In questo caso particolare saranno 11.
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• I file possono essere visualizzati nuovamente in ordine alfabetico rimuovendo il blocco 
dell'indice o abilitando l'ORDINE ALFABETICO nella pagina  SETTINGS .

• Per rimuovere il blocco dell'indice, toccare il pulsante ASSIGN NUMBER, quindi toccare il 
pulsante RIMUOVI NUMERO e infine confermare l'operazione. Tutti i file nelle cartelle 
correnti verranno visualizzati in ordine alfabetico

NB: puoi cercare un file in base al suo indice. Vedere RICERCA PER INDICE.
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Media Info
Visualizza le informazioni tecniche del dispositivo selezionato, come lo spazio totale, libero e 
utilizzato su disco, il file system e il nome del dispositivo di memoria selezionato.

• FORMAT:   formatta il disco. ATTENZIONE: tutto il contenuto del disco verrà 
cancellato!

• CHECK FS: esegue la scansione del dispositivo di memoria selezionato per individuare 
eventuali errori. Esegui questo controllo se sospetti anomalie o errori nell'accesso ai file. Se 
viene rilevato un problema nel file system, questa procedura tenterà di correggerlo. 
ATTENZIONE: se trovati, i file danneggiati verranno eliminati!
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Voice
Un preset o programma VOICE è un suono di strumento singolo o più suoni di strumento 
sovrapposti che possono essere riprodotti tramite una tastiera MIDI esterna collegata ala porta MIDI 
IN (KEYBOARD). Tutti i messaggi MIDI in arrivo alla porta MIDI IN (KEYBOARD) verranno 
inviati al modulo sonoro VOICE.

I Preset VOICE sono organizzati in 11 Famiglie, ognuna di queste è contraddistinta da uno specifico 
suono strumentale. Le Famiglie sono PIANOFORTE, ORGANO, FISARMONICA, CHITARRA, 
STRINGS/CHOIR, BRASS, SAX/FLUTE, PAD, SYNTH, ETHNIC e BASS/SFX

Premere VOICE per entrare in modalità VOICE SELECTION. Il led del pulsante VOICE si 
accenderà e sullo schermo apparirà la pagina VOICE SELECTION.

• FAMIGLIE: nella metà destra della pagina, i nomi delle 11 Famiglie sono disposti in due 
colonne di pulsanti. Toccare un nome di famiglia per selezionare la famiglia corrispondente.

• PRESETS: nella metà sinistra della pagina vengono visualizzati su una griglia i Preset della 
Famiglia selezionata. Ogni Preset ha il proprio nome e icona. Usa il Value Dial per scorrere 
tutti i Preset della Famiglia selezionata e tocca un'icona Preset per caricare il Preset 
corrispondente nel motore sonoro VOICE. Il nome del Preset corrente viene visualizzato 
nell'angolo in alto a destra della BARRA DI STATO. Toccare e tenere premuta un'icona 
Preset per entrare in modalità VOICE EDIT.
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• USER: pulsante che alterna tra Factory Presets e User Presets. Per creare un User Preset, 
premere SAVE mentre si è in modalità VOICE EDIT (vedi SA  LVA UNA   USER VOICE  ).

• BASS ON/OFF: abilita o disabilita il BASS. Questo automaticamente imposterà lo SPLIT 
della tastiera a metà e verrà automaticamente selezionato un suono BASS da suonare nella 
metà inferiore. Tenere premuto per entrare in modalità BASS EDIT.

• SECOND VOICE: abilita o disabilita la 2nd Voice.

• SECOND VOICE VOLUME: regola il volume della 2nd Voice.

Un Preset contiene 3+1 livelli, ognuno di essi può riprodurre un suono diverso. Ogni livello è 
mappato su una diversa zona della tastiera, ha il proprio intervallo di velocità, inviluppo di 
ampiezza ADR e filtro. Ciascun layer ha mandate indipendenti a un RIVERBERO e CHORUS e 
due LFO: uno è utilizzato per la modulazione di frequenza (VIBRATO RATE, DEPTH e DELAY) e 
un altro sia per la modulazione dell'ampiezza (TVA) che della frequenza del filtro (TVF).

C'è una grande differenza tra i primi tre layers e il quarto layer:

• I primi 3 livelli ("Voce") sono identici. Possono essere elaborati da un comune INSERT 
EFFECT (EFX1) e possono essere usati come strati MORPHING.

• Il quarto livello ("2nd Voice") ha un set ridotto di controlli e non può essere elaborato da 
INSERT EFFECT. Può essere utilizzato come variazione del suono principale: ad esempio, 
potrebbe essere un suono di String Ensemble per un Preset di pianoforte.
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Modifica di una Voice (Voice EDIT)
Nella modalità VOICE EDIT puoi modificare e personalizzare i preset VOICE Puoi regolare i 
parametri VOICE a tuo piacimento e salvare il nuovo Preset come User Preset.

Toccare e tenere premuta un'icona Preset per entrare in modalità VOICE EDIT. I parametri VOICE 
sono visualizzati in più pagine e possono essere modificati toccando il pulsante corrispondente e 
utilizzando il Value Dial per modificare il valore. Toccare i pulsanti >> e << per passare da tutte le 
pagine VOICE EDIT. Premere EXIT per tornare alla pagina di SELEZIONE DELLA VOCE.

Sul lato sinistro delle pagine sono presenti 4 pulsanti ON/OFF e 4 pulsanti VOICE.

• ON/OFF: abilita o disabilita il livello. Un livello disabilitato non produrrà alcun suono.

• VOICE: apre la pagina GM VOICE SELECT per selezionare il suono GM da riprodurre su 
quel layer. Toccare il nome della famiglia a destra e quindi toccare il nome del suono a 
sinistra per caricare il suono desiderato.

 KETRON - LOUNGE - 77



VOICE

Pagina 1

• VOL: regola il volume del livello. I valori vanno da 0 a 127.

• REV: regola la quantità di invio del riverbero. I valori vanno da 0 a 127. Il suono viene 
elaborato dal riverbero selezionato nella casella REVERB TYPE.

• SHIFT: regola la trasposizione del livello. I valori vanno da -24 a 24 semitoni.

• TUNE: regola l'accordatura fine del layer in centesimi di semitono (100 centesimi 
comprendono un semitono e 1200 centesimi un'ottava).

• PAN: controlla la posizione sul panorama stereo per il livello. I valori vanno da -64 (tutto a 
sinistra) a 64 (tutto a destra) con 0 come posizione centrale (>|<).

• CHORUS: regola la quantità della mandata al CHORUS. Il suono viene processato 
dall’effetto CHORUS selezionato nella pagina DSP. I valori vanno da 0 a 127.

• INSERT ON/OFF: abilita o disabilita l'INSERT EFFECT per il livello. Se disabilitato 
l'INSERT EFFECT viene bypassato (solo layer “Voice”).

• OVERDRIVE TO PEDAL: permette di controllare il valore di overdrive di INSERT 
EFFECT con il pedale di espressione.

• REVERB TYPE: permette di scegliere il tipo di riverbero per il preset. 

• EFX1 PRESET: permette di scegliere un preset INSERT EFFECT  (vedi DSP per sapere 
come creare un INSERT EFFECT). 

• EFX1 EDIT: permette di effettuare alcune regolazioni fini e modificare alcuni parametri 
dell'INSERT EFFECT e per salvarli nel preset VOICE. Le modifiche vengono salvate nel 
preset VOICE senza la necessità di creare un nuovo preset INSERT utente.

• SPLIT OCTAVE: abilita o disabilita la trasposizione automatica quando BASS  è abilitato.

78 - KETRON - LOUNGE



VOICE

Pagina 2

• RANGE: definisce l'intervallo di note per il livello. Tocca e usa il Value Dial per impostare 
le note attive più basse e più alte per il livello. I valori vanno da C#-2 a G8. Il C centrale è 
C4.

• VELOCITY: definisce l'intervallo di velocità per il livello. Tocca e usa il Value Dial per 
impostare le velocità più basse e più alte per il livello. Le note suonate con una velocità 
maggiore rispetto alla velocità più alta o una velocità inferiore alla velocità più bassa 
verranno scartate. I valori vanno da 1 a 127.

• FIXED: se abilitato, il livello suonerà sempre con la stessa velocità. Utilizzare la manopola 
del valore per modificare il valore. I valori vanno da Off a 127. Utile per suoni insensibili 
alla velocity, come suoni di organo o synth.

• SUSTAIN: abilita o disabilita il pedale sustain (messaggi MIDI CC 64) per il layer.

• EXPRESSION: abilita o disabilita il pedale di espressione (messaggi MIDI CC 11) per il 
layer.
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• PORTAMENTO ON/OFF: abilita o disabilita il portamento per il layer selezionato. Il 
Portamento è il procedimento relativo al passaggio da una nota a un'altra facendo sentire, 
più o meno distintamente secondo i casi, tutti i suoni compresi nell'intervallo esistente fra le 
due note. Puoi scegliere tra:

◦ Off: il portamento è disabilitato.

◦ Mono: il portamento è disabilitato. Il layer diventerà monofonico.

◦ Poly: il portamento è abilitato. Il layer diventerà polifonico. Il portamento si applica ad 
ogni nota.

NB: per funzionare, il portamento deve essere abilitato nella pagina CONTRO  LLI    del 
MENU.

• PORTAMENTO TIME: regola la velocità con cui il portamento fa scorrere l'altezza tra due 
note consecutive. Valori più bassi significano velocità più elevate, valori più alti significano 
velocità più lente. I valori vanno da 5 a 127.

• MODULATION: definisce il comportamento della Modulation Wheel (messaggi MIDI CC 
01) per il layer:

◦ Off: lo spostamento della Modulation Wheel non ha effetto.

◦ LFO: la Modulation Wheel controlla la profondità dell'LFO utilizzato per modulare 
l'intonazione.

◦ Soft LFO: la Modulation Wheel controlla la profondità dell'LFO utilizzato per modulare 
l'intonazione. Ha un range di valori ridotto.

◦ Filter: la rotella di modulazione controlla la frequenza di taglio del filtro.
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◦ LFO+Filter : Modulation Wheel controlla sia la profondità dell'LFO che la frequenza di 
taglio del filtro.

• PITCH: definisce il comportamento della Pitch Wheel (messaggi MIDI Pitch Bend) per il 
layer:

◦ Off: lo spostamento della Pitch Wheel non ha effetto.

◦ Pitch: Modulation Wheel controlla l'intonazione.

◦ Pitch+LFO: Modulation Wheel controlla sia il pitch che la profondità dell'LFO.

• PITCH RANGE: imposta la gamma massima in semitoni per la Pitch Wheel. Ad esempio, se 
l'intervallo dell'intonazione è impostato su +/-6, l'intonazione viene aumentata di 6 semitoni 
quando la rotella del pitch viene spostata completamente verso l'alto e diminuita di 6 
semitoni quando la rotella del pitch viene spostata completamente verso il basso.

• AFTERTOUCH: definisce il comportamento dell'aftertouch (messaggi MIDI Channel 
Pressure) per il livello:

◦ Off: l'applicazione di pressione sulla tastiera non ha effetto.

◦ LFO: l'aftertouch controlla la profondità dell'LFO utilizzato per modulare l'intonazione.

◦ Soft LFO: l'aftertouch controlla la profondità dell'LFO utilizzato per modulare 
l'intonazione. Ha un range di valori ridotto.

◦ Bend: l'aftertouch controlla il tono. L'applicazione di una pressione sulla tastiera 
aumenta l'intonazione.

NB: per abilitare, l'aftertouch deve essere abilitato nella pagina  CONTRO  LLI   del MENU.

• SLIDE: se abilitato, produce un effetto di pitch bend, quando viene premuto un tasto con 
una velocità superiore ad una certa soglia (solo layer “Voice”). Puoi scegliere tra Off, Slide 
1, Slide 2 e Slide 3. Differiscono per la quantità di piegatura applicata.

• THRESHOLD: imposta la soglia sopra la quale viene applicato l'effetto Slide.
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• VOICE MODE: determina come vengono suonate le note degli accordi:

◦ Normal: l'impostazione predefinita. Tutte le note vengono suonate contemporaneamente 
su tutti i livelli.

◦ Duet1, Duet2: quando si suona un accordo, il primo livello suona la nota più alta 
dell'accordo e il secondo livello la nota più bassa dell'accordo. Tutte le altre note 
vengono suonate da tutti i livelli. Se suoni solo una nota, verrà riprodotto solo il primo 
livello. L'unica differenza tra Duet1 e Duet2 è la velocità di elaborazione delle note.

◦ Trio1, Trio2: simili a Duet1 e Duet2 ma per accordi a 3 note.

◦ Steel: Pitch Wheel influisce solo sulla nota più bassa suonata. È molto utile quando si 
vuole simulare la tecnica di esecuzione di alcuni strumenti come la chitarra hawaiana, il 
violino ecc.

• MORPH/ROTOR TYPE: la funzione morphing/rotor consente di eseguire il cross-fade tra 
due livelli “Voice”. Se abilitato, il livello "Primo" sfuma verso il basso mentre il livello 
"Secondo" sfuma contemporaneamente verso l'alto. La dissolvenza incrociata può essere 
controllata manualmente ( ad es . modificando la posizione di un potenziometro) o 
automatica. Se un livello è impostato come "Tutto", non sarà influenzato dal morphing.

◦ Off: il morphing è disabilitato.

◦ Normal: la dissolvenza incrociata è controllata manualmente. Un controller fisico 
controlla continuamente la posizione di dissolvenza incrociata.

◦ Rotor: il cross-fade è automatico e viene attivato attivando il controller selezionato. 
Questa modalità imita il comportamento dei vecchi altoparlanti Leslie che cambiano 
gradualmente la velocità del rotore attivando un interruttore.
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• Coupling: il primo layer non cambia e il secondo si dissolverà in entrata e in uscita.

• MORPH/ROTOR MODE: : seleziona il controller fisico che controlla il morphing. Puoi 
scegliere tra Pedal, Sustain Switch, Aftertouch e Joystick.

• WHA-WHA: abilita o disabilita l'effetto wha-wha per il livello (solo livelli “Voice”).

• MODALITÀ WHA-WHA: seleziona il controller che controlla wha-wha . Puoi scegliere tra 
Pedal e Modulation Wheel.

• LEGATO: crea note consecutive da suonare in modo fluido e connesso. È possibile scegliere 
tra Off, Mono Slow, Mono Medium, Mono Fast, Poly Slow, Poly Medium e Poly Fast. 
Tocca il pulsante per modificare il valore (solo livelli "Voice").

