


STILI
L’SD40 dispone di una sezione Arranger innovativa e professionale con 260 Styles che utilizzano oltre 200 Audio Drums perfettamente 
sincronizzati col tempo. L’ Arranger é composto da 4 sezioni ABCD, con 4 Fill In, 4 Breaks, 3 Intro, 3 Ending, To End e funzioni di Reintro, Key 
Start-Key Stop, Count In, Restart oltre a 5 User Tab per l’assegnazione personalizzata di funzioni aggiuntive. L’accompagnamento prevede 
un linea Basso più 5 Accordi e 3 Variations. É possibile assegnare 4 Voci alla parte Right (Canto) come pure abbinarle ai 4 movimenti ABCD. 
Il sistema Arranger é molto aperto e permette di modificare liberamente i timbri, i volumi e gli effetti di ciascun style e risalvarlo come User. 
Nella sezione My List inoltre l’utente può raggruppare e memorizzare i suoi 64 Styles preferiti facilitando così ulteriormente la ricerca. Lo Style 
Modeling é un potente dispositivo associato allo style che prevede la selezione e l’attivazione di centinaia di Audio Drums, Grooves, Bassi, 
Piani, Chitarre e Sezioni Orchestrali residenti nella Librerìa interna dello strumento. Costruire un arrangiamento personalizzato navigando con 
il Modeling é un’esperienza facile e stimolante. Si scoprono abbinamenti e combinazioni impensabili tra generi musicali diversi intercambiando 
con perfetto sincronismo le varie parti.

MODALITÁ DI ESECUZIONE
L’SD40 prevede diverse modalità di esecuzione tra cui il Pianist per suonare con tecnica pianistica controllando l’Arranger e il Bassist con il 
Basso in modo Manuale sulla sinistra e l’arranger sulla destra. Per la Fisarmonica Midi sono predisposte due modalità distinte: Classic, con cui 
il fisarmonicista può programmare orchestrazioni complete con 2 voci al Basso, 3 voci agli Accordi e Preset Voice al Canto per un’esecuzione 
concertistica, e Style, per controllare gli arrangiamenti automatici. Grazie ad una nuova funzione Bass To Chord é possibile impostare accordi 
e tonalità non previsti nella normale tecnica fisarmonicistica quali Minore Settima, Settima aumentata, Quarta ed altri particolarmente utili per 
l’esecuzione di musica leggera e jazz.

SUONI
La generazione sonora della SD40 offre une grande varietà di Suoni Orchestrali 
con Grand Piano Stereo, nuove sezioni Brass e Sax, nuove Chitarre e Bassi in 
Multilayer oltre a nuovi Pad, Strings, Synth, Piani Elettrici e Accordion elaborati 
in modalità Stereo e Multivoice. Sono presenti numerosi timbri di Organo 
elettromagnetico con riproduzione fedele del classico effetto Rotary speaker 
Slow_Fast ed una una ricca dotazione di Effetti speciali. Disponibili inoltre 
49 Drum Sets e più di 300 Grooves di percussioni latine. 368 Preset Voice 
suddivisi su 12 famiglie con possibilità di Edit, 2nd Voice e sovrapposizione 
fino a 3 timbri in layer con possibilità di salvataggio su User Voice. Prevista 
una sezione Voice List per memorizzare le proprie 32 Voci preferite.

SD40 - MODULO ARRANGER
L’SD40 è la versione expander del mod. SD7 di cui possiede tutte le caratteristiche tecniche e musicali. Si avvale di una prestigiosa generazione 
Suono, di una imponente librerìa di Batterie Audio, un sistema rivoluzionario di Modeling, un Player molto versatile, Styles nella migliore tradizione 
KETRON e una moderna dotazione Multimediale. Di dimensioni estremamente contenute, lo strumento è del tutto unico nel suo genere ed è mirato 
soprattutto all’utilizzo live con master keyboards, piani digitali o fisarmonica Midi.



