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Precauzioni

 

Posizionamento

 

Usare l’unità nelle collocazioni elencate sotto può provocare malfun-
zionamenti.

• Esposta direttamente alla luce solare
• In presenza di temperature o umidità estreme
• In luoghi eccessivamente sporchi o polverosi
• In presenza di vibrazioni eccessive
• Nelle vicinanze di campi magnetici

 

Alimentazione 

 

Collegate l’apposito trasformatore di CA ad una presa di CA che forni-
sca la tensione corretta. Non collegatelo ad una presa di CA con una 
tensione diversa da quella per cui è predisposta l’unità.

 

Interferenze con altri dispositivi elettrici

 

Radio e televisioni posti nelle vicinanze possono subire interferenze. 
Fate funzionare questa unità alla giusta distanza da radio e televisioni.

 

Maneggiare con cura

 

Per evitare danni, non applicate una forza eccessiva agli interruttori o 
controlli.

 

Manutenzione

 

Per lo sporco esterno, usate un panno asciutto e pulito. Non usate 
detersivi liquidi, come benzene o diluenti, o detergenti compositi o per 
la lucidatura infiammabili.

 

Conservate questo manuale

 

Dopo aver letto questo manuale, conservatelo per future consultazioni.

 

Evitate che oggetti estranei penetrino nel dispositivo

 

• Non lasciate mai alcun contenitore di liquidi vicino a questo dispo-
sitivo. Se del liquido penetra nell’unità, può provocare un cortocir-
cuito, incendi, o scosse elettriche.

• Fate attenzione a non far entrare oggetti metallici nell’apparec-
chiatura. Nel caso scivolasse qualcosa all’interno dell’unità, scol-
legate il trasformatore di CA dalla presa di corrente. Poi contattate 
il più vicino rivenditore Korg o il negozio da cui avete acquistato il 

dispositivo.

* I nomi delle aziende, dei prodotti, dei formati, etc. sono marchi di 
fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

 

Marchio CE per gli Standard Europei Armonizzati

 

Il marchio CE che appare sui nostri prodotti funzionanti in CA sino al 31 
Dicembre 1996 ne certifica la conformità alla Direttiva EMC (89/336/
EEC) e alla Direttiva sul marchio CE (93/68/EEC).
Il marchio E, CE che appare sui nostri prodotti dopo il 1° Gennaio 1997 
ne certifica la conformità alla Direttiva EMC (89/336/EEC), alla Direttiva 
sul marchio CE (93/68/EEC) e alla Direttiva sulla Bassa Tensione (73/
23/EEC).
Inoltre, il marchio CE che appare sui nostri prodotti funzionanti a batterie 
ne certifica la conformità alla Direttiva EMC (89/336/EEC) e alla Direttiva 
sul marchio CE (93/68/EEC).
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Introduzione

Vi ringraziamo per aver scelto il Digital Recorder KORG 
D4.
Per utilizzare al meglio e senza problemi tutte le funzioni del 
D4, leggete con attenzione questo manuale e utilizzate questo 
prodotto come indicato. Conservate questo manuale in un 
luogo sicuro per future consultazioni.

Caratteristiche principali
Il D4 è un registratore multi-traccia digitale che usa 
“CompactFlash” come supporto di registrazione e memo-
rizzazione.
Il D4 vi permette di registrare singole tracce usando una 
chitarra, tastiera, microfono, o atri strumenti, e di missare 
poi le vostre tracce in una song completa — il tutto senza 
la necessità di apparecchiature aggiuntive. Il D4 contiene 
anche un intero armamentario di strumenti di modifica, 
come copia, cancellazione, espansione, compressione ed 
altro ancora. 

CompactFlash
CompactFlash offre un supporto conveniente e affidabile 
su cui registrare e archiviare i vostri dati. Questo supporto 
non richiede ingombranti meccanismi di lettura, mante-
nendo il D4 silenzioso e portatile. Potete anche usare il 
connettore USB per inviare i dati registrati al vostro com-
puter.

Virtual track
Il D4 ha quattro tracce per la registrazione/riproduzione. 
Ogni traccia offre 8 virtual track (tracce virtuali). Queste 

virtual track vi mettono a disposizione l’equivalente di 32 
tracce (4 tracce × 8) di registrazione multitraccia.

Gli effetti
L’unità effetti incorporata offre la tecnologia di modeling 
“ ” di Korg, e contiene 100 programmi di effetti 
(effect program) differenti, creati da musicisti e tecnici 
professionisti. Potete anche salvare 100 dei vostri effect 
program originali nell’area user.

Pattern ritmici
Il metronomo e i rhythm pattern PCM forniscono un utile 
riferimento e vi aiutano a migliorare le vostre registra-
zioni.

Caratteristiche aggiuntive
Il D4 offre altre funzioni, come un accordatore e i locate 
point (marcatori della posizione) assegnabili, per rispon-
dere alle vostre necessità di registrazione.
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Convenzioni usate in questo 
manuale

[  ]: I nomi dei tasti e delle manopole del pannello del D4 
sono racchiusi tra [parentesi quadre].
“  ”: I parametri che appaiono nel display sono racchiusi 
tra virgolette.
Punti 1 2 3 ...: Le fasi di una procedura sono indicati da 
1 2 3 ...
→p.��: Indica una pagina a qui fare riferimento.

, : Questi simboli indicano una precauzione o un 
consiglio.

Schermate di esempio del display
I valori dei parametri che appaiono nelle schermate di 
esempio in questo manuale hanno solo scopi esplicativi, e 
non devono necessariamente corrispondere ai valori che 
appaiono nel display del vostro D4.

Riguardo ai vostri dati
Operazioni scorrette o malfunzionamenti possono cau-
sare perdite dei contenuti della memoria, perciò racco-
mandiamo di salvare una copia di backup dei i dati 
importanti. Korg Corporation non si assume alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno possa risultare da per-
dite di dati.

a

NOTA SUL COPYRIGHT
Questo dispositivo professionale è destinato all’uso con lavori 
di cui possedete il copyright, o per i quali avete ricevuto il per-
messo dal proprietario del copyright ad eseguire pubblica-
mente, registrare, trasmettere, vendere, e duplicare, o in 
relazione ad attività che costituiscono un “uso equo” per la 
legge sul copyright. Se non siete il proprietario del copyright, 
non avete ricevuto il permesso dal proprietario del copyright, 
o non vi siete impegnati in un uso equo dei lavori, potreste 
violare la legge sul copyright, ed essere responsabili di danni e 
penali. Se non siete certi del vostri diritti su un lavoro, consul-
tate un legale esperto di copyright. KORG NON SI ASSUME 
ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI VIOLA-
ZIONE COMMESSA TRAMITE L’USO DI PRODOTTI 
KORG.

Che cos’è ?
(Resonant structure and Electronic circuit Modeling 

System) è la tecnologia di modellazione sonora proprietaria 
KORG che riproduce in modo preciso il carattere complesso e 
la natura di strumenti acustici ed elettrici così come di circuiti 
elettronici in ambienti reali.  emula un’ampia varietà 
di caratteristiche di generazione del suono, incluso il corpo 
degli strumenti, altoparlanti & casse, campi acustici, micro-
foni, valvole, transistor, etc.
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Nomi delle parti e loro funzioni

1. Pannello superiore

1. Presa l’ingresso microfonica [INPUT 2]
Potete collegare un microfono a questa presa XLR 
bilanciata. Se usare questa presa, impostate il selettore 
[INPUT 2] sul pannello posteriore su “EXT (MIC).”

2. MIC (microfono interno)

3. Manopole INPUT LEVEL [1], [2]
Queste manopole regolano il livello degli ingressi. 
L’impostazione ottimale è il livello più alto che non fa 
accendere i LED.

Potreste sentire fruscii o rumori se alzate le manopole dei livelli 
INPUT LEVEL [1], [2] quando non è collegato nulla alle prese 
d’ingresso.

