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SD1 UPDATE 4.0 INSTALLAZIONE 
 
Informazioni  
 

• L’Installazione del nuovo Update 4.0 cancella tutti i Programs, le Registrations e gli User 
files programmati nella tastiera. Se questi files sono importanti per Voi, Vi consigliamo di 
copiarli sull’ Hard Disk dell’SD1 prima di iniziare le operazioni di Installazione.  

 
• L'Update 4.0 modifica i nomi e la disposizione di molte sezioni della SD1 rispetto alla 

versione originale. Vi consigliamo pertanto di consultare le Tabelle Tecniche allegate per 
avere l'esatta corrispondenza dei Program Changes e la numerazione progressiva per i 
singoli suoni della tastiera ( Banchi GM Voices  A, B, e C , Presets), Drum Sets, Live 
Drums e Styles. 
 

                                                                  *           *            *        
 

INSTALLAZIONE UPDATE 4.0 a  
 
Qui elencata la corretta procedura di Installazione dell’ Update 4.0 per SD1. 
Seguite con precisione tutte le varie fasi per evitare errati trasferimenti dei files. 
 

1. Scaricate dal sito sul Vostro computer tutti i 12 Files .exe. 
2. Inserite un Floppy disk vuoto e formattato nel Floppy disk drive ( A: ) del Vostro computer. 
3. Copiate innanzitutto l’Update del Software dal computer su Floppy cliccando sul file 

Standard.exe e quindi cliccando sulla funzione Unzip. I 36 files di Programma saranno 
copiati automaticamente su Floppy disk.  

4. Inserite il Floppy con il software di Programma nel driver dell’SD1. 
5. Spegnete e riaccendete la tastiera tenendo premuto il tasto funzione F6 (Midi ) per un 

secondo. Il nuovo Programma verrà caricato automaticamente sulla SD1. Quando appare il 
messaggio “Flash not formatted” premere Format. 

6. Disinserite il tasto Master Folder  ( per evitare di copiare o sovrascrivere files sopra il folder 
originale Reload  – 90 ). 

7. Create sull’Hard Disk dell’SD1 un nuovo Folder ( come sotto indicato ), dandogli il nome “ 
STANDARD “: 

- Premere Disk 
- Premere Folder – F8 
- Premere New - F1 
- Scrivere il nome “ Standard “ usando i tasti della tastiera. 
- Premere Execute- F10. 

Prima di procedere, assicuratevi che il Folder attualmente in uso sia il nuovo folder Standard 
appena creato ( e non User 01 o altri). 

8. Scaricate uno ad uno dal Vostro computer su Floppy disk tutti i files Pcm.exe e PBank.exe, 
cliccando prima sull’icona  .exe e quindi sulla funzione Unzip . 

9. Quindi copiare il contenuto di ciascun Floppy disk dentro il folder Standard 
precedentemente creato sull’Hard Disk dell’SD1. 
NOTA: Questa operazione può essere effettuata utilizzando soltanto 1 Floppy disk ( che 
viene riscritto e cancellato ogni volta ) oppure utilizzando tanti Floppy quanti sono i files da 
caricare .  
Una volta che tutti i singoli files (111) siano stati copiati sull’Hard Disk della tastiera é 
possibile procedere con la loro Installazione all’interno della SD1. 



10. Selezionare sul Folder Standard il file 0Flash.rld e premere Load (F2) per confermare. 
Questa operazione aggiorna i Suoni della Flash. A caricamento ultimato, l’SD1 si 
autoresetta automaticamente. 

11. Selezionare sul Folder Standard il file 0Standar.rld e premere Load (F2) per confermare. 
L’operazione ( che richiede alcuni minuti ) installa nella SD1 i nuovi Parametri degli Styles, 
il nuovo Programma di gestione dei Suoni ed altri files operativi interni impostati dalla 
KETRON. Terminata l’operazione di caricamento l’ SD1  si autoresetta. 
L’Update 4.0 é completamente installato e la “ nuova “ SD1 é pronta per suonare !  
 