• DOUBLE DOWN: raddoppia la voice di un'ottava sotto per tutti i layer.

• DOUBLE UP: raddoppia la voice di un'ottava in su per tutti i livelli.
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• ATTACK: controlla il tempo di attacco dell'inviluppo dell'ampiezza dell'ADR per il layer. 
Valori più bassi indicano un attacco più veloce, valori più alti significano un attacco più 
lento. I valori vanno da 0 a 127. Il valore predefinito è 64.

• DECAY: controlla il tempo di decadimento dell'inviluppo dell'ampiezza dell'ADR per il 
livello. Valori più bassi significano un decadimento più rapido, valori più alti significano un 
decadimento più lento. I valori vanno da 0 a 127. Il valore predefinito è 64.

• RELEASE: controlla il tempo di rilascio dell'inviluppo di ampiezza ADR per il layer. Valori 
più bassi indicano un rilascio più rapido, valori più alti significano un rilascio più lento. I 
valori vanno da 0 a 127. Il valore predefinito è 64.

• RESO: controlla la risonanza del filtro per il livello. I valori vanno da 0 a 127. Il valore 
predefinito è 64.

• CUTOFF: controlla la frequenza di taglio del filtro per il livello. Valori più bassi significano 
un suono più filtrato, valori più alti significano un suono meno filtrato. I valori vanno da 0 a 
127. Il valore predefinito è 64.

• OFFSET: aggiunge un offset di velocità ai messaggi MIDI di Note On. I valori inferiori a 64 
aggiungono un offset negativo, i valori superiori a 64 aggiungono un offset positivo. I valori 
vanno da 0 a 127. Il valore predefinito è 64.

• V-TONE (Vari -TONE): aggiunge dinamica ai suoni. Cambia il campione suonato per eventi 
Note On consecutivi per la stessa nota. Questo crea alcune variazioni e produce un suono 
più naturale.
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• VIBRATO RATE: controlla la frequenza di modulazione della frequenza. I valori vanno da 
0 a 127. Il valore predefinito è 64.

• VIBRATO DEPTH: controlla la profondità della modulazione di frequenza. I valori vanno 
da 0 a 127. Il valore predefinito è 64.

• VIBRATO DELAY: regola il ritardo della modulazione di frequenza. I valori vanno da 0 a 
127. Il valore predefinito è 64.

• LFO RATE: controlla sia il tasso di modulazione della frequenza del filtro che il tasso di 
modulazione dell'ampiezza. I valori vanno da 0 a 127. Il valore predefinito è 64.

• LFO TVF: controlla la profondità di modulazione della frequenza del filtro. I valori vanno 
da 0 a 127. Il valore predefinito è 64.

• LFO TVA: controlla la profondità di modulazione dell'ampiezza. I valori vanno da 0 a 127. 
Il valore predefinito è 64.
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Salva un  Preset voice 

Salva una  USER voice

Il Preset verrà salvato come Preset USER. Vi si accede premendo il pulsante USER della pagina di 
SELEZIONE DELLA VOCE.

• Premi SAVE

• Tocca il pulsante SAVE o SAVE AS 

• Tocca il pulsante CANCEL per cancellare l’operazione.

Salva una FACTORY voice

Sostituisce la VOICE Factory Preset

• Tocca il pulsante FACTORY OVERWRITE 
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• Tocca il pulsante YES 

• Tocca il pulsante NO per annullare l'operazione

Ripristina una voice FACTORY

Rimuove tutte le modifiche e ripristina tutti i parametri di fabbrica.

• Tocca il pulsante FACTORY RESTORE 

• Tocca il pulsante YES 

• Toccare il pulsante NO per annullare l'operazione
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Bass/Left
La funzione BASS consente di avere rapidamente diversi suoni sulla tastiera, uno da suonare con la 
mano destra e uno da suonare con la mano sinistra. Qualsiasi nota ricevuta sul canale BASS (vedi 
MIDI) suonerà sulla parte BASS.

Quando BASS è attivo, la tastiera viene automaticamente divisa in due parti:

• la parte destra suonerà come al solito il Preset VOICE

• la parte sinistra riprodurrà un suono diverso (qualsiasi suono GM). Per impostazione 
predefinita è selezionato un suono di basso.

Toccare il pulsante BASS ON/OFF della pagina di SELEZIONE DELLA VOCE per abilitare i 
BASS. Il pulsante BASS ON/OFF si accenderà e la tastiera sarà divisa.

NB: quando BASS è abilitato, il volume della parte BASS è controllato dal potenziometro BASS a 
sinistra del PANNELLO FRONTALE.
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Modifica del basso (Bass EDIT)
Toccare e tenere premuto il pulsante BASS ON/OFF della pagina di SELEZIONE DELLA VOCE 
per entrare in BASS EDIT MODE. In modalità BASS EDIT è possibile modificare il suono 
riprodotto sulla parte sinistra della tastiera e i relativi parametri. Toccare prima il nome della 
famiglia a destra e quindi toccare il nome del suono a sinistra per caricare il suono desiderato. 
Toccare nuovamente il pulsante EDIT o premere EXIT per tornare alla pagina di SELEZIONE 
DELLA VOCE.

• LEVEL: regola il volume del layer BASS. I valori vanno da 16 a 63.

• SUSTAIN: imposta la quantità di suono che deve essere sostenuta dopo la ricezione di un 
messaggio MIDI di Note Off. Se abilitato, il suono non si interromperà immediatamente 
dopo il rilascio di un tasto, ma decadrà a zero in un certo lasso di tempo. Toccare il pulsante 
per abilitare o disabilitare il sustain e utilizzare il Value Dial per regolare il tempo di sustain. 
I valori vanno da OFF a 63.

• NB: questo valore di sustain viene sostituito da quello impostato ACCORDION CLASSIC, 
se abilitato.

• OCTAVE: imposta la trasposizione del layer BASS. Tocca la casella accanto al nome del 
suono e usa il Value Dial per regolare la trasposizione dell'ottava. I valori vanno da -2 a +2.

• SPLIT: imposta lo split point (l'ultima nota a sinistra della parte destra della tastiera). 
Toccare il pulsante SPLIT e utilizzare il Value Dial o premere un tasto sulla tastiera per 
selezionare il punto di split.

NB: quando BASS è abilitato, la parte RIGHT viene automaticamente trasposta in basso di 12 
semitoni. Puoi abilitare o disabilitare la trasposizione automatica attivando o disattivando il 
pulsante SPLIT OCTAVE nella pagina VOICE EDIT .
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Drum
In modalità DRUM puoi creare, selezionare e suonare basi di batteria (o ritmi) con cui suonare. 
Tutti i Ritmi sono organizzati in 10 Famiglie di Ritmi, ognuna di queste è contraddistinta da uno 
specifico genere musicale. Le famiglie ritmiche sono BEAT, DANCE, JAZZ&SWING, LATIN, 
POP/RNB, ROCK&ROLL SHUFFLE, ROCK&SOUL, COUNTRY, PARTY e TRADITIONAL. 
Un ritmo è composto da 5 parti o sezioni che suonano contemporaneamente e possono essere 
mescolate insieme per creare pattern di batteria complessi. Queste parti sono:

• DRUMSET

• REAL DRUM

• GROOVE 1 (LOOP)

• GROOVE 2

• GROOVE 2

Le parti DRUMSET e REAL DRUM sono la spina dorsale del Ritmo: sono pattern ritmici completi 
che suonano un pattern diverso a seconda dell'arrangiamento selezionato (INTRO/END, ARR A, 
ARR B, ARR C, ARR D, FILL e BREAK). La principale differenza tra la sezione DRUMSET e le 
parti REAL DRUM è che la prima è basata su MIDI (è un kit di batteria MIDI controllato da 
messaggi MIDI Note On / Note Off, in modo simile alle tracce di batteria MIDI dei file MIDI), 
mentre la seconda sfrutta le tecniche di streaming audio per riprodurre file audio direttamente dal 
disco rigido locale.

Le parti GROOVE sono più semplici di quelle DRUMSET e REAL DRUM. Sono pattern MIDI o 
sequenze audio controllate da MIDI che suonano in loop pattern di uno (ad es . tamburello o battiti 
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di mani) o più strumenti a percussione. Sono usati per aggiungere complessità e profondità alle parti 
DRUMSET e REAL DRUM.

• I GROOVE 1 sono groove di strumenti misti. All'interno dei suoni GROOVE 1 possiamo 
ulteriormente distinguere tra:

◦ LOOPS: groove audio controllati da MIDI raggruppati per generi musicali. Puoi 
scegliere tra DANCE, HIP HOP, HOUSE, LATIN, POP, PERCUSSION, SWING e 
groove TRADIZIONALI.

◦ PATTERNS: groove MIDI che funzionano in modo simile alla parte DRUMSET. Puoi 
scegliere il drum kit da utilizzare e caricare i tuoi pattern MIDI personalizzati.

• I GROOVE 2 e GROOVE 3 sono groove di strumenti a percussione singola. All'interno dei 
suoni GROOVE 2 e GROOVE 3 possiamo ulteriormente distinguere tra:

◦ GROOVES: groove audio raggruppati per strumento. Puoi scegliere tra le scanalature 
ONGAS, SHAKER, CLAP, TAMBOURINE, COWBELL/GUIRO, 
MARACAS/CABAZA, BONGO/CAJON e ETHNIC.

◦ SINGLE SHOT: simili ai PATTERNS ma suonano ogni tanto una singola nota di un 
singolo pezzo di batteria (es: solo al primo movimento della misura).

Premere DRUM per entrare in modalità DRUM. Il led del pulsante DRUM si accenderà e sullo 
schermo apparirà la pagina DRUM.
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• FAMIGLIE DI RITMI: nella metà sinistra della pagina, i nomi delle dieci Famiglie di Ritmi 
sono disposti in due colonne di pulsanti. Toccare un nome di famiglia per selezionare la 
famiglia corrispondente.

• RITMI: nella metà destra della pagina vengono visualizzati su una griglia i Ritmi della 
Famiglia selezionata. Usa il Value Dial per scorrere tutti i ritmi della famiglia selezionata e 
tocca il nome di un Ritmo per caricare il ritmo corrispondente. Il nome del Ritmo corrente 
viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra della  BARRA DI STATO.

• USER: alterna tra Ritmi di fabbrica e Ritmi USER. Per creare un Ritmo USER, premere 
SAVE (vedi  SA  LVA UN RITMO  ).

• VIEW: apre la pagina DRUM EDIT ed entra in modalità DRUM EDIT. 

• AUTOPLAY: durante la riproduzione scorre tutti gli arrangiamenti  (A, B, C e D).
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Suona un ritmo
• Premi DRUM. Il led del pulsante DRUM si accenderà e sullo schermo apparirà la pagina 

DRUM.

• Toccare il nome di una famiglia per selezionare la famiglia desiderata.

• Toccare un nome di ritmo per selezionare il ritmo desiderato.

• Premere START per riprodurre il ritmo selezionato. Premere nuovamente START per 
interrompere la riproduzione.

• Premi TEMPO e usa il Value Dial per rallentare o accelerare il tempo.

• Usa il potenziometro DRUM per regolare il volume del ritmo.
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Salva un ritmo
• Premi SAVE mentre sei in modalità DRUM. Sullo schermo apparirà una finestra di 

conferma.

• NB: tocca il pulsante REGISTRATION per salvare il Ritmo come  REGISTRATION.

• Toccare i pulsanti SAVE o SAVE AS per salvare tutte le modifiche come ritmo utente. 
Toccare il pulsante CANCEL per annullare l'operazione.

• Toccare il pulsante USER sulla pagina DRUM per visualizzare i ritmi dell'utente.

NB: se inizi a scrivere il nome con un carattere $, lo strumento riconoscerà il Ritmo come 
un Ritmo “REALE” (di default un Ritmo è considerato “MIDI”).

NB: se inizi a scrivere il nome con un carattere &, lo strumento riconoscerà il Ritmo come 
un Ritmo “GROOVE” (di default un Ritmo è considerato “MIDI”).
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Modifica di un ritmo (Drum EDIT)
In modalità DRUM EDIT puoi modificare e personalizzare i ritmi. È possibile regolare i suoni delle 
parti, i volumi, le posizioni pan e le mandate di riverbero.

• REAL DRUM: seleziona il suono REAL DRUM.

• DRUMSET: seleziona il suono del DRUMSET.

• MIXER: apri  la pagina del DRUMSET MIXER.

• GROOVE 1, 2 e 3: seleziona i suoni GROOVE 1, 2 e 3. 

• SETTINGS: apri la pagina DRUM SETTINGS.

• VOL: regola il volume della parte. Toccare il pulsante VOL, quindi toccare la parte 
desiderata e utilizzare il selettore dei valori per regolare il volume della parte selezionata. I 
valori vanno da 0 a 127.

• REV: regola la quantità di mandata del riverbero della parte. Toccare il pulsante REV, quindi 
toccare la parte desiderata e utilizzare il Value Dial per regolare la quantità di invio del 
riverbero della parte selezionata. I valori vanno da 0 a 127.

• PAN: controlla la posizione sul panorama stereo della parte. I valori vanno da -64 (tutto a 
sinistra) a 64 (tutto a destra) con 0 come posizione centrale (>|<).

• MUTE: silenzia la parte desiderata. Toccare il pulsante MUTE e quindi toccare la parte 
desiderata per silenziare la parte (le parti disattivate saranno identificate da un simbolo "M" 
accanto al nome).

• SOLO: isola la parte desiderata e silenzia tutte le altre. Toccare il pulsante SOLO e quindi 
toccare la parte desiderata per mettere in solo la parte (le parti disattivate saranno 
identificate da un simbolo "M" accanto al nome).
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• SINGLE/GLOBAL: determina se le modifiche vengono fatte globalmente per tutti gli 
arrangiamenti (A, B, C, D, ecc.) o solo per l'arrangiamento corrente. Ad esempio, se si  
seleziona SINGLE e si disattiva GROOVE 1 mentre si è su ARR A, la parte GROOVE 1 
verrà silenziata solo su ARR A. Se invece è selezionato GLOBAL e si imposta il volume del 
REAL DRUM a 64, il REAL DRUM avrà il volume impostato su 64 su tutti gli 
arrangiamenti.

NB: i suoni REAL DRUM e PATTERN sono   sempre in mod  o   global  .

Importa un User Real Drum

Toccare il pulsante  REAL DRUM nella pagina DRUM EDIT per aprire la pagina di selezione della 
REAL DRUM. Tutti i suoni REAL DRUM disponibili sono visualizzati in una griglia. Tocca il 
nome REAL DRUM per caricarlo nel ritmo.