4. Tasti TRACK ASSIGN [1], [2]
Questi tasti assign vengono usati per assegnare il 
segnale dalle prese [INPUT 1] e [INPUT 2] alle tracce. 
La presa [INPUT 1] corrisponde al tasto TRACK 
ASSIGN [1], e la presa [INPUT 2] corrisponde al tasto 
[2]. Quando premete uno dei tasti TRACK ASSIGN, il 
tasto si illumina. Poi, premete la manopola [PAN] cor-
rispondente alla traccia di destinazione. Sia il LED 
REC SELECT che i tasti TRACK ASSIGN si accen-
dono, indicando che la presa d’ingresso è assegnata a 
quella traccia.
TUNER
Per accedere al modo Tuner, premete simultanea-
mente i tasti TRACK ASSIGN [1], [2]. La funzione 
tuner permette di accordare uno strumento esterno. 
Poiché gli effetti vengono bypassati in modo Tuner, 
avete così un modo per comparare il suono con gli 
effetti attivi o bypassati.

La funzione Tuner non può essere attivata durante la ripro-
duzione o durante lo standby di registrazione.

5. Manopola [PRE/FAVE] (favorite)
Ruotatela per selezionare l’effetto da usare.
Potete memorizzare i vostri 11 effetti preferiti in que-
sta manopola, e selezionarli semplicemente ruotando 
la manopola. Quando il D4 lascia la fabbrica, gli 11 
effetti stampati sul pannello sono quelli assegnati alla 
manopola. Per assegnare i vostri preferiti, vedi “Punto 
7. Usare gli effetti” nel capitolo sul Funzionamento.

1

3

4

5
6
7
8
9
10

15

21
20

23

24
18

17
22

16

2
12

11
13
14

19

a
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6. Tasto FX WRITE [KNOB]
Premete questo tasto per memorizzare un effetto pre-
ferito nella manopola [PRE/FAVE].

7. Tasto FX WRITE [PROG]
Dopo aver modificato un effetto, premete questo tasto 
per salvare le vostre impostazioni personalizzate.

8. Tasto FX [GUITAR/MIC]
Premete questo tasto per applicare un effetto insert 
all’ingresso che viene registrato. Se questo tasto è 
acceso, l’effetto viene applicato. Se premete il tasto 
acceso, l’effetto viene bypassato (escluso). Se tenete 
premuto il tasto, l’effetto si disattiva.

Potete registrare una sola traccia alla volta quando usate 
questo effetto.

9. Tasto FX [INSERT/GTR+VO]
Premete questo tasto se volete applicare un effetto con 
doppio ingresso (per processare il suono mentre viene 
registrato), per esempio quando usate un ingresso ste-
reo o registrate un duo chitarra e voce. Se questo tasto 
è acceso, l’effetto viene applicato. Se premete il tasto 
acceso, l’effetto viene bypassato (escluso). Se tenete 
premuto il tasto, l’effetto si disattiva.

10. Tasto FX [MASTER] 
Premete questo tasto se volete applicare un effetto 
master send/return durante la riproduzione o il bounce o 
il mix delle tracce. Se questo tasto è acceso, l’effetto 
viene applicato. Se premete il tasto acceso, l’effetto 
viene bypassato (escluso). Se tenete premuto il tasto, 
l’effetto si disattiva.

11. Tasto FX [FINAL]
Premete questo tasto se volete applicare un effetto finale 
durante la riproduzione o il bounce o il mix delle tracce. 
Se questo tasto è acceso, l’effetto viene applicato. Se pre-
mete il tasto acceso, l’effetto viene bypassato (escluso). 
Se tenete premuto il tasto, l’effetto si disattiva.

12.Display
Quest’area mostra i misuratori di livello della registra-
zione e riproduzione, informazioni sul tempo (posi-
zione), informazioni sulla pagina, e vari altri parametri.

13.Manopole [PAN] (REC SELECT/FX EDIT)
Queste manopola regolano il pan (posizione stereo) di 
ogni traccia e il livello del ritmo. A seconda del modo 
selezionato e del tasto [SEL], potete anche premere que-
ste manopole per alternare lo stato di ogni traccia tra 
riproduzione e registrazione. Quando modificate un 
effetto, premendo ogni manopola si seleziona un blocco 
specifico all’interno della concatenazione di effetti.

14.Cursori
Regolano i livelli di volume. La posizione del cursore a 
circa “7” sulla scala rappresenta il guadagno unitario 
(registrazione e riproduzione sono allo stesso livello). In 
questa condizione, appare brevemente l’indicazione 
“-U-” nell’indicatore del valore.
1, 2, 3, 4
I cursori regolano il livello di volume di ogni traccia. 
Per le tracce non selezionate per la registrazione con 
“REC SELECT,” i cursori regolano il livello di volume 
della riproduzione. Per le tracce selezionate da “REC 
SELECT,” regolano il livello del segnale in ingresso.
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MASTER
Questo cursore regola il livello di volume del bus 
master L/R. Durante la riproduzione, il suono viene 
emesso dalle prese [MASTER OUT] al volume specifi-
cato da questo cursore. Se avete selezionato 
“BOUNCE,” “MASTERING,” o “MP2” come “REC 
MODE,” questo cursore regola il livello di registra-
zione delle tracce selezionate da “REC SELECT.”

15.Manopola [VALUE]
Usatela per selezionare i parametri o modificare i loro 
valori.
Premendo la manopola si ottiene lo stesso risultato 
della pressione del tasto CURSOR [ ].

16.Manopola [MODE]
Usatela per selezionare un modo specifico. (→p.24)

17. Tasto [EXIT]
Questo tasto vi riporta a una pagina specifica per ogni 
modo o pagina. Premetelo per interrompere l’operazione 
selezionata durante le modifiche (cioè, quando è acceso 
l’indicazione “EDIT”), o per tornare dal modo Effect o 
Tuner al modo selezionato dalla manopola [MODE].

18. Tasto [STORE]
Premetelo per registrare un punto specifico nella song 
(posizione temporale) nei tasti [IN (LOC1)] o [OUT 
(LOC2)] (locate point). Rinominando la song, preme-
telo per assegnare il nome e salvare la song. Per i det-
tagli su come registrare una posizione temporale, vedi 
“3. Usare i locate point per cambiare il tempo” del 
“Punto 5. Visualizzare e cambiare il tempo” nel capi-
tolo sul Funzionamento.

19. Tasti [IN (LOC1)], [OUT (LOC2)] (locate point)
Premendo questi tasti si sposta la song nelle posizioni 
temporali in essi memorizzate. Dopo aver premuto il 
tasto [STORE], premete uno di questi tasti per salvare la 
posizione temporale corrente in quel tasto. Nel modo di 
registrazione auto-punch (il tasto [PUNCH] è acceso), la 
registrazione inizia e finisce automaticamente (punch-
in/out) ai tempi specificati da questi tasti.
I tempi registrati in questi tasti vengono anche usati 
per la modifica della traccia (modo “TRK EDIT”) e per 
la registrazione auto-punch (Vedi “Punto 3. Riregi-
strare una regione temporale specifica di una traccia: 
Auto punch-in/out.”) Per i dettagli su come salvare 
una posizione temporale, vedi “3. Usare i locate point 
per cambiare il tempo” del “Punto 5. Visualizzare e 
cambiare il tempo” nel capitolo sul Funzionamento.

20. Tasto [PUNCH]
Attiva e disattiva la registrazione auto-punch.
On (tasto acceso): Registrazione auto-punch.
Off (tasto spento): Registrazione convenzionale.
Per i dettagli sulla registrazione auto-punch, vedi 
“Riregistrare una regione temporale specifica di una 
traccia: Auto punch-in/out” nel “Punto 3. Registrare” 
nel capitolo sul Funzionamento.

21. Tasti CURSOR [ ], [ ]
Usate questi tasti per spostarvi tra le pagine del 
display. Il tasto(i) si accende per indicare la dire-
zione(i) in cui è possibile spostarsi.