 
 

Sostituzione degli Styles in Flash 
 
L' Update 4.0 permette di personalizzare in maniera consistente la tastiera rimpiazzando gli Styles 
residenti in Flash con Styles completamente nuovi. Si possono utilizzare per la sostituzione tutti i 
Patterns per SD1 offerti sul sito dalla KETRON insieme con il Restyling oppure tutti gli Styles 
della Libreria XD9 (opportunamente convertiti con la funzione Style Convert sul Master Folder 
dell' H.D. ). 
 
L’operazione di sostituzione degli Styles in Flash si può effettuare facilmente seguendo queste 
istruzioni : 
  

- Scaricate dalla pagina web degli Styles sul sito all’interno del Vostro computer i Patterns che 
preferite. 

- Copiate i Patterns su un Floppy disk e inserite il Floppy sul drive dell’SD1. 
- Copiate i Patterns da Floppy su Hard Disk. Possono essere copiati su Master Folder o su 

di un altro folder qualsiasi. 
- Premete Utility, andate su Page 3 e premete Password – F6. Premere ancora F6 - Unlock 

per disinserire la la Password di protezione dal Folder e quindi confermare con F 10. 
- Ora premere Disk per visualizzare la directory dei Patterns. 
- Selezionare con Value il primo Pattern da caricare e premere Load (F2).   
- Il Display chiede quale Style si vuole sostituire. Scrollare con il tasto Value +  tutte le 

locazioni degli Styles in Flash fino a trovare quella che volete rimpiazzarecon il nuovo 
Pattern. 

- Premere Execute per confermare. 
 

Lo spazio di memoria Flash disponibile per la Sostituzione degli Styles é chiaramente indicato sul 
Display ogniqualvolta si effettua una operazione di sostituzione. Normalmente é possibile 
rimpiazzare tutti i 109 Flash Styles interni .  
Se però lo spazio non fosse più sufficiente ( Pat Flash Full ), per continuare con altre operazioni 
sarà necessario sostituire uno o più Styles interni con Patterns vuoti oppure molto piccoli.  
 
KETRON SD1 Restyling – UPDATE 4.0a 
 
L’ Update 4.0 per SD1 consiste in un corposo Restyling ( 12 Floppy Disks ) di tutto lo strumento, 
con molte nuove funzioni Software, nuovi Suoni e molti nuovi Styles. Con l’Update 4.0 la SD1 si 
presenta di fatto come una tastiera completamente “ rinnovata “ sotto il profilo musicale. 
 

• NUOVI SUONI, DRUM SETS E LOOPS 
 



Sono stati aggiunti nuovi Suoni di Chitarre (* ), Bassi, Piani Elettrici (molto naturali e 
precisi ), Strings e Pads ( più pieni e avvolgenti), Brass e Organi. Inoltre le voci in Rom 
sono state riviste per una migliore risposta Hi-Fi. 
Le sezioni Drum1 e Drum 2 risultano fortemente ristrutturate con molti nuovi Drum Sets e 
più Live Drums, particolarmente efficaci negli Styles Dance, Pop e Party. 
* : Le chitarre Hawaian e Pedal Steel sono impostate per funzionare in modo Steel con 3 
voci max. ( L’assegnazione può comunque essere modificata con la funzione di Preset 
Editing ( vedi sotto ). 

 
• NUOVI STYLES 

 
Sfruttando i nuovi Suoni, Drum Sets e Loops, tutti i Parametri dei 109 Flash Styles e degli 
Styles in Rom sono stati completamente revisionati.  
L'utente ha inoltre la possibilità di inserire nella SD1 nuovi Styles in sostituzione di quelli in 
Flash, selezionandoli tra i Patterns offerti sul sito oppure tra quelli della Libreria XD, per i 
quali é prevista la conversione automatica su H.D.   
Per effettuare correttamente la sostituzione basta eseguire la procedura di Custom Style 
Replace ( Vedi sotto - Sostituzione degli Styles in Flash ).  
 
