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Specifiche

Display: Lcd color Tft 7”- Touch sensitive. 800 x 480 dots.

Multimedia Player: Player 1. Player 2. Wav. Midi. Mp3. Mp4. Avi. Mov. Flv. Cdg. Jpg. Txt.

Functions: Marker. Sync/Next. Autoplay. Lead Mute. GM part. Lyric Off. Cross fade. 
File Search. Play List. My Folder. Transposer. Time stretching. Metronome Click.

Poliphony: 128 note. Multitimbral 48 parts.

Dvi: Video Monitor. Karaoke Lyric / Mirror.

Menu: Disk. Midi. Play Modes. Audio Edit. Language. Footswitch. Preferences. Controls. Video.
Reg. set up.

Media: Internal Storage: SSD Card 16G. External Storage: SD Card - Mmc, HD. USB: 3 Host + 1
device. PC connect. Disk Edit. Info. Refresh. Eject.

Sound: 512 Voices with 4 Sound Banks. 47 Drum Sets. 267 Audio Drum Loops. Live Drum
Modelling. Drum Remap.

Preset Voices: 368 programmable Voices. 2nd Voice. Lead slider volume. Controls : Volume.
Shift. Pan. Tune. Effects. Velocity switch. Portamento. Legato. Slide. Morphing. Harmony. Efx
Insert.

Arranger: 143 Styles. Section with Audio Drums, Midi Drums & Grooves. Arranger: Bass, 5
Chords, 2 Lowers. Styles slider volume controls and Balance. Drum Mixer & Remap. Drum filter.
Auto Fill. Fill to Arrange. 3 Orchestral Variations. Variation to Groove. 4 Arranger ABCD. 4 Fill. 4
Break. 3 Intro. 3 Ending. Restart. Pause. Count In. Reintro. Key Start. Key Stop. Split. Split Lock.

User Styles: 4 Voice Set programmable. Voice to ABCD. Play Modes: Pianist. Bassist. Manual
Bass. Bass to root. To lowest. Octave. Double. Harmony.

Registrations: 4 Bank x 1024 Regs.

Ram Sound: 64 MB Ram.

Dsp: Chorus. Reverb. Flanger. Phaser. Tremolo. Rotary. Echo Delay. Tap Delay. Equalizer.
Distorsion. Amp simulator. Compressor. Filter. 54 EFX Insert. 10 programmable Insert Chains.

DJ: Double Audio and Midi player. Tempo & Pitch stretching. PFL. Sync. Tap tempo. Cue. Fx Pad.
Backspin. Brake.

Juke Box: Play List. My Folders. SFX Special Effects.

Pic&Movie: Jpg & Mp4.Avi. Mov.Flv. Karaoke background. Movie to Rgb. Pic List. Autoshow.

HD Record: 1 Stereo track recording.

Micro 1: XLR. Gain control.Volume. Reverb. Micro Edit. Talk.

Micro 2: Gain control. Micro / Guitar Input select. 16 programmable Guitar Effect set up. User
slider.

Voicetron: 3 Voice Vocalizer.



Midi: In, Out, Thru.

Out: Left/Right Stereo. Pedal volume. Micro Out.

Input: Micro 1, Micro 2. Line In Stereo. Headphone.

Optionals: Footswitch 6 or 13. Volume Pedal. Bag.

Power supply: External 9 V.

Dimensions: (W x D x H). 352 x 241 x 94 mm.

Weight: 3,5 Kg.

* All specifications and appearances are subject to change without notice.

 

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

ISTRUZIONI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O DANNO
ALLE PERSONE.

Avvertenza: per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre lo strumento alla pioggia
o umidità.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA E L’INSTALLAZIONE

AVVERTENZA - Usando prodotti elettrici, dovete seguire alcune precauzioni di base tra cui le seguenti:

• Prima di usare lo strumento leggete attentamente il manuale.

• Quando lo strumento viene usato da bambini è necessaria la presenza di un adulto.

• Non usate lo strumento in ambienti dove può essere soggetto a stillicidio o spruzzi d’acqua,come per
esempio accanto ad un lavandino, una piscina, su una superficie bagnata etc., e non appoggiate sopra
lo strumento recipienti contenenti liquidi che potrebbero penetrare al suo interno.

• Lo strumento deve essere usato solo su un supporto raccomandato dal costruttore.

• Non operate per lunghi periodi ad alto volume: il rumore eccessivo è dannoso per la salute.

• Lo strumento deve essere dislocato in modo da consentirne una adeguata ventilazione.

• Lo strumento deve essere dislocato lontano da sorgenti di calore come termosifoni, stufe etc.

• Lo strumento deve essere collegato alla rete elettrica solo usando l’adattatore di rete i dati di
identificazione e di alimentazione sono sotto lo strumento.

• Quando lo strumento non viene usato per lunghi periodi il cavo di alimentazione deve essere
disconnesso.

• In caso di necessità, per disconnettere lo strumento dell’alimentazione azionate l’interruttore che si
trova nella parte posteriore. Lo strumento deve essere posizionato in maniera tale che l’interruttore sia
facilmente accessibile.



• Lo strumento deve essere portato presso un centro assistenza se:

a. Il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati.

b. All’interno sono caduti degli oggetti o del liquido.

c. è stato esposto alla pioggia.

d. Non sembra funzionare normalmente o dimostra un evidente calo di prestazioni.

e. è caduto o lo chassis è danneggiato.

• Non tentate di riparare da soli lo strumento; qualsiasi operazione deve essere eseguita da personale
specializzato.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI

COME OVVIARE L’INTERFERENZA ALLA RADIO/TV

Questo strumento funziona nella banda delle radio frequenze e se non si installa correttamente ed in
stretta osservanza delle istruzioni può causare interferenza alla ricezione di apparecchi radiotelevisivi.
Sebbene la progettazione sia stata effettuata secondo le norme vigenti ed abbia previsto ragionevoli
protezioni contro tali inconvenienti, non vi sono garanzie un simile evento non può verificarsi. Per
verificare che l’interferenza viene generata proprio dallo strumento, provate a spegnerlo e controllate se
l’interferenza scompare. Poi riaccendetelo e verificate se l’interferenza si ripresenta. Una volta verificato
che lo strumento è la causa dell’interferenza, adottate una delle seguenti misure:

• Orientate l’antenna del ricevitore radio o TV.

• Dislocate diversamente lo strumento rispetto al ricevitore radio o TV.

• Allontanate lo strumento dal ricevitore.

• Collegate la spina dello strumento ad un’altra presa in modo che strumento e ricevitore siano collegati
a due circuiti diversi.

• Se necessario, consultate personale specializzato.

ALIMENTAZIONE

• Quando si collega lo strumento ad altre apparecchiature (amplificatore, mixer, altri strumenti Midi,
ecc.), assicurateVi che tutte le unità siano spente.

• Leggete i consigli riguardanti l’interferenza alle Radio e TV.

CURA DELLO STRUMENTO

• Le superficie esterne dello strumento debbono essere pulite soltanto con un panno morbido ed
asciutto. Non usate mai, benzina diluenti o solventi in genere.

ALTRE PRECAUZIONI

Se volete usare lo strumento in un paese estero, ed avete dei dubbi riguardante l’alimentazione,
consultate precedentemente un tecnico qualificato. Lo strumento non deve essere mai soggetto a forti
scosse.

ADATTATORI DI CORRENTE

Per collegare questi strumenti alla presa della rete elettrica, usare esclusivamente l’adattatore di corrente
KETRON fornito con lo strumento stesso. L’uso di altri adattatori per corrente potrebbe comportare danni
nei circuiti di alimentazione dello strumento. È pertanto di primaria importanza usare gli adattatori
originali e chiedere del tipo giusto se doveste riordinarlo.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà pertanto conferire
l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura
di tipo ecquivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.



Benvenuti!
Grazie per aver acquistato Ketron MIDJPRO Multimedia Player! In questo “Manuale di istruzioni” vengono
descritte le operazioni principali per l’utilizzo immediato del player multimediale. Si raccomanda fortemente la
lettura di questo manuale di istruzioni per ottenere il massimo rendimento ed elevate prestazioni nel suo utilizzo dal
vivo e in studio.

MIDJPRO rivoluziona completamente il modo d’utilizzo grazie al nuovo ed ampio display a colori Touch Screen.
La maggior parte delle funzioni, infatti, è accessibile con un “tocco del dito” direttamente sullo schermo, in
corrispondenza dei relativi pulsanti.

 

 



Connessioni

DC 9V 4A Presa di alimentazione della corrente elettrica

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente l’alimentatore fornito con lo strumento.

Output: 9 V, 4 A.

ON/OFF Pulsante di accensione/spegnimento.

L’avvio dello strumento può richiedere sino a 30 secondi.

Per arrestare correttamente lo strumento, premere il tasto ON/OFF ed attendere il
completo spegnimento. Tale operazione può richiedere sino a 10 secondi.

VOLUME PEDAL Presa jack stereo standard per il collegamento di un pedale di Volume (opzionale).

VIDEO DVI Presa video digitale (Digital Video Interface) per il collegamento ad un monitor video
esterno.

USB DEVICE Collegamento USB device per computer o altri dispositivi in grado di gestire MIDJPRO
come un'unità removibile esterna..

FOOTSWITCH Presa multipolare standard per il collegamento di un pedale opzionale per il controllo di
alcune funzioni interne. Compatibile con Ketron FS6/FS13.

MIDI Prese per il collegamento MIDI IN, MIDI OUT e MIDI THRU.

MAIN OUT Prese jack mono standard per l’uscita generale da collegare ad un impianto PA
STEREO: sinistra (Left Mono), destra (Right Mono). Vi consigliamo  vivamente di
utilizzare il collegamento stereo per la migliore riproduzione dello strumento  e dei loro
EFX. L’eventuale collegamento Mono (ovvero l’utilizzo della sola uscita Left o Right)
darà una riproduzione inferiore a quelle che sono le proprietà qualitative dei suoni e
degli EFX.

HEADPHONE Presa jack stereo standard per il collegamento di una cuffia. Il volume della cuffia viene
appunto controllato dalla sezione Master.

MICRO 1 IN Presa combo (Jack/Xlr) mono standard per il collegamento di un microfono dinamico.



MICRO 1 GAIN Potenziometro per la regolazione del guadagno del segnale in ingresso alla presa Micro
1.

MICRO 1 OUT Presa jack mono standard dedicata esclusivamente all’uscita Micro 1.

MICRO 2 IN Presa jack mono standard per il collegamento di un microfono dinamico.

MICRO 2 GAIN Potenziometro per la regolazione Gain (guadagno) del segnale in ingresso alla presa
Micro 2.

GUITAR/MICRO Interruttore per la sensibilità del guadagno del segnale in ingresso alla presa Micro 2.
Attivare l’interruttore per l’utilizzo con chitarra, disattivare l’interruttore per l’utilizzo
con microfono.

LINE IN Presa mini-jack per l’ingresso di linea di dispositivo stereo con segnale di linea (CD
Player, etc.).

Sul lato destro dello strumento troviamo uno slot per l'inserimento della SD Card e 3 USB Host per la connessione
con dispositivi USB esterni come Pen drive HD etc.

 

 



Pannello Frontale

Il pannello frontale dello strumento è dominato da un ampio display touch screen a colori che rappresenta il
cuore del sistema interfaccia utente.

A sinistra del display troviamo 5 pulsanti con una doppia serigrafia: quella in nero
fa riferimento alle funzioni svolte da ogni singolo pulsante in ambiente Player,
mentre quella in blu indica le funzioni svolte in ambiente Style, ossia nella modalità
"Arranger", se nella pagina Menu / Preferences è attiva la funzione Arranger
TO TABS.

Partendo dall'alto troviamo dunque i seguenti pulsanti:

-GM PART: Da accesso alla gestione dei suoni assegnati alle tracce Midi del
file caricato.

-LEAD MUTE: Questo tasto consente di mettere in mute la traccia melodica
del Midi file (solitamente è la traccia 4 ma può anche essere modificata nel caso in
cui il Midi file non rispetti i canoni del protocollo Midi convenzionali) oppure,
quando in esecuzione c'è un file audio, attenua la linea vocale dal file. In altri
termini la voce principale verrà notevolmente attenuata permettendovi di cantare
sopra le canzoni originali. Questo dispositivo interviene in tempo reale e senza
carattere distruttivo sulla canzone in esecuzione cosicchè potrete ritornare, qualora
lo vogliate, alla versione originale in qualunque momento.

Info : Il risultato della funzione Lead Mute sui file audio è dipendente dalla
tipologia di alcuni Files in termini di missaggio ed effettistica applicata ( riverberi,
panpot ecc...);

-LYRIC OFF: Serve per attivare/disattivare la schermata mostrante il testo
del file.

-SEARCH: Tasto per la ricerca dei file.

-XFADE: Tasto per la dissolvenza incrociata tra due file musicali.



 

 

 

 

Più in basso troviamo a partire da sinistra verso destra una serie di pulsanti.

-PLAY 1 e 2: Sono i tasti per la selezione dei due player, disponibili nel modo PLAYER
-STYLE: E' il tasto per accedere alla modalità "Arranger" per gli accompagnamenti automatici.

-VOICE: Da accesso alla pagina per la selezione e la modifica dei suoni dello strumento.

-DRUM SET: Attiva la funzione Manual Drum, permette la mappatura dei Drum Kit e mediante la
funzione Drum Mixer la modifica dei volumi e del riverbero dei suoni percussivi.

-PAUSE: Tasto per mettere in pausa il player selezionato o per effettuare la funzione Restart e Count
In in ambiente Style.

-MICRO1: Con questo tasto si accede alla pagina di gestione del microfono connesso all'ingresso
Micro 1.

-MICRO2/GUITAR: Con questo tasto si accede alla pagina di gestione del microfono o della
chitarra connessi all'ingresso Micro2/Guitar.

-TALK: Questo tasto toglie o riduce l'effetto dal Micro 1, funzione utile quando si smette di cantare se si
desidera parlare al microfono.

Nella parte più bassa del pannello troviamo i cursori volume per le relative sezioni serigrafate in nero (per
l'ambiente Player) o in blu per l'ambiente Style.

 



A destra del display partendo dall'alto verso il basso troviamo i seguenti pulsanti:

-RECORD: Questo tasto da accesso alla funzione che consente la
registrazione di tutto quello che lo strumento sta suonando, compreso quello che
entra dagli ingressi esterni, ( microfono, chitarra ecc), in un file audio.

-DSP: Apre la pagina per la regolazione degli effetti (vedi DSP)

-PIC&MOVIE: Apre una videata per la gestione dei file grafici e video

-DJ : Seleziona una modalità alternativa di riproduzione song

-JUKE BOX: E' una funzione che gestisce le song in modo intuitivo come in
un JUKE BOX

-REGISTR.: Da accesso alla pagina per la selezione delle Registration, cioè
per selezionare delle impostazioni generali dello strumento salvate dall'utente.

Piu in basso è collocato il cursore MASTER per la regolazione del volume
generale di MIDJPRO

 

 

 

 

 

Infine nella parte più a destra troviamo:

- DATA/VALUE, manopola detta anche Dial, che consente la
selezione dei files, dei parametri e la modifica dei valori selezionati.

A seguire i seguenti tasti.

- ENTER: Per confermare alcune operazioni o entrare nei folder
selezionati

- EXIT: Per abbandonare una operazione o uscire dalla schermata
corrente visualizzando la precedente, o anche per uscire da una cartella
passando al livello superiore della directory di navigazione

- SAVE: Per il salvataggio delle modifiche effettuate sullo strumento.

- MEDIA: Per visualizare i dispositivi di memorizzazione installati nello



strumento o connessi mediante le porte USB

- MENU: Per visualizzare ed accedere a tutte le sezioni operative in cui è
organizzato lo strumento

- TEMPO e TRANSPOSER: Questi tasti gestiscono
rispettivamente la velocità in bpm e la trasposizione di tonalità dei file
musicali e degli Styles. Questi, se premuti simultanamente, richiamano la
videata principale dello strumento.



GM Part
La pressione del pulsante GM PART da accesso ad una pagina che mostra tutte le tracce Midi
utilizzate dal Midifile caricato nello strumento.

In questa schermata vengono visualizzati tutti gli strumenti utilizzati dal Midifile, le tracce vuote
rimangono bianche. Inoltre viene mostrata una barra del livello che appare in tempo reale sotto alle
tracce che stanno suonando.

Se si seleziona il tasto SOLO e successivamente si tocca una di queste 16 tracce, quest'ultima sarà
eseguita nella modalità "Solo" ossia saranno messe in condizione Mute tutte le altre.