• USER: alterna tra Factory e USER REAL DRUMS.

NB: i suoni REAL DRUM sono sempre in modo global .

I REAL DRUMS dell'utente sono come i REAL DRUMS di fabbrica, ma sono creati dall'utente. 
Ciò ti consente di creare pattern di batteria personalizzati da suonare insieme al normale contenuto 
di fabbrica.

Per aggiungere il tuo User REAL DRUM allo strumento, segui i seguenti passaggi:

• creare un set di file .wav (ARRA.wav, ARRB.wav, ARRC.wav, ARRD.wav, BRKA.wav, 
BRKB.wav, BRKC.wav, BRKD.wav, FILLA.wav, FILLB.wav, FILLC. wav, FILLD.wav, 
INT1.wav, INT2.wav, INT3.wav, END1.wav, END2.wav, END3.wav), uno per ogni sezione 
di arrangiamento. Tutti i file .wav devono essere stereo e devono essere codificati PCM con 
frequenza di campionamento di 44100 Hz e risoluzione di 16 bit. Tutti gli ARR*, FILL*, 
BRK* devono avere la stessa dimensione in byte

• Copia tutti i file .wav in una cartella.
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• Il nome della cartella verrà utilizzato per ottenere sia il nome REAL DRUM che le 
informazioni sul tempo (deve terminare con due o tre numeri). Rinominare la cartella di 
conseguenza.

• Copiare la cartella e tutto il suo contenuto nella seguente posizione sul disco locale dello 
strumento (vedi  DISK EDIT):

“/media/back/USER_MODELING/LiveDrum”

• Riavviare lo strumento.

• Toccare il pulsante USER della pagina REAL DRUM SELECT per caricare il nuovo utente 
REAL DRUM.
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Impostazioni

Toccare il pulsante SETTING della pagina DRUM EDIT per aprire la pagina delle impostazioni 
della DRUM. 

• DRUM BOOST ON/OFF: aumenta il volume di tutte le parti DRUM.

• REAL DRUM EQ: imposta un equalizzatore per la parte REAL DRUM. Puoi scegliere tra 
FLAT, LOUDNESS 1, LOUDNESS 2, BASS GAIN 1, BASS GAIN 2, MID GAIN, HI 
DAMP, BASS DAMP, HI GAIN 1 e HI GAIN 2.

• TEMPO RANGE: definisce il limite inferiore e superiore per i cambi di tempo.

• AUTOCRASH: se abilitato, suona una singola nota di uno dei piatti per batteria quando 
viene suonato l'arrangiamento corrispondente:

• INTRO: abilita o disabilita l'autocrash per la parte introduttiva.
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• ENDING: abilita o disabilita l’autocrash per la parte ending.

• INTRO/ENDING NOTE: imposta lo strumento del piatto da suonare per la parte intro e la 
parte finale.

• INTRO/ENDING VELOCITY: imposta la velocità della nota suonata per la parte intro e la 
parte finale.

• FILL: abilita o disabilita l'autocrash per la parte di riempimento.

• FILL NOTE: imposta lo strumento del piatto da suonare per la parte di fill.

• FILL VELOCITY: imposta la velocità della nota suonata per la parte di fillt.

Drumset Mixer

Toccare il pulsante MIXER della pagina DRUM EDIT per aprire la pagina DRUMSET MIXER.

Nella pagina DRUMSET MIXER, vengono visualizzati tutti i brani della batteria, insieme ai livelli 
di volume e di riverbero.

Puoi personalizzare la batteria a tuo piacimento, ad esempio aumentando il riverbero sul rullante (se 
troppo asciutto), o rimuovendo dal mix gli strumenti indesiderati, come le congas. Per disattivare e 
riattivare un brano, tocca il pulsante icona corrispondente.

Premere EXIT per tornare alla pagina DRUM EDIT.
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Stem
Nel missaggio musicale, è pratica comune creare gruppi di tracce audio da elaborare insieme prima 
di combinarle in un master mix finale. Questi gruppi sono generalmente indicati come sottomix, 
sottogruppi o Stem e vengono utilizzati dagli ingegneri del suono per facilitare il processo di 
missaggio. Uno Stem potrebbe essere il mix di tutti i segnali audio provenienti dai microfoni della 
batteria o il mix di tutte le voci di un coro.

In questo strumento, uno Stem (o progetto Stem) è composto da quattro scene e ogni scena è 
composta da cinque tracce audio per un totale di 20 tracce. All'interno di ogni scena, le cinque 
tracce audio possono essere riprodotte in loop contemporaneamente, proprio come i campioni di un 
Launchpad.

Premere STEM per entrare in modalità STEM. Il led del pulsante STEM si accende e sullo schermo 
viene visualizzata la pagina STEM.
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• PADS: sul lato sinistro della pagina STEM ci sono cinque grandi pad virtuali. Su ogni pad 
puoi caricare un file audio diverso (solo file .wav) che verrà riprodotto in loop, sincronizzato 
con le altre tracce. Tocca un pad per disattivare o riattivare l'audio di una traccia (le tracce 
disattivate saranno disattivate). Tocca e tieni premuto per caricare un file audio.

• VOL: regola il volume della traccia principale. Toccare il pulsante VOL e utilizzare la 
manopola del valore per regolare il volume. I valori vanno da 0 a 127.

• SCENA A/SCENA B/SCENA C/SCENA D: carica la scena corrispondente. Su ogni scena 
puoi caricare fino a cinque file audio sincronizzati.

• LOAD: carica un progetto Stem  precedentemente salvato.

• NEW: cancella tutte le scene e i pad e inizializza un nuovo progetto Stem.

• AUTOPLAY: abilita il passaggio automatico da una scena all'altra. Al termine di un ciclo di 
loop, lo strumento passerà automaticamente alla scena successiva.

• SOLO: mette in “solo” la traccia desiderata e silenzia tutte le altre. Tocca il pulsante SOLO 
e quindi tocca il pad desiderato per mettere in solo la traccia (le tracce disattivate saranno 
disattivate).

• LEVEL: regola il volume di una traccia. Toccare il pulsante LEVEL e quindi toccare il pad 
desiderato. Utilizzare la manopola Value per regolare il volume della traccia selezionata. I 
valori vanno da 0% a 200%.

• CLEAR: rimuove una traccia da un pad. Toccare il pulsante CLEAR e quindi toccare il pad 
desiderato per rimuovere il file audio dal pad.

• FIXED: abilita o disabilita la trasposizione su una traccia. Toccare il pulsante FIXED e 
quindi toccare il pad desiderato per rendere la traccia inalterata dalla trasposizione. Questo è 
utile per le tracce di batteria e percussioni la cui intonazione non dovrebbe mai essere 
modificata.
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Riproduci un progetto Stem
• Premere START per riprodurre le tracce audio della scena selezionata. I brani disattivati 

(disattivati in grigio) non verranno riprodotti.

• Premere nuovamente START per interrompere.

• Premere TEMPO e utilizzare il selettore dei valori per regolare il tempo (BPM). Si consiglia 
vivamente di scrivere il valore BPM della traccia audio alla fine del nome del file, in modo 
simile a REAL DRUMS. Quando viene caricato un file audio con le informazioni sul tempo 
nel nome, il tempo del progetto Stem verrà impostato sul tempo della traccia caricata.

• Premere TRANSPOSE e utilizzare il Value Dial per modificare l'intonazione delle tracce 
audio (le tracce fisse non saranno interessate dalla trasposizione).

• Toccare uno dei pulsanti SCENE per caricare un'altra scena. La scena cambierà alla fine 
della misura corrente. È possibile cambiare scena premendo i pulsanti A, B, C e D sul 
PANNELLO FRONTALE.

• Premere il pulsante LEAD sul PANNELLO ANTERIORE per disattivare o riattivare la 
traccia principale.

• Usa gli ultimi quattro potenziometri del PANNELLO ANTERIORE per regolare il volume 
delle prime quattro tracce.
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Crea un Progetto Stem 
• Tocca il pulsante NEW per creare un nuovo progetto Stem. Sullo schermo apparirà una 

finestra di avviso.

• Tocca il pulsante CONTINUE. Tutte le scene e i pad verranno cancellati. Toccare il pulsante 
EXIT o premere EXIT per annullare l'operazione.

• Tocca e tieni premuto un pad per caricare un file audio in quella posizione. L'elenco di tutti i 
file audio disponibili apparirà sulla sinistra. Tocca il nome per caricare la traccia. Premere 
EXIT per chiudere le finestre di selezione delle tracce.

• NB: tutti i file audio utilizzati nei progetti Stem devono essere salvati in una posizione 
speciale (/media/back/STEM/WAVE) per essere utilizzati in un progetto Stem . Si consiglia 
vivamente di scrivere il valore BPM della traccia audio alla fine del nome del file (ad es . un 
file denominato Sax_120.wav)..
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• Ripetere l'operazione per gli altri pad.

• Se sono state caricate una o più tracce di batteria, toccare il pulsante FISSO e poi i pad 
corrispondenti alla traccia di batteria per renderli inalterabili dalla trasposizione.

• Regola i volumi delle tracce. Toccare il pulsante LEVEL, toccare il pad corrispondente alla 
traccia desiderata e quindi utilizzare il Value Dial per impostare il volume.

• Ripetere questa operazione per le altre scene. Toccare i pulsanti SCENA 1, SCENA 2, 
SCENA 3 e SCENA 4 per cambiare scena.

• Premere SAVE per salvare tutte le modifiche. Toccare il pulsante SAVE AS per dare un 
nome al progetto Stem. Sullo schermo apparirà una tastiera alfanumerica virtuale. Un 
progetto Stem ha l'estensione .stm. Componi il nuovo nome e poi tocca ENTER. Toccare il 
pulsante CANCEL o premere EXIT per annullare l'operazione.

• NB:tocca il pulsante REGISTRATION per salvare il progetto Stem come REGISTRATION.

• Una volta salvato un progetto Stem , puoi caricarlo toccando il pulsante LOAD. L'elenco di 
tutti progetti Stem apparirà sulla sinistra. Tocca il nome per caricare il progetto.
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NB:  se salvi un file .txt con lo stesso nome nella stessa cartella del progetto Stem, il file di testo 
verrà visualizzato come LYRIC quando viene caricato un progetto Stem, come descritto in 
COLLEGAMENTO TESTI.

NB: quando carichi un progetto Stem, le scene riempite verranno visualizzate nell'angolo in alto a 
destra della BARRA DI STATO, accanto al nome del progetto Stem.
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Menu
La pagina MENU fornisce l'accesso a tutte le opzioni e impostazioni che influiscono sul 
comportamento generale dello strumento. Mette inoltre a disposizione altre caratteristiche e 
funzionalità, come AUDIO RECORD o AUDIO EDIT, altrimenti non accessibili tramite pulsanti 
esterni.

Premere il pulsante MENU per accedere alla pagina MENU. Il led del pulsante MENU si accende.

Tutte le diverse pagine del MENU verranno visualizzate in una griglia sul display:

• PLAY MODES  : seleziona il tipo di strumento da collegare alle porte MIDI IN.

• MIDI  : gestisce tutta la configurazione MIDI (canali, filtri, porte, ecc.).

• DSP  : gestisce gli effetti dello strumento. È possibile selezionare e modificare catene di 
effetti Insert, regolare i volumi di riverbero e chorus e regolare l'equalizzatore globale.

• AUDIO RECORD  : visualizza la finestra del registratore audio, che consente di registrare 
l'uscita principale in un file .wav.

• AUDIO EDIT  : manipola e modifica un file audio. Puoi tagliare, normalizzare o amplificare 
il file, nonché definire punti di loop.
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• VIDEO  : gestisce tutte le impostazioni del monitor esterno, come l'immagine di sfondo, la 
risoluzione del monitor e il tipo di monitor. Puoi anche abilitare la modalità MIRROR e  
CALIBRA  RE   il touchscreen.

• CONTROLS  : gestisce tutte le impostazioni della tastiera, come global tune, aftertouch, 
portamento, curve di velocità e livelli di uscita.

• PREFERENCES  : gestisce altre opzioni varie, come luminosità display, data, volume buzzer, 
skin, ecc.

• METRONOME  : apre la pagina del metronomo.

• MANUAL: apre il manuale utente.

• MIC1/VOICETRON  : apre le impostazioni MICRO 1 e VOICETRON .

• MIC2/GUITAR  : apre le impostazioni del MICRO 2 e GUITAR.

• FOOTSWITCH  : assegna le funzioni ai pedali opzionali collegati all'ingresso 
FOOTSWITCH del PANNELLO POSTERIORE.
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Modo Play 
Questo strumento può essere controllato via MIDI da qualsiasi dispositivo in grado di trasmettere 
messaggi MIDI, come master keyboard, fisarmoniche MIDI, etc. Per ottenere le migliori prestazioni 
da questi dispositivi, è necessario selezionare in questa pagina il controller MIDI appropriato 
collegato alla porta MIDI IN.

Toccare il pulsante PLAY MODE nella pagina MENU per visualizzare la pagina PLAY MODE.

• MASTER: la modalità predefinita. Puoi collegare qualsiasi tipo di controller MIDI.

• ACCORDION CLASSIC  :  modalità programmata specificatamente per fisarmoniche MIDI. 
Ottimizza l'analisi dei messaggi MIDI per aumentare la compatibilità con le fisarmoniche 
MIDI. Toccare una volta l'icona per abilitare la modalità, toccare due volte per aprire la 
pagina ACCORDION CLASSIC .
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Accordion Classic

Toccare due volte l'icona ACCORDION CLASSIC della pagina PLAY MODE per aprire la pagina 
ACCORDION CLASSIC.

In questa modalità, puoi controllare e suonare:

• Un preset VOICE Preimpostato con la tastiera destra inviando messaggi MIDI al canale  
RIGHT.

• Due suoni GM in modalità Layer con i tasti BASS (tutti i messaggi MIDI ricevuti sul canale 
BASS). Ogni suono ha controlli indipendenti di volume, mandata chorus, mandata 
riverbero, ottava e panorama. Il volume di questi suoni può essere controllato dal pedale del 
volume, se l'opzione LEFT/DRUM è abilitata nella pagina CONTROLS.

• Tre suoni GM in modalità Layer con i tasti CHORD (tutti i messaggi MIDI ricevuti sul 
canale CHORD). Ogni suono ha controlli indipendenti di volume, mandata chorus, mandata 
riverbero, ottava e panorama. Il volume di questi suoni può essere controllato dal pedale del 
volume, se l'opzione LEFT/DRUM è abilitata nella pagina CONTROLS.