NUOVE FUNZIONI 

 
Drum Remix : All’interno del Midi file la qualità della Ritmica e delle Percussioni é un 
fattore determinante per l’impatto musicale della Song. Ora l’ SD1, con la nuova funzione 
Remix, permette di sostituire la traccia Drums dei vecchi Midi files con le ritmiche 
esplosive dei nuovi Styles ( inclusi i nuovi Loops ). La vecchia Song può essere quindi 
salvata nuovamente con la nuova Ritmica grazie alla funzione Save Song Set up.  
Inoltre, mentre la Song é in esecuzione, é possibile selezionare altri Styles, ripristinare la 
Drum track originale e addirittura utilizzare i 4 Arranger di Batteria e i Fill Ins !  
La funzione Drum Remix viene attivata in Song Play con i seguenti tasti : 
Tap : é il comando On / Off del Remix e viene evidenziato sul Display con la scritta “ Drum 
Remix “. 
Lock : Selezione Style / Song. Stabilisce se i pulsanti della tastiera 0-9 debbono essere usati 
per  selezionare lo Style da associare al Midi file oppure per selezionare il prossimo Midi 
file. Il tipo di selezione viene evidenziato sul Display al di sotto del contatore delle misure ( 
Bar counter ).  
Key Start : seleziona il funzionamento della traccia Drum originale mentre il Midi file é in 
esecuzione. 
Key Stop : seleziona il funzionamento dello Style SD1 ( in sostituzione della traccia 
originale ) mentre il Midi file é in esecuzione. 
E’ possibile memorizzare la funzione Remix all’interno del Midi file, in modo tale che  
ogniqualvolta si richiama la Song venga settato lo Style dell’SD1 in sostituzione della 
traccia Drum del Midi file. 
Per la memorizzazione : 
1) Premere il tasto GM (F1) mentre sta suonando il midifile. 
2) Premere il tasto Start/Stop per arrestare il midifile. 
3) Rimanendo all’interno di una qualsiasi parte GM premere  Save/Enter, quindi F10 per 

confermare la funzione Save. 
Per ogni  midifile e’ possibile stabilire il numero di battuta d’inizio e di fine della funzione 
Remix. 
Per scegliere la battuta iniziale premere il tasto F2 quindi cercare il valore con Value +/-. 
Per scegliere la battuta finale premere ancora F2  quindi cercare il valore con Value +/-. 



Per il Drum Remix possono essere utilizzati anche i Patterns su Disco, ma soltanto se sono 
già residenti in Ram. 
 

• Bassist . La funzione Bassist permette al musicista di eseguire liberamente la linea Basso ( 
con Manual Bass ) nella prima metà della tastiera mentre con la mano destra può controllare 
gli accordi o le parti solo. L’ SD1 riconosce correttamente la tonalità di esecuzione sulla 
base della nota di Basso Manuale e dell’accordo premuto al canto. 
Il Bassist viene inserito automaticamente quando sono attivati Pianist e Manual Bass. 
Ogniqualvolta  si solleva la mano destra dal canto ( se il tasto Hold é inserito ) l’ultimo 
accordo suonato rimane in memoria e si può quindi suonare il Basso manuale senza 
interferire con gli accordi automatici. 
 

• Editing del Preset . Inserita la possibilità di editare i Suoni Presets. Vi si accede, quando é 
inserito un Preset, premendo contemporaneamente il due tasti * e # nella tastiera 0-9.  
Viene aperta una schermata di Editing del tutto analoga a quella del Program. Per salvare il 
nuovo Preset sono previste diverse possibilità : To Preset ( F8 ), sovrascrive e memorizza in 
Ram lo stesso Preset, oppure To Disk ( F7 ), che salva l’intera configurazione di tutti i 
Presets su Disco con la nuova estensione .pre. 
E’ possibile inoltre salvare il Preset anche come Program interno ( premendo F10 – Save ) 
oppure come Single Program su Disco ( F 9 – Save to Disk ). 

 
• Polifonìa . Incrementata l’assegnazione della polifonìa sulla parte canto. 