Analogamente se si seleziona il tasto MUTE e successivamente si seleziona una delle 16 tracce,
quest'ultima sarà messa in condizione "mute" cioè sarà silenziata.

Quando il tasto MUTE o il tasto SOLO non sono attivati se si seleziona una traccia, viene
proposta  la pagina per le eventuali modifiche da effettuare sulla traccia stessa.

Toccando l'immagine dello strumento assegnato alla traccia, si apre il Pop up che permette la selezione
della famiglia e del singolo strumento.



Premendo EXIT si ritorna alla schermata precedente nella quale è possibile effettuare le modifiche
della traccia. Nel dettaglio è possibile effettuare una trasposizione tonale SHIFT, modificare la
sensibilità alla dinamica VELO, assegnare una tipologia di appartenenza PART MODE cioè
stabilire se deve essere riconosciuta dallo strumento come traccia Voice (normale traccia strumentale),
Drum (traccia di batteria), Drum2 (traccia dedicata ai Grooves), Voicetron (traccia riservata
all’armonizzatore vocale).

I potenziometri virtuali impostano il livello del VOLUME, del RIVERBERO, del
CHORUS e del PAN (panoramico), riportati in un riquadro a destra del potenziometro.

Da questa finestra è possibile mettere la traccia in condizione SOLO o MUTE.

Se si preme EDIT, si accede ad una pagina che permette di regolare i parametri di inviluppo (ADR)
dell'ampiezza del suono, la frequenza di taglio e la risonanza del filtro (VCF) e i parametri dell'oscillatore
a bassa frequenza (LFO) impiegato per gli effetti di modulazione.

Il pulsante EFX INSERT permette di scegliere la tipologia di effetto da inserire nella traccia.
Questo effetto può essere attivato o disattivato mediante il pulsante sottostante ON/ OFF.



Torniamo ora alla pagina principale GM Part utilizzando il tasto EXIT.
Accanto ai tasti SOLO e MUTE appare un ulteriore tasto GM MIXER..

Premendo questo tasto si accede ad una schermata che mostra un mixer virtuale per tutte le 16 tracce
del Midifile.



Quando è attivato il tasto VOL, è possibile regolare il volume selezionando la traccia ed utilizzando il
Dial.

Avviene la stessa cosa con i tasti REV, CHO e PAN.

Dalla pagina GM Mixer è possibile mettere le tracce in condizione SOLO e MUTE attivando gli
specifici tasti.

Dalla pagina principale GM Part è possibile salvare tutte le modifiche effettuate sul Midifile.

A tale scopo basta premere il pulsante SAVE e nel display apparirà la seguente videata:

- INITIAL: Salva le modifiche all'inizio del Midifile cioè alla misura iniziale ma mantiene tutti i cambi
di suono e di impostazioni che avvengono in seguito nelle misure successive.

- GLOBAL: Salva le modifiche in modo "globale" cioè mantenendole attive per tutta la durata del
brano.

Il Midifile conserva il suo nome originale e il salvataggio va a sovrascrivere il file su se stesso.Il display
chiedera' una conferma di scrittura.

Premendo YES il file verrà sovrascritto.

Premendo NO comparirà una tastiera alfanumerica per l'assegnazione di un nuovo nome in modo che
il file originale venga conservato.

Premendo CANCEL si abbandona l'operazione di salvataggio.

PLAYER GM

 

Pannello Frontale

 



 



Player GM
Appena si seleziona dalla schermata introduttiva l'icona PLAYER-GM, il display visualizza il contenuto del disco
solido interno (SSD) per il caricamento dei files.

Selezionando il menu Player il display visualizza il contenuto del dispositivo media selezionato (SSD, Card, USB,
etc).

Per navigare si utilizza:

1. Il Touch Screen che ci permette di selezionare direttamente il file e di entrare nelle cartelle con un doppio
click.

2. Il Dial DATA/ VALUE per scrollare files, cartelle o variare il valore dei parametri in modalita' Editing.
3. Il tasto Exit per uscire dalle cartelle e quindi tornare ad un livello superiore (Back Root).
4. Il tasto Enter per entrare nella cartella selezionata in sostituzione del doppio click del Touch screen.

 

Appena toccate il file, questo viene selezionato ed evidenziato in arancione ed è caricato nel player 1.



MIDJPRO è subito pronto per suonare!

Premete il tasto START/STOP per avviare la riproduzione oppure toccare una seconda volta il nome del file
selezionato o il tasto Enter. Quando il file è in play si accenderà la luce rossa del pulsante START /STOP.

N.B: quando la funzione Auto Play dal menu FUNCTION (che compare in basso a destra) è attivata, la
riproduzione dei brani contenuti in una cartella procede in modo automatico dal primo all'ultimo.

Questa è la schermata principale della sezione PLAYER GM, creata appositamente per eseguire Midifile, file
audio, filmati ed immagini.

In questa videata si possono visualizzare i testi (Lyrics) quando ovviamente sono contenuti nel file rendendoli
visibili sul display o su un monitor esterno.

La barra superiore vi tiene costantemente aggiornati sulla situazione corrente:

- Nome del file in esecuzione, preceduto da un numero tra parentesi quadre che indica il player selezionato.

- Tempo metronomico (solo per i Midifile).

- Velocità (solo per i Midifile).

- Il valore di trasposizione impostato per il file in esecuzione.



- Volumi delle sezioni Drum, Bass, Chord, Orch. (Lower) e Lead.

Il riquadro a destra vi consente di scorrere, in alto e in basso, la lista di file e cartelle. Inoltre, durante
l'esecuzione, è presente il contatore di battute/tempo trascorsi. Per ulteriori informazioni sul file in esecuzione e
per andare avanti o indietro, selezionare PLAYBAR.

Se dal menu PREFERENCE è stata attivata la funzione PFL TO PLAYER, nella barra a destra
comparirà il tasto virtuale PFL che consente di attivare il preascolto in cuffia del brano musicale corrente.

Qualora il file contenga del testo tipo Karaoke al centro del display viene visualizzato il testo al posto del contenuto
della cartella selezionata, ma è possibile continuare a visualizzare la lista di file premendo il pulsante LYRIC
OFF situato nel pannello frontale a sinistra. Alla successiva pressione del tasto, il testo ritornerà ad essere
visualizzato. Con i file contenenti il testo è possibile passare alla modalità Schermo intero, toccando nel centro
dello schermo dove scorre il testo. Toccando una seconda volta si ritorna alla visualizzazione normale.

Quando il file non contiene al suo interno del testo, è possibile fare in modo che ad esso si associ un file di testo
separato cioè un file con estensione .txt. Affinchè ciò avvenga il file .txt deve avere lo stesso nome del file
musicale al quale deve associarsi e risiedere nella stessa cartella (Es. Newyork.mid e il testo Newyork.txt). Nella
pagina Function deve essere disabilitata la funzione SKIP FILE LINK.

Quando si desidera associare un file di testo ad uno style invece è sufficiente caricare il testo e salvarlo nella
registration. Per fare cio' caricare il. .txt in modalita' Player , poi premere style e salvare la Registration. In questo



modo il file .txt verrà memorizzato all'interno della Registration cosicche', in caso di cancellazione involontaria dal
disk, il file di testo rimarra' comunque sempre conservato all'interno della Registration.

La barra inferiore, infine, vi consente di accedere ad altre funzioni, quali:

- SYNC/NEXT: Per programmare l'esecuzione del brano successivo

- PLAYLIST: Per gestire liste di esecuzioni personali

- MY FOLDER : Per gestire cartelle personali

- MARKER : Per passare da una sezione all'altra di un file (il file deve contenere all’interno i marker)

- FUNCTION: Per personalizzare le impostazioni del PLAYER GM

Per caricare il player 2 basta premere il pulsante PLAYER 2 e ripetere la procedura.

Quando il file in esecuzione contiene del testo nel riquadro di destra in alto compare un pulsante KARAOKE. Se
selezionato fa apparire nel riquadro inferiore delle funzioni dedicate alla visualizzazione dei testi. Queste funzioni
sono selezionabili mentre la song è in play ed il testo scorre nello schermo, oppure anche in condizione di Stop.



La videata di default si presenterà così:

 

 

- COLOUR : Permette di scegliere gli sfondi da applicare al testo

- FONT: Consente la selezione dei caratteri del testo e del loro colore.

- ZOOM-: Riduce la dimensione del testo.

- ZOOM+: Aumenta la dimensione del testo.

- POSITION: Allinea il testo al centro quando è selezionata, a sinistra quando non è selezionata.

- DEFAULT: Questo comando ripristina il settaggio originale dei colori e del desk Karaoke qualora vengano
modificati.

Quando un Midi file standard o con estensione".kar" (karaoke) viene caricato nel player, è possibile visualizzare
tutte le 16 tracce Midi della song premendo il pulsante GM PART situato nel pannello frontale.

Quando si utilizzano i player, alcuni pulsanti rimangono sempre attivi:

- SEARCH: Permette di dare accesso ad una pagina per la ricerca del file da riprodurre nel player.

- XFADE: Consente di effettuare la dissolvenza incrociata tra 2 files in riproduzione.

- TEMPO: Consente di modificare la velocità del brano in esecuzione.

- TRANSPOSER: Permette di alzare o abbassare l’accordatura del modulo (inclusi Mp3 e Midi files) ad
intervalli di semitoni per un range complessivo di +/- 12 semitoni. Questa funzione rende più semplice suonare con
tonalità impegnative e permette di adeguare l’esecuzione a seconda dell’estensione vocale del cantante.

- ENTER: Tipico tasto per confermare, accettare le modifiche effettuate che può essere anche utilizzato nella



navigazione per entrare nei folder selezionati o per caricare i file selezionati.

- EXIT: Tasto che serve per uscire da una schermata tornando alla precedente o annullare un' operazione.

- SAVE: Tasto per il salvataggio delle impostazioni.

- MEDIA: Questo è il pulsante per accedere all' Hard Disk interno e a tutte le memorie di massa esterne
collegate.

- MENU: Consente di accedere al menù completo delle impostazioni di MIDJPRO.

I files possono infine essere riprodotti, oltre che nella modalità standard anche nella modalità JUKE BOX e

nella modalità DJ premendo gli appositi pulsanti posti nel pannello frontale a destra del display.

 

Pannello Frontale

 



Functions

 

Grazie a questa schermata potrete personalizzare le impostazioni del vostro Player GM.

- MARKER: Stabilisce la modalità con cui il Player deve passare da una sezione all'altra del file in
esecuzione (Immediate, End Bar, End Section, Loop)

- AUTO PLAY: Attiva automaticamente la riproduzione di tutti i brani di un Folder. Nel riquadro accanto
Space si può impostare il tempo di attesa espresso in secondi tra una song e l'altra. (0 s. - 30 s.) Basta selezionare il
riquadro ed agire con il Dial.

- MOVIE TO RGB: Quando è attivata permette di scegliere la visualizzazione di un filmato soltanto sul
monitor esterno.

- CDG JUMP: Questa funzione consente di skippare la parte iniziale dei files CDG (spesso utilizzata come
info). Toccando il riquadro corrispondente a destra, si può impostare col Dial il tempo iniziale da eliminare (da 0s.
a 30s del file.)

- CROSSFADE: Questa funzione definisce la curva di Crossfade da un file all'altro (Normal, Slow 1, Slow
2, Fast 2, Fast 1)

- LEAD CHAN: Consente di scegliere su quale traccia del Midifile funzionera' l'esclusione della Linea
Canto (Lead Off) .

- MIDI MIX: Questa funzione consente di regolare i volumi principali del Midifile (raggruppati come Drum,
Bass, Chord , Orch, Lead) con gli slider fisici del pannello. Dunque quando la funzione è attiva il volume della
song si aggiornerà in base alla posizione assunta dagli slider, quando la funzione è disattivata il Midifile partirà con
i valori di default salvati nel Midifile stesso senza tener conto delle posizioni degli slider.

- SKIP FILE LINK: Questa funzione disabilita il link tra due file aventi lo stesso nome. Quindi ad
esempio se abbiamo un Mp3 e un file di testo con lo stesso nome, se questa funzione è attiva, il file di testo non
sarà visualizzato automaticamente sul display.



- FILE VIEW: Funzione che permette di scegliere quali tipi di file visualizzare: .WAV, .MP3, .MID. ,
TXT, All Files (TUTTI) e l'ordine di visualizzazione: Alphabetic Sort (alfabetico), Numeric Sort (numerico),
Directory On Top, Directory On Bottom.

 

 

- NUMBERS: Consente di scegliere se visualizzare o meno i numeri identificativi accanto ai nomi di file e
cartelle.

- ICONS: Permette di scegliere se visualizzare o meno le icone accanto ai nomi di file e cartelle.

- FILE ITEMS: Consente di impostare il numero di file/cartelle da visualizzare in una schermata (da 4 a
12)

 

PLAYER GM

 

 



Preferences

 

- SKIP INTRO: Selezionando questa funzione la videata introduttiva non viene più mostrata
all'accensione dello strumento. Per salvare questa impostazione premere il tasto SAVE dal pannello e
scegliere SAVE CUSTOM STARTUP.

- Arranger TO TABS: Attiva la selezione di alcuni comandi dello Style (A,B,C,D, Fill, etc)
mediante i pulsanti posti ai lati del display e contrassegnati dalle scritte in blu. Per salvare questa
impostazione premere il tasto SAVE dal pannello e scegliere SAVE CUSTOM
STARTUP.

- Midifile FAST PLAY: Questa funzione velocizza lo start del Midifile, leggendo più
rapidamente le prime misure (quelle che di solito contengono i dati dei Controllers ed altro ). Questa
funzione è da considerarsi utile per le necessità di Start, Mixing o Crossfade immediato.

- PFL TO PLAYER : Abilita il preascolto in cuffia nel modo Play. Se la funzione è selezionata,
quando si utilizzano i due player dello strumento il display mostra in alto a destra il pulsante virtuale
PFL per il preascolto in cuffia. Quando questa funzione è disattivata, il tasto PFL sarà disponibile solo
nella modalità DJ.

- METRONOME: Questa funzione apre la pagina dedicata al metronomo integrato nello
strumento. Selezionando infatti questa funzione si aprirà la seguente videata con le impostazioni del
metronomo che andiamo ora ad esaminare.



VOL: Manopola virtuale del Volume del metronomo. Una volta selezionata dal display è
possibile regolare il volume del metronomo utilizzando il Dial.
TIME SIGNATURE*/ e TIME SIGNATURE/*: Due riquadri per
impostare l'unità di misura del tempo. Basta selezionare ciascun riquadro e modificarne il valore col
Dial.
LINK/RUN MODE: Questo riquadro può essere impostato, sempre con la stessa
modalità cioè selezionandolo dal display e utilizzando il Dial, in quattro differenti condizioni. La
condizione NONE disattiva il metronomo. La condizione FREE RUN attiva il metronomo in
maniera indipendente dai midifiles o dagli Styles, come se fosse un metronomo esterno. La
condizione Midifile invece collega il metronomo al Midifile in play cioè sincronizza il tempo del
metronomo con quello del Midifile. La condizione STYLE collega il metronomo allo Style
sincronizzandolo dunque al tempo dello Style.
ENABLE: Attiva o disativa l'audio del metronomo e quindi prevede la condizione ON e
OFF, selezionabile direttamente dal display.
BPM: Serve per impostare, mediante il Dial la velocità del metronomo.
OUT: Stabilisce la modalità di uscita del metronomo. Una volta selezionata la funzione, questa,
tramite il Dial può essere impostata nella condizione "SOLO" che manderà in cuffia solo il
metronomo escludendo la musica e le altre risorse generate dal MIDJPRO o nella condizione ALL
dove sia il metronomo che la musica usciranno dalla cuffia.
TYPE: Permette di assegnare 3 timbriche differenti al click metronomico. Anche qui
l'assegnazione si effettua selezionando la funzione dal display ed utilizzando il Dial.

 

- KINETICS MODE: Questa funzione attiva lo scrolling della schermata mediante le dita. Per
salvare questa impostazione premere il tasto Save dal pannello e scegliere Save Custom
Startup.

- BUZZER: In condizione On attiva il suono "bip" ogni volta che si seleziona una funzione dal
display. In condizione Off il "bip" è disattivato. Per salvare questa impostazione premere il tasto Save
dal pannello e scegliere Save Custom Startup.



- SHOW AUTO LYRIC: In modalità On visualizza automaticamente il testo sullo schermo
quando il file viene eseguito.