Tutti i numeri di canale sono impostati nella pagina MIDI del MENU. 

• RIGHT VELOCITY: imposta la curva di dinamica che verrà applicata ai messaggi MIDI 
Note On generati dai tasti della parte destra della tastiera. Funziona solo con controller 
sensibili alla velocità. Curve di velocità diverse generano valori di velocità MIDI diversi per 
la stessa forza applicata alla tastiera. Toccare il pulsante per scegliere tra le seguenti curve:

◦ SOFT: rende più difficile suonare le velocità più elevate.

◦ MEDIUM: la curva di default, segue una risposta lineare.

◦ HARD: rende più facile suonare le velocità più elevate.
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◦ FIXED: indipendentemente dalla forza applicata al tasto, il valore di Velocity MIDI 
generato è sempre lo stesso. Utilizzare la manopola del valore per modificare il valore.

NB: questa curva di velocità sostituisce quella impostata nella pagina CONTROLS .

• LEFT VELOCITY: uguale a RIGHT VELOCITY, ma si applica invece ai messaggi MIDI 
Note On generati dai tasti dei bassi e degli accordi.

• SUSTAIN: imposta la quantità di suono che deve essere sostenuta dopo la ricezione di un 
messaggio MIDI di Note Off sul canale BASS. Se abilitato, il suono non si interromperà 
immediatamente dopo il rilascio di un tasto, ma decadrà a zero in un certo lasso di tempo. 
Toccare il pulsante per abilitare o disabilitare il sustain e utilizzare il Value Dial per regolare 
il tempo di sustain.

NB: questo valore di sustain sostituisce quello impostato nella pagina BASS EDIT .

• LEFT DRUM: permette di suonare manualmente suoni di batteria e percussioni utilizzando i 
tasti del basso e degli accordi. Tutti gli eventi Note On ricevuti sul canale BASS attiveranno 
i due suoni sul lato sinistro del riquadro. Tutti gli eventi Note On ricevuti sul canale 
CHORD attiveranno i due suoni sul lato destro del riquadro. Ad esempio premendo un tasto 
BASS suoneranno Kick1 e Ride1, mentre premendo un tasto CHORD suoneranno Snare1 e 
Stick. Per selezionare i suoni da riprodurre, tocca la casella corrispondente e quindi tocca il 
suono desiderato nella finestra a comparsa che si aprirà. Tocca la casella accanto al nome del 
suono e usa il Value Dial per regolare i livelli delle percussioni. I valori vanno da 0 a 127.

• OCTAVE: imposta la trasposizione di tutti i suoni. Tocca la casella accanto al nome del 
suono e usa il Value Dial per regolare la trasposizione dell'ottava. I valori vanno da -2 a +2.

• PAN: imposta la posizione sul panorama stereo dei suoni BASS e CHORD. Tocca la casella 
accanto al nome del suono e usa il selettore dei valori per regolare la posizione del 
panorama. I valori vanno da -64 (L) a 64 (R) e con 0 come posizione centrale (>|<).

• REVERB: imposta la quantità di mandata di riverbero dei suoni BASS e CHORD. Tocca la 
casella accanto al nome del suono e usa il Value Dial per regolare la quantità di invio del 
riverbero. I valori vanno da 0 a 127.

• CHORUS: imposta la quantità di mandata del chorus dei suoni BASS e CHORD. Tocca la 
casella accanto al nome del suono e usa il Value Dial per regolare la quantità di invio del 
chorus. I valori vanno da 0 a 127.

• REGS: visualizza l’elenco delle REGISTRATION sul display.
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Salva una Registration

Premere SAVE per salvare tutti i parametri disponibili nella pagina ACCORDION CLASSIC come 
REGISTRATION. Ciò salverà una speciale REGISTRATION da usare specificatamente in modalità 
ACCORDION CLASSIC.

• Toccare il pulsante SAVE AS per dare un nome alla REGISTRATION. Sullo schermo 
apparirà una tastiera alfanumerica virtuale. Una REGISTRATION ha l’estensione srg . 
Componi il nuovo nome e poi tocca ENTER. Toccare il pulsante CANCEL o premere EXIT 
per annullare l'operazione.

Carica una Registration

Toccare il pulsante REGS per caricare una REGISTRATION precedentemente salvata.
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MIDI
MIDI (acronimo di Musical Instrument Digital Interface) è uno standard tecnico che definisce un 
protocollo di comunicazione utilizzato in tutto il mondo per collegare un'ampia varietà di strumenti 
musicali elettronici, computer e altri dispositivi audio. Questi dispositivi comunicano tramite 
messaggi MIDI che vengono interpretati e tradotti in note, cambi di programma, cambi di controllo, 
eventi e altro ancora.

Questo strumento dispone di 32 parti MIDI indipendenti (corrispondenti ad altrettanti canali MIDI 
diversi), ognuna di queste può riprodurre un suono diverso allo stesso tempo. Le prime 16 parti 
(parti GM) sono utilizzate dal modulo sonoro  GENERAL MIDI del PLAYER, mentre le ultime 16 
(parti KEYBOARD) sono utilizzate dal motore sonoro della VOICE.

Nel PANNELLO POSTERIORE dello strumento puoi vedere quattro diverse porte MIDI fisiche:

• due sono etichettati IN1 (GM) e IN2 (KEYB) e sono usati per ricevere messaggi MIDI da 
altri dispositivi, come tastiere master MIDI, fisarmoniche o sequencer;

• uno è etichettato OUT e viene utilizzato per trasmettere messaggi MIDI da questo 
strumento ad altri dispositivi;

• uno è etichettato THRU e viene utilizzato per replicare i messaggi in arrivo. Tutti i dati 
MIDI in ingresso alle porte IN vengono passati direttamente alla porta THRU. Ciò consente 
a molti dispositivi MIDI di avere le loro connessioni MIDI collegate in cascata, tutte pilotate 
da un dispositivo comune.

Poiché solo 16 canali possono essere trasmessi/ricevuti contemporaneamente attraverso una porta 
(come definito dallo standard MIDI), ciascuna delle porte OUT e IN1 può funzionare sia come 
porta GM che come porta KEYBOARD:

• MIDI OUT come porta GM: passa i messaggi MIDI provenienti dalle parti GM (i messaggi 
generati dal modulo sonoro GENERAL MIDI durante la riproduzione di un file MIDI) ad 
altri dispositivi.

• MIDI OUT come porta KEYBOARD: trasmette i messaggi MIDI provenienti dalle parti 
KEYBOARD ad altri dispositivi.

• MIDI IN1 come porta GM: riceve i messaggi MIDI provenienti da altri dispositivi e li 
trasmette alle parti GM (al modulo sonoro GENERAL MIDI).

• MIDI IN1 come porta KEYBOARD: riceve i messaggi MIDI provenienti da altri dispositivi 
e li passa alle parti KEYBOARD (al motore sonoro e VOICE).
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NB: la porta MIDI IN2 funziona sempre come porta KEYBOARD.

NB: il led del pulsante EXIT serve per segnalare l'attività MIDI. Un led lampeggiante indica 
messaggi MIDI in arrivo alla porta MIDI IN.

Toccare il pulsante MIDI nella pagina MENU per visualizzare la pagina MIDI.

Nella parte superiore della pagina viene mostrato se le porte IN1 e OUT funzionano come porte GM 
o KEYBOARD.

La parte centrale della pagina è divisa per metà, la metà superiore mostra le 16 parti GM utilizzate 
dal modulo sonoro GENERAL MIDI, mentre la metà inferiore mostra le parti KEYBOARD 
utilizzate dal motore sonoro  VOICE. Ciascuna parte può essere assegnata liberamente ad un canale 
MIDI (i numeri vanno da 1 a 16), che viene visualizzato nella cella corrispondente. Se il valore 
visualizzato è “off”, tutti i messaggi provenienti da/verso quella parte vengono eliminati..

• IN: visualizza la configurazione delle porte MIDI IN1 e IN2.

• OUT: visualizza la configurazione della porta OUT MIDI.

• SHIFT: visualizza la trasposizione (in semitoni) applicata ai messaggi Note On e Note Off. 
Toccare i pulsanti della parte e utilizzare il Value Dial per modificare la trasposizione 
applicata a quella parte. I valori vanno da -24 a 24 semitoni.
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• STATUS  : visualizza la destinazione dei dati MIDI generati dal PLAYER, durante la 
riproduzione di file MIDI.

• FILTER  : visualizza i filtri applicati a ciascuna parte.

• CLOCK USB  : gestisce le opzioni MIDI Clock e USB MIDI.

• PORT SELECT  : definisce se le porte IN1 e OUT devono funzionare come porte GM o 
KEYBOARD.

• MIDI PRESET  : scegli uno dei MIDI preset disponibili tra STANDARD, KEYBOARD 
RIGHT VOICE, COMPUTER & SEQUENCE, PLAYER OUT ONLY e ACCORDION.

Preset MIDI

Toccare il pulsante MIDI PRESET per aprire l'elenco delle configurazioni MIDI disponibili:

• STANDARD: la configurazione MIDI predefinita.

• KEYBOARD: configurazione ottimizzata che permette di controllare la Voice Lead tramite 
la tastiera esterna. È sostanzialmente una variazione della modalità Standard.

• COMPUTER: configurazione che fa funzionare lo strumento come modulo sonoro 
GENERAL MIDI. Selezionare questa modalità quando lo strumento è collegato a un 
computer o ad un sequencer tramite la porta MIDI IN.

• PLAYER: utilizzare questa configurazione per riprodurre un file MIDI sul PLAYER 
utilizzando solo un modulo sonoro esterno collegato alla MIDI OUT, senza utilizzare il 
modulo sonoro GENERAL MIDI interno.

• ACCORDION: configurazione specifica per fisarmoniche MIDI. Ottimizza l'analisi dei 
messaggi MIDI per aumentare la compatibilità con le fisarmoniche MIDI (consultare la 
pagina ACCORDION CLASSIC per maggiori informazioni sulla modalità). 
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• Puoi modificare i preset MIDI come preferisci. Premere SAVE per salvare le modifiche e 
sovrascrivere il preset corrente.
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Pagina di selezione della porta

All'interno di questa pagina, scegli se le porte MIDI IN1 e MIDI OUT funzionano come porte GM o 
KEYBOARD.

Toccare il pulsante PORT SELECT sulla pagina MIDI per visualizzare la pagina PORT SELECT.

• GM IN1: configura la porta IN1 come porta GM. Tutti i messaggi in arrivo alla porta IN1 
verranno inviati alle parti GM (al modulo GENERAL MIDI anziché al motore sonoro 
VOICE).

• KEYBOARD IN1: configura la porta IN1 come porta KEYBOARD. Tutti i messaggi in 
arrivo alla porta IN1 verranno inviati alle parti KEYBOARD (al motore sonoro VOICE 
anziché al modulo GENERAL MIDI).

• GM OUT: configura la porta OUT come porta GM. Tutti i messaggi che passano attraverso 
la porta OUT proverranno dalle parti GM.

• KEYBOARD OUT: configura la porta OUT come porta KEYBOARD. Tutti i messaggi che 
passano attraverso la porta OUT proverranno dalle parti KEYBOARD.
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Pagina Filtri

A volte può essere utile escludere determinati tipi di messaggi MIDI dall'invio o dalla ricezione da 
parte dello strumento. Ad esempio, potresti volere che Modulation Wheel non possa influenzare il 
suono o impedire al pedale di sustain di mantenere le note accese. Quando un filtro particolare è 
abilitato, tutti i messaggi MIDI di quel tipo verranno rimossi.

Toccare il pulsante FILTER sulla pagina MIDI per visualizzare la pagina FILTER

• OUT: applica un filtro ai dati MIDI trasmessi.

• IN: applica un filtro ai dati MIDI ricevuti.

• PART: seleziona la parte MIDI a cui applicare il filtro. I valori possibili vanno da 1 a 16.

• ALL PARTS: se acceso, il filtro verrà applicato a tutte le parti contemporaneamente.

I messaggi MIDI che possono essere filtrati sono:

• PROGRAM CHANGE: scarta tutti i messaggi Bank Select (CC 00 e CC 32) e Program 
Change (1100nnnn 0ppppppp, dove nnnn = 0-15 è il numero del canale e ppppppp = 0-127 è 
il numero del programma).

• VOLUME: scarta tutti i messaggi di volume del canale (CC 07).

• EXPRESSION: scarta tutti i messaggi di Expression Controller (CC 11).

• PAN POT: scarta tutti i messaggi Pan (CC 10).

• REVERB: scarta tutti i messaggi Reverb Send Level (CC 91).

• CHORUS: scarta tutti i messaggi di livello di invio del Chorus (CC 93).

• SUSTAIN: scarta tutti i messaggi Sustain On/Off (CC 64).
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• PITCH BEND: scarta tutti i messaggi di Pitch Bend (1110nnnn 0xxxxxxx 0yyyyyyy, dove 
nnnn = 0-15 è il numero del canale, xxxxxxx sono i 7 bit meno significativi e yyyyyyy sono 
i 7 bit più significativi).

• MODULATION: scarta tutti i messaggi Modulation Wheel (CC 01).

• AFTERTOUCH: scarta tutti i messaggi Channel Pressure (Aftertouch) (1101nnnn 0xxxxxxx 
dove nnnn = 0-15 è il numero del canale e xxxxxxx è il valore della pressione).

• PORTAMENTO: scarta tutti i messaggi di Portamento On/Off (CC 65).

• MONO/POLY: scarta tutti i messaggi Mono Mode e Poly Mode (CC 126 e CC 127).

• ALL NRPN: scarta tutti i messaggi di numero di parametro non registrato.

• ALL RPN: scarta tutti i messaggi Registered Parameter Number.

• SYSTEM EXCLUSIVE: scarta tutti i messaggi System Exclusive ( SysEx ).

Esempio 1

Elimina i messaggi Modulation Wheel in arrivo sulla parte 5:

• Premerte MENU per visualizzare la pagina MENU.

• Toccare il pulsante MIDI per visualizzare la pagina MIDI.

• Toccare il pulsante FILTER per visualizzare la pagina FILTER. 

• Tocca il pulsante IN. Il pulsante IN si accende.

• Toccare il pulsante PART e utilizzare il Value Dial per selezionare la parte desiderata (in 
questo esempio sarà Part5)

• Tocca il MODULATION. pulsante per applicare il filtro. Viene applicato il filtro e il 
MODULAT. il pulsante si accenderà.