HD RECORDING
L’SD40 dispone di un menu per la Registrazione sia Midi che Audio. É possibile memorizzare brevi patterns in modo Phrase (anche utilizzando 
l’Arranger) da mandare in loop oppure registrare un’esecuzione completa in modo Song. La traccia Audio viene registrata in formato Wav
stereo e può essere editata per ottimizzare il volume e i punti di Start e End dell’esecuzione.

DSP/MICRO/INPUT
La sezione Dsp dello strumento, oltre agli effetti Chorus, Reverb, Phaser, Tremolo, 
Flanger, Rotor, Echo Delay, Tap Delay, Overdrive, Distortion, Amp simulator, 
Compressor, 4 Band Parametric, Eq, Filter, prevede anche Insert Efx con 54 
diversi tipi di effetto e 10 combinazione Insert Chain programmabili. 
É previsto 1 ingresso Microfono bilanciato (XLR) con regolazione di Gain, uscita 
audio separata ed effetti Riverbero, Echo Delay e Pitch Shift con 10 combinazioni 
prefissate e 10 programmabili dall’utente. La Sezione Vocalizer offre 3 Voci di 
armonizzazione (Voicetron) con i Modi Harmony, Right e Left, Unison e possibilità 
di assegnazione ad Arranger, linea canto o Midi file. L’ingresso Input può essere 
utilizzato per un Microfono secondario oppure come ingresso Chitarra. 
La Chitarra può essere trattata con gli Effetti Dsp interni gestibili anche tramite 
Footswitch (Ketron Fs13 o Fs 6). Chi dispone di una chitarra con convertitore Midi 
può inoltre pilotare agevolmente l’Arranger impostando gli accordi direttamente 
sulla sua chitarra.

INTERFACCIA UTENTE
La dotazione multimediale della SD40 prevede 3 connessioni USB Host, 1 USB 
device per collegare lo strumento direttamente a personal computer e connessione 
SD card. L’interfaccia Touch Screen dello strumento si presenta molto intuitiva. 
Previsto un controllo interno per la luminosità del Display, particolarmente utile in 
condizioni di oscurità, e un Manuale Istruzioni in formato Html multilingua per una 
immediata consultazione.

REGISTRATIONS
Il menu Registration permette di memorizzare la condizione del 
pannello comandi dell’SD40 oltre a tutti i settaggi e le funzioni 
principali. Sono disponibili 4 Banchi con 1024 Registrations 
ciascuno. Le Registrations si possono facilmente richiamare 
anche con l’ausilio della tastiera Numerical Pad oppure tramite 
comandi Midi esterni. Con l’utilizzo di App dedicate é possibile 
inoltre sfruttare il dispositivo Registration per gestire con SD40 il 
database di librerìe esterne relative a Songs, Testi etc.

PLAYER
L’SD40 é dotato di un Player professionale in grado di riprodurre files di tipo Midi, Mp3 (vari formati anche con lyrics), Wav, Flv, Cdg, Mp4, 
Avi, Jpg, TXT con funzioni di Cross fade, Lead Mute e Search per la ricerca alfabetica o numerica all’interno del disco. Gestione evoluta per
Lyric, Txt, e Karaoke con possibilità di visualizzare su Display e Monitor esterno di filmati, video clip di vario genere o files Pdf di tipo grafico 
come ad es. spartiti musicali. Esiste inoltre la possibilità di creare Playlist e visualizzare in modo più immediato le proprie cartelle preferite 
tramite l’opzione My Folder. É previsto un ambiente Juke Box per l’attivazione istantanea dei brani come pure la funzione Drum Restyle con 
la quale si può remixare la ritmica dei Midi file tradizionali utilizzando l’enorme librerìa Audio Drums disponibile. Un’altra importante prerogativa 
del Player dell’SD40 è l’Audio Multitrack. Il dispositivo consente la riproduzione di files Wav multitraccia appositamente estrapolati da progetti 
Audio. É possibile intervenire su ciascuna delle 5 tracce attenuando il volume ed è prevista pure una traccia per il Click Metronomico che può 
essere inviata in audio esterno per mezzo dell’uscita Cuffia (Aux).