 
• Patterns su Disco. Inserita una nuova visualizzazione dei Patterns su Disco, con accesso in 

tutto simile agli Styles interni. Basta premere il tasto Single Ram e selezionare con la 
tastiera 0-9 il gruppo Style. Quindi con i tasti F1 – F 10 si sceglie lo Style, il quale viene 
caricato immediatamente ( un piccolo quadrato a lato del nome denota che lo Style risiede in 
Ram ). 
La nuova visualizzazione dei Patterns per gruppi può essere selezionata in 3 modi diversi. 
Si accede alla selezione premendo il tasto Block List e premendo F8 ripetutamente : 
- Mode 1 : i Patterns sono ordinati per numero. 
- Mode 2 :  i Patterns sono indicati secondo l’ordine con il quale sono stati immessi su 

Disco. 
- Mode 3 : i Patterns sono elencati in ordine alfabetico. 
- Off : i Patterns sono indicati numericamente come nel sistema operativo precedente. 
- Nota . Se nel Folder corrente non vi sono Patterns, il Display non evidenzierà alcun 

Pattern. 
 

• Flash Styles Backup Folder. Inserita la possibilità di salvare su Disco l’intera 
configurazione degli Styles residenti in Flash. Basta premere Save/Enter, quindi F2-Style e 
infine F7-Global Flash to Disk. Nella schermata successiva é possibile assegnare un nome al 
nuovo Folder. 

             Premere F10-Save per confermare. 
L’operazione richiederà alcuni minuti. Al termine si sarà creato automaticamente un Folder 
di Backup con tutti gli Styles presenti sulla Flash ( files SD1PBank ).  
Questa funzione permette di salvare e ricaricare facilmente su SD1 configurazioni di Styles 
molto diverse tra loro, consentendo così una notevole personalizzazione musicale della 
tastiera. 
 

• Rom&Flash Styles. Per una migliore differenziazione gli Styles in Flash sono evidenziati 
con lettereMaiuscole mentre quelli in Rom con lettere minuscole. 



 
• Arranger On / Off . Questa nuova funzione serve ad escludere rapidamente lo split tastiera 

mentre l’Arranger é in funzione, abilitando su tutta la tastiera la voce canto. Si ottiene 
semplicemente premendo il tasto Sound Load . Per rispristinare la condizione normale dello 
split basta premere nuovamente il tasto Sound Load. 

 
• Midi file Player.  

-   Ottimizzata la riproduzione dei Midi files. Reso più fluido il passaggio alla Next Song in  
modo Fast Song e migliorata la funzione Juke Box. 
-   XD Remap. Questa nuova funzione, inserita sotto il menu Transposer- F8 all’interno di  
Song Play, permette una completa compatibilità tra la nuova SD1 e i Midi files programmati 
per la Serie XD.  
 

•  Vocalizer .  
- Possibilità di inserire/disinserire il Vocalizer con il folder Demo&Hit attivato.  
- Ottimizzato il Global Transposer sulla traccia Vocalizer all’interno del Midi file. 
-    La funzione Hold ( in modo Harmony ) viene mantenuta nel Vocal Set anche dopo che le    
impostazioni sono state salvate ( spegnendo e riaccendendo ). 
 

• Footswitch . Aggiunte nuove funzioni : Lead On/Off, Pianist, Bassist, Drum Off All, 
Drum&Bass, Accordion On/Off. 

 
• Power On set up. Aggiunte nuove funzioni : Autoclose ( per le voci Presets ), Intelligent 

Transpose, Text Mode, Accordion Bass on Stop, Pattern Group, Transposer Delay mode. 
 

• Out Assign . Corretta l’assegnazione della Batteria alle Uscite Separate con il Power On set 
up all’accensione. 

 
• Accordion .  

- Migliorata la funzionalità dell’Expression via Midi col mantice. 
- Aggiunta la funzione Bass Off Stop. Serve, quando é attivo il Modo Accordion, a non 

far suonare Basso e Accordi sulla sinistra una volta che l’Arranger é in posizione di 
Stop.  
La funzione é situata all’interno del menu BS ACCORD e vi si accede da Utility, 
premendo F6-Accordion e usando F8 per selezionare Normal e Off on Stop.  

- In Modo Accordion su F6 inserito il controllo Sustain e Octave per il Basso. 
- Ottimizzato la Registrazione del Pattern da Fisarmonica Midi con il Global Right 

channel. 
- Aggiunte Curve di Dinamica User su Left e Right nel menu Accordion. 

 
• Selezione Voci . Ottimizzata la selezione delle voci tra Presets, Ram Voices, User Voices, 1 

Touch. 
 