22. Tasto [SEL] 
Usatelo per selezionare la funzione delle manopole [PAN]. 
Il display mostra la funzione correntemente selezionata.
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23. Tasti TRANSPORT
Usateli per controllare il registratore (per es., riprodu-
zione, registrazione).
PLAY
Riproduce la song correntemente selezionata.
Se avete usato i tasti [REC SEL] per selezionare una 
traccia da registrare, premete il tasto [REC] e poi pre-
mete il tasto [PLAY] per iniziare a registrare.
Il tasto [PLAY] resta acceso durante la riproduzione e 
la registrazione.
Se premete questo tasto durante la riproduzione, la 
riproduzione rallenta, dimezzando la velocità, senza 
cambiare intonazione, per suonare più facilmente su 
una frase difficile mentre vi esercitate.
Impostando i tempi In, Out, To, o End durante le modi-
fiche della traccia, potete premere questo tasto per ripro-
durre circa due secondi da quella posizione temporale.
REC
Premendo questo tasto si predispone il D4 per la registra-
zione (modo record-ready: pronto a registrare). Il tasto lam-
peggia. Per attivare il modo record-ready, dovete premere 
la manopola(e) [PAN] per la traccia(e) da registrare: il LED 
della traccia selezionata lampeggia. Quando poi premete il 
tasto [PLAY], il tasto si illumina e inizia la registrazione.
STOP
Questo tasto arresta la registrazione o la riproduzione; 
il registratore si arresta.
Se premete questo tasto durante l’arresto, la song 
viene salvata e tornate all’inizio della song.
REW (Rewind)
Questo tasto porta verso l’inizio della song. Se tenete pre-

muto questo tasto durante la riproduzione, la posizione 
temporale si sposta rapidamente verso l’inizio della song.
FF (Fast Forward)
Se tenete premuto questo tasto durante la riprodu-
zione, la posizione temporale si sposta rapidamente 
verso la fine della song.

24. Tasto [UNDO]
Usate questo tasto per annullare l’ultima registrazione 
o operazione di modifica della traccia, o per annullare 
l’operazione Undo (cioè, “redo” - ripristina)
Dopo aver eseguito una registrazione o operazione di 
modifica, potete premere il tasto [UNDO] per tornare 
allo stato precedente l’esecuzione dell’operazione.

Per poter usare questa funzione, l’impostazione 
“AutoUndo” nella pagina “UNDO” del modo System 
dev’essere “On.”

Le informazioni dell’Undo vengono preservate sino all’ese-
cuzione della successiva registrazione o operazione di modi-
fica della traccia.

2. Pannello posteriore

1. Selettore [INPUT 1]
Impostatelo per il tipo di dispositivo collegato alla 
presa [INPUT 1].
GTR: Usatelo per collegare una chitarra o un basso.

a

123456789
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MIC: Usate questo valore collegando un microfono.
LINE: Scegliete questo valore se avete collegato un dispo-
sitivo a livello di linea (per es., l’uscita di una tastiera o di 
un processore effetti).

2. Presa [INPUT 1]
Potete collegare una chitarra, basso, o tastiera a questa 
presa phone monofonica.

3. Selettore [INPUT 2]
Impostatelo per il tipo di dispositivo collegato alla 
presa [INPUT 2].
(MIC) INT: Scegliete questo valore se usate il micro-
fono interno del D4.
(MIC) EXT: Scegliete questo valore se usate la presa 
[INPUT 2] a livello microfonico. Questa è appropriata 
per un ingresso microfonico.
LINE: Scegliete questo valore se usate la presa [INPUT 
2] a livello di linea. Questa è appropriata per un dispo-
sitivo a livello di linea. In questo caso, non potete 
usare la presa d’ingresso microfonica [INPUT 2] del 
pannello superiore.

4. Presa [INPUT 2]
Qui potete collegare un dispositivo a livello di linea 
(per es., l’uscita di una tastiera o di un processore effetti). 
Potete anche usarla con la presa [INPUT 1] come 
ingresso stereo. È una a presa phone monofonica.
Quando usate questa presa, non potete usare la presa 
d’ingresso microfonica [INPUT 2] del pannello superiore.

5. Presa [MASTER OUT]
Emettono il segnale audio stereo. Collegate il D4 al 
vostro sistema di monitoraggio esterno o dispositivo 
di registrazione usando queste prese di tipo RCA.

6. Presa [PUNCH IN/OUT]
Potete collegare un interruttore a pedale (venduto 
separatamente: PS-1) a questa presa per effettuare la 
registrazione punch-in/out.

7. Connettore [USB]
Usate un cavo USB per collegare il D4 al vostro com-
puter. (→p.53)

8. Connettore [DC 9V] 
Collegate il trasformatore di CA incluso a questo con-
nettore.

9. Interruttore [POWER]
Alterna il D4 tra On (acceso) e standby.

3. Pannelli laterali

1. Slot della CARD
Inserite un supporto CompactFlash in questo slot. 

2. Presa [PHONE]
Collegate una cuffia stereo a questa presa mini-phone 
da 1/8".

3. Manopola [PHONE LEVEL]
Regola il livello di volume delle cuffie. 

1 3 2
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4. Schermata del display

1. Display del parametro della pagina/del contatore 
della posizione
Quest’area mostra la posizione temporale corrente e 
informazioni sul parametro.

2. Display della guida della pagina 
Quest’area mostra in quale direzione potete andare 
(con i tasti [CURSOR]) per accedere ad altre pagine. 

3. Display del valore
Quest’area mostra il valore del parametro modificato, 
o informazioni sulla pagina o sul program.

4. Icona EDIT
Questa icona appare quando è possibile usare la 
manopola [VALUE] per modificare il valore del para-
metro selezionato.

5. Icona Free
Questa icona appare quando il display del valore 
indica lo spazio restante sulla card.

6. Icona Fx
Questa icona appare quando il display del valore 
indica il numero dell’effetto correntemente selezio-
nato e la sua concatenazione di effetti.

7. Icona Song
Questa icona appare quando il display del valore 
indica il numero della song correntemente selezionata 
e il grade (qualità di registrazione) di quella song.

8. Misuratore di Livello
Quest’area indica il livello di ingresso/registrazione e 
uscita/riproduzione di ogni traccia.

9. Icona di accesso alla card
Questa icona appare quando dei dati vengono scritti 
sulla o letti dalla card CompactFlash.

Mai spegnere l’unità quando appare l’icona di accesso alla 
card. Così facendo potreste distruggere i non solo la song 
correntemente selezionata, ma anche i dati nella card e la 
card stessa.

10. Icona del valore Originale
Quando il valore corrente del parametro modificato è 
uguale al valore memorizzato, appare l’icona “ORIG”. 

11. Icone Undo/Redo
Queste icone appaiono quando sono disponibili le 
funzioni undo/redo (annulla/ripristina).

12. Icona Manopola [PAN]
Queste icone indicano la funzione corrente delle 
manopole [PAN].

1
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13. Icona Record mode
Queste icone indicano il modo di registrazione cor-
rente. Impostate la manopola [MODE] su “REC 
MODE” e usate la manopola [VALUE] per selezionare 
il modo di registrazione appropriato.
INPUT: Il segnale in ingresso viene registrato. Questo 
è il modo di registrazione normale.
BOUNCE: Nel modo di registrazione BOUNCE, sino 
a tre tracce in riproduzione e un ingresso esterno pos-
sono essere riversate (bounce) in una traccia; o potete 
scegliere di usare due tracce in riproduzione e due 
ingressi esterni di cui eseguire il bounce in due tracce.
MASTERING: Nel modo di registrazione MASTE-
RING, potete eseguire il mixdown di tutte e quattro le 
tracce in riproduzione su una o due tracce.
MP2: In questo modo, quattro tracce in riproduzione 
vengono convertite in un file stereo MP2 su due tracce 
(senza sovrascrivere le quattro tracce esistenti).

14.Concatenazione di effetti
Le icone in quest’area indicano lo stato on/off di 
ognuno dei moduli in una concatenazione di effetti.

15.Parametri degli effetti
Queste icone appaiano per indicare che esistono dei 
parametri modificabili per gli effetti selezionati. Usate 
le manopole [PAN] per modificare questi parametri. 
L’indicatore del parametro correntemente modificato 
lampeggia.
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Collegamenti
Il diagramma sotto mostra i collegamenti di base per il D4. 
Adattate queste istruzioni in modo appropriato per i 
vostri dispositivi, ed effettuate i collegamenti necessari.

L’unità dev’essere spenta quando eseguite i collegamenti.

1. Ingresso
Impostate i selettori [INPUT 1] e [INPUT 2] in modo 
appropriato per il dispositivo in ingresso che avete colle-
gato. (→p.11)
Collegare una chitarra

Collegare un dispositivo a livello di linea

Collegare un microfono (alla presa XLR)

2. Uscita

[INPUT 1] GTR

[INPUT 2] LINE
[INPUT 1] LINE

Lettore di CD, piastra a cassette, etc.

OUTPUT L/R

2:HOT
1:GND
3:COLD

Microfono

[INPUT 2] (MIC) EXT

[MASTER OUT]

Monitor amplificati, 
etc.
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Inserire o rimuovere una card
Per poter registrare sul D4, vi serve una card Compact-
Flash (che chiameremo semplicemente “card” in questo 
manuale).