• Premere SAVE per salvare le modifiche

Esempio 2

Impedisce la trasmissione di messaggi di cambio programma su tutte le parti:

• Premere  MENU per visualizzare la pagina MENU.

• Toccare il pulsante MIDI per visualizzare la pagina MIDI.

• Toccare il pulsante FILTRO per visualizzare la pagina FILTER. 

• Tocca il pulsante OUT. Il pulsante OUT si accende.

• Tocca il pulsante ALL PART. D'ora in poi tutte le modifiche ai filtri verranno applicate a 
tutte le 16 parti.
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• Toccare il pulsante PROGRAM CHANGE per applicare il filtro. Il filtro viene applicato e il 
pulsante PROGRAM CHANGE si accende.

• Premere SAVE per salvare le modifiche.

Pagina Clock / USB

All'interno di questa pagina è possibile gestire le impostazioni MIDI Clock e configurare la porta 
USB nel PANNELLO FRONTALE come porta MIDI IN/OUT.

Toccare il pulsante CLOCK USB sulla pagina MIDI per visualizzare la pagina CLOCK USB.

• CLOCK IN: quando selezionato, lo strumento accetterà i dati MIDI Clock da dispositivi 
MIDI esterni e si sincronizzerà su quel segnale.

• CLOCK OUT: se selezionato, lo strumento trasmetterà i dati MIDI Clock a dispositivi MIDI 
esterni.

• USB MIDI KEYB: trasforma la porta USB Device del PANNELLO FRONTALE in una 
porta MIDI per la trasmissione e la ricezione di messaggi MIDI sulle parti KEYBOARD. In 
questa modalità il collegamento MIDI al software di sequencer esterno può essere effettuato 
direttamente tramite cavo USB senza l'utilizzo delle porte MIDI IN/OUT e dei tradizionali 
cavi MIDI.

• USB MIDI GM: trasforma la porta USB Device del PANNELLO FRONTALE in una porta 
MIDI per la trasmissione e la ricezione di messaggi MIDI sulle parti GM. 

NB: se utilizzata come porta MIDI, la porta USB non può essere utilizzata per trasferire file tra lo 
strumento e un computer (vedi PC CONNECT).
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Pagina di Status 

Questa pagina mostra la destinazione dei dati MIDI generati dal PLAYER durante la riproduzione 
di un file MIDI. Questi dati possono essere inviati al modulo GENERAL MIDI interno, alla porta 
OUT, o ad entrambi.

Toccare il pulsante STATUS sulla pagina MIDI per visualizzare la pagina STATUS.

• Per modificare la destinazione di una parte:

• Tocca il pulsante della parte corrispondente.

• Utilizzare il Value Dial per scegliere la destinazione desiderata tra:

◦ INTERNAL: i dati MIDI vengono inviati solo al modulo GENERAL MIDI interno.

◦ MIDI OUT: i dati MIDI vengono inviati solo alla porta OUT.

◦ INTERNAL, MIDI OUT: i dati MIDI vengono inviati sia al modulo GENERAL MIDI 
interno che attraverso la porta OUT.
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Dsp
In tutti gli strumenti musicali, gli effetti audio sono un potente strumento per modellare il suono: 
combinando insieme diversi tipi di effetti, un musicista può dare vita a un suono e farlo risaltare nel 
mix.

In modalità DSP puoi gestire le impostazioni degli effetti, modificare le catene di effetti, regolare i 
livelli di riverbero e chorus e regolare l'equalizzatore globale. Questo strumento è dotato di tre 
moduli  SEND EFFECTS , due moduli INSERT EFFECTS  (EFX1 e EFX2) e un GLOBAL 
PARAMETRIC EQUALIZER.

La principale differenza tra un INSERT EFFECT e un SEND EFFECT è che:

• Un INSERT EFFECT elabora il segnale audio nella sua interezza.

• Un SEND EFFECT elabora una copia del segnale audio (wet) che in seguito viene mixato o 
miscelato con il segnale originale (dry).

Toccare il pulsante DSP nella pagina MENU per visualizzare la pagina DSP.

La pagina DSP mostra i sei diversi moduli effetto, che possono essere attivati e disattivati toccando 
i pulsanti virtuali ON/OFF a sinistra della pagina. Toccare i pulsanti centrali per selezionare il preset 
dell'effetto e utilizzare le manopole virtuali per regolare il volume dell'effetto corrispondente. Per 
modificare i parametri degli effetti, tocca i pulsanti VIEW a destra della pagina.
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Mandata Effetto

Questo strumento dispone di tre MANDATE EFFETTO, che influiscono sulle parti  GM, DRUM e 
VOICE:

• R  I  VER  BERO   (un’unità per la parte VOICE pe una per le parti GM e DRUM)

• E  FFETTI     MODULANTI   (CHORUS)

NB: la quantità effettiva di suono che viene alimentata in questi effetti è impostata nelle pagine 
EDIT delle singole parti (vedi  GM MIXER, DRUM EDIT and VOICE EDIT).

Riverbero

Una riverberazione, o riverbero, viene creato quando un suono viene riflesso dalle superfici nello 
spazio, provocando l'accumulo di numerose riflessioni. Le riflessioni decadranno quindi man mano 
che il suono viene assorbito dalle superfici e dagli oggetti nello spazio. Noi percepiamo questa serie 
di riflessioni come un suono unico continuo, che chiamiamo riverbero. In generale, l'effetto di 
riverbero viene utilizzato per rendere un suono più naturale e piacevole.

Come selezionare un preset del riverbero

• Toccare la casella rettangolare a destra dell'etichetta "Reverb" per visualizzare i preset di 
riverbero.

• Scegli un preset tra quelli disponibili (Hall, Church, GM, Room, Plate, Hall, Slap Delay e 
Pan Delay).

• Toccare il nome del preset o premere ENTER per caricare il preset nell'unità.

• Tocca la manopola virtuale AMOUNT e usa il Value Dial per regolare la quantità di invio 
del riverbero.

• Tocca la manopola virtuale TIME e usa il Value Dial per regolare la lunghezza del riverbero.
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• Premi SAVE. Verrà visualizzata una finestra di dialogo sullo schermo.

• Tocca il pulsante CUSTOM STARTUP per salvare le modifiche.
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Effetti Modulanti (Chorus)

Gli effetti di modulazione, come chorus, flanger, tremolo e phaser, vengono utilizzati per 
aggiungere movimento e profondità al suono

NB: per semplicità, tutti gli effetti di modulazione saranno indicati come effetti chorus.

Come selezionare un preset di chorus 

• Toccare la casella rettangolare a destra dell'etichetta "Chorus" per visualizzare i preset 
modulanti.

• Scegli un preset tra quelli disponibili (GM, Chorus1, Flanger1, Chorus2, Tremolo, Chorus3, 
Flanger2 e Phaser).

• Tocca il preset nome o premere ENTER per caricare il preset nell'unità.

• Tocca la manopola virtuale e usa il Value Dial per regolare la mandata al chorus.

• Premi SAVE. Verrà visualizzata una finestra di dialogo sullo schermo

• Tocca il pulsante CUSTOM STARTUP per salvare le modifiche.
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Effetti INSERT

Catene

Un INSERT EFFECT è composto da più stadi, ognuno dei quali altera il suono in modo diverso. 
Tutti gli stadi sono collegati tra loro in serie e il segnale audio attraversa tutti gli stadi dal primo 
all'ultimo prima di raggiungere le uscite principali.

La serie di tutti gli stadi è chiamata "catena". Tipici esempi di catene di effetti sono le pedaliere per 
chitarra, in cui un numero variabile di pedali di effetti è disposto in un ordine predefinito per 
ottenere un suono specifico.

I due EFFETTI INSERT disponibili (EFX1 e EFX2) hanno un percorso del segnale leggermente 
diverso:

• INS EFX1: elabora l’ingresso MICRO2/GUITAR e l’uscita del modulo sonoro VOICE. È 
dotato di un modulo di distorsione ad alta definizione.

• INS EFX2: elabora l'uscita del modulo sonoro GM.  Lo stesso di EFX1 ma non ha il modulo 
di distorsione ad alta definizione.

Una catena è costruita come segue: il segnale audio passa prima attraverso gli effetti dinamici 
(compressione e distorsione del filtro), quindi viene inviato all'equalizzatore e infine viene elaborato 
dagli effetti di modulazione (chorus e delay). Alla fine della catena, c'è un simulatore di 
amplificatore che può essere utilizzato per imitare il suono di un cabinet per chitarra. Ogni fase 
della catena funziona indipendentemente dalle altre

Di seguito una breve descrizione di tutti gli effetti disponibili nella catena:

• FILTER: filtra le componenti ad alta frequenza del segnale. Può essere utilizzato per 
rimuovere i rumori indesiderati o per scurire il suono.

• COMPRESSOR: riduce la gamma dinamica. In altre parole, amplifica il volume dei suoni 
deboli, senza influenzare i suoni forti (o riduce i suoni forti senza influenzare i suoni deboli).

• WHA WHA : tipico effetto chitarra, altera la risonanza e la frequenza centrale di un filtro 
passa banda per modellare il suono, imitando una voce umana che pronuncia la sillaba 
“wah”.

• OVERDRIVE: imita il suono di un amplificatore a valvole spinto in saturazione, creando il 
cosiddetto soft clipping. Introduce una piccola distorsione, senza modificare drasticamente il 
suono.
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• DISTORTION: amplifica il segnale, producendo un clipping costante e consistente dei 
picchi della forma d'onda, creando il cosiddetto hard clipping. Questo generalmente si 
traduce in un suono molto più a onda quadra, saturo e distorto.

• EQ: altera le componenti di frequenza del segnale, amplificando alcune frequenze e 
riducendone altre.

• CHORUS: aggiunge al segnale originale copie di se stesso con una diversa intonazione, 
dando l'illusione di più voci che suonano all'unisono.

• FLANGER/PHASER: aggiunge al segnale una replica sfasata nel tempo di se stesso, 
determinando una serie di gole nello spettro delle frequenze (effetto filtro a pettine). La 
differenza di tempo tra il segnale originale e le sue repliche è modulata da al LFO (Low 
Frequency Oscillator).

• TREMOLO: modula l'ampiezza del segnale utilizzando un LFO.

• ROTARY: imita il suono di un altoparlante Leslie (un sistema di altoparlanti rotanti più 
comunemente associato agli organi Hammond®). Sfrutta l'effetto Doppler per produrre un 
tremolo e una variazione di intonazione allo stesso tempo.

• DELAY: aggiunge al segnale repliche ritardate di se stesso, creando un effetto simile all'eco.

Come selezionare una catena Insert

• Tocca la casella rettangolare a destra fino a "Ins. EFX1” o “Ins. EFX2” per visualizzare i 
preset di inserimento.

• Scegli un preset tra i 64 disponibili (54 di fabbrica e 10 utente).

• Toccare il nome del preset o premere ENTER per caricare il preset nell'unità.

• Tocca la manopola virtuale e usa il Value Dial per regolare la quantità di invio del chorus.
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Come modificare una catena Insert

Tocca il  pulsante VIEW direttamente fino a "Ins. EFX1” o “Ins. EFX2” sulla pagina DSP per 
visualizzare la pagina INSERT EDIT.

• Ogni fase della catena viene visualizzata come un pedale stomp con un colore diverso e 
funziona indipendentemente dagli altri.

• Toccare un pedale per abilitare l'effetto corrispondente. Si accenderà un led rosso virtuale 
nell'angolo in alto a destra.

• Tocca la casella nella parte inferiore del pedale e usa il Value Dial per scegliere un preset tra 
quelli disponibili.

• Toccare il pulsante BYPASS per disattivare momentaneamente l'effetto.

• Attivare la funzionalità TAP DELAY per sincronizzare il delay con il tempo di DRUMS o il 
tempo di un file MIDI.

• Usa la manopola Value per regolare il livello di un effetto (se preimpostato).

• Premere SAVE per salvare la catena modificata come catena utente.

NB: per abilitare l'EFFETTO INSERT sulla VOICE, vedi VOICE EDIT.

NB: attivando l'EFFETTO INSERT per la VOICE, il percorso del segnale diventerà mono.
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Equalizzatore generale

L'equalizzatore globale influisce su tutto il suono che esce dallo strumento. Il segnale viene 
elaborato da due filtri shelving, uno per le basse frequenze (LOW o BASS) e uno per le alte 
frequenze (HIGH o TREBLE)

• Tocca la manopola virtuale GAIN e usa la manopola Value per tagliare o aumentare al di 
sotto o al di sopra della frequenza centrale. L'intervallo è compreso tra -12 e +12 dB.

• Toccare la manopola virtuale FREQ e utilizzare il Value Dial per impostare la frequenza 
centrale. L'intervallo va da 20 a 800 Hz (BASS) e da 1 a 5,8 kHz (HIGH).

• Premere SAVE, sullo schermo verrà visualizzata una finestra di dialogo.

• Tocca il pulsante CUSTOM STARTUP per salvare le modifiche.
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Registratore audio
Il registratore audio può essere utilizzato per registrare in tempo reale il segnale audio di uscita 
principale in un file .wav stereo (44100 Hz e risoluzione 16 bit).

Toccare il pulsante AUDIO RECORDER nella pagina MENU per visualizzare la finestra  AUDIO 
RECORDER sullo schermo.

1. VU-meter: forniscono una rappresentazione visiva del livello del segnale audio. Se gli 
indicatori sono verdi o gialli, il segnale in ingresso è al di sotto della soglia di distorsione. Se 
gli indicatori sono rossi, il segnale in ingresso è troppo alto e la registrazione si 
interromperà.

2. WAVEFORM: mostra la forma d'onda dell'audio registrato.

3. CURRENT RECORDED TIME - MAX AVAILABLE DURATION: mostra il tempo totale 
registrato e la durata massima di una registrazione. Se una registrazione dura più della 
durata massima disponibile, lo strumento interrompe la registrazione.

4. GAIN KNOB: regola il guadagno di ingresso del registratore. I valori positivi aumentano il 
livello del segnale in ingresso, i valori negativi lo riducono. Attenzione a non superare la 
soglia di distorsione (i VU-meter non dovrebbero mai essere rossi): se il guadagno è troppo 
alto il segnale risulterà distorto e la registrazione risulterà tagliata e sonoramente 
danneggiata.

5. REC: avvia e interrompe la registrazione. Quando lo strumento sta registrando, il led del 
pulsante MENU e il pulsante REC lampeggeranno lentamente.