- SYSTEM LANGUAGE: Imposta la lingua di preferenza dello strumento. Toccando il
riquadro si attiva un Pop up dove è possibile scegliere la tra le seguenti lingue: Inglese, Tedesco,
Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese. Per il salvataggio dei questa impostazione selezionare dal
display il tasto SAVE/ RESTART.

- DATE/TIME: Da accesso alla seguente pagina per la regolazione della data e dell'ora:

Il calendario al centro può avanzare o retrocedere nella visualizzazione del mese premendo dal display
rispettivamente la freccia verso destra o verso sinistra.

La selezione del giorno può essere fatta toccando direttamente il giorno del mese voluto nel calendario
oppure selezionando il campo CURRENT DATE e usando il Dial. L'ora si modifica selezionando
gli appositi riquadri situati in basso nella schermata e caratterizzati ciascuno da una freccia rivolta verso
l'alto (per aumentare) e una rivolta verso il basso (per diminuire). Infine nella videata è presente un
campo denominato "LOCALE" in cui è possibile selezionare la lingua con cui si desidera
rappresentare i giorni della settimana. Il tasto UPDATE, aggiorna la data dello strumento con quella
appena impostata dall'utente. Per il salvataggio dei questa impostazione selezionare dal display il tasto
SAVE/ RESTART.

SAVE/ RESTART: Questo tasto consente il salvataggio delle impostazioni del lingua e della
Data / Time e comporta il riavvio dello strumento.

MENU

 

Pannello Frontale
 





Menu

 

Premendo il tasto MENU dal pannello, si accede alla schermata che da accesso a tutte le principali pagine per
la regolazione globale dello strumento, raffigurate come icone disposte nel display.

- PLAY MODES: Permette di scegliere le 3 modalità principali di funzionamento dello strumento.

- MIDI: Da accesso alla pagina per la regolazione dei parametri Midi.

- AUDIO EDIT: Apre la pagina per l'edit dei files audio in formato .wav.

- MANUAL: Manuale d'istruzione del MidjPro.

- PREFERENCES: Apre una pagina specifica in cui è possibile definire alcune impostazioni preferenziali
di sistema come ad esempio la lingua, la data etc.

- CONTROLS: Apre la pagina in cui è possibile regolare alcuni parametri generali come ad esempio il
volume delle uscite, l'intonazione ecc.

- FOOTSWITCH: Permette di assegnare le funzioni alla pedaliera opzionale connessa all'apposito
ingresso Footswitch del pannello posteriore.

- VIDEO: Questa pagina mostra le regolazioni del monitor connesso alla porta Video dello strumento.

- ARABIC: Pagina in cui si possono impostare i parametri per la scala araba.

- REGISTRATION SETUP: Pagina che consente di filtrare o attivare il richiamo di funzioni salvate
dentro una registration.
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Play Mode

MASTER
Imposta MIDJPRO per essere collegato ad una tastiera o master keyboard mediante le connessioni Midi.
I dettagli della configurazione Midi sono descritte nella sezione Midi

ACCORD. STYLE
Imposta MIDJPRO per essere collegato ad una fisarmonica mediante le connessioni Midi per il controllo
dell'Arranger con i bassi automatici della fisarmonica. Il MIDJPRO si predispone in Ricezione con i Canali
standard delle Fisarmoniche Midi: Right 01, Left 02, Bass 03, i quali possono essere comunque modificati
dalla pagina Midi Arranger keyboard.

Toccando ulteriormente l'icona Accord. Style si apre una pagina dedicata:

- MODE: Regola l'impostazione generale della fisarmonica che può essere secondo il sistema
internazionale o belga. La regolazione si effettua direttamente dal Touch Screen.



- RIGHT VELOCITY: Funzione dedicata alle fisarmoniche dotate di tastiera dinamica che
imposta la curva di velocity della tastiera ( Soft, Medium, Hard e Fixed). La regolazione si effettua
direttamente dal Touch Screen selezionando ciascuna di queste 4 Curve da un Pop up che appare
quando si seleziona la funzione stessa. Quando è impostata su Fixed cioè quando la risposta al tocco è
fissa o meglio senza dinamica, nel riquadro compare un numero che può essere modificato col Dial:
questo rappresenta il valore della vlocity fissa impostata sulla tastiera.

- LEFT VELOCITY: Questa funzione è identica a quella descritta sopra solo che in riferimento
ai tasti dei bassi e degli accordi.

- BASS TO CHORD: Questa funzione se è regolata su Normal fa in modo che la nota di
Basso viene calcolata nell'accordo. Ad esempio se si suona un Basso Si e un accordo di Do maggiore
l'accompagnamento interpreta un Do7+ con la fondamentale Do al Basso. Se è regolata su Lowest, la
nota più bassa rimane al Basso consentendo l'esecuzione dell'accodo in stato di rivolto. La regolazione si
effettua direttamente col Touch Screen.

- MANUAL BASS: Funzione per eseguire il Basso manualmente. Questa può lavorare in due
diverse modalità. Bass Only, toglie il Basso dall'accompagnamento automatico permettendone
l'esecuzione manualmente. Bass+ Chord toglie anche gli accordi lasciando solo la batteria in
esecuzione, permettendo dunque di eseguire un solo di Basso manuale con il sostegno solo ritmico della
batteria. La regolazione si effettua direttamente col Touch Screen. Queste due possibilità possono essere
utilizzate solo quando il Manual Bass che si trova nella sezione Style è attivo.

- OCTAVE LOWER1 e OCTAVE LOWER2: Impostano la trasposizione di ottava di
ciascuno dei due Lower assegnati alla pulsantiera degli accordi. Una volta selezionato Lower 1 o Lower 2
tramite lo schermo Touch Screen, usare il Dial per impostare il valore di trasposizione.

- BASS ON STOP: Questa funzione quando è impostata su Bass Off mette in mute il Basso
quando si arresta lo Style, quando è impostata su Bass On mantiene il Basso manuale attivo anche in
condizione di Stop. La regolazione si effettua direttamente col Touch Screen.

- BASS SUSTAIN: Permette di regolare mediante il Dial il sustain del suono del Basso.

- BASS OCTAVE: Permette di regolare mediante il Dial la trasposizione di ottava del Basso.

- LEFT DRUM: Questa funzione consente di suonare la batteria in modo manuale utilizzando i
pulsanti dei bassi. La funzione viene attivata (On) o distattivata ( Off) direttamente toccando il riquadro
specifico sul Touch Screen e mostra a destra un campo in cui è possibile scegliere i suoni da assegnare
ai due layer dedicati ai pulsanti dei bassi e ai 2 layer dedicati ai pulsanti degli accordi. Per scegliere il
suono è sufficiente toccare il riquadro specifico, aprendo così un Pop up dedicato e toccare il suono
voluto. Accanto al riquadro del suono troviamo un altro valore che si riferisce al volume del pecussivo.
Per regolare il volume basta toccare il riquadro e usare il Dial.

Da questa pagina è possibile salvare le impostazioni effettuate: premere il tasto SAVE dal pannello, il
display mostrerà un riquadro Pop Up "SAVE ACCORDION SETTING" dal quale potete
confermare il salvataggio premendo SAVE o abbandonare l'operazione di salvataggio scegliendo
CANCEL.

ACCORD. CLASSIC
Imposta MIDJPRO per essere collegato ad una fisarmonica mediante le connessioni Midi per utilizzare i
suoni dell'Arranger senza controllare gli accompagnamenti automatici. Cliccando ulteriormente sull'icona



ACCORD.CLASSIC si apre una pagina dedicata:

Le funzioni RIGHT VELO, LEFT VELO e LEFT DRUM sono identiche alle funzioni
descritte sopra in riferimento alla schermata Style Accordion.

- SUSTAIN: Permette una volta selezionata tramite il Touch Screen, di regorare con il Dial il
valore del sustain del Basso.

- RIGHT PRESET: Consente di scegliere il suono da assegnare alla tastiera della fisarmonica.
Per operare la scelta basta toccare il riquadro e il display mostrerà la consueta pagina di selezione Voice
(Voice Select). Premere poi Exit per ritornare alla schermata Classic Accordion.

- BASS: Consente di assegnare 2 suoni al Basso, attinenti dalla parte Bass e Chord 1 dello Style.
Anche qui toccando sul riquadro compare una schermata per la selezione dello strumento e della
categoria di strumenti, molto simile alla schermata Voice Select dalla quale si esce premendo Exit per
tornare alla Schermata Classic Accordion.

- CHORD: Consente di assegnare 3 differenti suoni alle tracce Chord 3-4-5 con la stessa modalità
descritta sopra riguardo il Basso.

Accanto a ciascuno dei 2 suoni di Basso, dei 3 suoni assegnabili alle tracce Chord e ai 4 suoni Left Drum
c'è un riquadro che ne riporta il Volume. Toccando questo riquadro è possibile mediante il Dial
modificare il valore del volume.

In basso nel display appaiono le funzioni OCTAVE, PAN, REVERB e CHORUS.
Queste sono attive solo per le tracce di Basso e degli accordi ma non agiscono sulla batteria.
Quando ciascuna di queste viene selezionata, nel suddetto riquadro che per default riporta il valore del
volume vengono riportati i valori della funzione selezionata cioè il valore della trasposizione di ottava del
Pan del Riverbero e del Chorus dei suoni assegnati al Basso e alle tracce Chord.Tali valori si regolano in
modo analogo al volume cioè toccando lo specifico riquadro ed utilizzando il Dial.

Da questa pagina è possibile salvare le impostazioni effettuate: premere il tasto SAVE dal pannello, il
display mostrerà un riquadro Pop Up "SAVE ACCORDION SETTING" dal quale potete
confermare il salvataggio premendo SAVE o abbandonare l'operazione di salvataggio scegliendo
CANCEL.
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Midi

Al centro della schermata sono raffigurate 9 impostazioni Midi predefinite da KETRON.

- STANDARD: In questa modalità il MIDJPRO può essere controllato da un Midi controller esterno
(attraverso la presa Midi In) prevalentemente per suonare gli Styles e le Voices del modulo sonoro
dedicato all'Arranger.

- ACCORDION MANUAL: Modalità Fisarmonica, da utilizzare nel caso di collegamento del
MIDJPRO con Fisarmonica Midi. Il modo Accordion imposta automaticamente una specifica canalizzazione
Midi sulle seguenti sezioni: Right Ch. 01, Left Ch. 02, Bass Ch. 03. Favorisce l'utilizzo della fisarmonica
suonata in modo manuale e cioè senza accompagnametno automatico.

- KEYBOARD RIGHT VOICE: Modalità ottimizzata per controllare la Voice Lead con la
tastiera esterna. Sostanzialmente è una variante del modo Standard.

- COMPUTER SEQUENCER: Modalità per il collegamento con Computer o Software
Sequencer esterno (via Midi In). Va selezionata quando si mandano in esecuzione Midifile o sequenze da
computer (il MIDJPRO funzionerà come modulo sonoro GM).

- ACCORDION STYLE & VOICE: Variante della modalità Accordion Manual, che utilizza
la stessa canalizzazione Midi ottimizzata per l'utilizzo con una fisarmonica Midi e in più garantisce anche
il controllo dell'Arranger mediante la fisarmonica connessa al Midi In del strumento.

- KEYBOARD STYLE & VOICE: Rappresenta un ulteriore variante della modalità
standard ottimizzata per il controllo dell'Arranger mediante tastiera esterna connessa al Midi In dello
strumento.

- PLAYER 1 OUT ONLY: Questa configurazione può rivelarsi utile quando si desidera
mandare in esecuzione un Midifile sul Player1 utilizzando il solo modulo sonoro esterno connesso al Midi
Out di MIDJPRO.

- PLAYER 2 OUT ONLY: Stessa cosa del precendente paragrafo ma riguardante il Player 2.

- STYLE OUT ONLY: Permette di suonare la sezione Arranger utilizzando i suoni di un modulo



esterno.

In basso troviamo 6 tasti virtuali che danno accesso a nuove pagine per la personalizzazione delle
impostazioni Midi o che attivano specifiche funzioni.

- GM PART: Da accesso alla schermata di controllo delle 16 tracce chiamate parti e relativi 16
canali Midi utilizzati in ricezione e in trasmissione dal modulo sonoro GM integrato nello strumento.

-ARRANGER KEYBOARD: Da accesso alla schermata di controllo delle parti e relativi
canali Midi utilizzati in ricezione e in trasmissione dal modulo sonoro integrato nell'Arranger dello
strumento.

- CLOCK IN: Quando è attivato (in giallo) MIDJPRO accetta il comando di Clock da apparecchi
Midi esterni e quindi si può sincronizzare con un Sequencer / Controller esterno.

- CLOCK OUT: Quando è attivato (in giallo) MIDJPRO trasmette il Clock ad apparecchi Midi
Esterni (Sequencer/Controller).

- USB MIDI: Abilita la porta USB Device posta sul retro come una porta Midi per la trasmissione e
ricezione. In questo modo la connessione Midi ad un software sequencer può avvenire direttamente
utilizzando un cavo USB senza utilizzare le porte Midi e i cavi Midi tradizionali.

- MIDI PORT: Premendo questo tasto si apre una finestra per il routing delle porte Midi

Nella videata sono raffigurati i 3 dispositivi presenti nello strumento e le rispettive connessioni con la
porta Midi In e la porta Midi Out

STYLE
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GM Part
Il tasto GM Part da accesso alla schermata di controllo delle 16 tracce chiamate parti e relativi 16
canali Midi utilizzati in ricezione e in trasmissione dal modulo sonoro GM integrato nello strumento

Info: Tutte le modifiche apportate in questa pagina possono essere salvate nel Set up Midi corrente,
premendo il tasto SAVE dal pannello e confermando con SAVE al pop up che apparirà al centro
del display. Premendo RESTORE dal menu Pop Up si ripristinano le impostazioni di fabbrica mentre
premendo CANCEL si abbandona l'operazione di salvataggio.

Quando il pulsante CHAN e il pulsante RX sono selezionati (cioè colorati di giallo), al centro del
display compaiono le 16 parti utilizzate dal modulo sonoro GM con riportato all'interno di ciascuna il
numero del canale Midi di ricezione. Per modificarlo basta selezionare la parte ed usare il Dial.

Quando il pulsante CHAN ed il pulsante TX sono selezionati, al centro del display compaiono le 16
parti utilizzate dal modulo sonoro GM con riportato all'interno di ciascuna il numero del canale Midi di
trasmissione. Anche qui per modificarlo basta selezionare la parte ed usare il Dial.

- SHIFT : Mostra la trasposizione di tonalità applicata su ciascuna parte del modulo sonoro.



La trasposizione in ricezione può essere indipendente da quella applicata in trasmissione. Anche qui la
presenza dei Tasti RX e TX , permette di visualizzare i valori di trasposizione per ciascuna parte
rispettivamente in ricezione e in trasmissione. Per modificare i valori basta selezionare la parte ed
utilizzare il Dial.

- STATUS : Da accesso alla pagina di visualizzazione dello status di tutte le parti del modulo GM.

Quando è Internal/Midi Out la parte utilizza il generatore sonoro interno ed è connessa alla porta Midi
Out. Pertanto se il Player, (o una tastiera esterna Midi connessa e sintonizzata sul canale di ricezione
della parte), sta suonando la parte, questa sarà inviata sia al generatore interno che ad un generatore
esterno connesso al Midi Out dello strumento. Se lo status è Internal Only, la parte non invia i
messaggi alla porta Midi Out pertanto le unità esterne connesse al Midi Out non suonano. Se lo status è
Midi Out Only, il generatore interno è scollegato alla parte pertanto questa suonerà solo tramite un
generatore sonoro esterno connesso al Midi Out.

Anche qui per modificare lo status di ciascuna parte basta selezionare la parte ed usare il Dial.

- FILTER : Consente di applicare un filtro dati per ciascuna parte.



Al centro del display compare selezionata per default la PART 1 ma con il Dial è possibile
selezionare ciascuna delle altre 15. Utilizzando invece il tasto virtuale ALL PARTS, si selezionano
contemporaneamente tutte e 16 le parti del modulo e i filtri che vengono attivati agiranno su tutte e 16
le parti.

In alto nel display compaiono dei riquadri che rappresentano i filtri applicabili alla parte selezionata (o a
tutte le parti se è attiva l'opzione All Parts). Anche qui è possibile visualizzare ed applicare dei filtri dati
su ciascuna traccia in modo indipendente sia in trasmissione che in ricezione. Per attivare un filtro è
sufficiente toccare su di esso evidenziandolo in giallo.