SPECIFICATIONS
POLIPHONY

AUDIO MULTITRACK PLAYER

SOUNDBOARD

PLAY MODES

VOICETRON

HEADPHONE

PLAYER

MENU

ARRANGER

DSP

MIDI

POWER SUPPLY

DISPLAY

PIC& MOVIE

JUKE BOX

VOICES

REGISTRATIONS

INSTRUCTION MANUAL

OPTIONAL

PLAYER FUNCTIONS

MEDIA

STYLE MODELING

MICRO 1

MICRO 2

WEIGHT

ARRANGER MODES

RECORDING

OUT

DIMENSIONS

128 note, multitimbral 48 parts.

5+1 audio tracks with separate potentiometers.

Master keyboard, accordion style, accordion classic, guitar mode with Efx (thru input).

3 voice vocalizer, 10 voicetron presets + 10 user.

Stereo headphone, aux separate out assign (to drums, right, bass, click).

Files recognized: Wav, Midi, Mp3, Mp4, Avi, Mov, Flv, Cdg, Jpg, Txt, Pdf.

Disk, midi, play modes, audio edit, language, footswitch, preferences, controls, video, reg, set up, arabic mode, micro/Vocal, mic2/Guitar, 
juke box, DSP, records.

260 styles full audio drum and groove equipped, user style section, midi drum mixer & remap, 4 arranger ABCD, 4 fill, 4 break, 3 intro, 3 
ending, drum, groove, bass, chords 1-5, lower 1-2, auto fill, fill to arrange, to end, reintro, key start, key stop, restart, count in, drum boost, 
4 voice set, voice to ABCD, voice & vari, 5 user tabs, V-tone.

Type: chorus, reverb, flanger, phaser, tremolo, rotary, echo delay, tap delay,equalizer, distortion, amp simulator, compressor, filter, EFX insert 
(54 types), 10 programmable insert chains.

In1 (Gm), In2 (Keyb), out, thru, midi setup: standard, computer & sequencer, keyboard right, accordion, player, style.

External 9V, 4A.

Lcd color tft 7”, touch sensitive 800 x 480 dots, brightness control.

Jpg & Mp4, Avi, Mov, Flv, karaoke background, movie/PDF to RGB, pic list, autoshow, Dvi: video monitor out, karaoke lyric /Mirror.

Play list, my folders, SFX special effects.

368 preset voices, new stereo grand piano, 368 user voice, 2nd voice, V-tone, double up/Down, harmony, EFX insert, voice editing.

4 bank x 1024 regs, full panel and function programming.

Html on board.

Footswitch 6 or 13, volume pedal, sustain pedal, hard case, bag.

Marker, sync/next, autoplay, lead mute, GM part, lyric off, cross fade, file search, play list, my folder, transposer, time stretching,
metronome click, midi multimix, song drum restyle.

Internal storage: SSD card 16Gb. USB: 3 Host + 1 device. SD Card external.

668 GM sounds, 5 sound banks, voice list, 48 drum sets + stereo special kit, live drum modeling.

Interactive modeling library with massive audio drums, bass, latin groove, piano, guitar and orchestral templates.

XLR input, gain control, volume, reverb, micro on/Off edit, talk.

Guitar (Instrument)/Micro 2.

2 Kg. (4,4 lbs.)

Pianist (Auto-standard), bassist (Easy, expert), manual bass, bass to lowest.

HD recording: 1 stereo track, loop, audio edit with cut, normalize, midi recording, phrase and song.

Left/Right stereo, pedal volume, micro out.

32 x 18 x 10 cm. (13 x 7,1 x 4 inches).

* Specifications and appearance are subject to change without notice.
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