6. PLAY: riproduce il file registrato.
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Esempio – Registra un file MIDI

• Toccare il pulsante AUDIO RECORDER BUTTON della pagina MENU. Sullo schermo 
verrà visualizzata la finestra AUDIO RECORDER.

• Toccare il pulsante REC per avviare la registrazione. Il pulsante REC inizierà a lampeggiare.

• Premere EXIT per chiudere la finestra di registrazione. Il led del pulsante MENU continuerà 
a lampeggiare anche se la finestra è chiusa.

• È possibile premere MENU in qualsiasi momento durante la registrazione per riaprire la 
finestra AUDIO RECORDER.

• Riproduci un file MIDI selezionandolo con il Value Dial nel FILE BROWSER e premendo 
ENTER (vedi RIPRODURRE UNA SONG).

• Toccare di nuovo il pulsante REC per interrompere la registrazione. Se vuoi modificare la 
registrazione, tocca la WAVEFORM per aprire la pagina AUDIO EDIT .

• Premere SAVE per salvare la registrazione. Sullo schermo apparirà una finestra di dialogo.

• Tocca il pulsante YES. Sullo schermo apparirà una tastiera alfanumerica virtuale. Componi 
il nuovo nome e poi tocca ENTER. Toccare il pulsante NO o premere EXIT per annullare la 
registrazione.

• Componi il nome e tocca il pulsante ENTER per salvare la registrazione come file .wav.

NB: avviare la registrazione prima di riprodurre il file MIDI (o qualsiasi altro file) altrimenti non 
sarà possibile avviare la registrazione.

NB: Quando si salva la registrazione, terminare il nome con il suffisso “(L)” per rendere il file 
loopabile .
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Audio Edit
• All'interno della pagina AUDIO EDIT, puoi tagliare, copiare e unire un file audio (solo 

file .wav, 44100 Hz e risoluzione 16 bit).

Per editare un file audio, attenersi alla seguente procedura:

• Usa il Value Dial per selezionare un file audio nel FILE BROWSER,  sarà evidenziato in 
arancione.

• Premere MENU.

• Toccare il pulsante AUDIO EDIT della pagina MENU. La pagina AUDIO EDIT verrà 
visualizzata sullo schermo.

NB: puoi accedere alla pagina AUDIO EDIT anche toccando la WAVEFORM della finestra AUDIO 
RECORDER.

Il nome del file audio aperto viene visualizzato nella parte superiore della pagina. La forma d'onda 
viene mostrata appena sotto il nome.

• WAVE START: sposta il localizzatore all'inizio del file.

• WAVE STOP: sposta il localizzatore alla fine del file.

• CUT: taglia il file dall'inizio alla posizione del localizzatore. La parte tagliata del file verrà 
eliminata.

• NORMALIZE: regola il volume in base al livello di segnale più alto presente nella 
registrazione. Amplifica il segnale fino a quando il picco più alto è a 0 dB.

• VOLUME: regola il volume del file in percentuale.

• LOOP: assegna i dati di loop dei metadati a un file audio.
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• ZOOM +/- ingrandisce e rimpicciolisce la forma d'onda.

Premere START per riprodurre il file. Un localizzatore virtuale si sposterà progressivamente da 
sinistra a destra lungo la forma d'onda, mostrando la posizione attuale. Utilizzare il selettore dei 
valori per modificare la posizione del localizzatore.
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Esempio – Taglia un file registrato

• Toccare il pulsante AUDIO RECORDER della pagina MENU.  Sullo schermo verrà 
visualizzata la finestra AUDIO RECORDER .

• Toccare il pulsante REC per avviare la registrazione. Il pulsante REC lampeggerà.

• Toccare di nuovo il pulsante REC per interrompere la registrazione.

• Premi SAVE. Sullo schermo apparirà una finestra di dialogo.

• Toccare il pulsante YES per salvare la registrazione.

• Componi il nome e tocca il pulsante ENTER.

• Premere MENU per visualizzare la pagina MENU sullo schermo.

• Tocca il pulsante AUDIO EDIT. Il file registrato verrà caricato nella pagina AUDIO EDIT .

• Potresti notare un silenzio all'inizio del file. Per ritagliare la prima parte del file, toccare il 
pulsante WAVE START per impostare la posizione del localizzatore all'inizio della forma 
d'onda

• Utilizzare il valore Dial (ruotare in senso orario) per spostare il localizzatore dalla posizione 
iniziale alla posizione in cui inizia effettivamente la registrazione. La parte selezionata della 
forma d'onda sarà colorata di bianco.
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• Toccare il pulsante CUT per eliminare la selezione.

• Premere SAVE per salvare le modifiche.

• Tocca il pulsante YES.
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Video
È possibile collegare un monitor esterno allo strumento tramite la porta DVI nella parte anteriore 
dello strumento solo per mostrare le LYRICS di una canzone su uno schermo più grande o per 
riprodurre un file video.

Toccare il pulsante VIDEO nella pagina MENU per visualizzare la pagina VIDEO.

• MONITOR VGA/MONITOR DVI: seleziona il tipo di monitor da collegare allo strumento. 
Al centro del display apparirà una finestra di dialogo. Toccare YES per applicare le 
modifiche e riavviare lo strumento (le modifiche non salvate andranno perse se si spegne lo 
strumento).

• MONITOR RESOLUTION: regola la risoluzione del monitor esterno. Utilizzare la Value 
Dial per selezionare la risoluzione desiderata e premere ENTER per inviare le modifiche. Al 
centro del display apparirà una finestra di dialogo. Toccare YES per applicare le modifiche e 
riavviare lo strumento.

• MIRROR  : duplica la visualizzazione sul monitor esterno. Spegnerlo per visualizzare solo le 
LYRICS nell’uscita video.

• CALIBRATE: calibra il display touch screen. È necessario calibrare il display touchscreen 
ogni volta che si aggiorna lo strumento o se l'input tattile non è accurato. Sullo schermo 
verrà visualizzata una schermata nera con diversi puntatori. Toccare con attenzione ciascuno 
di essi e riavviare lo strumento per applicare le modifiche. Vedere CALIBRAZIONE DEL 
TOUCHSCREEN per una descrizione più accurata della procedura di calibrazione.

• LOAD IMAGE: carica un'immagine di sfondo personalizzata e la imposta come sfondo del 
monitor esterno.

• FACTORY LOGO: ripristina lo sfondo del monitor esterno. Il logo di fabbrica verrà 
impostato come sfondo.
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Modalità Mirror

Se abilitato, tutto il contenuto del display LCD touchscreen viene visualizzato anche nel monitor 
esterno. Questa modalità può essere utile se è necessario uno schermo più grande per utilizzare lo 
strumento o se è necessario mostrare ad altri i passaggi che si stanno seguendo nell'utilizzo dello 
strumento.

Per abilitare (o disabilitare) la modalità mirror, attenersi alla seguente procedura:

• Toccare il pulsante VIDEO della pagina MENU. La pagina VIDEO verrà visualizzata sullo 
schermo.

• Tocca il pulsante MIRROR. Al centro del display apparirà una finestra di dialogo.

• Toccare il pulsante YES per applicare le modifiche e riavviare lo strumento.
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Calibrazione del touchscreen

È possibile calibrare il touchscreen toccando il pulsante CALIBRATE nella pagina VIDEO del 
MENU, oppure, se non è possibile utilizzare il touchscreen, premendo il pulsante B (o SEARCH) 
tenendo premuto il pulsante EXIT.

• Tenere premuto il pulsante EXIT.

• Premere il pulsante B/SEARCH tenendo premuto il pulsante EXIT 

• Lo strumento si riavvierà automaticamente e visualizzerà cinque puntatori sul display, 
quattro sugli angoli e uno al centro del display touchscreen.

• Tocca con attenzione questi segni, uno alla volta, partendo dal primo in alto a sinistra. 
L'ultimo sarà al centro del display.

• Lo strumento si riavvierà automaticamente.

• Accendere e spegnere nuovamente lo strumento tramite l'interruttore di alimentazione   
sul PANNELLO POSTERIORE.
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Controlli
All'interno di questa pagina è possibile gestire tutte le impostazioni che influiscono sul 
comportamento della tastiera.

Toccare il pulsante CONTROLS nella pagina MENU per visualizzare la pagina CONTROLS.

• GLOBAL TUNE: permette di mettere a punto l'unità in centesimi di semitoi (100 centesimi 
comprendono un semitono). La gamma va da -100 centesimi a 100 centesimi. Di default, 
questo parametro è impostato su 0.

• GLOBAL MOD. SENSITIVITY: ridimensiona i messaggi MIDI in ingresso della 
modulation wheel (MIDI CC 1 e MIDI CC 33) moltiplicando il valore ricevuto per un 
coefficiente di peso. Di default questo parametro è impostato su 127 (fondo scala).

• MAIN LEVEL: controlla il volume dell'uscita principale. L'uscita principale può essere 
silenziata.

• AUX/HEADPHONES LEVEL: controlla il volume dell'uscita aux/cuffie. L'uscita aux/cuffie 
può essere silenziata.

• AFTERTOUCH SENSITIVITY: riduce i messaggi di pressione del canale MIDI in ingresso 
(aftertouch) moltiplicando il valore ricevuto per un coefficiente di peso. Di default questo 
parametro è impostato su 127 (fondo scala).

• AFTERTOUCH THRESHOLD: imposta il valore al di sopra del quale l'aftertouch potrebbe 
attivare il MORPHING, il ROTOR o l'LFO (vedi VOICE EDIT per maggiori informazioni). 

NB: i controlli aftertouch devono essere abilitati in VOICE EDIT.

• PORTAMENTO ON/OFF: abilita o disabilita globalmente il portamento.
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• AFTER TOUCH ON/OFF: abilita o disabilita globalmente i messaggi di aftertouch. Se 
disabilitato, tutti i messaggi MIDI di pressione del canale (aftertouch) provenienti da una 
tastiera MIDI esterna verranno ignorati.

• VELOCITY CURVE: determina come vengono generati i messaggi di dinamica MIDI 
quando viene premuto un tasto. Curve di velocità diverse generano valori di velocità MIDI 
diversi per la stessa forza applicata alla tastiera. È possibile scegliere tra le seguenti curve (il 
valore predefinito è SOFT):

◦ SOFT: rende più difficile suonare le velocità più elevate.

◦ MEDIUM: la curva di default, segue una risposta lineare.

◦ HARD: rende più facile suonare le velocità più elevate.

◦ FIXED: indipendentemente dalla forza applicata al tasto, il valore di Velocity MIDI 
generato è sempre lo stesso.

NB: se è abilitata la modalità ACCORDION CLASSIC, questa curva viene sostituita da 
quella definita nella pagina ACCORDION CLASSIC.

• VELOCITY FINE: effettua regolazioni fini alla pendenza della curva di velocità. Valori 
positivi rendono più facile suonare velocità più alte, valori negativi rendono più difficile 
suonare velocità più alte. Il valore predefinito è 20.

• VELOCITY FIXED: imposta il valore di Velocity MIDI costante generato dalla pressione di 
un tasto.

• DUAL DOWN: duplica i messaggi MIDI note on e MIDI off in arrivo generati da una 
tastiera MIDI esterna. Le note duplicate suoneranno un'ottava sotto (-12 semitoni). Questo 
pulsante è un duplicato di quello che puoi trovare nella pagina VOICE EDIT.

• DUAL UP: duplica i messaggi MIDI note on e MIDI off in arrivo generati da una tastiera 
MIDI esterna. Le note duplicate suoneranno un'ottava sopra (+12 semitoni). Questo pulsante 
è un duplicato di quello che puoi trovare nella pagina VOICE EDIT.

• LEFT/DRUM: abilita o disabilita il pedale del volume per le parti DRUM e LEFT (le parti 
LEFT sono la parte BASS ( e tutto ciò che viene ricevuto sul canale BASS) e la parte 
CHORD (e tutto ciò che viene ricevuto sul canale CHORD, vedi ACCORDION CLASSIC). 
L'impostazione predefinita è off.

• PLAYER: abilita o disabilita il pedale del volume per il PLAYER e STEM. L'impostazione 
predefinita è on.

• PEDAL CURVE: imposta la curva che verrà applicata ai messaggi generati dal pedale del 
volume per distribuire i valori alti e bassi su diversi intervalli di posizioni del controller. 
Toccare il pulsante e utilizzare il quadrante dei valori per scegliere tra NORMAL, 
SMOOTH, FAST, CLOSE1, CLOSE2 e CLOSE3. L'impostazione predefinita è NORMAL. 
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Preferenze
Toccare il pulsante PREFERENCES nella pagina MENU  per visualizzare la pagina 
PREFERENCES. 

• BRIGHTNESS: controlla la luminosità dello schermo. Gli intervalli di valori vanno da un 
minimo di 0 (più scuro) a un massimo di 7 (più luminoso). Il valore predefinito è 7 (High). 
Premere SAVE e toccare il pulsante CUSTOM STARTUP per salvare le modifiche.

• BUZZER ON/OFF: Abilita o disabilita l'uscita del buzzer. Se questo parametro è impostato 
su On, si sentirà un "beep" quando si tocca un pulsante sul display o quando si preme un 
pulsante. Questo suono viene riprodotto da un piccolo altoparlante (cicalino) all'interno 
dello strumento e non si sente sull'uscita principale. L'impostazione predefinita è OFF. 
Premere SAVE e toccare il pulsante  CUSTOM STARTUP per salvare le modifiche.

• KINETICS MODE: abilita lo scorrimento del contenuto del  FILE BROWSER con uno 
scroll del dito. Di default è OFF. Premere SAVE e toccare il pulsante CUSTOM STARTUP 
per salvare le modifiche.

• MAC OLD VERSION: abilita la modalità di compatibilità per le versioni precedenti di 
MAC OS®. Abilitare in caso di problemi con la connessione dello strumento tramite USB. 
L'impostazione predefinita è Disattivato. Premere SAVE e toccare il pulsante CUSTOM 
STARTUP per salvare le modifiche.

• DATE/TIME  : permette di modificare la data e l'ora. Visualizza la pagina DATE/TIME. Per 
rendere effettive le modifiche, è necessario riavviare lo strumento. Toccare il pulsante 
SAVE/RESTART per applicare le modifiche e riavviare lo strumento..

• SKIN: permette di modificare l'aspetto grafico della UI (User Interface). Puoi scegliere tra i 
seguenti temi: CLASSIC, DARK, LIGHT. Ogni tema ha diversi colori di sfondo e pulsanti. 
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Per rendere effettive le modifiche, è necessario riavviare lo strumento. Toccare il pulsante 
SAVE/RESTART per applicare le modifiche e riavviare lo strumento.