1. Inserire una card
Inserite la card con l’etichetta rivolta verso l’alto. Spin-
gete fermamente la card completamente nello slot 
della card.

State attenti a inserire la card nella direzione corretta.

2. Rimuovere una card
Afferrate il risalto posto sul lato inferiore della card, e 
tiratela verso di voi.

Mai inserire o rimuovere la card ad unità accesa. Così 
facendo potreste danneggiare la card.

La card potrebbe danneggiarsi se usate una forza eccessiva 
inserendola o sfilandola.

Card utilizzabili col D4
Il D4 può usare card CompactFlash con capacità che 
vanno da 16 MB a 2 GB. Non cercate mai di usare altri tipi 
di card CompactFlash, poiché ciò potrebbe potrebbe com-
promettere il funzionamento del D4.

Gestione delle Card
Non piegate la card, o sottoponetela a forti urti o a tempe-
rature elevate.
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Accensione/standby

1. Preparazione allo spegnimento
Prima di collegare l’alimentatore, verificate che l’interrut-
tore [POWER] sia impostato nella posizione STANDBY.

Collegare il trasformatore di CA
Infilate fermamente il connettore del trasformatore di CA 
incluso nel connettore d’ingresso [DC 9V]. Poi collegate il 
trasformatore di CA ad una presa di corrente.

Mai usare un trasformatore di CA diverso da quello incluso.

2. Accensione
Ecco il modo corretto per accendere il D4 e qualsiasi altro 
dispositivo collegato.
1 Abbassate il cursore [MASTER] a 0.

Abbassate anche al minimo il volume di tutti i disposi-
tivi collegati.

2 Accendete qualsiasi dispositivo esterno collegato. 
Accendete il dispositivo collegato all’ingresso esterno, 
come una tastiera che invia l’audio al D4.

3 Accendete il D4.
Accendete l’interruttore [POWER].

Viene selezionata la song che era selezionata allo spegni-
mento.

Appare la schermata di avvio nel display.

Se la schermata di avvio non appare all’accensione, control-
late i seguenti punti.

• Che il trasformatore di CA sia collegato, e che la card 
CompactFlash sia inserita nella direzione corretta.

4 Accendete qualsiasi dispositivo esterno collegato 
alle uscite, come il vostro sistema di monitor audio.

CA

a

a
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3. Spegnimento
Verificate che operazioni come la riproduzione o la regi-
strazione della song siano complete, e spegnete inver-
tendo la procedura indicata in “Accensione”, nella pagina 
precedente.

Prima dello spegnimento, dovete premere il tasto [STOP] per 
salvare la song sulla card.

Abbassate al minimo il volume di tutti i dispositivi collegati, 
e spegnete ogni dispositivo in ordine, partendo dall’ultimo 
dispositivo che riceve il segnale audio.

Mai spegnere l’unità quando appare l’icona di accesso alla 
card. Così facendo potreste distruggere i non solo la song 
correntemente selezionata, ma anche i dati nella card e la 
card CompactFlash stessa.
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Ascoltare le demo song
La card inclusa contiene delle demo song. Ecco come 
ascoltare queste demo song.
1 Collegate delle cuffie o un ampli di monitoraggio al 

D4. (→p.15)
2 Accendete il D4. (→p.17)
3 Regolate il cursore [TRACK] del D4 a 7, e il cursore 

[MASTER] a 0.

4 Selezionate la song che volete riprodurre.
(→p.28: Punto 2 “2. Selezionare una song differente”)

5 Premete il tasto [PLAY] per avviare la riproduzione.

6 Alzate lentamente il cursore [MASTER] per regolare 
il livello di volume.
Se usate delle cuffie, alzate il cursore [MASTER] a 
circa 6, e poi usate la manopola [PHONE LEVEL] per 
effettuare le regolazioni.

7 Quando la demo song ha finito di suonare, premete 
il tasto [STOP] per arrestare la riproduzione.

Lista delle Demo song 
“BOA BLUES”
Composta ed eseguita da Rob Math
© 2004 KORG inc. - tutti i diritti riservati. “Duck Teeth”
Impostazioni

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

PAN L5 R25 Center Center

FADER 85 85 85 85

FINAL EFFECT P63: Room_RV
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Guida rapida

Se non vedete l’ora di iniziare, questo capitolo vi spiega come 
collegare la vostra chitarra, registrare la vostra esecuzione su 
una traccia, e poi riprodurla.

1. Preparazioni

Inserite la card
Inserite la card (CompactFlash) nello slot della card. 
(→p.16)
La card CompactFlash fornita col D4 è già formattata e 
contiene le demo song. Però, se state usando una card 
CompactFlash nuova, dovete formattarla prima di ini-
ziare a registrare. (→p.55)

Se formattate la card CompactFlash inclusa col D4, per-
dete tutti i dati delle demo (dati delle demo song e degli 
effetti) in essa contenuti.

Collegate la vostra chitarra
Collegate un cavo schermato (spina phone mono) alla 
vostra chitarra. Collegate l’altra estremità del cavo alla 
presa [INPUT1] del D4.
Impostate il selettore [INPUT1] del D4 su GTR.

Collegate le vostre cuffie
Collegate le cuffie alla presa [PHONE] del D4.
Impostate la manopola [PHONE LEVEL] a 0.

Se volete collegare un ampli o un sistema audio, fate 
riferimento a p.15.

2. Accensione

Collegate il trasformatore di CA
Collegate il trasformatore di CA incluso alla presa 
[DC 9V].

Regolate il cursore [MASTER] a “0”
Abbassate il cursore [MASTER] del D4.

Accendete l’unità
Accendete l’interruttore [POWER] posto sul pannello 
posteriore del D4, e la schermata di avvio appare nel 
display.

a

a
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3. Creare una nuova song 

Impostate la manopola [MODE] su 
“NEW SONG”

Se nessuna song è stata registrata sulla card, appare 
automaticamente “MakeNew!”.

Specificate il song grade
Il display indica “SngGrade.”
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il grade 
(qualità di registrazione) della nuova song che state 
per creare.

Create la song
Premete il tasto CURSOR [ ]. Una song vuota chia-
mata “NEW SONG” ora è stata creata.

Premete il tasto [EXIT]
Il D4 si pone in modo Play.

4. Assegnare l’ingresso

Premete il tasto TRACK ASSIGN [1] 
Il tasto si accende.

Selezionate la traccia da registrare
Per default, la traccia 1 viene selezionata automatica-
mente come traccia da registrare; il tasto TRACK 
ASSIGN [1] e il LED REC SELECT [1] si accendono. Se 
volete selezionare una traccia diversa dalla track 1 
come traccia da registrare, premete la manopola 
[PAN] che corrisponde a quella traccia per selezio-
narla.

Impostate il livello di ingresso
Regolate INPUT LEVEL [1] mentre guardate il LED. 
Impostate il livello più alto possibile senza far accen-
dere in rosso il LED.

Impostate il livello di monitoraggio
Alzate gradualmente il cursore [TRACK 1] mentre 
osservate il misuratore di livello [1], verificate di poter 
sentire il suono. Usate il cursore [MASTER] e la mano-
pola [PHONE] per regolare il volume di monitorag-
gio.

a
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5. Selezionare un effetto

Premete il tasto [GUITAR/MIC]
Appaiono gli effetti per la chitarra/microfono.

Usate la manopola [VALUE] per sele-
zionare un effect program
Suonate la vostra chitarra per sentire il suono.

Modificate un modulo effetti
Premete la manopola [PAN] di uno dei moduli effetti 
all’interno della concatenazione di effetti selezionata, 
e poi ruotate la manopola [VALUE] per selezionare 
quel modulo effetti. Potete ruotare le manopole [PAN] 
per modificare il valore dei parametri in quel modulo.

Premete il tasto [EXIT]
Venite riportati al modo Play.

6. Registrare

Regolate il livello di registrazione
Usate il cursore [TRACK 1] per regolare il livello di 
registrazione. Mentre osservate il misuratore di livello 
[1], alzate gradualmente il cursore il più possibile evi-
tando che il livello raggiunga il CLIP. Usate il cursore 
[MASTER] e la manopola [PHONE] per regolare il 
volume di monitoraggio.

Armate il D4 per la registrazione
Premete il tasto [REC] per porre il D4 in modo record-
ready. Il tasto [REC] lampeggia.