L'attivazione del tasto RX mostrerà i filtri in ricezione, mentre l'attivazione del tasto TX mostrerà i
filtri in trasmissione. Quando un filtro di un dato o di un controllo Midi è applicato in ricezione, MIDJPRO
non è abilitato a ricevere dalla porta Midi In quel dato o quel controllo quando transita sul canale della
traccia che contiene il filtro. Tuttavia se il controllo è contenuto nel Midi File in esecuzione, questo viene
trasmesso al Midi Out ed inviato ad unità esterne. Viceversa, se il filtro è in uscita ma non in ingresso,
sarà possibile mediante un dispositivo esterno connesso al Midi In di MIDJPRO inviare il controllo sullo
specifico canale, ma questo non potrà essere inviato ad un modulo esterno tramite il Midi Out di MIDj
Pro.

Supponiamo di aver selezionata la Part1, il tasto RX e il dato Program Change (quindi nel display
risulteranno in giallo i seguenti tasti : Program Change, Part1, RX e ovviamente Filter) , i cambi di suono
che possono venire inviati da una master esterna o da un sequencer esterno, non influenzeranno la
parte 1 cioè la prima traccia. Tuttavia se i cambi sono presenti nel Midifile che sta suonando su un
Player del MIDJPRO questi influenzeranno la traccia del Midifile e potranno essere trasmessi ad un
modulo sonoro connesso al Midi Out di MIDJPRO.

MIDI
 



Midi Arranger Keyboard
Il tasto Arranger KEYBOARD da accesso alla schermata di controllo delle parti e relativi
canali Midi utilizzati in ricezione e in trasmissione dal modulo sonoro integrato nell'Arranger dello
strumento.

Rispetto alla schermata relativa alle parti utilizzate dal modulo GM troviamo 3 parti aggiuntive assegnate
allo split destro della tastiera, allo split sinistro della tastiera e una parte Global per l'assegnazione dal
canale Midi principale dello strumento. Le rimanenti 16 parti sono già assegnate alle varie sezioni
strumentali dell'accompagnamento automatico della Registration e del controllo Midi del Voicetroni. La
condizione iniziale in ricezione è con la sezione Global attivata sul canale 01. Tale condizione permette di
controllare sia gli Styles che le Voices del MIDJPRO con un solo canale Midi utilizzando una tastiera come
KETRON SD1 Plus o XD9.
Si rimanda alla sezione GM Part per quello che riguarda la descrizione e modifica dei parametri.

MIDI

PLAY MODES
 



Audio Edit
Premendo AUDIO EDIT comparirà un messaggio di avviso che ci informa che l'editor audio può
lavorare solo con i file wav. Una volta confermata la lettura del messaggio con Ok si aprirà la pagina di
selezione per la ricerca del file.wav da editare. Una volta scelto il file sarà sufficiente ripremere il tasto
MENU e AUDIO EDIT e la schermata che appare è quella dei tipici tool di audio editing.

Al centro viene visualizzata la forma d'onda del file, che può essere ingrandita o rimpicciolita mediante le
funzione ZOOM+ e ZOOM- disponibili dal display.

Premendo il tasto START del pannello è possibile ascoltare il file visualizzando il cursore che avanza
lungo la forma d'onda in direzione "sinistra /destra" con lo scorrere del tempo.

-WAVE START: Porta la videata al punto d'inizio del file wav.

- WAVE STOP: Porta la videata al punto di fine del file wav. I punti di Start/Stop possono essere
modificati col Dial.

- CUT: Taglia la porzione del file antecedente al punto in cui si trova il cursore di avanzamento
temporale.

- NORMALIZE: Livella il volume in modo che i picchi più alti coincidano col livello massimo
possibile al di sotto della distorsione (0 Db).

- VOLUME: Regola il volume del file in base a valori percentuali.

- RENAME: Permette di assegnare un nuovo nome al file audio.

MENU

 





Controls

- GLOBAL: Consente di accordare MIDJPRO e di modificare la sensibilità della Modulation. Per
modificare l'intonazione toccare il riquadro TUNE o la manopola virtuale corrispondente e variare il
valore numerico con il Dial. Analogamente per modificare la sensibilità della modulation toccare il
riquadro MOD. SENSITIVITY o la manopola virtuale corrispondente e variare il valore
numerico con il Dial.

- AFTERTOUCH: Si tratta di un parametro che viene oramai gestito da molte tastiere e
consente di modificare un suono premendo il tasto della tastiera in modo continuo anche dopo aver
premuto la nota. L'effetto applicato all'Aftertouch potrebbe essere una modulazione, l'apertura di un
filtro e anche il volume. Applicando ad esempio il volume all'Aftertouch è possibile simulare l'effetto
sostenuto di uno strumento ad arco o di uno strumento a fiato che può accrescere l'intensità di una nota
anche dopo il suo attacco. Da questa pagina si imposta la sensibilità della risposta all'Aftertouch e la
soglia di pressione del tasto (key pressure) al di sotto della quale l'effetto Aftertouch non deve
rispondere. Anche qui le modifiche si fanno selezionando il riquadro SENSITIVITY e
THRESHOLD o le manopole virtuali corrispondenti e modificando il valore con il Dial.

- EXPR.PEDAL: Attiva il pedale Expression per il controllo del volume nelle sezioni Left e Style.
La curva di risposta del pedale volume può essere impostata selezionando il riquadro PEDAL
CURVE e utilizzando il Dial.

- DRUM MODELING ON: E' una funzione che crea dinamismo e realismo nelle tracce di
batteria modificando alcune variabili degli strumenti percussivi durante l'esecuzione.

- SPLIT LOCK: Permette di utilizzare il Modo Split anche nella modalita' Player.

- MAIN LEVEL: E' il volume generale dello strumento che può essere impostato in questo menu
agendo sull'apposito riquadro o sulla corrispondente manopola virtuale utilizzando il Dial. E' inoltre
possibile mettere in Mute l'uscita generale.

- AUX / HEADPHONE LEVEL: In questo menu si regola il volume della cuffia oltre la
possibilità di metterla in Mute, con la stessa modalità descritta sopra per il Main Level.



MENU

 



Footswitch

Molte funzioni del MIDJPRO possono essere assegnate ai comandi a pedale opzionali FS6 (6 interruttori)
o FS13 (13 interruttori).
Il chitarrista, il tastierista ed il fisarmonicista possono trarre grande vantaggio da questi controlli. Per
assegnare un controllo ad un pedale basta selezionare il pedale dallo schermo. Si aprirà un elenco di
funzioni che possono essere selezionate direttamente dallo schermo o selezionate e scrollate con il Dial.

Premere EXIT per ritornare alla schermata principale Footswitch.

Sono a disposizione dell'utente 4 set liberamente configurabili.

Il tasto DEFAULT richiama il Set selezionato con le impostazioni di fabbrica. Una volta assegnate
le funzioni ai pedali è sufficiente premere il tasto SAVE dal pannello e confermare con Save dal menu
Pop up. 

MENU

 



Video

In alto i tasti VGA MONITOR e DVI MONITOR permettono di selezionare la tipologia
di monitor collegato. Passando da VGA a DVI e viceversa il sistema deve essere riavviato prima di
rendere operativa la modifica, perciò un riquadro di dialogo apparirà al centro del display per chiedervi
se desiderate riavviare il sistema. (se avete effettuato delle modifiche senza effettuarne il salvataggio,
spegnendo lo strumento le perderete).

Piu in basso nel display viene raffigurata una tabella per la selezione della risoluzione del video esterno.
A destra potete scegliere se abilitare la funzione MIRROR che proietta nello schermo esterno tutto
il display, o disattivarla in modo da visualizzare solo il testo delle song.

- CALIBRATE : Apre la schermata per la calibratura del display Touch Screen. Anche questa
funzione necessita del riavvio di sistema. Se scegliete Yes dunque il sistema viene spento. Prima del
totale spegnimento comparirà una croce posizionata nell'angolo superiore sinistro del display. Questa
ogni volta che viene toccata si sposta nei rimanenti angoli del display fino a posizionarsi al centro del
display nero. A questo punto se la toccate ulteriormente il sistema si riavvia ed il display sarà adattato al
tocco delle vostre dita.

Info: Quando effettuate un aggiornamento di sistema o quando il display sembra non rispondere più
prontamente al tocco delle dita effettuate questa calibrazione appena descritta.

- LOAD IMAGE: Premendo questa funzione è possibile caricare un immagine personalizzata
nello strumento ed usarla come sfondo prestabilito del display.

- FACTORY LOGO: Questo comando imposta il logo di fabbrica come sfondo del display.

MENU
 



Arabic

Il display mostra al centro una tastiera virtuale per la modifica dell'intonazione delle singole note.

- MODE: Definisce la zona della tastiera in cui applicare la scala araba. Selezionando questa funzione
sarà possibile scegliere mediante il Dial la condizione Lowers+Right per applicare la scala araba alla
sezione Lowers e destra, o Arr.+ Right per applicarlo all'accompagnamento e alla sezione destra o
Right per applicare l'intonazione araba alla sola sezione destra.

- FOOTSWITCH: Imposta sul pedale il comando di inserimento della scala araba. In condizione
Note il pedale controlla l'intonazione della nota. In condizione, Arabic.Set il pedale seleziona il set
Arabic (da 1 a 16).

- ARABIC SET: Permette la selezione di un set Arabic da 1 a 16.

- KOMA ON / OFF: La funzione Koma serve per alterare dinamicamente l’intonazione della
scala mentre si sta suonando.Questo significa che se la funzione è su On cioè attivata, premendo una
nota compresa tra C5 e B5 raffigurata nel display, la nota subirà un detuning che per default è - 50 cent
ma può essere regolata con il Dial. Ripremendo la stessa nota la modifica viene tolta.

- RESET: Ripristina le condizioni di partenza per l'Arabic Set selezionato.

- ACTIVE/INACTIVE: Serve per abilitare o disattivare la scala araba.

Per creare un set di intonazione araba: selezionare la nota che si vuole alterare direttamente dal
display, modificare la quantità di tune utilizzando il Dial.Utilizzate il tasto virtuale RESET per
ripristinare le condizioni originali. Una volta apportate le modifiche desiderate, premere il tasto SAVE
dal pannello e confermare di nuovo con SAVE dal display nel riquadro di dialogo. In caso contrario
scegliete CANCEL dal riquadro di dialogo per abbandonare l'operazione o RESTORE per
ripristinare le condizioni originali.

MENU
 





Registration Setup
Dal menu se si seleziona l'icona REGISTRATION SETUP, si accede al filtro delle funzioni
richiamate con una Registration. La Registration infatti salva tutte le impostazioni dello strumento ma
quando si richiama una Registration è possibile mantenere alcune impostazioni insensibili al richiamo
della Registration.

La prima schermata che appare è relativa alle impostazioni generali.

A sinistra troviamo infatti i tasti che rappresentano le categorie dei parametri che sono selezionate e a
destra un elenco dei parametri appartenenti alla categoria.

Alla categoria GENERAL che per default è selezionata appena si entra in questo ambiente,
appartengono le funzioni di TRANSPOSER, i parametri degli SLIDER e dei pedali
FOOTSWITCH, le scale arabe ARABIC e i controlli CONTROLS. Nella schermata
possiamo notare che è attiva solo la funzione Transposer (in giallo) e questo significa che quando viene
caricata una Registration, solo il valore della trasposizione tonale contenuta nella Registration sarà
richiamata mentre tutti gli altri valori che sono comunque salvati con la Registration verranno ignorati.
Se ad esempio prima di richiamare la registration era stata selezionata una scala araba, questa rimarrà
invariata quando si seleziona una nuova registration perchè il parametro "Arabic" è filtrato. Se si
desidera fare in modo che anche altre funzioni siano richiamabili con la registration basterà toccare il
tasto virtuale relativo alla funzione evidenziandolo in giallo. Ad un successivo tocco, il tasto ritorna
azzurro e la funzione relativa sarà di nuovo filtrata. In questo nostro esempio se si attiva la funzione
"Arabic", ogni volta che si carica una Registration si carica anche l'impostazione di scala araba contenuta
nella Registration perdendo dunque quella corrente selezionata a mano.

In Basso troviamo 4 tasti comuni a tutte le schermate di questo ambiente Registration setup.

- DEFAULT: seleziona le impostazioni di fabbrica.

- SELECT ALL: Seleziona tutti i parametri della categoria selezionata.

- DESELECT ALL: Deseleziona tutti i parametri della categoria selezionata

- TAB AUTOSW.OFF: Spegne il tasto Registration presente nel pannello frontale dello
strumento, quando viene caricata una Registration.



Riportiamo di seguito tutte le schermate che mostrano i parametri contenuti in tutte le categorie

Style

Voice

Playmode



DSP

Midi

Micro1/ Voicetron



Micro2/ Guitar

Registration
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Registration
Con il termine Registration si intende il salvataggio della configurazione di molti parametri dello
strumento. In pratica tutte le impostazioni generali dello strumento, quelle relative agli Styles ai suoni, le
impostazioni dei 2 ingressi microfonici gli effetti e le impostazioni Midi, possono essere salvate in una
Registration. In questo modo l'utente può preparare e salvare delle configurazioni a seconda della
tipologia di spettacolo.

Lo strumento mette a disposizione 4 banchi su ciascuno dei quali l'utente può salvare fino 1024
Registrations. Per caricarle basta premere il tasto REGISTR. posto nel pannello frontale dello
strumento. Dalla seguente schermata che apparirà nel display basterà selezionare uno dei 4 banchi
disponibili e la Registration desiderata utilizzando il Touch Screen. Oppure si potrà anche selezionare il
Numeric Pad e digitare il numero di locazione corrispondente alla Registration da caricare.

Per salvare la Registration è sufficiente premere il tasto Save dal pannello e selezionare
REGISTRATION dalla finestra di dialogo che appare.



A questo punto si potrà salvare la Registration su se stessa, scegliendo il comando SAVE, o
abbandonare l'operazione scegliendo CANCEL, oppure, si potrà scegliere SAVE AS per
richiamare una tastiera alfanumerica virtuale che consente di assegnare un nome alla Registration
differente da quello attuale. La locazione di destinazione della nuova Registration sarà assegnato
automaticamente in successione progressiva.

Quando una Registration viene richiamata è inoltre possibile filtrare alcuni parametri in essa contenuti
affinche' non vadano ad inficiare sul resto delle impostazioni dello strumento. Questo filtro è attivo solo
in modalita' di caricamento e non in salvataggio. Per impostare questo filtro bisogna premere dal
pannello il tasto MENU e selezionare dal display la funzione REGISTRATION SETUP .

Pannello Frontale
 

 



Style
MIDJPRO non è solo un Player ma è anche un Arranger, quindi dispone di un intera sezione dedicata agli
accompagnamenti automatici chiamati anche Styles.

Ogni Style ha a sua disposizione:

Due tracce per batteria e percussioni sul canale Midi 9 e 10.
Una traccia di Basso sul canale Midi 5.
5 tracce armoniche CH1, CH2,CH3,CH4,CH5 che lavorano sui canali Midi 6,7,8,11,12.
2 tracce "Real Time" cioè Lower 1 e Lower 2 da assegnare allo split sinistro della tastiera che
lavorano sui canali Midi 3 e 4.
La traccia LEAD che lavora nella sezione Upper cioè nella parte alla destra dello Split della tastiera.

Tutte le impostazioni Midi del MIDJPRO possono essere comunque modificate dall'utente nella sezione
MIDI .

E' possibile anche visualizzare un file di testo durante l'esecuzione di uno Style. Quando si desidera
associare un file di testo ad uno style si esce dalla modalità "Style", si carica il testo, si ritorna nella
modalità "Style" e si salva la Registration .

Ogni Style è costituito da diversi elementi:

3 Intro;

3 Ending;

4 arrangiamenti (A, B, C, D);

4 Fill;

4 Break.

Una ulteriore possibilità di variazione dello Style è costituita dal fatto che le ultime 3 tracce di
accompagnamento armonico cioè CH3, CH4, CH5 possono essere inserite o tolte "al volo" mediante i
tasti Variation che vedremo più avanti.

Premendo l'apposito pulsante STYLE dal pannello frontale si accede alla schermata principale
dell'Arranger incorporato nello strumento.



Il display mostra nella colonna a destra le categorie principali degli accompagnamenti automatici (Ballad,
Pop, Dance etc...). Per default è selezionata all'accensione la prima categoria dell'elenco cioè BALLAD.

A destra vengono visualizzati gli Styles appartenenti alla categoria selezionata. Per default all'accensione
viene selezionato il primo.