• VOICE SELECT: stabilisce in che modo lo strumento si comporta a fronte di un cambio 
della famiglia di una VOICE:

◦ VOICE SELECT 1: quando è selezionata una nuova famiglia, lo strumento carica il 
Preset di quella famiglia precedentemente selezionato.

◦ VOICE SELECT 2: quando è selezionata una nuova famiglia, lo strumento non carica 
nessun Preset.

• LANGUAGE: definisce la lingua del manuale utente. Puoi scegliere tra INGLESE, 
TEDESCO, FRANCESE, ITALIANO e SPAGNOLO. Per rendere effettive le modifiche, è 
necessario riavviare lo strumento. L'impostazione predefinita è INGLESE. Toccare il 
pulsante SAVE/RESTART per applicare le modifiche e riavviare lo strumento.

• FIND IP ADDRESS: visualizza l'indirizzo IP dello strumento, se connesso ad una rete .

• UPDATE/BACKUP  : visualizza la pagina UPDATE/BACKUP. Utilizzare per esportare o 
importare tutte le impostazioni dello strumento e per aggiornare il software e i suoni.

• SAVE/RESTART: salva la lingua, la data/ora e le impostazioni della skin e riavvia 
l'applicazione.
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Aggiornamento/Backup

All'interno di questa pagina è possibile esportare o importare le impostazioni dello strumento (tutte 
le opzioni impostate nella pagina SETTINGS, nella pagina PREFERENCES e nella pagina 
VIDEO), le liste  MYFOLDER e le PLAYLIST. Tutti i dati vengono archiviati come archivio con 
estensione diversa per ogni tipo di dati:

• .sysbk per tutti i dati delle impostazioni.

• .plsbk per tutti i dati della playlist.

• .myfbk per tutti i dati della mia cartella.

Toccare il pulsante UPDATE/BACKUP nella pagina PREFERENCES per visualizzare la pagina 
UPDATE/BACKUP.

• EXPORT PLAYLIST: salva tutti I dati della PLAYLIST (nomi e contenuti delle playlist) in 
un file .plsbk.

• IMPORT PLAYLIST: richiama tutti I dati della PLAYLIST (nomi delle playlist e contenuti) 
da un file . file plsbk . Tutti i dati precedenti verranno sostituiti.

• EXPORT SETTINGS: salva tutte le impostazioni in un file .sysbk.

• IMPORT SETTINGS: richiama tutte le impostazioni e le opzioni da un file .sysbk. Tutte le 
impostazioni e le opzioni precedenti verranno sostituite.

• EXPORT MYFOLDERS: salva tutti i dati del MYFOLDER (nomi e contenuti) in un 
file .myfbk.

• IMPORT MYFOLDERS: richiama tutti i dati MYFOLDER nomi e contenuti) da un 
file .myfbk.  Tutti i dati precedenti verranno sostituiti.

• SYSTEM UPDATE  : aggiorna il software o ripristina i dati PCM degli strumenti.
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Data/Ora

All'interno di questa pagina è possibile impostare la data corrente (anno, mese e giorno) e regolare 
l'orologio (ora e minuti).

Toccare il pulsante DATA/TIME nella pagina PREFERENCES per visualizzare la pagina 
DATA/ORA.

• Tocca i pulsanti freccia verdi nella parte superiore della pagina per cambiare l'anno

• Tocca una cella della tabella per cambiare il giorno

• Tocca i pulsanti freccia in fondo alla pagina per modificare l'ora e i minuti.

• Tocca il pulsante UPDATE per salvare le modifiche.

• Toccare il pulsante SAVE/RESTART delle PREFERENCES per applicare le modifiche e 
riavviare lo strumento.
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Aggiornamento del sistema

Consente l'installazione di file .MJUP (aggiornamenti del sistema operativo e suoni PCM). È 
possibile scaricare l'ultimo OS da Internet (visitare il sito www.ketron.it).

• Copia il file .MJUP su una chiavetta USB.

• Inserire la chiavetta USB in una delle porte USB disponibili.

• Toccare il pulsante SYSTEM UPDATE della pagina UPDATE/BACKUP.

• Toccare il pulsante OK per confermare.

• Selezionare il dispositivo multimediale in cui è stato salvato il file .MJUP.

• Utilizzare il Value Dial per selezionare il file .MJUP
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• Toccate il pulsante e SELECT O.S. FILE per installare l’aggiornamento

NB: la procedura di installazione potrebbe richiedere qualche minuto. Non spegnere lo strumento 
fino al completamento dell'installazione.

NB: alcune installazioni potrebbero cancellare la memoria dell'utente. Eseguire sempre il backup 
di tutti i dati personalizzati prima di installare un aggiornamento.
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Metronomo
Il metronomo è un dispositivo che produce un suono udibile (clic) a intervalli regolari. Può essere 
utilizzato per esercitarsi, per suonare in sincrono con un'altra sorgente, come un file MIDI o un 
Ritmo DRUM, o per avere un click track durante la registrazione di un'esecuzione. La frequenza di 
esecuzione del metronomo è spesso espressa in BPM (Beats Per Minutes) e può variare da un 
minimo di 40 BPM (Largo) a un massimo di 250 BPM (Prestissimo). Il battere (il primo movimento 
della battuta) è accentuato per notificare l'inizio di una nuova misura. Il metronomo si sentirà solo 
sull'uscita HEADPHONES e non sulle uscite principali LEFT e RIGHT.

Toccare il pulsante METRONOME nella pagina MENU per visualizzare la pagina METRONOME.

• VOL: controlla il volume del metronomo. Tocca la manopola virtuale e usa il Value Dial per 
aumentare o diminuire il volume.

• TIME SIGNATURE*/ e TIME SIGNATURE/*: definiscono il tempo in chiave. I tempi in 
chiave indicano il numero di battute in ciascuna misura (il numero in alto */) e quale tipo di 
nota rappresenta un singolo movimento (il numero in basso /*). Toccare la casella e 
utilizzare il Value Dial per modificare il valore. I tempi in chiave comuni sono 4/4, 3/4 e 6/8.

• LINK/RUN MODE: controlla la sincronizzazione del metronomo con altre sorgenti. Il 
metronomo si imposterà sul tempo della sorgente. Toccare la casella e utilizzare il Value 
Dial per selezionare una modalità:

◦ FREE RUN: nessuna sincronizzazione.

◦ MIDIFILE: sincronizza il metronomo con il file MIDI attualmente in riproduzione.

◦ DRUMS: sincronizza il metronomo con il ritmo DRUM.

• ENABLE: accende e spegne il metronomo.
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• BPM: controlla la velocità del metronomo. Toccare la casella e utilizzare il Value Dial per 
aumentare o diminuire la velocità di esecuzione del metronomo.

• OUT: controlla se il metronomo verrebbe ascoltato con o senza la musica. Questo potrebbe 
rivelarsi utile in una sessione dal vivo, in cui puoi inviare solo la traccia del clic al monitor 
del batterista. Toccare la casella e utilizzare il Value Dial per selezionare una modalità:

◦ SOLO: sentirai solo il metronomo.

◦ ALL: sentirai sia il metronomo che tutto l'altro audio generato dallo strumento.

• TYPE: seleziona uno dei tre toni disponibili per il click del metronomo. Toccare la casella e 
utilizzare il Value Dial per selezionare un tono differente.
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Micro 1 / Voicetron
È possibile collegare fino a due diversi microfoni agli ingressi MICRO1 e MICRO2 posti sul  
PAN  N  EL  LO POSTERIORE   dello strumento. Per ottenere un rapporto segnale/rumore ottimale, è 
necessario regolare il guadagno di ingresso con i potenziometri situati accanto alle porte di ingresso. 
Per impostare il livello di guadagno ottimale, parla o canta nel microfono: se il guadagno è troppo 
alto il segnale sarà distorto, se il guadagno è troppo basso, il livello del segnale sarà troppo debole e 
potrebbe essere impercettibile. Utilizzare sempre buoni microfoni e cavi.

Quando si collega un microfono allo strumento, è necessario seguire le precauzioni di base, inclusi i 
seguenti suggerimenti:

• Abbassare sempre il volume prima di collegare un microfono.

• Tenere il microfono lontano dagli altoparlanti per evitare feedback (effetto Larsen).

• Preferisci il microfono con un diagramma polare cardioide per ridurre al minimo le 
possibilità di feedback.

• Tenere il microfono lontano da cavi e linee elettriche.

• Utilizzare aste microfoniche robuste e resistenti.

• Per evitare danni, ricorda che gli altoparlanti sono il primo apparecchio ad essere spento e 
l'ultimo ad essere acceso

Percorso del segnale Microfonico

Sia i segnali MICRO1 che MICRO2 passano attraverso una catena di effetti aggiuntiva, composta 
da:

• NOISE GATE: attenua i segnali al di sotto di una soglia definita. Utilizzato per filtrare il 
rumore del pavimento.

• EQUALIZZATORE PARAMETRICO A 4 BANDE.

• COMPRESSORE: riduce la gamma dinamica.

• ECHO: crea la replica di un segnale dopo un certo periodo di tempo.

• PITCH SHIFT: aumenta o diminuisce l'intonazione della voce, modificando drasticamente il 
timbro della voce.

• TALK REVERB: unità di riverbero da utilizzare quando è abilitata la modalità TALK. In 
generale, la lunghezza di questo riverbero è breve per aumentare l'intelligibilità del parlato.

Per modificarli e modificare questi effetti, vedere MICRO EDIT. Dopo la catena dell'effetto, i 
percorsi del segnale MICRO1 e MICRO2 differiscono leggermente:

• poiché la porta di ingresso MICRO1 è costruita appositamente per la voce, il segnale audio 
viene elaborato dal VOICETRON.
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• poiché la porta di ingresso MICRO2 è adatta anche per strumenti ad alta impedenza, come 
chitarra o basso, invece di essere processato dal  VOICETRON, il segnale audio viene 
processato dagli stessi effetti che si usano per la VOICE (vedi INSERT EFFECTS).

Toccare il pulsante MICRO1/VOICETRON della pagina MENU (o tenere premuto il pulsante 
MICRO del PANNELLO FRONTALE) per visualizzare la pagina MICRO1/VOICETRON.

All'interno di questa pagina è possibile regolare le impostazioni del primo ingresso audio analogico 
dello strumento. La pagina è suddivisa in due sezioni: la prima è denominata  MICRO 1 e visualizza 
le impostazioni del microfono mentre la seconda è denominata VOICETRON e visualizza le 
impostazioni del voicetron.

Micro 1

• ON/OFF: abilita o disabilita l'ingresso microfono (uguale alla pressione del tasto MICRO 
del PANNELLO FRONTALE).

• PRESET: toccare la casella per selezionare un microfono preimpostato tra STANDARD, 
MELLOW, SMALL, LARGE, GATED, LIVE, SOLO ECHO, SPECIAL EFX1, SPECIAL 
EFX2, DOUBLE VOICE, STAGE, STUDIO, FLAT, HI-FI, ROBOT. Ogni preset presenta 
diversi parametri di volume, riverbero ed eco, effetti e parametri dell'equalizzatore. Usa il 
Value Dial per scorrere quelli disponibili e tocca il nome per caricare un preset.

• EDIT: modifica il preset del microfono. Visualizza la pagina MICRO EDIT .

• VOL: controlla il volume di uscita. Toccare la manopola virtuale e utilizzare la manopola 
del valore per regolare il valore.

• REV: controlla la quantità di mandata del riverbero. Toccare la manopola virtuale e 
utilizzare la manopola del valore per regolare il valore. Il tipo di riverbero e il volume 
globale sono impostati nella pagina DSP.
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• ECHO: controlla la quantità di invio dell'eco. Toccare la manopola virtuale e utilizzare la 
manopola del valore per regolare il valore. Il tipo di eco è impostato nella pagina MICRO 
EDIT.

• TALK: disabilita o riduce la quantità di riverbero. Utile quando si vuole rendere il discorso 
più intelligibile. La lunghezza del riverbero in modalità TALK è impostata nella pagina 
MICRO EDIT.

• DRY ON STOP: attiva la funzionalità TALK al termine di un brano.

• EDIT: modifica preset del microfono attualmente selezionato. Visualizza la pagina  MICRO 
EDIT.

Modifiche del Microfono 

Toccare il pulsante EDIT nella pagina MICRO1/VOICETRON per visualizzare la catena di effetti 
del microfono. All'interno di questa pagina è possibile attivare/disattivare e configurare le singole 
fasi della catena. Tocca la casella sotto l'icona dell'effetto per visualizzare i preset dello stage 
corrispondente. Usa il Value Dial per scorrere quelli disponibili e tocca il nome per caricare un 
preset.

• NOISE GATE: toccare la casella per selezionare un compressore preimpostato tra Soft, 
Medium1, Medium2 e Hard. Ciascun preset presenta una soglia diversa.

• EQUALIZER: toccare la casella per selezionare un equalizzatore preimpostato tra Standard, 
Flat, Hi-Fi, Studio, User Eq.1, User Eq.2, User Eq.3 e User Eq.4. I primi quattro sono preset 
di fabbrica e non possono essere modificati, gli ultimi quattro sono preset utente che 
possono essere liberamente modificati dall'utente.

• COMPRESSOR: toccare la casella per selezionare un compressore preset tra Compr -15dB, 
Compr -18dB, Compr -21 dB, Compr -24dB, Limiter -6dB e Limiter -18 dB. Ogni preset 
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presenta una soglia e valori di rapporto diversi (i limitatori hanno un valore di rapporto di 
infinito). 

• ECHO: toccare la casella per selezionare un'eco preset tra Mono, Stereo, Triplet, Multitap, 
Reflection, Stage, PingPong ed EchoTap . Ciascun preset presenta un valore di ritardo 
diverso.

• PITCH SHIFT: toccare la casella per selezionare un pitch shift preimpostato tra Male, 
Female, Robot, Duck, Bear, Mouse, Dark, Cartoon, Double Choir.

• TALK: toccare la casella per selezionare un preset di conversazione tra No Efx , Short1 e 
Short2. Ciascun preset presenta una diversa lunghezza di riverbero.
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Equalizzatore del Microfono

Toccare il pulsante VIEW nella pagina MICRO EDIT per visualizzare la pagina dell'equalizzatore 
del microfono. Il segnale viene elaborato da due filtri shelving, uno per le frequenze basse (LOW) e 
uno per le frequenze alte (HIGH) e da due filtri a campana, uno per le frequenze medio-basse 
(MID-LOW) e uno per le frequenze medio-basse alte frequenze (MID-HIGH).