Registrate!
Quando siete pronti a suonare, premete il tasto 
[PLAY]. La registrazione si avvia, e potete iniziare a 
suonare il vostro strumento. Durante la registrazione, 
il tasto [REC] e il tasto [PLAY] sono accesi.

Arrestate la registrazione
Quando avete finito di suonare, premete il tasto 
[STOP]. La registrazione si arresta, e il tasto [REC] e il 
tasto [PLAY] si spengono.
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7. Riproduzione 

Premete il tasto [REW]
La posizione temporale ritorna all’inizio della song.

Disarmate la traccia registrata
Se il LED [REC SELECT] della traccia che avete speci-
ficato come traccia da registrare in “4. Registrare” è 
ancora acceso, premete ancora la manopola [PAN] che 
corrisponde a quella traccia, e il LED si spegne.

Ascoltate la registrazione
Premete il tasto [PLAY]. La riproduzione inizia. 
Durante la riproduzione, il tasto [PLAY] è acceso.
Usate il cursore [MASTER] per regolare il volume.

Arrestate la riproduzione
Per arrestare riproduzione, premete il tasto [STOP]. La 
riproduzione si arresta, e il tasto [PLAY] si spegne. Per 
ascoltare ancora, ripetete le istruzioni ai punti 1–4.
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Il Funzionamento
Punto 1. Il funzionamento di base
Questa sezione spiega il funzionamento di base del D4.

1. Selezionare i modi operativi
Le funzioni del D4 sono organizzate in undici modi, sele-
zionati dalla manopola [MODE]; e quattro "sub-mode" 
(Effect, Effect Write, Tuner, e Punch-Rec) a cui si accede 
premendo vari tasti. Potete accedere a uno dei sub-mode 
da un qualsiasi modo semplicemente premendo il tasto 
corrispondente. Se è selezionato un sub-mode, potete pre-
mere il tasto [EXIT] per tornare al modo correntemente 
selezionato dalla manopola [MODE].

Modo Play
Questo è il modo di default in cui si pone il D4 all’accen-
sione. Qui potete riprodurre e registrare le song. Il display 
mostra un contatore.

Modi selezionati dalla manopola [MODE]
Ruotate la manopola [MODE] per selezionare un modo. 
Se ruotate la manopola [MODE] mentre è selezionato un 
sub-mode, il D4 si pone nel nuovo modo selezionato dopo 
che siete usciti dal sub-mode.
REC MODE (Record Mode)
Questo modo viene usato per specificare il modo di regi-
strazione (per es., bounce o conversione stereo MP2).
SYSTEM
Questo modo viene usato per effettuare impostazioni di 
base del registratore.
TRK EDIT (Track Edit)
Questo modo viene usato per eseguire operazioni di 
modifica della traccia come Copy o Erase.

V-TRK (Virtual Track)
Questo modo viene usato per selezionare le virtual track.
RHYTHM
Questo modo viene usato per specificare il tempo e sele-
zionare il pattern del rhythm e del metronomo.
LOCATE
In questo modo, potete spostarvi in una posizione temporale 
differente all’interno della song.
SONG SEL (Song Select)
Usate questo modo quando volete selezionare un’altra song.
SONG EDIT
Questo modo viene usato per effettuare alcune operazioni 
di modifica come Name, Copy, e Delete.
NEW SONG
Usate questo modo quando volete create una nuova song.
CARD
Viene usato per effettuare operazioni sulla card.
USB
Questo modo viene usato per scambiare dati col vostro 
computer via USB.

I Sub-mode
Effect
Premete il tasto FX [GUITAR/MIC], [INSERT/GTR+VO], 
[MASTER], o [FINAL] per accedere al sub-mode Effect e 
selezionare o modificare gli effetti. Il tasto che avete sele-
zionato si accende, e ciò determina la posizione in cui 
viene inserito l’effetto e i tipi di effetti disponibili.
Write
Premete il tasto FX WRITE [KNOB] o il tasto [PROG] per 
accedere al sub-mode Write. Il tasto [KNOB] vi permette di 
memorizzare l’effetto selezionato nella manopola Favorites. 
Il tasto [PROG] vi permette di modificare il nome di un 
effetto e di salvarlo nella memoria interna del D4.
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Tuner
Premete simultaneamente i tasti TRACK ASSIGN [1] e [2] 
per accedere al sub-mode Tuner. Poi, usate il tasto TRACK 
ASSIGN [1] o [2] per selezionare il segnale in ingresso 
([INPUT 1] o [INPUT 2]) che volete inviare all’accorda-
tore.
Punch Rec
Premete il tasto [PUNCH] per selezionare il sub-mode 
Punch Rec se volete utilizzare la registrazione auto-punch. 
La registrazione Auto-punch viene effettuata automatica-
mente dalla posizione temporale specificata dal tasto [IN 
(LOC1)] alla posizione temporale specificata dal tasto 
[OUT (LOC2)].

2. Selezionare e modificare i parametri
Selezionare un parametro
Dopo aver selezionato un modo utilizzando la manopola 
[MODE], usate i tasti [CURSOR] per andare alla pagina 
che contiene il parametro che volete modificare.
L’indicazione page guide mostra se esistono altre pagine 
in ognuna delle direzioni. Per andare in un’altra pagina, 
premete il tasto [CURSOR] in quella direzione.

Modificare un parametro
Se la pagina visualizzata contiene un parametro il cui 
valore è modificabile, il display del valore lampeggia e 
appare l’icona edit (di modifica). Ruotate la manopola 
[VALUE] per modificare il parametro.
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Usare le manopole [PAN] per selezionare/modificare i parametri
Le manopole [PAN] possono essere usate per modificare il 
valore di certi parametri.
Usate il tasto [SEL] per cambiare la funzione delle mano-
pole [PAN]. Un’icona nel display indica il parametro che 
può essere correntemente modificato.
AMP/FX: Se premete il tasto FX [GUITAR+MIC], 
[INSERT/GTR+VO], [MASTER], o [FINAL], le manopole 
[PAN] modificano i parametri 1–5.
SEND: Se premete il tasto [SEL] per selezionare SEND (e 
il tasto [MASTER] è acceso), le manopole [PAN] control-
lano le mandate e i ritorni master.

Se usate le manopole [PAN] per modificare i parametri in 
questo modo, la posizione fisica delle manopole [PAN] non 
corrisponde più al pan effettivo di ogni traccia.

Annullare una modifica (Undo/Redo)
Dopo aver eseguito un’operazione di modifica della trac-
cia, potete usare la funzione Undo per tornare alla condi-
zione precedente. Se appare l’icona undo “ ”, potete 
premere il tasto [UNDO] per eseguire la funzione Undo. 
Dopo all’annullamento, si accende l’icona Redo “ ”, e 
potete usare la stessa operazione per ripristinare la modi-
fica, ritornando alla condizione precedente l’esecuzione 
dell’Undo.
La funzione Undo/Redo offre anche un modo pratico per 
comparare la versione originale con la versione modifi-
cata, permettendovi di essere certi che la modifica abbia 
dato il risultato desiderato.

Per poter usare questa funzione, l’impostazione 
“AutoUndo” nella pagina “UndoSys” del modo System 
dev’essere “On.” (→p.57)

I dati dell’Undo vengono mantenuti sino alla successiva regi-
strazione o operazione di modifica della traccia.

3.  Accordatura
Il D4 ha un accordatore incorporato, che vi permette di 
accordare uno strumento collegato alla presa [INPUT 1] o 
[INPUT 2], o di accordare uno strumento utilizzando il 
microfono incorporato.

Accordare una chitarra
1 Collegate la chitarra alla presa [INPUT 1].

Impostate il selettore [INPUT 1] su GTR.
2 Accedete al modo Tuner.

Premete simultaneamente i tasti TRACK ASSIGN [1] e [2].
3 Verificate l’ingresso.

Il LED [INPUT 1] lampeggia.

Se il livello di ingresso è troppo basso, regolate la manopola 
INPUT LEVEL [1].

4 Accordate il vostro strumento.
Verificate che la chitarra sia collegata alla presa 
[INPUT 1], e suonate una corda sulla vostra chitarra. 
L’area dello schermo che mostra il carattere funge da 
indicatore dell’accordatura, e indica il nome della nota.

Accordate mentre guardate la quantità di differenza di 
intonazione (visualizzata in unità di cent) e il misura-
tore nel display.

a
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La frequenza della nota di riferimento è A=440 Hz.

