
PEN DRIVE 2012
“SONG STYLES HITS POP”

KETRON I



Nuove SONG STYLES
Questa USB Pen Drive contiene una formidabile libreria di nuove Song Styles ispirate alle hits più 
conosciute degli anni 70/80 del panorama 
musicale Disco e Pop. 

Aggiornamenti necessari sui prodotti
della serie AUDYA

Per il corretto utilizzo delle Song Styles 
contenute nella USB Pen Drive è necessario 
che su tutti gli strumenti siano installati gli 
aggiornamenti  come di seguito indicato:

AUDYA 76 Tasti

- Upgrade SOUNDS 2010
 e Sistema Operativo 4.1B
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011
 e Sistema Operativo 4.2B
 
AUDYA4 – AUDYA5 – AUDYA8

- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011 e Sistema 
Operativo 4.2B

Come verificare l’esistenza dell’Upgrade 
SOUNDS 2010 su Audya 76 Tasti

• Selezionare il gruppo di suoni “PIANO” 
premendo il relativo tasto (Fig. 1)

• Se in corrispondenza di F1 viene visualiz-
zato il timbro “CONCERT_GRAND” (Fig. 2), 
nella tastiera è già stato installato il

 “SOUND UPGRADE 2010”.
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• In caso contrario è 
necessario effettuare 
l’installazione del pac-
chetto completo e non 
solo del Sistema Opera-
tivo 4.1B 

Come verificare l’esisten-
za dell’Upgrade STYLES 
& SOUND 2011 su tutti i
modelli della serie AUDYA

• Selezionare il gruppo di ritmi “BALLAD” (Fig. 3).

• Se sulla schermata sono presenti ritmi contrassegnati da un pallino di colore blu (•) prima del 
nome (Fig. 4), l’upgrade richiesto risulta installato.

• In caso contrario è necessario effettuare l’in-
stallazione del pacchetto completo e non solo 
del Sistema Operativo 4.2B

Come verificare quale Sistema Operativo è 
presente nello strumento

Per tutti i modelli della serie Audya operare nel 
modo seguente:
• Spegnere e riaccendere lo strumento.
• La versione del Sistema Operativo apparirà 

sul display in basso a destra durante la fase 
di inizializzazione (Fig. 5). 
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PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DELLE SONG STYLES

L’installazione completa delle Song & Styles  richiede  1 minuto circa.

Per tutti i modelli della serie AUDYA (AUDYA - AUDYA4 - AUDYA5 
- AUDYA8) con Upgrade 2010-2011 e Sistema Operativo 4.2B o
superiore già  installato:

1. Inserire la Pen Drive nell’ingresso USB più esterno a sinistra (Fig. 6)
2. Premere il tasto DISK (Fig. 7) 
3. Premere il tasto USER 2/7 (D:REMOV) (Fig. 8)
4. Selezionare il file 00KTNinstall-StyleSong (Fig. 9)
5. Premere il tasto ENTER (Fig. 10)
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La tastiera installerà tutti i files necessari e al termine della procedura lo strumento ritornerà alla 
schermata visualizzata nella figura 9. 
Per ritornare alla schermata principale (Fig. 13) premere prima il tasto USER 1/6 (C:INTERNAL) 
(Fig. 11), poi il tasto DISK (Fig. 12). Ora è anche possibile rimuovere la USB Pen Drive.
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Le nuove Song Styles sono facilmente identificabili, infatti si trovano in testa alle prime pagine 
del gruppo USER STYLE / UNPLUGGED (Fig. 14) e sono contraddistinte da un pallino di colore blu 
(•) prima del nome (Fig. 15).
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ELENCO DELLE SONG STYLES

Prima di elencare le Song Styles disponibili, Vi invitiamo ad esaminare le abbreviazioni usate nei 
titoli di riferimento per comprenderne meglio la loro interpretazione. 

LEGENDA

Le Song Styles sono così nominate:

Nome – Tonalità - Tipo di  Drum  (Groove=GR, Audio Drum=AD) e Riff (se presente).