• Tocca la manopola virtuale GAIN e usa la Value Dial per tagliare o aumentare al di sotto o 
al di sopra della frequenza centrale. L'intervallo è compreso tra -12 e +12 dB.

• Toccare la manopola virtuale FREQ e utilizzare il Value Dial per impostare la frequenza 
centrale. Le gamme delle diverse bande sono da 80 a 2000 Hz (BASS), da 60 a 3000 Hz 
(MID-BASS), da 60 a 10300 Hz (MID-HIGH) e da 500 a 15000 Hz (HIGH).

• Premere SAVE per memorizzare le modifiche in un preset utente.
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Salvare un Preset Microfonico

Tutti i parametri relativi al microfono come volume, riverbero ed eco, effetti e parametri 
dell'equalizzatore possono essere salvati in un cosiddetto “Microphone Preset 

• Premere SAVE per memorizzare questi valori in un Preset. Verrà visualizzata una finestra di 
dialogo sullo schermo.

• Toccare il pulsante MICRO per procedere, oppure toccare il pulsante CANCEL per 
annullare l'operazione.

• Seleziona il preset di destinazione (in quale posizione verrà salvato).

• Toccare SAVE o toccare SAVE AS per sovrascrivere il preset di destinazione o toccare 
CANCEL per annullare l'operazione.
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Voicetron

Il Voicetron (noto anche come "Harmonizer" o "Vocalizer") è un effetto speciale che armonizza 
l'audio in ingresso creando repliche con intonazione spostata del segnale originale creando accordi 
fuori dalla melodia. La quantità di pitch shift è controllata dalle note suonate sulla tastiera o dalle 
note salvate in una traccia MIDI. Il vocalizer è dotato di un proprio equalizzatore parametrico a 4 
bande.

• ON/OFF: abilita o disabilita il voicetron.

• PRESET  : toccare la casella per selezionare un voicetron preimpostato tra RIGHT, UNISON, 
MIDI, 2ND UP, 2ND DOWN. Usa il Value Dial per scorrere quelli disponibili e tocca il 
nome per caricare un preset.

• VOL: controlla il volume di voicetron. Toccare la manopola virtuale e utilizzare la 
manopola del value per regolare il valore.

• REV:  controlla la quantità di mandata del riverbero. Toccare la manopola virtuale e 
utilizzare la manopola del value per regolare il valore. Il tipo di riverbero e il volume 
globale sono impostati nella pagina  DSP.

• EQUALIZER ON/OFF: abilita o disabilita l'equalizzatore voicetron.

• EQUALIZER PRESET: toccare la casella per selezionare una configurazione 
dell'equalizzatore. Usa il Value Dial per scorrere quelli disponibili e tocca il nome per 
scegliere una configurazione.

• VIEW: modifica i parametri dell'equalizzatore.

• LOCK: impedisce ai file MIDI di modificare il Voicetron preimpostato.

• OCTAVE: modifica l'ottava dell'armonizzazione (funziona solo con il MIDI preset).

Descrizione di un Preset Voicetron 

Puoi caricare uno dei preset VOICETRON toccando il pulsante VOICETRON PRESET. Ci sono 5 
preimpostazioni di fabbrica e 5 preimpostazioni utente.

• RIGHT: l'armonizzazione è controllata dalle note suonate sulla parte destra della tastiera.

• LEFT: l'armonizzazione è controllata dalle note suonate sulla parte sinistra della tastiera.

• UNISON: raddoppia la voce.

• MIDI: l'armonizzazione è controllata dalla traccia voicetron del file MIDI.

• OCTAVE DOWN: raddoppia la voce di un'ottava in basso.

• OCTAVE UP: raddoppia la voce di un'ottava in alto.
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Equalizzatore del Voicetron

Toccare il pulsante VIEW sulla pagina MICRO1/VOICETRON per visualizzare la pagina 
dell'equalizzatore voicetron . Il segnale viene elaborato da due filtri shelving, uno per le frequenze 
basse (LOW) e uno per le frequenze alte (HIGH) e da due filtri di picco, uno per le frequenze 
medio-basse (MID-LOW) e uno per le frequenze medio-basse alte frequenze (MID-HIGH).

• Tocca la manopola virtuale GAIN e usa la manopola Value per tagliare o aumentare al di 
sotto o al di sopra della frequenza centrale. L'intervallo è compreso tra -12 e +12 dB.

• Toccare la manopola virtuale FREQ e utilizzare il Value Dial per impostare la frequenza 
centrale. La gamma è da 80 a 2000 Hz (BASS), da 60 a 3000 Hz (MID-BASS), da 60 a 
10300 Hz (MID-HIGH) e da 500 a 15000 Hz (HIGH).

• Premere SAVE per memorizzare le modifiche in un preset utente.
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Salva un Preset Voicetron 

Tutti i parametri relativi al voicetron come volume, quantità di riverbero e parametri 
dell'equalizzatore possono essere salvati in un cosiddetto “Voicetron Preset”.

• Premere SAVE per memorizzare questi valori in un Preset. Verrà visualizzata una finestra di 
dialogo sullo schermo.

• Toccare il pulsante VOICETRON per procedere, oppure toccare il pulsante CANCEL per 
annullare l'operazione.

• Seleziona il preset di destinazione (in quale posizione verrà salvato).

• Toccare SAVE o toccare SAVE AS per sovrascrivere il preset di destinazione o toccare 
CANCEL per annullare l'operazione.
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Micro 2 / Chitarra
All'interno di questa pagina è possibile regolare le impostazioni del secondo ingresso audio 
analogico dello strumento. Ha un'elevata impedenza di ingresso, quindi può essere collegato a 
pickup per chitarra passivo, che di solito hanno un'impedenza di uscita molto maggiore rispetto ai 
microfoni. In generale, i dispositivi con impedenza fino a 600 Ohm sono detti "bassa impedenza", 
mentre i dispositivi con impedenza di diverse migliaia di Ohm e oltre sono considerati "alta 
impedenza". È possibile scegliere di utilizzare questo ingresso come ingresso per microfono o 
ingresso per chitarra, ma non entrambi contemporaneamente. Abilitando l'ingresso microfono, si 
disabilita l'ingresso chitarra e viceversa.

Toccare il pulsante MICRO2/GUITAR nella pagina MENU per visualizzare la pagina 
MICRO2/GUITAR.

La pagina è suddivisa in due sezioni: la prima è denominata MICRO 2 e mostra le impostazioni del 
microfono mentre la seconda è denominata GUITAR e mostra le impostazioni della chitarra.

Micro 2

• ON/OFF: abilita o disabilita l'ingresso microfono. Se l'ingresso chitarra è abilitato, 
quest'ultimo sarà disabilitato.

• PRESET: toccare la casella per selezionare un microfono preimpostato. Utilizzare il 
quadrante dei valori per scorrere quelli disponibili e toccare il nome per scegliere un preset.

• VOL: controlla il volume in ingresso. Toccare la manopola virtuale e utilizzare la manopola 
del value per regolare il valore.

• REV: controlla la quantità di mandata del riverbero. Toccare la manopola virtuale e 
utilizzare la manopola del value per regolare il valore. Il tipo di riverbero e il volume 
globale sono impostati nella pagina DSP.
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Chitarra

• ON/OFF: abilita o disabilita l'ingresso della chitarra. Se l'ingresso microfono è abilitato, 
quest'ultimo sarà disabilitato.

• VOL: controlla il volume in ingresso. Toccare la manopola virtuale e utilizzare la manopola 
del value per regolare il valore.

• REV: controlla la quantità di mandata del riverbero. Toccare la manopola virtuale e 
utilizzare la manopola del value per regolare il valore. Il tipo di riverbero e il volume 
globale sono impostati nella pagina DSP .

• CHO: controlla la quantità di mandata del chorus. Toccare la manopola virtuale e utilizzare 
la manopola del value per regolare il valore. Il tipo di chorus e il volume globale sono 
impostati nella pagina DSP.

• PRESET: toccare la casella per selezionare un preset per chitarra. Utilizzare il quadrante dei 
valori per scorrere quelli disponibili e toccare il nome per scegliere un preset.

• INSERT EXF1: toccare la casella per selezionare una catena di Insert da utilizzare 
sull'ingresso della chitarra. Usa il Value Dial per scorrere le catene disponibili e tocca il 
nome per scegliere una catena (vedi DSP per saperne di più su INSERT EFFECTS).

• FX BYPASS: disattiva momentaneamente l'effetto Insert.

• EDIT: modifica la catena di inserti attualmente selezionata. Visualizza la pagina INSERT 
EDIT .

• GUITAR TUNER  : visualizza la pagina dell'accordatore.

Salva un Preset di Chitarra

Tutti i parametri relativi alla chitarra come volume, riverbero e quantità di chorus e catena di Insert 
possono essere salvati in un cosiddetto “Guitar Preset”
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• Premere SAVE per memorizzare questi valori in un Preset. Verrà visualizzata una finestra di 
dialogo sullo schermo.

• Toccare il pulsante GUITAR per procedere, oppure toccare il pulsante CANCEL per 
annullare l'operazione.

• Seleziona il preset di destinazione (in quale posizione verrà salvato).

• Toccare SAVE o toccare SAVE AS per sovrascrivere il preset di destinazione o toccare 
CANCEL per annullare l'operazione.

Accordatore per chitarra

L'accordatore per chitarra ti consente di accordare la tua chitarra senza utilizzare dispositivi esterni.

Toccare il pulsante GUITAR TUNER della pagina MICRO2/GUITAR per visualizzare la pagina 
GUITAR TUNER.

Toccare le corde virtuali a destra del display per ascoltare le note di riferimento (EADGB e).

Per utilizzare l’Accordatore, attenersi alla seguente procedura:

• Collega la chitarra all'ingresso MIC2/GUITAR.

• Attiva l'ingresso della chitarra.

• Toccare uno dei sei pulsanti (EADGB e) per selezionare la nota di riferimento.

• Suona una singola nota sulla tua chitarra (la stessa della nota di riferimento).

• Accordare la chitarra fino a quando la barra centrale è verde e il misuratore di altezza è 
centrato. Il misuratore si sposterà più a sinistra man mano che l'intonazione diventa più 
calante o più a destra quando l'intonazione diventa più crescente. Il colore blu o rosso della 
barra centrale suggerirà come correggere l'accordatura dello strumento.
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• Premere EXIT per tornare alla pagina MICRO2/GUITAR.

Footswitch - Interruttori a pedale
La pedaliera opzionale con interruttori a pedale FS6 (6 interruttori) e FS13 (13 interruttori) consente 
di assegnare ad ogni interruttore una funzione diversa, come avvio, arresto, cambio programma, fill, 
break, cambio variazione e altro ancora. Questo è particolarmente utile per qualsiasi musicista, 
perché mantiene le mani libere per l'esecuzione della tua musica.

Toccare il pulsante FOOTSWITCH nella pagina MENU per visualizzare la pagina FOOTSWITCH.

Come assegnare una funzione a un pedale

• Tocca uno degli interruttori. Sullo schermo verrà visualizzato un elenco delle funzioni 
disponibili (vedi  F  UNZIONI DEL F  OOTSWI  TCH   per vedere l'elenco completo).

• Scorri con il Value Dial per selezionare una funzione.

• Toccare il nome della funzione per assegnare la funzione all'interruttore.

• Premi EXIT per chiudere il pop up.

Configurazioni dell'interruttore a pedale

• È possibile memorizzare e scegliere fino a quattro diverse configurazioni di funzioni. Ogni 
configurazione assegna ad ogni interruttore una funzione diversa.

• Toccare i pulsanti SET per selezionare una configurazione.

• Premere SAVE per salvare la configurazione corrente.

• Toccare il pulsante DEFAULT per caricare la configurazione predefinita.
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Funzioni dell'interruttore a pedale

Di seguito è riportato l'elenco completo di tutte le funzioni assegnabili:

Sustain Exit Guitar Setup Up Record

Soft Fade Guitar FX Bypass Play

Sostenuto Micro1 On/Off Text Page - DoubleDown

Arr.A Micro1 Down Text Page + DoubleUp

Arr.B Micro1 Up Gtr CLEAN Micro1 Edit

Arr.C Voicetr. On/Off Gtr CHORUS 1 Micro2 Edit

Arr.D Voicetr. Down Gtr CHORUS 2 Bs Sust Pedal

Fill1 Voicetr. Up Gtr PHASER 1 Set Down

Fill2 Micro2 On/Off Gtr PHASER 2 Set Up

Fill3 EFX1 On/Off Gtr TREMOLO 1 Arr. Down

Fill4 EFX2 On/Off Gtr TREMOLO 2 Arr. Up

Break1 Dry On Stop Gtr OVERDRIVE 1 Left Drum

Break2 Pdf Page Up Gtr OVERDRIVE 2 STEM A On/Off

Break3 Pdf Page Down Gtr DISTORTION 1 STEM B On/Off

Break4 Pdf Scroll Up Gtr DISTORTION 2 STEM C On/Off

Intro/End Pdf Scroll Down Gtr DISTORTION 3 STEM D On/Off

Start/stop Lead Mute
Gtr WHA 

DISTORTION
STEM Lead On/Off

Tempo Up 2nd On/Off Gtr WHA CLEAN STEM Scene A

Tempo Down Pause Gtr SHORT DELAY STEM Scene B

Fill Talk On/Off Gtr FUZZ STEM Scene C

Break Voice Down Autocrash STEM Scene D

Bass On/Off Voice Up Tansp Down STEM Autoplay

Dial Down EFX1 Preset Down Transp Up

Dial Up EFX1 Preset Up Text Record

Enter Guitar Setup Down Pdf Clear
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UTILITÀ

Utilità

Scrennshot
Uno screenshot è un'immagine digitale catturata che mostra il contenuto del display LCD 
touchscreen.

Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti MEDIA e MENU per acquisire uno screenshot. Si 
sentirà un "bip" (assicurarsi che l'opzione BUZZER sia impostata su On nella pagina  
PREFERENC  ES  ). Lo screenshot verrà salvato come . png nella cartella corrente e può essere 
copiato su un dispositivo di memoria esterno abilitando la modalità  DISK EDIT.

Riavviare
Premere il pulsante ENTER tenendo premuto il pulsante LYRIC per riavviare lo strumento.

Controllo del disco
Premere il pulsante ENTER tenendo premuto il pulsante SEARCH per eseguire un controllo 
dell'integrità del disco. Questo controllo cercherà gli errori nel file system e proverà a ripararli. 
Questa operazione potrebbe richiedere del tempo.
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