Più in basso appaiono dei pulsanti che attivano specifiche funzioni:

- KEY START: Con questo comando abilitato si avvia l'esecuzione dell'accompagnamento
automatico appena si suona un accordo nella parte Lower della tastiera collegata al Midi In dello
strumento, senza la necessità di premere il tasto START/STOP dal pannello.

- KEY STOP: Arresta l'accompagnamento quando si stacca la mano dalla sezione Lower della
tastiera.

- REINTRO: Fa in modo che quando lo Style è in esecuzione, la pressione del tasto Intro/Ending,
anzichè eseguire l'Ending esegua nuovamente l'Intro. Se il tasto Reintro è attivo in stato di Stop,
premendo uno dei tasti Intro/Ending invece di eseguire l' Intro si passa direttamente all' Ending.

- SPLIT: Selezionando questo comando (il tastino diventa giallo) e premendo una nota dalla tastiera
Midi connessa, viene determinata la zona che divide la sezione Lower (sinistra) dalla sezione Upper
(destra) della tastiera che verrà utilizzata.

- HOLD ON: Mantiene attivo l'accompagnamento anche quando si lascia l'accordo con la mano
sinistra fino all'inserimento del successivo accordo.

In basso troviamo i comandi principali dello Style:

- INTRO/ENDING: 1 - 2 - 3
- ARRANGE: A-B-C-D
- FILL: Viene eseguito un Fill diverso a secondo dell'arrange attivo.

- BREAK: Viene eseguito un Break diverso a secondo dell'arrange attivo.

In alternativa questi comandi possono essere controllati dai pulsanti, con serigrafia in blu, a destra e
sinistra del Display, purchè la funzione ARRANGE TO TABS (nel menu Preferences) sia
attiva. E' possibile controllare i comandi principali dello style anche attraverso la pedaliera FS6/FS13
(opzionale).

Nel pannello frontale dello strumento sono sempre attivi i Cursori per la regolazione del volume della
batteria DRUMS, del Basso BASS, della sezione accompagnamento armonico CHORD, della
sezione LOWER e LEAD della tastiera cioè rispettivamente dello split sinistro e destro.

Premendo EXIT si torna alla videata che mostra le funzioni per la regolazione dell'Arranger.
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Arranger Setting
Questa pagina è dedicata alle regolazioni dell'Arranger. Ogni modifica effettuata in questo ambiente può
essere salvata in un User Style o in una Registration (un insieme di impostazioni che
includono oltre allo Style modificato tutte le impostazioni effettuate nello strumento e possono essere
richiamate premendo l'apposito pulsante da pannello), premendo il pulsante SAVE posto nella parte
destra del pannello frontale. Lo Style User è una copia dello Style originale che mantiene le impostazioni
modificate dall'utente. Esso può mantenere il nome dello Style originale o può essere salvato con un
altro nome liberamente assegnato dall'utente se nella schermata di salvataggio si sceglie l'opzione
SAVE AS. Anche nel caso in cui si scelga di mantenere lo stesso nome, il salvataggio avviene nel
banco dedicato agli Styles User in modo da non cancellare mai l'originale fornito dalla KETRON.

In alto nel display sono raffigurati i 4 timbri assegnati alla sezione Lead (Upper). Per default il suono
che troviamo nella tastiera quando si richiama lo Style è il primo dei 4, ma è possibile cambiarlo "al volo"
selezionando le altre 3 icone della fila in alto. Ogni Style è stato salvato già dalla KETRON con questi 4
suoni per il richiamo rapido nella sezione Lead, ma l'utente può salvare lo Style con 4 suoni diversi
rispetto a quelli proposti dalla KETRON. Per fare questo occorre selezionare EDIT dal display e
scegliere la funzione 4 VOICE SET che attiva la pagina appositamente organizzata per questo
scopo.

I 3 timbri raffigurati sotto ai 4 rappresentano i suoni delle 3 Variation che corrispondono ai CHORDS
3,4,5, con l'icona dello strumento utilizzato da ciascuna di essa. Da questa schermata non è possibile
modificare il timbro assegnato a queste tracce, tuttavia queste possono semplicemente essere messe in
mute o attivate col tocco del dito (evidenziate in rosso). La modifica completa di tutti i suoni assegnati
alle tracce dello Style e alla mano sinistra può essere effettuata selezionando il tasto EDIT e la voce
VIEW
- BALANCE: Regola il volume della sezione accompagnamento che può essere impostato con il
Dial da un minimo di 16 ad un massimo di 63.

- 2ND: E' un tasto virtuale che permette di attivare o escludere "al volo" il timbro 2ND dalla mano
destra. Il nome del timbro assegnato compare all'interno del tasto virtuale stesso.

Rimangono presenti anche in questa videata i tasti Key Start, Key Stop, Reintro, Split, Hold On,
descritti nella pagina principale del modo Style



Nella parte destra del display troviamo una serie di funzioni.

- OCTAVE: Consente mediante il Dial di effettuare una trasposizione di +/- 2 ottave da applicare
alla sezione LEAD della tastiera (lo split destro). Questa funzione può essere regolata anche col Touch
Screen con i tasti virtuali UP/ Down.

- HARMONY 2 HANDS: Attiva la funzione Harmony to hand sulla Sezione destra.

- DOUBLE: Premendo il tasto DOUBLE si attiva la funzione di raddoppio dell’ottava della voce
selezionata per la mano destra.

- VOICE TO ABCD: Questa funzione assegna ciascuno dei 4 suoni raffigurati in alto alla
sezione Upper (o Lead ) della tastiera in base ai 4 arrangiamenti selezionati, ossia assegna uno dei 4
suoni alla mano destra quando si sceglie l'arrangiamento A, un altro quando si sceglie l'arrangiamento B,
un terzo quando si seleziona l'arrangiamento C ed il rimanente quando si sceglie l'arrangiamento D.
L'utente può scegliere ciascuno dei 4 suoni e stabilire la correlazione tra questi 4 suoni e
l'arrangiamento. Se il tasto Voice to ABCD non è selezionato, il cambio di arrangiamento non implica il
cambio di suono pertanto il suono assegnato alla mano destra continuerà invariato finchè non si decide
di cambiarlo manualmente, toccando col dito uno dei 4 timbri raffigurati nel display.

- PIANIST: Estende il suono della mano destra su tutta la tastiera. In pratica viene disattivato lo
SPLIT per l’Arranger. Se si attiva l’Arranger, gli accordi vengono riconosciuti lungo tutta la tastiera.

- BASSIST: Permette l’esecuzione di bassi sciolti su un accordo eseguito con la mano destra. Per
esempio per eseguire dei soli di Basso.

- MANUAL BASS: Imposta il Basso manuale per la mano sinistra.

- BASS TO LOWEST: Assegna al Basso la nota più bassa dell'accordo a prescindere dalla
fondamentale. In questo modo il Basso può suonare in posizione di rivolto.

- EDIT: Permette di effettuare modifiche sostanziali alle impostazioni dell'Arranger presentando una
serie di funzioni sulla parte destra dello schermo che vanno a sostituire quelle presenti con il tasto Edit
disattivato. Andiamo ora ad analizzare le funzioni disponibili con l'attivazione del tasto Edit.

 



- DRUM: Permette di impostare dei parametri relativi alla sezione Drum.

- DRUM MIXER: Apre un mixer dedicato alla batteria dove è possibile attivare o mettere in
mute i singoli strumenti percussivi della batteria e regolarne per ciascuno di essi il volume ed il
riverbero.

- BASS: Apre la pagina di regolazione della traccia del Basso.

- 4 VOICE SET: Permette di modificare le 4 Voci per la sezione Upper.

- CHORD: Apre la pagina di regolazione delle tracce armoniche dell'accompagnamento automatico.

- PIANIST & BASSIST: Da accesso alla pagina in cui si impostano in modo dettagliato le
modalità di controllo dell'Arranger mediante la tastiera.

- LOWER: Apre la pagina di regolazione della traccia Lower cioè della zona della tastiera a sinistra
del punto di split.

- VIEW: Mostra la situazione globale dello Style ossia tutte le tracce dell'accompagnamento
automatico e della sezione Lower della tastiera.

STYLE

 



Save
Premendo il tasto SAVE in ambiente Song Play si apre questa schermata

con le seguenti opzioni di salvataggio.

- CUSTOM STARTUP: Per salvare le impostazioni personalizzate in modo che all'accensione
dello strumento (startup) queste siano presenti.

- FACTORY STARTUP: Per fare in modo che all'accensione dello strumento (startup)
vengano ignorate le modifiche dell'utente e ricaricaricate quelle di fabbrica

- CANCEL: Per annullare e tornare alla schermata precedente.

In ambiente Style, la pressione del tasto SAVE porta all'apertura della seguente schermata:

In questa pagina l'utente può scegliere di salvare le modifiche effettuate in una Registration o in uno
Style utente (User Style). Il salvataggio può essere effettuato mantenendo il nome corrente dello Style o
della Registration premendo SAVE, oppure assegnandone uno nuovopremendo SAVE AS: in



quest'ultimo caso il display mostrerà la tastiera alfanumerica virtuale per l'assegnazione del nome.

Una volta digitato il nome da assegnare è sufficiente premere ENTER dalla tastiera alfanumerica per
effettuare il salvataggio.

Se si preme ENTER senza riscrivere il nome, lo Style user o la Registration mantiene il nome
corrente e viene dunque sovrascritta su se stessa. Per questo motivo il display mostrerà il seguente
messaggio:

Questo messaggio ci avvisa che se si conferma con YES la Registration o lo Style user verrà
sovrascritto su se stesso e quindi il preesistente verrà perduto. Gli Styles originali della casa comunque
non possono essere cancellati e quindi sono sempre disponibili. Quando si modifica uno Style originale
della casa e lo si salva con lo stesso nome, questo viene sempre salvato in ambiente User Style in modo
da non eliminare l'originale.

In alcuni menu tipo Footwsitch, Accordion ecc, il tasto SAVE consente di effettuare il salvataggio
delle specifiche funzioni appartenenti al menu stesso. Le procedure di salvataggio saranno descritte
al'interno della sezione del manuale relativo a questi menu.
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4 Voice Setting
Quando il tasto virtuale VOICE SET è attivato, è sufficiente toccare su ciascuna delle icone
relative ai 4 suoni o layer assegnati alla sezione Upper della tastiera per aprire la seguente schermata.

La videata mostra in alto a destra la categoria dei suoni e in alto a sinistra i suoni disponibili per la
categoria scelta. La selezione avviene dunque nel modo consueto scegliendo prima la categoria e poi il
suono da assegnare al layer selezionato. Premere EXIT per ritornare alla schermata precedente.

Arranger Setting

STYLE

 



Style View
- VIEW: Mostra la situazione globale dello Style ossia tutte le tracce dell'accompagnamento
automatico e della sezione Lower della tastiera.

Ogni traccia mostra il timbro assegnato ed il volume.

Selezionando il riquadro della traccia che riporta il nome del timbro, si accede alla finestra per la scelta
di un timbro differente dalla quale si esce con EXIT.



- Selezionando il riquadro accanto dove è riportato un numero, è possibile mediante il Dial modificare il
VOLUME della traccia. Il riquadro numerico infatti per default riporta il volume della traccia,
tuttavia agendo sui pulsanti virtuali PAN, REV, CHO, EFX, MUTE, riportati in basso nel
display, per ogni traccia viene riportato il valore, o la condizione,delle rispettive funzioni selezionate. Tali
valori possono essere modificati tramite la manopola Dial o agendo direttamente sul display.

- A fianco del tasto Mute c'è la funzione GLOBAL/SINGLE. Quando è visualizzato Global le
modifiche apportate riguarderanno l'intero Style, quando è visualizzato Single le modifiche apportate
riguarderanno solo la sezione dello Style attiva in quel momento.
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Style Drum
 

- DRUM REMAP: Apre la pagina dedicata al Drum Set.

- DRUM FILTER: Permette di aprire-chiudere il filtro della Ritmica per mezzo dello slider  Line
In - User che in questo caso funziona da User cioè come slider a funzione assegnata dall'utente.

- INTRO AUTOCRASH: Abilita la funzione Autocrash ovvero il colpo di piatto (CRASH)
automatico, dopo l’Intro dello Style. E' possibile scegliere quale piatto del drumkit utilizzare per l'Intro
Autocrash e la velocity (cioè la dinamica) con la quale viene suonato selezionando i campi Key e Velo e
utilizzando il Dial.

- FILL AUTOCRASH: Abilita la funzione Autocrash dopo il Fill In dello Style. Anche qui è
possibile scegliere quale piatto del drumkit utilizzare e la velocity con la quale viene suonato
selezionando i campi Key e Velo e utilizzando il Dial.

- VARI 3 TO GROOVE: Permette di associare i Groove Interni alla Variation 3. In questo
modo l'utente può facilmente attivarli/disattivarli. Le altre 2 Variation vengono lasciate libere per i
disegni Orchestrali.

- TEMPO RANGE:  Poiché lo strumento gestisce ritmiche audio, questa funzione serve a
delimitare un range di Tempo ragionevole entro il quale la ritmica risponde con buona qualità. E' noto
che nell'audio è praticamente impossibile ottenere uno stretching ottimale con valori di Tempo da 40 a
250 Bpm. 

- AUTO FILL: Quando il parametro è selezionato la batteria esegue automaticamente un Fill In
nel momento in cui si passa da una Arranger all’altro.

- FILL TO ARRANGE: Quando il parametro è selezionato ogni qualvolta si attiva il Fill In
questo provoca il passaggio automatico all’Arrange successivo.

- AFTERTOUCH FILL : Quando il parametro è selezionato la batteria esegue il Fill In se sulla
sinistra si esercita una maggiore pressione per mezzo della funzione Aftertouch.
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Drum Set

In questa schermata il display mostra un Drum Set più altri 3 strumenti percussivi (Clap, Cowbell,
Tambourine) che possono essere suonati direttamente dal display Touch Screen. Il rullante e il piatto a
destra hanno due punti sensibili in cui possono essere toccati per produrre due suoni differenti: il
rullante può essere suonato nel centro o sul cerchio, e il piatto all'esterno o sulla campana.

Una volta selezionato uno strumento ritmico come ad esempio un Tom, è possibile modificarlo toccando
il riquadro REMAP e scegliendo tra la lista dei Tom disponibili che appare nella parte destra del
display. La lista può scorrere verso il basso mediante il Dial.

Una volta selezionato lo strumento percussivo, questo sarà inserito al posto dello strumento precedente.

Accanto al riquadro REMAP che riporta il nome dello strumento percussivo singolo c'è a destra un
riquadro che specifica il Drum Set di partenza. Per cambiarlo è sufficiente selezionare il riquadro.



L'elenco che appare a destra è simile al precedente e può essere scrollato nello stesso modo, l'unica
differenza è che non riporta un elenco di singoli strumenti percussivi della stessa categoria come piatti,
tom, rullanti ecc, ma un elenco di Drum Kit. Premere SAVE dal pannello per salvare le modifiche
nello User Style corrente, qualora ci si trovi in ambiente "Style", oppure per salvare le modifiche nel
Midifile se ci trova nell'ambiente "Player".

Pannello Frontale

 



Drum Mixer

Il display propone le 10 icone degli strumenti percussivi. Possono essere messe in mute individualmente
toccando sull'icona stessa. A fianco di ciascuna icona c'è il riquadro per la regolazione del volume e del
riverbero. A tale scopo è sufficiente toccare il riquadro specifico e modificare il valore con il Dial.

- SINGLE / GLOBAL : Quando commutata su Single fa in modo che le modifiche effettuate
su una delle sezioni Kick, Snare etc. agiscano solo sulla sezione corrente dello Style; quando è
commutata in modo Global agisce invece contemporaneamente su tutte le sezioni dello Style.
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Bass

- TO LOWEST: Fa in modo che la nota piu bassa dell'accordo riconosciuto rimanga al Basso,
permettendo quindi all'Arranger di eseguire i rivolti dell'accordo.

- ALTERNATE: Si tratta di una modalità particolare per il Basso alternato per far si che si adegui
al cambio di accordo secondo una corretta regola di armonia musicale. Per esempio, non ribattendo la
nota fondamentale o la quinta se queste sono state appena eseguite. La funzione agisce solo sugli
Styles nei quali è stato programmato il Basso alternato con gli intervalli di tonica e quinta.

- TO ROOT: Riporta tutte le note del Basso automatico alla nota fondamentale dell’accordo
riconosciuto.

- VOICE LOCK: (ON/OFF) Blocca la voce del Basso in modo da non essere modificata da un
caricamento di una Registration o di un altro Style.