Quando l’intonazione è corretta

Se non volete ascoltare il suono mentre accordate, impostate 
il cursore [MASTER] a 0.

5 Uscite dal modo Tuner.
Premete il tasto [EXIT] per uscire dal modo Tuner.

Accordare la vostra chitarra acustica
Ecco come potete usare il microfono interno del D4 per 
accordare la vostra chitarra acustica.
1 Selezionate il microfono interno.

Impostate il selettore [INPUT 2] su (MIC) INT.
2 Accedete al modo Tuner.

Premete simultaneamente i tasti TRACK ASSIGN [1] e 
[2].

3 Selezionate l’ingresso.
Premete il tasto TRACK ASSIGN [2]. La presa [INPUT 
2] viene selezionata, e il suo LED lampeggia.

Se l’ingresso è troppo basso, regolate la manopola INPUT 
LEVEL [2].

4 Accordate il vostro strumento.
5 Uscite dal modo Tuner.

Premete il tasto [EXIT] per uscire dal modo Tuner.

a
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Punto 2. Creare/selezionare una 
song

1. Creare una nuova song
Prima di poter registrare, dovete creare una nuova song 
vuota.
1 Impostate la manopola [MODE] su “NEW SONG.”
2 Selezionate il song grade.

Il display indica “SngGrade.”
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il song 
grade (qualità di registrazione) appropriata per la 
qualità di registrazione e/o il tempo desiderati.

Il song grade selezionato qui non può essere modificato 
dopo aver creato la song.

3 Create la song.
Dopo aver utilizzato la manopola [VALUE] per sele-
zionare il song grade, premete il tasto CURSOR [ ]. 
Viene creata una song chiamata “NEW SONG”, subito 
dopo il numero della song più alto già esistente.

Se decidete di non creare la nuova song, premete il tasto [EXIT].

2. Selezionare una song differente
Per selezionare la song con il numero precedente

Tenete premuto il tasto [STOP] e premete il tasto 
[REW] per andare all’inizio della song precedente.

Per selezionare la song con il numero successivo
Tenete premuto il tasto [STOP] e premete il tasto [FF] 
per andare all’inizio della song successiva.

Per selezionare una song direttamente per nome o per 
numero

1 Impostate la manopola [MODE] su “SONG SEL”.
Il nome e il numero della song correntemente selezio-
nata vengono visualizzati.

2 Usate la manopola [VALUE] per visualizzare il nome 
e il numero della song desiderata.

3 Premete il tasto CURSOR [ ] per selezionare la 
song.

Quando cambiate le song, ogni traccia si pone al livello di 
volume a cui si trovavano i cursori quando avete cambiato 
song. A seconda dello stato dei cursori, il volume di riprodu-
zione potrebbe essere eccessivo, per cui siate prudenti.

Eco(Economy) Registrazione estesa. Selezionatelo 
quando volete registrare per un tempo pro-
lungato.

Std(Standard) Standard. Normalmente userete questo 
grade.

Hiq(High Quality) Audio di alta qualità. Selezionatelo quando 
volete registrare audio di alta qualità. Il tempo 
di registrazione disponibile è più breve.

a
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3. Cambiare il nome di una song
Il name di default di una nuova song creata è “NEW 
SONG.” Per distinguere le vostre song, raccomandiamo di 
cambiare il nome della song. Potete assegnare un nome 
della song con un massimo di 16 caratteri.

Caratteri disponibili per il nome della song

Per cambiare il nome di una song
1 Selezionate la song a cui volete cambiare il nome.

→“2. Selezionare una song differente”
2 Impostate la manopola [MODE] su “SONG EDIT”.
3 Usate la manopola [VALUE] per selezionare “Name-

Song.”
4 Premete il tasto CURSOR [ ] per accedere alla 

pagina di modifica del nome della song.
Il carattere che state modificando lampeggia.

5 Usate la manopola [VALUE] per modificare il nome 
della song.
Il carattere cambia mentre ruotate la manopola 
[VALUE]. Per spostarvi al successivo carattere da cam-
biare, premete i tasti CURSOR [ ]/[ ].

6 Terminata l’immissione del nome, premete il tasto 
[STORE].
Il display chiede “NameOK?,” Usate la manopola 
[VALUE] per selezionare “Yes,” e poi premete il tasto 
CURSOR [ ]. Se selezionate “No,” riappare il nome 
precedente.

Punto 3. Registrare
1. Metodi di registrazione

Questo paragrafo spiega i differenti metodi di registra-
zione disponibili sul D4.
Per le basi sulla registrazione, vedi la “Guida Rapida.”

Registrare su due tracce
Ecco come registrare su due tracce simultaneamente.
1 Collegate il dispositivo in ingresso.

Abbassate il cursore [MASTER] del D4, impostate entrambi 
i selettori [INPUT 1] e [INPUT 2] su LINE, e collegate la 
vostra tastiera, etc. alle prese [INPUT 1] e [INPUT 2].

2 Specificate le due tracce su cui volete registrare.
Premete il tasto TRACK ASSIGN [1]; il tasto si accende. 
Premete una delle manopole [PAN] per selezionare una 
traccia per la registrazione. Usando la stessa procedura, 
premete il tasto TRACK ASSIGN [2] e selezionate 
un’altra traccia da registrare.

Se tenete premuto un tasto TRACK ASSIGN, il LED REC 
SELECT della traccia correntemente selezionata si accende.

(Spazio), A…Z, a…z, 0…9, @, +, -, 
!, #, $, %, ’, (, ), {, }, _, 

[INPUT 1][INPUT 2]

[OUTPUT L/R]

LINELINE

a
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Potete anche ascoltare il rhythm mentre registrate. (→p.42)

Se siete in modo Effect, premete il tasto [EXIT] per tornare al 
modo Play prima di specificare la traccia da registrare. Se il 
tasto [GUITAR/MIC] è acceso, potete registrare solo una trac-
cia alla volta.

3 Controllate il livello d’ingresso.
Guardando il LED INPUT LEVEL, producete suoni 
con la tastiera (o altro dispositivo in ingresso) e rego-
late la manopola INPUT LEVEL [1]. Regolate il livello 
il più alto possibile senza far accendere il LED. Rego-
late la manopola INPUT LEVEL [2] nello stesso modo.

Potete anche applicare un effetto alla sorgente in ingresso. (→p.37)

Per ascoltare il sono che viene immesso, alzate i cursori 
[TRACK] e il cursore [MASTER] a circa 6.

4 Impostate il livello di registrazione.
Usate i cursori [TRACK] per regolare il livello di regi-
strazione. Guardate il misuratore di livello, e alzate 
lentamente il cursore il più possibile senza che il 
segnale raggiunga il CLIP. Usate il cursore [MASTER] 
e la manopola [PHONE LEVEL] per regolare il 
volume di monitoraggio.

5 Impostate il tempo corrente nella posizione da cui 
volete iniziare la registrazione.
Se volete iniziare a registrare in una posizione tempo-
rale differente, usate la manopola [MODE] per selezio-
nare il modo “LOCATE”.

6 Verificate le tracce che sono impostate per registrare.
Verificate che i LED REC SELECT delle tracce da regi-
strare siano accesi. Se sono spenti, tornate al punto 2.

7 Premete il tasto [REC] per entrare in modo record-ready.

Il tasto [REC] lampeggia.
Il display del valore indica la quantità di tempo dispo-
nibile per la registrazione.

8 Iniziate a registrare.
Quando siete pronti, premete il tasto [PLAY]. Il D4 ini-
zia a registrare, e potete iniziare a suonare il vostro 
strumento. Durante la registrazione, il tasto [REC] e il 
tasto [PLAY] sono accesi.

9 Arrestare la registrazione.
Quando avete finito di suonare, premete il tasto 
[STOP]. La registrazione si arresta, e il tasto [REC] e il 
tasto [PLAY] si spengono.

2. Registrazioni aggiuntive
Usare le virtual track per registrare
Il D4 è un registratore a quattro tracce, ma ogni traccia ha 
8 virtual track (A–H). Potete registrare in una qualsiasi 
delle virtual track (tracce virtuali).
1 Selezionate la virtual track in cui registrare.

Usate la manopola [MODE] per selezionare il modo 
“V-TRK”. Usate i tasti CURSOR [ ]/[ ] per sele-
zionare un numero della traccia, e usate la manopola 
[VALUE] per selezionare una virtual track.