• 1 Touch to Style. Inserita la possibilità di assegnare ad ogni Style uno degli 8 One Touch 
disponibili. La funzione é collocata all’interno di Arrange Mode – Pag. 2, sotto il Menu 
Retrigger&Mode. Dopo aver scrollato con i pulsanti Value -/+  le posizioni Style Setting, 
dopo Etn/Orch4 si troveranno le 8 locazioni 1 Touch. Per salvare l’assegnazione basta 
premere Save/Enter, Style e Save. 
In questo modo l’1 Touch viene sempre richiamato insieme con lo Style, offrendo in linea le 
10 voci migliori che l’utente ha ritenuto di selezionare per quello Style. 
 



• Modo Text. Vengono ora visualizzati su Display con il file TXT 40 caratteri per riga, senza 
formattazione degli a  capo. Sotto il menu Utility ( Text – F7 ) si possono selezionare 2 
modi : 
- Mode 1 : Carattere standard centrato con 27 caratteri per linea. 
- Mode 2 : Nuovo Font più piccolo con schermo completo e 40 caratteri per linea. 

 
• Fill & Jump . Ottimizzato il passaggio da Arranger a Fill In con il Jump inserito. 

 
• Dry on Stop. Inserita sotto il menu On Line Effect ( Micro – F6 ), la funzione Dry on Stop 

può essere ora attivata in maniera più facile ed immediata. 
 

• Ram Full. Al fine di snellire le operazioni di caricamento dei suoni, quando la Ram risulta 
piena appare il messaggio “ Memory Full “ e contemporaneamente viene evidenziata in 
corrispondenza di F 10 la nuova funzione Clear&Load. Premendo F 10 si possono 
cancellare tutti i suoni presenti in Ram e si conferma il caricamento del nuovo Suono 
selezionato. Premendo Exit invece si annulla l’operazione e si rimane con i suoni in Ram 
caricati in precedenza. 

 
• Style Convert. Aggiunta la funzione di Conversione automatica per SD1 di tutti gli Styles 

programmati per la Serie X e XD presenti su Master Folder. Vi si accede da Disk menu – 
Utility – Disk Control. 

 
• Autocrash.  Aggiunto l’Autocrash dopo la fine del Count Off. 

 
• Chord Solo. Questa funzione permette di mettere in Mute tutte le parti dell’Arranger ad 

eccezione di quella selezionata. Basta entrare in Arrange View, selezionare l’accordo che si 
intende mettere in Solo e quindi premere contemporaneamente i due tasti Chords relativi al 
controllo generale di Volume degli Accordi. Per uscire dalla funzione e riattivare l’Arranger 
al completo é sufficiente premere di nuovo uno dei 2 tasti Chord Volume.  

 
• 2nd Voice to Disk. Inserita la possibilità di salvare su Disco la configurazione di tutte le 2nd 

Voices memorizzate nella tastiera. Basta  premere Save/Enter, quindi F6-2nd Voice, quindi 
F8-Disk Save ed infine F10 – Save per confermare. Il nuovo file avrà una nuova estensione 
.2nd. 

 
• Caricamento dei Patterns da Disco in Song Play. Mentre é in esecuzione il Midifile é 

possibile visualizzare i Patterns presenti su Hard Disk premendo contemporaneamente i tasti 
* e # della tastiera 0-9. Per il caricamento é sufficiente selezionare lo Style desiderato. 

 
• Nuove Curve di Dinamica. Inserite nuove Curve di Dinamica con migliore 

differenziazione tra le Curve Soft e Hard. La Dinamica Soft 2 ( di default ) é rimasta 
invariata rispetto alla versione SD1 standard. Ricordiamo che é comunque possibile creare 
nuove curve di Dinamica all’interno del Menu User Curve ( Utility – F10/User Curve – 
Premere insieme i tasti Value-/+ per entrare nella funzione ). 

 
• Sound Load. Eliminata dalla schermata Sound Load la funzione Flash Load, allo scopo di 

evitare cancellazioni indesiderate nella memoria dei Suoni. 
 

• Keyboard Harmony . Ottimizzato il funzionamento della funzione Harmony durante il 
rilascio dei tasti, in modo particolare con i suoni percussivi ( Piano etc. ) 

 