- LIVE BASS: Questa funzione sincronizza il Basso all'istante in modo da permettere anche gli
anticipi sul battere della misura. In altri termini il Basso suona immediatamente quando viene premuta la
nota, senza aspettare il "battere" della misura.

- MANUAL BASS: Consente di suonare il Basso dello Style con la mano sinistra.

- LEVEL: Volume del Basso manuale. Usare il Dial per modificare il valore.

- SUSTAIN: Regola la lunghezza del Sustain per il Basso manuale, con valori da 0 a 64. Usare il
Dial per modificare il valore del parametro.

- OCTAVE: Permette di trasporre l’ottava del Basso manuale, con un range di +/- 2 ottave.

- MONO/POLY: Imposta il funzionamento monofonico o polifonico per il Basso manuale e per la
pedaliera.
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Style Chord

- La prima colonna a sinistra permette di accedere alle impostazioni degli accordi. Per le cinque parti di
accordi dello Style (Chord1, Chord2 Chord3, Chord4, Chord5) è possibile impostare la selezione della
modalità NORMAL/RETRIGGER e CLOSE/PARALLEL.

In condizione Normal un accordo suona all'interno della misura in base a come è stato
programmato; in condizione Retrigger, l'accordo viene ribattuto ad ogni cambio di tonalita'.
In modalità Close gli accordi adeguano gli intervalli alle note più vicine seguendo le regole
dell’armonia convenzionale.
In modalità Parallel le note degli accordi programmati vengono invece trasposte in maniera
parallela senza modificare gli intervalli. 

- Al centro del display troviamo la funzione MODE che può essere impostata su EASY o
FINGER.

Quando è impostata su Easy abbiamo il funzionamento standard con il normale riconoscimento
dell’accordo. Alcune tonalità si possono ottenere anche non suonando l’accordo per intero. Per
esempio, l’accordo maggiore è ottenuto suonando la sola tonica. Con la tonica più la terza minore
si ottiene l’accordo minore, con la tonica più la settima si ottiene l’accordo di settima.
Quando è impostata su Fingered l’accordo viene riconosciuto e riprodotto solo sulla base delle
note effettivamente suonate.

- VARI TO IN/END : Fa in modo che le 3 Variation anche se disattivate, suonino nell'Intro e
nell'Ending dello Style.
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Play Mode

Qui si può scegliere di utilizzare l'Arranger in modalità pianistica, PIANIST (ON) cioè eliminando
lo split ed estendendo la sezione Upper a tutta l'estensione della tastiera (condizione "Full Upper"). Il
riconoscimento dell' accordo non avverà' più solo sulla parte Left ma sull'intera estensione della tastiera.

Da questa schermata si può scegliere di impostare l'Arranger col Basso manuale nella sezione Lower
BASSIST(ON).

Le due modalita' Bassist/Pianist sono autoescludenti. Esaminiamo ora le due modalità nel dettaglio :

PIANIST

- Auto: Selezionando questa modalità, è sufficiente suonare sulla tastiera 3 o più note per fare sì che
l’accordo venga riconosciuto e poi eseguire la melodia con una o due note max, senza che questo vada
ad alterare la tonalità dell’Arranger.

- Standard: Selezionando questa modalità, è possibile congelare l’accordo riconosciuto per mezzo
del Pedale Sustain in modo da poter suonare sulla tastiera senza alterare la tonalità dell’Arranger.

- Sustain Pedal: Quando il parametro è su ON abilita il controllo del Pedale Sustain sul Pianist
quando questo è inserito.

BASSIST
La funzione Bassist permette di suonare il Basso Manuale sulla parte sinistra della tastiera  controllando
contemporaneamente sulla parte destra l’Arranger e la linea canto.

Sono previsti 2 Modi di Funzionamento: EASY e EXPERT. Per entrare nella visualizzazione dei 2
Modi basta premere EDIT e inserire PIANIST & BASSIST.

- EASY: E’ il funzionamento BASSIST di default. Non appena si preme il comando BASSIST, a sinistra
viene inserito automaticamente il Basso Manuale mentre il riconoscimento dell’accordo viene effettuato
interpretando la nota suonata dal Basso più le note suonate con la mano destra.   



E’ sufficiente suonare a destra un accordo di almeno 3 note per far sì che la macchina memorizzi la
nuova tonalità e fornisca l’accompagnamento automatico corrispondente.
In questa condizione è possibile anche suonare una linea canto, la quale non deve essere composta da
più di 2 note simultanee poichè con 3 note scatterebbe automaticamente il riconoscimento del nuovo
accordo.

- EXPERT: Il modo Expert è simile al modo Easy, con la differenza che una volta riconosciuta una
certa tonalità, se si preme il PEDALE SUSTAIN, questa tonalità rimane memorizzata indipendentemente
da quante note si suonano con la mano destra.
Il Modo Expert richiede un minimo di pratica per l’utilizzo ben sincronizzato tra pressione sul Pedale
Sustain e cambio accordo, ma offre in cambio una grande libertà nell’esecuzione del Canto. 
Ogniqualvolta viene rilasciato il Pedale Sustain si può impostare la nuova tonalità.

- SUSTAIN PEDAL: Come per il Modo Pianist, anche nel caso Bassist l’opzione Sustain Pedal
consente di disabilitare/abilitare il Sustain sulle voci del Canto quanto si preme il pedale.
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Lower

In questa videata troviamo a sinistra una serie di funzioni incolonnate che agiscono rispettivamente sul
suono Lower1 e Lower2 ossia sui due suoni assegnati allo split sinistro della tastiera.

- HOLD START: Abilita il controllo della memoria (Hold) per il suono Lower1 o Lower 2 a
seconda della selezione. L’impostazione rimane valida per tutti gli Styles.

- HOLD STOP: Mantiene la memoria (Hold) del Lower selezionato anche in fase di Stop, mentre
solitamente in questa fase la memoria Hold viene sempre disabilitata.

- HOLD BREAK: Se impostato su Off disattiva il Lower selezionato quando viene eseguito un
Break.

- STOP MUTE: Quando è su ON esclude il funzionamento del Lower selezionato cioè lo mette in
Mute in condizione di Stop.

- MUTE: Mette in Mute il Lower selezionato a prescindere dalla condizione di Start o Stop.

- LOWER + BASS : Agisce esclusivamente in fase di Stop e permette, di suonare il Basso
manuale relativo all'accordo premuto, insieme ai due Lower. Ciò si rivela utile se il musicista desidera
effettuare un' introduzione solistica prima di avviare l'accompagnamento automatico. Una volta avviato
lo Style però il Basso inizierà a suonare la parte programmata nello Style in base all'accordo premuto.

- VOICE LOCK: Blocca le voci sulla parte Lower.
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Search

Premendo il pulsante SEARCH (trova), situato a sinistra del display si accede ad una videata in cui
compare una tastiera alfanumerica ed un tastierino numerico entrambi virtuali, con i quali è possibile
digitare il nome del file da ricercare, o il numero corrispondente. Una volta digitato il nome o il numero
del file da cercare basta confermare con ENTER e inizia la ricerca del file. Questa funzione agisce
sull'intero Media selezionato, ovvero se avete selezionato la memoria esterna di un dispositivo USB (per
esempio) il Search effettuerà la sua ricerca esclusivamente in quel dispositivo.

L'opzione LOCK permette invece la ricerca del file all'interno della directory selezionata senza entrare
ed uscire ripetutamente dall'ambiente Search. Una volta selezionata la funzione Lock il display mostrerà
la directory corrente e potrete effettuare la ricerca del file usando la tastierina in basso al display.

In basso nel display sono presenti 9 tasti di ricerca veloce (quick search) per digitare nell'apposito
riquadro il nome o il numero del file da ricercare senza utilizzare la tastiera alfanumerica o il tasto
numerico virtuale. Il funzionamento del tasto è simile a quello dei telefonini: la singola pressione del
tasto introduce la prima lettera.Premendo velocemente il tasto 2 volte s'inserisce la seconda lettera,
premendolo 3 volte la terza lettera e premendolo 4 volte il numero. Se tra una pressione e l'altra passa
troppo tempo viene introdotta di nuovo la prima lettera ecc. Quando si sbaglia sui può tornare indietro
premendo il tasto DELETE situato in alto a destra.
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Il ModoVoice
Premendo il tasto VOICE si accede alla modalità che consente la selezione e la gestione dei suoni
dello strumento.

Nella schermata principale, a destra vengono riportate le 12 categorie strumentali mentre al centro le 8
figure relative alle 8 tipologie di strumento della categoria selezionata. Ogni categoria è composta da più
pagine ed è possibile passare da una all'altra tramite il Dial.

Una volta selezionato il timbro o Voice voluto è possibile accedere ad una finestra di modifica
selezionando EDIT dal display.

Selezionando il tasto virtuale SPLIT sarà possibile definire, mediante la tastiera connessa all'ingresso
Midi In, il punto di split che divide la sezione Upper dalla sezione Lower. Il valore impostato viene
riportato nel pulsante virtuale.

Lo strumento è in grado di sovrapporre fino a 4 suoni lungo l'intera estensione della tastiera o nella zona
Upper a destra del punto di split. Il quarto layer è nominato 2nd Voice e può essere attivato o
disattivato "al volo" direttamente da questa schermata principale del modo Voice, mediante la selezione
del tasto virtuale 2ND .
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Voice Edit
Dalla pagina EDIT del modo Voice è possibile assegnare alla tastiera connessa al Midi In, 4 timbri o
layer. Il quarto layer è nominato 2ND VOICE.

Ciascun Layer può essere attivato o disattivato tramite il pulsante virtuale ON/OFF. Il layer 2nd
Voice può essere attivato o disattivato anche dalla schermata principale del Modo Voice selezionando il
tasto 2ND.

A ciascun layer è possibile assegnare un suono selezionando il riquadro della colonna VOICE che
attiverà la finestra di scelta del suono e delle famiglie di suoni.

Per ciascun layer è possibile impostare il valore del VOLUME, l'intonazione SHIFT, l'accordatura
fine TUNE, il valore del riverbero REV, del CHORUS e nei primi 3 layer anche l'attivazione di
un effetto INSERT.

La scelta dell'effetto Insert si effettua premendo il riquadro INSERT TYPE che aprirà la
seguente pagina di scelta per la selezione dell'effetto desiderato.



Nella schermata di Edit in basso sono riportati dei pulsanti virtuali.

- FACTORY RESTORE: Consente di ricaricare i suoni originali di fabbrica.

- SAVE USER: Consente di salvare i suoni User.

- SPLIT OCTAVE: Abbassa di un ottava il suono Upper quando il punto di split è superiore a C1

A destra il display mostra il numero della pagina di Edit visualizzata e 2 pulsanti per lo scorrimento delle
pagine avanti (doppia freccia verso destra) o indietro (doppia freccia a sinistra).

Nella seconda pagina di edit è possibile stabilire il RANGE di estensione del suono assegnato a
ciascun layer impostando la nota del limite inferiore e del limite superiore.

Analogamente si può definire il range di Key VELOCITY impostando il valore minimo e massimo
per ciascun layer. In questo modo a seconda della dinamica con cui viene premuto il tasto della tastiera
suoneranno suoni differenti. Se si imposta una Key Velocity fissa è possibile definirne il valore nel
apposito riquadro FIXED in modo indipendente per ciascun layer.

Infine è possibile stabilire se per il layer selezionato è attivo il pedale SUSTAIN ed
EXPRESSION.



Dalla terza pagina per ciascun layer si definiscono i parametri dell'effetto PORTAMENTO
(On/Off e velocità del portamento), i parametri della MODULATION (si può stabiliere su quali
funzioni deve agire la rotella del Pitch Bend e della Modulation), e i parametri del PITCH e
dell'AFTERTOUCH. Per i primi 3 layer è disponibile anche la funzione SLIDE,  dove è
possibile stabilire il valore di Theshold e cioè la soglia di efficacia dello slide.

 

La quarta pagina permette di assegnare 4 effetti ai primi 3 layer. Nel dettaglio troviamo:

- MORPHING : Nel riquadro si imposta la modalità di trasformazione (Morphing) tra una VOICE
all’altra in base ai parametri ALL, FIRST e SECOND. Se la voice è impostata come First sarà il suono di
partenza dell'effetto morphing, se è impostata come second sarà il suono di arrivo ossia il suono che
entrerà completamente quando il controllo che agisce sul morphing è al massimo valore. Quando è
impostato su ALL la Voice rimane sempre attiva. 
Per impostare l’effetto MORPHING fra due o tre VOICES è necessario selezionare il parametro Type
su Normal, Rotor o Coupling. Nel primo caso abbiamo il passaggio dal primo al secondo suono, nel
secondo caso la transizione tra due suoni (tipicamente di Organ) e' ottenuta tramite il pedale Sustain.
Nel terzo caso (Coupling) il secondo suono si aggiunge al primo. Il Morphing viene effettuato muovendo
la Modulation Wheel oppure con un controllo a pedale riportato nel riquadro sottostante MODE.



- Il secondo effetto che può essere attivato voci è il WHA-WHA, spuntando il corrispondente
riquadro. In basso nella stessa colonna è riportato il riquadro MODE dove si specifica il tipo di
controllo che andrà ad agire sul Wha-Wha.

- Il terzo effetto è l'effetto HARMONY che consente di armonizzare le note suonate con la mano
destra nella sezione Upper in base all'accordo suonato nella sezione Lower. Le opzioni selezionabili nel
campo Type per l'effetto Harmony sono: Bluegrass Down- Up, Country Down- Up, Full1-2, Folk1-
2, 2Hands.

- Infine troviamo l'effetto LEGATO che può essere assegnato solo alla prima Voice

- Nel campo VOICE MODE in basso a sinistra si definiscono alcune proprietà comuni a tutte e 3
le Voices.
Se è impostato su Normal tutte le Voices suoneranno sovrapposte indipendentemente dalle note
suonate. Nel modo Duet, quando si suona un bicordo o un accordo di 3 o più note la prima (Voice First)
suona la nota più acuta, Voice Second la nota più grave, tutte le altre note suoneranno tutte le Voices
del Layer. Se si suona solo una nota suonerà solo la Voice First. La differenza tra Duet 1 e Duet 2 è solo
nella velocità d’acquisizione e di esecuzione delle note. Il Modo Trio 1, 2 è analogo al modo Duet ma
in riferimento a 3 note. Il Modo Steel rappresenta un particolare controllo del Pitch Bend sulle voci. Il
Pitch Bend agisce solamente sulla nota più grave di quelle suonate e si rivela utile per simulare la
tecnica esecutiva di alcuni strumenti particolari quali chitarra Hawaiiana, violino ed altri.
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Micro1
Il pulsante MICRO1 posto nel pannello frontale, apre la schermata relativa alla gestione del
microfono connesso all'ingresso MICRO 1 del pannello posteriore.

La pagina è divisa in 2 sezioni: MICRO, per la regolazione degli effetti tipicamente utilizzati per la
voce, VOICETRON per la regolazione del processore vocale che crea armonizzazioni ed effetti
particolari.

Entrambe i DSP possono essere attivati o disattivati mediante il tasti virtuali MICRO ON/OFF e
VOCAL ON/OFF.

 

MICRO
Iniziando dalla sezione MICRO troviamo in alto la manopola virtuale del volume, che permette una
regolazione del livello microfonico che va ad aggiungersi al guadagno in ingresso regolabile mediante il
potenziometro fisico posto nel pannello posteriore in prossimità dell'ingresso MIicro1.

Un ulteriore controllo del volume del microfono 1, pensato per la regolazione estemporanea durante la
performance musicale è il cursore MICRO1/ VOICETRON.
Più in basso troviamo un riquadro che riporta il PRESET MICROFONICO inserito che per
default è "Standard".



E' sufficiente toccare il riquadro per far comparire un Pop up con tutti gli altri preset e scegliere
mediante il Touch Screen quello desiderato.

Nel riquadro quindi comparirà il nome del tipo di preset scelto.

Accanto al riquadro, una manopola virtuale REV, consente di regolare il livello del riverbero stesso
mediante il Dial.



Al di sotto di questa manopola virtuale ce ne è un altra, che serve per regolare la quantità dell'effetto
ECHO con la stessa modalità della precedente.

Toccando il riquadro in basso a sinistra contrassegnato dalla scritta EDIT si accede alla pagina di
modifica del preset microfonico.

VOICETRON
La seconda parte della schermata è dedicata al processore vocale che si occupa di armonizzare la voce
cioè il Voicetron.

Qui troviamo in alto a destra un pulsante VOCAL ON/ OFF per attivare o spegnere il
Voicetron, dei potenziometri virtuali che consentono di regolare il volume e il riverbero mediante la
selezione dal display e con l'utilizzo del Dial . Più in basso troviamo un riquadro indicante il preset
corrente. Toccando su di esso si apre un Pop up che consente la scelta di un altro preset Voicetron
mediante il Touch Screen.