2 Regolate il livello di registrazione del vostro dispo-
sitivo in ingresso, e registrate.
Vedi “1. Metodi di registrazione” ai punti 1–4.

Overdub — ascoltare la riproduzione mentre registrate 
un’altra traccia
La tecnica di ascolto della riproduzione delle tracce già 
registrate mentre registrate un’altra traccia è chiamata 
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“overdub.” Per esempio, può essere usata quando volete 
ascoltare le tracce di accompagnamento già registrate 
mentre registrate un assolo di chitarra.
1 Selezionate la traccia da registrare.

Quando premete il tasto TRACK ASSIGN [1] o [2], il 
tasto premuto si illumina. Premete una delle manopole 
[PAN] per selezionare la traccia da registrare. Alzate i 
cursori [TRACK] delle tracce che volete ascoltare men-
tre registrate.

2 Regolate il livello di registrazione della sorgente in 
ingresso, e premete il tasto [PLAY].
Potete provare la vostra esecuzione mentre ascoltate la 
riproduzione delle tracce già registrate, come se steste 
davvero registrando. Regolate il livello della sorgente in 
ingresso (strumento), ed esercitatevi e sviluppate le vostre 
idee musicali sino a quando non siete pronti a registrare.

Se non potete sentire la sorgente in ingresso, andate in modo 
“SYSTEM” e in “MixerSys,” premete il tasto CURSOR [ ] 
per impostare “AutoIn” su Off. (→p.57)

3 Avviate la registrazione.
Premete il tasto [REC]. Quando siete pronti, premete il 
tasto [PLAY] per iniziare a registrare. Premete il tasto 
[STOP] quando avete finito.

Se dovete spostarvi in una posizione temporale differente, 
usate il modo “LOCATE”.

Punch-in/out — riregistrare una porzione della traccia
Se sbagliate parte dell’esecuzione registrata, o se non siete 
soddisfatti di una certa parte dell’esecuzione, potete rire-
gistrare solo una porzione specifica della traccia senza 
dover riregistrare l’intera traccia dall’inizio, o senza dover 
suonare sino alla fine della traccia.

Il “Punch-in” è il passaggio dalla riproduzione alla registra-
zione, e il “punch-out” è il passaggio dalla registrazione alla 
riproduzione.

1 Regolate il livello di registrazione della sorgente in 
ingresso.
Vedi “1. Metodi di registrazione” ai punti 1–4.

2 Impostate il parametro “AutoIn” su “On.” 
Usate la manopola [MODE] per selezionare il modo 
“SYSTEM”, e usate la manopola [VALUE] per selezio-
nare “MixerSys.” Premete il tasto CURSOR [ ] e 
usate la manopola [VALUE] per impostare il parame-
tro “AutoIn” su “On.” Questo attiva la funzione di 
“selezione automatica dell’ingresso”.

Quando “AutoIn” è “Off,” sentite sempre il suono in 
ingresso della traccia che viene registrata. Se è “On,” il suono 
registrato sulla traccia viene eseguito durante la riprodu-
zione, e durante la registrazione si passa automaticamente al 
suono della sorgente in ingresso assegnata. (→p.57)

Ruotate la manopola [MODE] per tornare al modo 
“LOCATE”.

3 Impostate il tempo in una posizione che precede leg-
germente il punto in cui volete iniziare a registrare. 
(→p.35)

4 Collegate un interruttore a pedale (PS-1, venduto 
separatamente) alla presa [PUNCH IN/OUT].

Se non avete un interruttore a pedale, potete eseguire il 
punch-in/out manualmente: procedete al punto 5.

5 Premete il tasto [PLAY] per avviare la riproduzione.
Sentirete la riproduzione delle tracce già registrate, 
inclusa la riproduzione della traccia su cui state per 
eseguire la registrazione punch.
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6 Premete l’interruttore a pedale nel punto in cui 
volete iniziare a registrare.
Inizia la registrazione (punch-in manuale). Ora senti-
rete il suono della sorgente in ingresso esterna.

Se non avete un interruttore a pedale, premete il tasto [REC] 
nel punto in cui volete iniziare a registrare.

7 Premete l’interruttore a pedale nel punto in cui 
volete arrestare la registrazione.
La registrazione termina, e la traccia ritorna alla ripro-
duzione (punch-out manuale). Ora sentirete il suono 
della riproduzione della traccia.

Se non avete un interruttore a pedale, premete il tasto [REC] 
nel punto in cui volete arrestare la registrazione.

8 Premete il tasto [STOP] per arrestare riproduzione.
Ora potete ascoltare la riproduzione dell’intera traccia. 
Se non siete soddisfatti dei risultati, potete premere il 
tasto [UNDO] e riprovare. 

Auto Punch-In/Out — Riregistrare una regione già spe-
cificata della traccia
Vi è anche un modo di effettuare il punch-in e il punch-
out automaticamente senza dover manualmente premere 
un tasto o un interruttore a pedale nel momento deside-
rato. Utile se state registrando un’esecuzione (per esem-
pio, alla chitarra) che richiede entrambe le mani. 
1 Specificate la posizione temporale in cui volete ini-

ziare a registrare.
Impostate la manopola [MODE] su “LOCATE.” Poi 
usate play e stop per spostarvi nella posizione deside-
rata. In questo modo, potete anche premere il tasto 
CURSOR [ ] per far lampeggiare il display del con-

tatore e usare la manopola [VALUE] per specificare la 
posizione temporale in cui volete iniziare a registrare. 
Premete il tasto [STORE]; il tasto si accende. In questo 
stato, premendo il tasto [IN (LOC1)] si salva la posi-
zione temporale corrente come punto del punch-in (la 
posizione temporale in cui la registrazione inizia auto-
maticamente).

2 Specificate la posizione temporale in cui volete arre-
stare la registrazione. 
Usando la stessa procedura al punto precedente, impo-
state il contatore nella posizione in cui volete arrestare 
la registrazione. Premete il tasto [STORE]; il tasto si 
accende. In questo stato, premendo il tasto [OUT 
(LOC2)] si salva la posizione temporale corrente come 
punto del punch-out (la posizione temporale in cui la 
registrazione termina automaticamente).

3 Premete il tasto [PUNCH].
Quando questo tasto è acceso, è attiva la funzione auto 
punch-in/out. Il display indica “RollTime.” Usate la 
manopola [VALUE] per specificare il roll time (la 
durata della riproduzione audio che precede l’inizio 
della registrazione, specificata come numero di bat-
tute). Impostatelo a “0” per iniziare a registrare imme-
diatamente, o a “2” se vi serve un po’ di tempo per 
prepararvi.

4 Premete il tasto [REC] per porre il D4 in modo 
record-ready.

5 Avviate la registrazione Auto-Punch In / Out.
Quando siete pronti, premete il tasto [PLAY] per iniziare 
a registrare. La riproduzione inizia prima del punto del 
punch-in secondo quanto specificato dal roll time, e la 
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registrazione inizia automaticamente quando raggiun-
gete il punto del punch-in. Quando raggiungete il punto 
del punch-out, la registrazione termina e la traccia 
riprende automaticamente la riproduzione.

6 Premete il tasto [STOP] per arrestare la riproduzione.

Se desiderate, potete premere il tasto [UNDO] per tornare 
allo stato precedente la registrazione. (→p.26)

3. Combinare insieme più tracce
Vi sono due metodi per combinare più tracce già registrate 
in una singola traccia o coppia stereo di tracce: le registra-
zioni Mastering e il Bounce. Queste operazioni liberano 
più tracce permettendovi di continuare ad aggiungere 
(registrare) nuove tracce. Il mastering viene usato di 
norma quando siete pronti per il mix stereo finale. Il 
bounce può mixare insieme tracce già registrate con una 
sorgente in ingresso esterna mentre il D4 registra. 

Combinare le tracce 1–4 su due tracce — Mastering
1 Selezionate “Mastering” come modo “REC MODE”.

Impostate la manopola [MODE] su “REC MODE.”
Usate la manopola [VALUE] per selezionare “Mastering.”
Premete il tasto [EXIT] per tornare al modo “Play”.

2 Armate le tracce in registrazione.
Premete le manopole [PAN] che corrispondono alle 
tracce da registrare (tracce 1 e 2). I LED REC SELECT 
di quelle tracce si accendono.