Esempio 1: LADIES_Dbm_GR.pat

Esempio 2: YOUARE_F_(R).pat 

AFTER_F.pat (After the love has gone – Earth 
Wind & Fire)
AFTER_F_AD.pat (After the love has gone – Earth 
Wind & Fire)
ALLNIGH_Ab.pat (All Night long -Lionel Ritchie)
ALLNIGH Ab_(R).pat (All Night long - Lionel 
Ritchie)
ALLNIGH_Ab_GR.pat (All Night long - Lionel 
Ritchie)
BORN_A.pat (Born to be alive -Patrick Hernan-
dez)
BORN_A_(R).pat (Born to be alive - Patrick Her-
nandez)
CANT_Bb_(R).pat (Can’t take my eyes off you – 
Frankie Valli)

CANT_Bb_GR_(R).pat (Can’t take my eyes off you 
– Frankie Valli)
CELEB_Ab_(R).pat (Celebration -Kool and the 
Gang)
CELEB_Ab_GR_(R).pat (Celebration - Kool and 
the Gang )
CONLE_E.pat (Con le mani -Zucchero)
CONLE_E_AD_(R).pat (Con le mani - Zucchero)
CUBA_Ebm_(R).pat (Cuba –Gibson Brothers)
CUBA_Ebm_GR_(R).pat (Cuba –Gibson Brothers)
DISCOI_Cm_(R).pat (Disco inferno -The Trammps)
DISCOI_Cm_GR_(R).pat (Disco inferno -The 
Trammps)
DONTST_B_(R).pat (Don’t stop ‘til you get enough 
- Michael Jackson)



DONTST_B_GR_(R).pat (Don’t stop ‘til you get 
enough - Michael Jackson)
EVERYBR_A.pat (Every breath you take - The 
Police)
EYEIN_Bm.pat (Eye in the sky –Alan Parson 
Project)
FREAK_Am_(R).pat (Freak out –Les Chic)
FREAK_Am_GR_(R).pat (Freak out – Les Chic)
FRESH_Bm.pat (Fresh- Kool and the Gang)
FRESH_Bm_GR.pat (Fresh- Kool and the Gang)
FUNKYT_Db.pat (Funky Town - Lipps)
FUNKYT_Db_GR.pat (Funky Town - Lipps)
GETDOW_Em_(R).pat (Get down it - Kool and 
the Gang)
GETDOW_Em_GR_(R).pat (Get down it - Kool and 
the Gang)
GIMME_G_(R).pat (Gimme some -Jimmy Bo)
GIMME_G_GR_(R).pat (Gimme some - Jimmy Bo)
GOODT_Fm_(R).pat (Good times - Les Chic)
GOODT_Fm_GR_(R).pat (Good times - Les Chic)
HOTST_Gm_(R).pat (Hot stuff -Donna Summer)
HOTST_Gm_R_(R).pat (Hot stuff -Donna Summer)
IWILL_Am_(R).pat (I will survive -Gloria Gaynor)
IWILL_Am_GR_(R).pat (I will survive - Gloria 
Gaynor)
JUSTAN_Gm_(R).pat (Just an illusion - Imagi-
nation)
JUSTAN_Gm_GR_(R).pat (Just an illusion - Ima-
gination)
LADIE_Dbm_(R).pat (Ladies Night - Kool and 
the Gang)

LADIE_Dbm_GR_(R).pat (Ladies Night - Kool and 
the Gang)
LONGTR_Gm.pat (Long train running - Doobie 
Brothers)
LONGTR_Gm_GR.pat (Long train running - Doobie 
Brothers)
NIGHTF_Dbm.pat (Night fever –Bee Gees)
NIGHTF_Dbm_GR.pat (Night fever – Bee Gees)
SEPTEM_D_(R).pat ( September - Earth Wind & 
Fire)
SEPTEM_D_GR_(R).pat (September - Earth Wind 
& Fire)
STAYIN_Fm_(R).pat (Staying alive - Bee Gees)
STAYIN_Fm_GR_(R).pat (Staying alive - Bee Gees)
THATST_Am_(R).pat (That’s the way ,I like it - Kc & 
the Sunshine Band)
THATST_Am_GR_(R).pat (That’s the way ,I like it - 
Kc & the Sunshine Band)
YMCA_Gb_(R).pat (YMCA - Village People)
YMCA_Gb_GR_(R).pat (YMCA -Village People)
YOUAND_Cm_(R).pat (You and I -Delegation)
YOUAND_Cm_GR_(R).pat (You and I - Delegation)
YOUARE_F_(R).pat (You are the first the last my 
everything - Barry White)
YOUARE_F_GR_(R).pat (You are the first the last 
my everything -Barry White)
YOUCAN_C.pat (You can leave your hat on – Joe 
Cocker)
ZODIA_D_(R).pat (Zodiac -Roberta Kelly)
ZODIA_D_GR_(R).pat (Zodiac -Roberta Kelly)