Toccando il riquadro in basso a destra contrassegnato dalla scritta EDIT si accede alla pagina di
modifica del preset Voicetron.

 

Pannello Frontale

 



Edit Micro

Il preset microfonico, il cui nome è riportato nel riquadro in alto, è composto da una serie di effetti che
possono essere attivi o disattivati mediante il riquadro ON/ OFF posto al di sopra dell'immagine
corrispondente.

Sotto ciascun effetto troviamo il riquadro che riporta il nome del preset utilizzato da ciascun singolo
effetto. E' sufficiente toccare il riquadro per far comparire un Pop up con i vari preset che possono
essere scelti col Touch Screen. Per ritornare alla pagina EDIT MICRO basta premere EXIT dal
pannello.

- NOISE GATE ha 4 preset:

 

- EQUALIZER : L'equalizzatore parametrico per il Micro dispone di 4 bande e ha 4 preset
preimpostati e 2 user che possono essere salvati dall'utente.



L'equalizzatore ha un livello di edit ulteriore VIEW che apre una schermata dedicata per intervenire
sulle 4 bande Low, Mid-Low, Mid Hi , Hi , con la possibilita' di scegliere per ciascuna di queste la
frequenza ed il guadagno. Toccate la manopola virtuale relativa al parametro da modificare e usate il
Dial per modificarne il valore. Se come preset di partenza si è scelto un preset User, è possibile salvare
le modifiche sovrascrivendo su se stesso il preset modificato. Basta premere SAVE dal pannello e
confermare con YES.

- COMPRESSOR: Il Compressore/Limiter dispone di 4 preset per il Compressore e 2 per il
Limiter.



- ECHO : L'effetto Echo chiamato anche Delay dispone di 6 preset:

- PITCH SHIFT: Processore vocale utilizzabile per la trasposizione con 6 effetti preimpostati :

- TALK : L'ultimo effetto della lista è quello impiegato per la funzione Talk, attivabile con l'apposito



tasto sul pannello frontale. Come già accennato in precedenza, questa funzione serve per il parlato che
per ovvi motivi di comprensibilità utilizza riverberi più corti del cantato. Se la performance canora deve
essere interrotta per fare un annuncio vocale, il tasto Talk consente di avere subito a disposizione nel
microfono un adeguato riverbero per il parlato che rimarrà attivo fino a quando il tasto Talk rimane
acceso. Dopodiché ritornerà l'effetto microfonico usato per il canto.

Dal momento che tra i 3 preset per il parlato uno esclude l'effetto stesso (No Efx) sopra all'effetto Talk
non è riportato il tasto ON/OFF per l'attivazione o esclusione dello stesso.

Dalla schermata principale di Edit Micro, se si preme SAVE dal pannello si salva tutto il setup
microfonico in uno User preset. Il display mostrerà la possibilità di scegliere una locazione di
destinazione (Select destination) e di assegnare un nome al preset scegliendo SAVE AS (in
questo caso comparirà la tastiera alfanumerica per digitare il nome del nuovo preset microfonico).

 

 



Micro2/Guitar
Premendo dal pannello il tasto MICRO 2 si accede alla pagina di regolazione del secondo ingresso
audio analogico dello strumento che può essere di tipo microfonico (Micro2) oppure dedicato alla chitarra
(GUITAR).

Anche il secondo ingresso posto nel pannello posteriore ha una sua manopola per il guadagno del livello.

La pagina si presenta anche qui divisa in 2 parti: la prima è MICRO2 ed è dedicata alle
impostazioni del microfono, la seconda è GUITAR ed è dedicata alle impostazioni degli effetti per
chitarra. Dal momento che si tratta dello stesso ingresso audio, non è possibile attivare entrambe le
modalità quindi o si utilizza l'ingresso come un secondo ingresso microfonico o lo si utilizza come un
ingresso per chitarra. Di conseguenza se si imposta su ON la modalità MICRO2, automaticamente si
imposta su OFF la modalità GUITAR e viceversa.

La modalità MICRO2 è identica alla modalità MICRO 1 in tutti i parametri, con la differenza
che il volume viene regolato dal pannello mediante il cursore MICRO2/ GUITAR. Troviamo qui in
aggiunta solo il tasto FX BYPASS per escludere al volo l'effetto.

Nella modalità Guitar troviamo anche qui delle manopole virtuali selezionabili col Touch Screen e
modificabili mediante il Dial, che agiscono sul Volume, Riverbero e Chorus ma in aggiunta troviamo una



seria di setup e di effetti insert specifici per la chitarra.

Toccando sul riquadro GUITAR SETUP appare un Pop up con 16 setup impostati dalla fabbrica
che possono essere scelti toccando quello desiderato. Come sempre premendo EXIT si abbandona il
menu a tendina e si ritorna alla schermata precedente.

Ogni setup scelto porta con se un effetto insert che verrà riportato nel riquadro INSERT EFX1.
E' possibile cambiare l'effetto insert del setup toccando il riquadro dedicato e scegliendo un tipo di
effetto dal menu a tendina che appare con la stessa modalità descritta per i Guitar setup.

 

Ciascun effetto chitarristico può infine essere editato premendo il tasto EDIT
Alla fine tutte le modifiche dell'effetto possono essere salvate in un Setup premendo il tasto SAVE
dal pannello. Il display vi darà la possibilità di scegliere se salvare le modifiche in un setup effetti per
microfono o per chitarra. Una volta effettuata la scelta comparirà la consueta schermata per salvare il
setup su se stesso premendo SAVE oppure con un nome differente grazie alla tastiera alfanumerica
che apparirà sullo schermo se scegliete SAVE AS.



Pannello Frontale

 



EFX1 Edit

Il display ci mostra una serie di pedali effetto, tipicamente usati dai chitarristi ed un amplificatore per
chitarra. Ogni pedale effetto può essere attivato o disattivato e il valore dell'effetto può essere
modificato. Ad esempio se si tocca sulla manopola dell'effetto distorsore si può attivarlo (comparsa di
una luce rossa) o ritoccando lo si può disattivare (la luce rossa scompare). Ruotando il potenziometro
del distorsore, utilizzando il Dial, si varia la quantità di distorsore. Se si tocca infine sulla parte più bassa
del pedale dove compare un riquadro rettangolare, si apre un pop up con preset di distorsione già
configurati.

Il pedale Wha non ha potenziometri virtuali da regolare, può solo essere acceso o spento, tuttavia ha il
riquadro rettangolare per la scelta dei preset preconfigurati (Mono Wha, Stereo Wha etc..). La migliore
applicazione dell'effetto Wha si ottiene utilizzando ovviamente un pedale esterno per il controllo.

Il Delay ha anche l'opzione del Tap Delay che sincronizza le ripetizioni dell'echo con il tempo dello Style
o del Midifile.

Anche il simulatore di amplificatori può essere acceso o spento ed offre un riquadro rettangolare che
apre un pop up con vari modelli di amplificatore da scegliere.

FACTORY RESTORE: Questo comando ripristina i preset originali dei Set Up per Chitarra
quando il DSP e' settato nella modlaita' Guitar ON.

Infine tutta la catena di effetti può essere esclusa mediante il tasto BYPASS posizionato nell'angolo
inferiore destro del display.

Si possono fare delle nuove concatenazioni di effetti e risalvarli in un unico preset (User) .

 

 



HD Recording

MDJPRO è in grado di registrare come file audio in formato .wav, tutto quello che viene eseguito con lo
strumento e tutto ciò che transita negli ingressi audio analogici Mic1, Mic2/Guitar. Questo significa che la
vostra performance musicale potrà essere registrata in un file audio .wav, sia che stiate utilizzando lo
strumento come un Arranger, come un generatore sonoro tramite una master connessa, sia che lo usiate
come un player di file Midi o audio. La registrazione includerà oltre alla parte Midi o audio o
l'accompagnamento automatico, anche quello che state suonando in tempo reale sulla tastiera collegata
utilizzando il generatore sonoro interno, la vostra voce e la chitarra o la seconda voce in ingresso nello
strumento. Il file audio può essere rieseguito in play e voi potete suonarci sopra registrando di nuovo:
questo significa che questa potentissima funzione è in sostanza simile ad un registratore multitraccia a
tracce illimitate dove ogni traccia non è gestita separatamente ma ogni sessione di registrazione
successiva aggiunge ulteriore materiale sonoro.

Al centro del display troviamo l'immagine di un classico registratore analogico a bobine: queste
inizieranno a muoversi quando si preme RECORD, cioè quando si da inizio alla registrazione. A
Sinistra una manopola REC LEVEL consente di impostare il livello di registrazione. E' sufficiente
toccarla e girarla tramite il Dial per variare il valore del livello. A fianco della manopola è riportato il
valore del livello di registrazione espresso in dB. L'ambito di variazione va da -00dB a +6dB. Sulla destra
del display, 2 barre Livello riporteranno il valore in tempo reale rispettivamente per il canale destro e
sinistro. Al di sotto delle barre viene mostrato il SONG TIME ossia il conteggio del tempo
trascorso durante la registrazione. Terminata la registrazione basta premere STOP ed una finestra
pop-up chiede di salvare il file con un nome che per default verrà assegnato automaticamente in base al
numero progressivo di registrazioni effettuate. Confermando il messaggio con YES, il display vi
mostrerà la tastiera alfanumerica virtuale per poter assegnare un nome differente al file che verrà
salvato.



Una volta effettuato il salvataggio, il display mostrerà sotto all'immagine del registratore, il nome del file.

In basso una serie di funzioni:

- EDIT: Da accesso alla schermata di Audio Edit per la modifica del file.

A seguire i classici pulsanti di trasporto.

- << : Per scorrere indietro.

- STOP: Per arrestare la riproduzione.

- >> : Per scorrere in avanti.

- RECORD: Per avviare una successiva registrazione.

- PLAY: Per avviare la riproduzione del file.



DSP
Il pulsante DSP situato nel pannello frontale a destra dal display, attiva una schermata che
mostra gli effetti disponibili sul MIDJPRO.

Il display mostra 5 effetti dall'alto verso il basso, attivabili mediante il pulsante virtuale
ON/OFF.

- REVERB: E' il riverbero generale dello strumento e agisce sui GM, Arranger e Voice.
Cliccando nel riquadro rettangolare a fianco si apre un Pop up con 6 tipologie di riverberi e
delay da selezionare mediante il Touch Screen.

Più a destra, accanto al riquadro rettangolare troviamo il potenziometro virtuale che serve per
impostare la quantità di riverbero che agisce su tutto lo strumento.

La procedura per impostare la quantità di effetto è la seguente:



1) toccate il potenziometro virtuale per selezionarlo

2) ruotate il potenziometro virtuale utilizzando il Dial.

- CHORUS : E' il Chorus generale dello strumento, agisce sui GM, Arranger e Voice. e
comprende anche effetti di Flanger , Tremolo, Phaser Cliccando nel riquadro rettangolare a
fianco si apre un Pop up con i 6 tipi di effetti attivabili da Touch Screen.

Anche qui troviamo la manopola virtuale per impostare la quantità di effetto con la stessa
modalità descritta sopra.

- INS EFX1: E' un effetto Insert che agisce sull'ingresso MIC2/Guitar e la sezione
Upper o Right della tastiera. Questo è caratterizzato dalla presenza, tra i vari effetti, di un
distorsore ad alta definizione. Il riquadro rettangolare corrispondente, che apre il menu a
tendina per la scelta della tipologia di effetto, ci mostra diversi tipi di effetto disponibili.
Tuttavia accanto alla manopola virtuale per la regolazione della quantità di effetto troviamo il
tasto View che ci mostra anche una pedaliera effetti virtuale (sullo stile di quelle per
chitarra). Da qui è possibile personalizzare il preset dell'effetto, attivando ed impostando i
vari pedali effetto.

Una volta configurata la "pedaliera" virtuale cioè tutti gli effetti presenti in questa schermata,
è possibile salvare questo setup di effetti in un preset User personalizzato.

Per fare ciò è sufficiente premere il tasto SAVE dal pannello. Si aprirà la consueta
schermata di salvataggio che consentirà anche di assegnare un nome e una locazione di
destinazione al preset.

- INS EFX2: L'INS EFX 2 e' uguale all'effetto INS EFX1 con la sola differenza che non
dispone di un modulo distorsore differente. Agisce sul GM e sull'Arranger.

- EQUALIZER : Equalizzatore parametrico generale. Dispone di 2 bande che agiscono
in uscita come effetto master globale.



Il riquadro rettangolare mostra i preset di equalizzazione disponibili mentre il tasto View
apre un schermata da dove è possibile regolare l'equalizzatore.

Troviamo dunque un riquadro a sinistra per la regolazione dei bassi (Low) dove la manopola
superiore imposta il livello e quella inferiore la frequenza su cui il livello verrà applicato. La
procedura di regolazione è sempre la medesima: si seleziona la manopola dal display e la si
fa ruotare a destra o a sinistra utilizzando il Dial.

A destra troviamo il riquadro per la regolazione degli alti (Hi) che è del tutto analogo a quello
appena visto per la regolazione dei bassi: in alto troviamo la manopola per il livello ed in
basso quella per la scelta della frequenza. La procedura di regolazione è la stessa descritta
sopra per i bassi.

Il salvataggio delle modifiche dell'equalizzatore può essere fatto solo come Custom Startup
cioè come impostazione che si presenta all'accensione dello strumento.



Pic & Movie
Il tasto Pic & Movie apre una schermata con alcuni files del default KETRON. Utilizzando altri dispositivi
esterni , Usb stick, Hd, etc tramite questo comando verranno visualizzati i files Pic & Movie residenti in
questi Devices.

 

Quando nella directory sono presenti molti files, a sinistra del display compare una barra di scorrimento
per lo scrolling della videata.Se nella directory sono presenti dei filmati questi verranno mostrati con
delle icone al centro del display e potranno essere messi in play toccando la rispettiva icona.
Analogamente se nella directory sono presenti dei files immagine questi saranno mostrati nel display
come dei Thumb di anteprima (il Thumb è una miniatura in formato icona che mostra direttamente il
contenuto del file immagine). Toccando dunque sul Thumb si apre l'immagine a display intero. Una volta
aperta un'immagine a tutto display è possibile spostarla direttamente toccando sul display touch screen.

In basso compaiono dei tasti di funzione .

-TO RGB: Carica l'immagine come sfondo di un testo e la invia ad un monitor esterno insieme al
testo.

-TO LYRICS: Carica l'immagine come sfondo di un testo solo nel display, mentre nel monitor
esterno il testo rimarrà senza l'immagine di sfondo.

-DEFAULT: Questo comando ripristina il folder originario dei Pic&Movie nel caso siano state
caricate immagini (o movie) da altri dispositivi Usb esterni .

Quando le funzioni TO RGB e TO LYRICS sono selezionate, l'immagine selezionata apparirà come
sfondo del testo sia nel display che nel monitor esterno.
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DJ
Premendo il tasto DJ dal pannello si accede ad una modalità alternativa di riproduzione dei brani.

Qui i 2 player sono rappresentati come 2 giradischi. Quello selezionato è evidenziato in rosso.

Per ogni player è disponibile una coppia di indicatori di livello e dei pulsanti che andremo a descrivere:

- CUE: E' una sorta di segnalibro che una volta impostato su un punto della song, se ripremuto fa
ripartire la song da quel punto esatto. Funziona su filesWave e Midifile ma non funziona su file Mp3.
Infatti quando si esegue un file Mp3 il pulsante viene disabilitato.

- PFL: Preascolto in cuffia. Il PFL si seleziona automaticamente portando il relativo slider a 0.

- []> : Pausa.

La directory di selezione files e cartelle compare al centro della schermata. In basso troviamo una serie
di funzioni che agiscono sul player selezionato:

- BACK SPIN: Termina la riproduzione aumentando la velocità e la tonalità come se si
aumentassero progressivamente i giri del giradischi.

- SYNC: Sincronizza i due player. Se suona un midiifle sul piatto A e si prepara un altro Midifile sul
piatto B, premendo SYNC il secondo Midifile inizia "in battere". Nel caso venga inserito anche il Lock
Tempo, il secondo player mantiene la velocità in BPM del primo.Quando il secondo file è un file audio,
quest'ultimo partirà all'inizio della successiva misura del Midifile. Se però il primo file è di tipo audio, lo
strumento non può rilevare il battere della misura pertanto si attiverà la finestra TAP (vedi sotto) con un
pad virtuale per avviare il secondo brano dopo aver fatto 4 colpi sul pad virtuale. In questo modo se i 4
colpi sono battuti a tempo col primo file, il secondo file sarà sincronizzato col primo.

- TAP: Apre al centro un pad per sincronizzare il tempo con il "tamburellamento" delle dita



La funzione Tap-Tempo può essere fatta solo sui file (Audio e Midi ) di cui è noto il BPM originale, sui
midifiles è sempre noto ma sui file audio (Wave o Mp3) è necessario indicarlo perchè lo strumento non è
in grado di riconoscerlo. Il BPM di un file Audio va indicato nel nome del file stesso: se ad esempio
abbiamo un brano "nome.mp3" che è a 120 BPM lo dobbiamo rinominare in "nome@120.mp3". In
questo modo la macchina sa quale è il BPM di riferimento e può portarlo alla funzione Tap Tempo.

- FX PAD: Funziona solo con i file audio e apre un piccolo riquadro con i seguenti effetti: Pitch,
Frequenza di taglio (CutOff )e Risonanza del filtro, ed infine la velocità di riproduzione (tempo). Questi
effetti possono essere regolati con i corrispondenti slider presenti nel pannello dello strumento.

- RESET: Riporta il file alle condizioni di default, azzerando le modifiche effettuate in questa pagina.

- BRAKE: Termina la riproduzione diminuendo improvvisamente la velocità e la tonalità del brano.

PLAYER GM
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Juke Box
L'ambiente Juke Box permette una gestione alternativa al Player standard per l'esecuzione dei files. Per
default sono visualizzati i files apparteneneti alla Playlist 1, ma si possono selezionare anche Playlist
alternative.

La stessa cosa avviene se si seleziona dal display MY FOLDER e si sceglie una cartella. Tutti i
brani contenuti nella cartella saranno caricati nei pad. Tramite il Dial si possono scrollare i files a gruppi
di 15.

La schermata offre infine anche la possibilità di usufruire di alcuni effetti sonori selezionando il tasto
SFX in basso a destra nel display. Si aprirà la seguente pagina dove ogni tab attiverà l'effetto sonoro
descritto.
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Media
Premendo il tasto MEDIA si apre una schermata che mostra i dispositivi installati nello strumento o
connessi mediante le porte USB.

In basso nella schermata appaiono le seguenti funzioni:

- EJECT: Utilizzate questa funzione per rimuovere il dispositivo selezionato fatta eccezione per la
memoria SSD interna allo strumento (User FS). Si tratta della stessa funzione di rimozione sicura
dell'hardware che troviamo nei computer, per proteggere i dispositivi connessi da danneggiamenti che
potrebbero verificarsi qualora venissero rimossi durante la fase di scrittura dei files.
Una volta fatte delle modifiche sulla periferica (salvataggio di un Midifile, copia, etc..) prima di togliere la
chiavetta premete Eject, per assicurarsi che tutte le modifiche non siano ancora in fase di scrittura ma
siano effettivamente portate a termine.

- PC-CONNECT: Questa funzione consente ad un computer connesso tramite cavo USB alla
porta USB Device di MIDJPRO, di rilevare tutti i dispositivi di memorizzazione di MIDJPRO sia quelli
installati internamente che quelli connessi alle porte USB Host. Il computer, una volta attivata la
connessione, sarà in grado di leggere dunque il disco SSD interno allo strumento, l'Hard Disk interno
opzionale, che può essere installato nel MIDJPRO e tutti i dispositivi connessi allo strumento mediante le
porte USB Host, come ad esempio le Pen Drive.

Premendo ulteriormente la funzione PC CONNECT si disattiva la connessione. Un messaggio
avviserà di effettuare la rimozione sicura dell'hardware dal computer onde evitare danneggiamenti.

- DISK EDIT: Attiva, nella barra inferiore, una serie di funzioni che agiscono sui file selezionati.

- INFO: Mostra le principali informazioni relative al drive selezionato.



- FORMAT: Formatta il dispositivo selezionato.

- CHECK FS: Controlla eventuali errori del dispositivo selezionato.

- REFRESH: Effettua nuovamente lo scan di tutti i dischi e le periferiche USB collegate. Se si
dovesse verificare il caso che la macchina non rilevi automaticamente una pen drive USB collegata, con
questa funzione riavvierà nuovamente il rilevamento delle periferiche e dei dispositivi collegati.

 

MENU
 

PLAYER GM
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Disk Edit
Attiva nella barra inferiore una serie di funzioni che agiscono sui files selezionati. I files possono essere
selezionati singolarmente o più files contemporaneamente, oppure in blocco mediante la funzione
SELECT ALL che seleziona l'intero contenuto di un folder.

Andiamo ora ad esplorare queste funzioni.

- NEW FOLDER : Serve per creare una nuova cartella nella posizione corrente, cioè all'interno
della cartella selezionata per ultimo. Il nome che le viene assegnato per default è FOLDER 001.
Selezionate CONFIRM per confermare la creazione del folder. Se è già stato creato un Folder 001
comparirà un messaggio di errore. In questo caso basterà assegnare un nome diverso utilizzando la
funzione RENAME visualizzata al centro del display. Toccando RENAME apparirà una tastiera
alfanumerica per l'assegnazione del nome al folder. Selezionando CANCEL invece si annulla la
procedura di creazione del nuovo folder.

- COPY: Permette di copiare uno o piu file, precedentemente selezionati. Il display richiede in questo
caso di selezionare il folder di destinazione in cui copiare i files e di premere il comando Paste (incolla).
Infatti appena selezionato un folder di destinazione, il pulsante  si trasforma in pulsante



COPY
PASTE come mostrato in figura.

La pressione del pulsante PASTE attiverà un ulteriore schermata che mostra i dettagli dell'operazione
che si sta per compiere.

A questo punto non resta che confermare la copia premendo CONFIRM o annullare premendo
CANCEL.

- RENAME: Permette di rinominare il file selezionato.



Anche in questo caso appare una finestra al centro del display, da dove è possibile abbandonare
l'operazione (CANCEL) o procedere (RENAME) attivando la tastiera alfanumerica virtuale per
l'assegnazione del nome, e confermando poi con CONFIRM. Nel riquadro Rename viene mostrato il nome
corrente del file o i nomi correnti dei files selezionati. Nel riquadro sottostante (To:) il nome modificato o
i nomi modificati.

- DELETE: Elimina uno o più files precedentemente selezionati. Anche qui comparirà un riquadro di
dialogo che ci chiederà di confermare o abbandonare l'operazione in caso di ripensamento.



- NUMBER : Serve per assegnare o togliere il numero al file o ai files precedentemente selezionati.

Anche in questo caso il riquadro di dialogo che appare al centro del display consente di procedere o di
abbandonare l'operazione.

Premendo di nuovo il tastoMEDIA si ritorna alla videata principale del modo MEDIA.

Mentre ci troviamo in Disk Edit, il led relativo al tasto MEDIA rimane lampeggiante.

 



Tempo

- LOCK: Blocca la velocità durante l'esecuzione del file ed anche
fra un brano e l'altro.

- ACC: (Accelerando) Aumenta ad intervalli di 5 BMP la velocità
del file in esecuzione.

- RIT: (Ritardando): Diminuisce ad intervalli di 5 BMP la velocità
del file in esecuzione

PLAYER GM
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Transposer
Permette la trasposizione tonale del file in esecuzione. Premendo il tastino relativo il menu a pop up
visualizza il parametro di trasposizione modificabile utilizzando il Dial.

- GLOBAL: Applica la trasposizione sia al file in esecuzione
che alla tastiera (nella sezione Right) ed è sensibile al Song Reset
cioè viene riportato alle condizioni di default ad ogni avvio della
song. Se si preme il tasto Save mentre il file è in riproduzione è
possibile salvare sul file il valore di trasposizione Globale
confermando con Yes sul menu pop Up di salvataggio.

-RIGHT VOICE: Applica la trasposizione solo alla tastiera
(nella sezione Right) ma non al file ed è sensibile al Song Reset. Se
si preme il tasto SAVE mentre il file è in riproduzione è possibile
salvare sul file il valore di trasposizione sulla Right voice
confermando con YES sul menu pop Up di salvataggio.

- MAIN: Applica la trasposizione al file e alla tastiera e non è
sensibile al Song Reset inizile del file ed ha funzione solo
temporanea cioè non può essere salvato sul file.
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Introduzione

La schermata di Introduzione (INTRO) appare, automaticamente, ad ogni avvio dello strumento e consente di
accedere alle principali funzioni, quali:

- PLAYER-GM: Per utilizzare MIDJPRO come un lettore di file Audio e Midi.

- KEYBOARD: Per pilotare MIDJPRO tramite una Master Keyboard (Tastiera) Midi, come un vero e
proprio Arranger.

- ACCORDION: Per pilotare MIDJPRO tramite una Fisarmonica Midi.

Selezionando una di queste opzioni lo strumento si imposta dunque  per favorire l’utilizzo in un determinata
modalita'. Comunque sia, anche entrando ad esempio in modalita' Player GM, si potra' poi pilotare MIDJPRO con
una Master Keyboard o una fisarmonica, modificando le impostazioni Midi.

Info : Per ottimizzare tali tipologie di utilizzo c'è infine una pagina dedicata, Play Mode, a cui si accede
premendo il tasto Menu' dal pannello.

- DEMO: Questo comando vi permettera' di ascoltare delle brevi dimostrazioni.

- GUITAR: Per la gestione di una chitarra o in alternativa (usando l’apposito selettore)  di un microfono,
collegati alla presa MICRO 2 IN. Entrando in questo modo si apre automaticamente il menu’ relativo alla chitarra
e si posiziona in modo ON.

- MANUAL: Per entrare nel manuale d'uso dello strumento.

- SKIP INTRO: Toglie questa videata dalle schermate attive in memoria. Una volta selezionato Skip Intro
il display mostra la directory principale dello strumento. Da qualsiasi cartella o sotto cartella se si preme EXIT per
tornare indietro, non ritroveremo più la schermata introduttiva poichè tolta dalla memoria dello strumento. E' anche
possibile salvare la condizione Skip Intro attiva / disattiva ( cioè schermata introduttiva assente/presente) allo
startup dello strumento. Per fare ciò bisogna premere il tasto Menu dal pannello,selezionare
PREFERENCES , quindi evidenziare il riquadro SKIP INTRO e infine premere Save dal pannello e
scegliere Custom Startup.



 

 

 



Edit Voicetron

Il riquadro SETUP raffigura il preset Voicetron selezionato. Toccando il riquadro stesso si aprirà un
Pop up che consente la scelta del preset. Il tipo di armonizzazione invece si sceglie toccando il riquadro
MODE. Dal Pop up che appare sarà possibile scegliere tra le seguenti modalità di armonizzazione :

Il processore Voicetron può collegarsi ad un equalizzatore se il riquadro ON/ Off del diagramma è
in condizione ON.

L'equalizzatore ha i suoi preset visualizzati nel riquadro EQUALIZER e selezionabili tramite il Pop
up.



Il riquadro VIEW mostra il dettagli dell'equalizzatore parametrico a 4 bande permettendo di
modificare le 4 frequenze e il loro guadagno espresso in dB.

Una volta selezionate le manopole virtuali e modificate con il Dial il valore è possibile salvare il preset
corrente dell'equalizzatore premendo dal pannello il tasto SAVE e confermando con YES



La funzione VOICETRON TO Arranger permette di assegnare un preset Voicetron
differente per ciascuno degli arrangiamenti ABCD. Toccando il riquadro specifico si apre la seguente
schermata.

Toccando il riquadro relativo si assegna ai 4 Arrange il preset da associare. La condizione Off disinserisce
l'armonizzazione.

In basso il riquadro STOP consente di disinserire l'armonizzatore quando lo Style è in condizione di
Stop.

Dalla pagina di edit è possibile salvare il preset dedicato al Voicetron premendo dal pannello il tasto
SAVE.



Il display mostrerà il nome corrente del preset e la locazione di destinazione nel campo "Select
destination" che apre l'apposito Pop up.

- SAVE: Salva con lo stesso nome il preset.

- SAVE AS: Apre una tastiera alfanumerica che consente l'assegnazione di un nuovo nome per il
Preset.

- CANCEL: Abbandona l'operazione di salvataggio.
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Marker

I Marker, contenuti nella maggioranza dei file realizzati dalle software
house, permettono di passare dai vari punti del brano ( Intro , strofa/verse,
chorus, etc ... ) premendo appunto i riferimenti visualizzati nel pop up
relativo.

Info: L’inserimento dei marker non puo’ essere fatto internamente al MidjPro ma solo utilizzando dei software
musicali specifici.
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My Folder

Le cartelle Myfolder sono in realtà delle scorciatoie o shortcut per accedere alle cartelle preferite. Se una cartella è
stata "etichettata" come myfolder (o preferita), quando si seleziona questa funzione apparirà subito nell'elenco delle
cartelle preferite riportato nel display. L'accesso quindi sarà rapido e non sarà necessario navigare tra cartelle e
sotto-cartelle... basterà toccarla da qui e si aprirà all'istante.

Potete gestire tutte le vostre cartelle preferite selezionando EDIT

Da questa pagina potete effettuare delle importanti operazioni .

Potete creare una cartella Myfolder selezionando EMPTY e confermando con YES la richiesta che
appare nella finestra di dialogo



A questo punto scegliete la cartella e selezionate INSERT ITEM per aggiungerla tra le cartelle preferite.

Potete anche sostituire una cartella Myfolder già esistente con un altra: per fare ciò attivate la funzione
REPLACE, selezionate la cartella da sostituire, il display vi mostrerà la directory corrente per la scelta

della nuova cartella. Selezionate dunque la cartella voluta e l'opzione INSERT ITEM.

Potete infine eliminare una cartella Myfolder già esistente, attivando la funzione REMOVE e
selezionandola.

Info: Trattandosi di semplici "collegamenti a cartelle", nel caso in cui involontariamente si cancella una
cartella Myfolder non viene eliminata la cartella "reale" con i files contenuti.
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Sync/Next

La funzione SYNC/NEXT consente di selezionare il successivo brano da eseguire mentre è in esecuzione
un brano.

Per passare subito al brano successivo, selezionare NEXT e al termine della battuta corrente del file in
esecuzione, entrerà il brano successivo.
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Playlist

La Playlist è un insieme di files eseguibili dallo strumento che vengono visualizzati in un'apposita schermata con
un ordine stabilito dall'utente. Si rivela utile ad esempio organizzare i differenti repertori musicali in differenti
playlist in modo da avere delle specifiche scalette musicali già preparate per lo spettacolo. Potrete creare una play
list selezionando EMPTY e confermando con YES nella finestra di dialogo.

A questo punto il display mostra la directory corrente da dove potete, utilizzando lo schermo e i pulsanti
ENTER ed EXIT del pannello, aprire le cartelle e trovare i files da aggiungere alla playlist. Una volta

trovato il file desiderato premete il tasto INSERT ITEM ed il file sarà aggiunto nella nuova Playlist.

Gestite tutte le vostre liste di esecuzione preferite selezionando EDIT.



La selezione del pulsante EDIT fa apparire in basso le funzioni dedicate alla modifica della playlist
selezionata.Ciascuna di queste funzioni richiede il salvataggio della playlist in ambiente Edit, quindi se uscite dalla
pagina di Edit senza aver salvato le modifiche, queste saranno cancellate.

- ERASE: Effettua la cancellazione della playlist.

- ADD ITEM: Aggiunge nuovi files alla playlist selezionata. Quando si seleziona questo comando il display
mostra la directory corrente da dove potete navigare aprendo e chiudendo cartelle utilizzando il display Touch
Screen e i tasti ENTER e EXIT fino a quando non trovate il file desiderato. Selezionatelo e premete

INSERT ITEM per aggiungerlo alla playlist. Nel caso vogliate abbandonare l'operazione scegliete

ABORT.

- REPLACE ITEM: Serve per sostituire un file della playlist con un altro. A tal scopo selezionate prima
la funzione, toccate il file della playlist da sostituire e vedrete che il display vi mostrerà la root di navigazione per
scegliere il file sostituto. Una volta scelto il file, premete CONFIRM per confermare l'operazione o

ABORT per abbandonare l'operazione.

- REMOVE ITEM: Serve per cancellare un file dalla playlist. Selezionate la funzione e selezionate in
seguito il file da cancellare: un riquadro di dialogo vi chiederà se siete veramente intenzionati a cancellare il file
dandovi la possibilità di confermare l'operazione conYES o abbandonare la cancellazione scegliendo NO.
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