3 Regolate il pan delle tracce in riproduzione.
Premete il tasto [PLAY] per avviare la riproduzione, e 
regolate la posizione stereo (pan) delle tracce regi-
strate (1–4).

Se usate solo una traccia di destinazione della registrazione, 
regolate il pan tutto a destra se eseguite il bounce sulla trac-
cia 1 o 3, o tutto a sinistra se eseguite il bounce sulla traccia 2 
o 4. In questo caso, il suono monitorizzato viene anch’esso 
indirizzato tutto su un lato, un inconveniente se ascoltate 
mentre registrate. Per evitare questo, attivate “AutoPan”. Il 
pan delle tracce sorgente del bounce viene automaticamente 
regolato in modo appropriato per la destinazione del 
bounce, e il suono monitorizzato viene automaticamente 
indirizzato al centro. Se usate 2 tracce in registrazione, questa 
impostazione viene ignorata. Regolate il pan su “L” se la 
traccia in registrazione è dispari, o su “R” se la traccia in regi-
strazione è pari. (→p.57)

4 Tornate all’inizio della song.
5 Regolate i livelli di riproduzione e registrazione.

Usate i cursori delle tracce per regolare il livello di 
riproduzione, e il cursore master per regolare il livello 
di registrazione.

6 Iniziate a registrare.
Premete il tasto [REC] per porre il D4 in modo record-
ready. Poi premete il tasto [PLAY] per iniziare a regi-
strare.

7 Terminata la registrazione, premete il tasto [STOP].

Combinare tre tracce e una sorgente esterna su una 
traccia — registrazione Bounce

1 Selezionate “Bounce” come modo “REC MODE”.
Impostate la manopola [MODE] su “REC MODE.” 
Usate la manopola [VALUE] per selezionare “Bounce.”
Premete il tasto [EXIT] per tornare al modo “Play”.

2 Selezionate la traccia da registrare.
Premete la manopola [PAN] corrisponde al la traccia 
da registrare (track1). Il LED REC SELECT di quella 
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traccia si accende.
3 Iniziate a registrare.

Seguite la stessa procedura descritta ai punti 3–7 di 
“Combinare le tracce 1–4 su due tracce — Mastering,” 
nella pagina precedente, suonate il vostro strumento 
(sorgente esterna) durante la registrazione.

Punto 4. Riproduzione
Questa sezione spiega la varie caratteristiche di riprodu-
zione di base disponibili sul D4.

1. Riproduzione
1 Selezionate la song che volete riprodurre, e impo-

state la posizione temporale.
Per selezionare una song, impostate la manopola 
[MODE] su “SONG SEL”, e poi usate la manopola 
[VALUE] per visualizzare il nome e il numero della 
song desiderata. Premete il tasto CURSOR [ ] per 
selezionare la song.
Potete avviare la riproduzione da una posizione tem-
porale diversa dall’inizio della song. Per cambiare la 
posizione temporale, impostate la manopola [MODE] 
su “LOCATE” e premete il tasto CURSOR [ ] per far 
lampeggiare il display del contatore. Usate la mano-
pola [VALUE] per impostare la posizione temporale.

2 Ascoltate la riproduzione.
Premete il tasto [PLAY]. Il tasto si accende, e il conta-
tore inizia a girare. Usate i cursori [TRACK] per rego-

lare il volume di ogni traccia. Usate il cursore 
[MASTER] per regolare il volume generale della song. 

(→p.36)
3 Arrestate la riproduzione.

Premete il tasto [STOP]. Il tasto si spegne.

Riproduzione a doppia velocità
Durante la riproduzione, potete tener premuto il tasto [FF] 
per riprodurre ad una velocità doppia.
Durante la riproduzione, potete tener premuto il tasto 
[REW] per riprodurre al contrario a una velocità doppia.

Riproduzione a velocità dimezzata
Durante la riproduzione, potete tener premuto il tasto 
[PLAY] per riprodurre a velocità dimezzata.

2. Altri metodi di riproduzione
Oltre ai metodi di riproduzione descritti sopra, potete 
anche aggiungere effetti o ascoltare i rhythm (ritmi) 
interni durante la riproduzione. Per i dettagli, vedi le 
pagine elencate sotto.
• Applicare effetti al suono riprodotto. (→p.37)
• Riprodurre i rhythm interni insieme alla riproduzione. 

(→p.42)
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Punto 5. Visualizzare e cambiare la 
posizione temporale

Questa sezione spiega come usare il display del contatore, 
come usare i locate point, e come selezionare una posi-
zione temporale differente all’interno di una song.

1. Cambiare il formato del display del contatore
Il formato del display del contatore che appare in modo 
Play può essere impostato come preferite. Potete alternare 
i due seguenti formati di visualizzazione del tempo.
• “minuti” : “secondi” . 

“1/1000 di secondo”
• “battute” . “movimenti” . “1/96 di 

movimento”
Impostate la manopola [MODE] su “Locate” (modo 
Locate), e ruotate la manopola [VALUE] per cambiare il 
formato del display. (→p.62)

2. Cambiare la posizione temporale corrente
1 Fate lampeggiare il display del contatore.

Nei modi Locate o Play, quando appare il contatore, 
premendo il tasto CURSOR [ ] il display del conta-
tore inizia a lampeggiare.

2 Usate la manopola [VALUE] per cambiare la posi-
zione temporale.
Ora ruotate la manopola [VALUE] per cambiare la 
posizione. Per spostare il cursore tra le varie unità di 
movimento, usate i tasti CURSOR [ ]/[ ]. Spo-
standovi a destra selezionate una nuova schermata 
che permette di muoversi in unità più piccole.

Se “LocMoni” (→p.57) è “On,” potete ascoltare il suono men-
tre cambiate la posizione temporale. Ciò può essere utile per 
impostare i locate point con maggiore accuratezza.

3 Tornate al normale modo Play.
Quando premete il tasto [EXIT], tornate al modo del 
contatore iniziale. Per andare all’inizio da un punto 
intermedio della song, premete il tasto [REW].

3. Usare i locate point per cambiare la posizione 
temporale

Potete memorizzare una specifica posizione temporale 
come “locate point” e poi spostarvi istantaneamente nella 
posizione temporale registrata quando volete. I tempi che 
registrate vengono usati anche per la registrazione auto 
punch-in/out e per le modifiche della traccia.

Potete usare i locate point per spostarvi anche mentre la song 
sta suonando.

Registrare i locate point IN e OUT
1 Spostatevi nella posizione temporale che volete 

memorizzare.
2 Premete il tasto [STORE].

Il tasto si accende.
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3 Premete il tasto ([IN (LOC1)] o [OUT (LOC2)]) in cui 
volete registrare questa posizione temporale.
Il tempo viene memorizzato nel tasto. Il tempo memo-
rizzato viene visualizzato brevemente, e il tasto 
[STORE] si spegne.

Potete eseguire i punti 2–3 anche durante la riproduzione.

Se volete salvare i locate point registrati come parte della 
song, premete il tasto [STOP] per salvare la song. Se spegnete 
l’unità senza salvare la song, i locate point registrati non ven-
gono preservati.

Spostarsi ai punti IN o OUT che avete registrato
Premete il tasto [IN (LOC1)] o tasto [OUT (LOC2)]. Vi spo-
state in quella posizione temporale.

Impostare l’InTime e l’OutTime
Per specificare le posizioni dell’InTime e dell’OutTime per 
le operazioni di modifica della traccia, potete semplice-
mente registrare il tempo desiderato in ogni tasto, come 
descritto in “Registrare i locate point IN e OUT.” 
Se volete posizioni dell’InTime e dell’OutTime indipen-
denti dalle impostazioni IN e OUT, premete il tasto [IN] o 
[OUT] acceso mentre state eseguendo l’operazione di 
modifica della traccia; il display si imposta sul tempo di 
quel locate point. Poi, come quando spostate la posizione 
temporale corrente, usate i tasti CURSOR [ ]/[ ] per 
far lampeggiare il valore desiderato del contatore, e ruo-
tate la manopola [VALUE] per specificare il tempo.

Premendo il tasto [PLAY] a questo punto, potete sentire circa 
due secondi di riproduzione, partendo dalla posizione tem-
porale selezionata.

Il tempo modificato specificato qui non si riflette nel locate 
point.

Se volete cambiare il To Time o l’End Time per le operazioni 
di modifica della traccia, premete il tasto [PUNCH] quando 
impostate il parametro.

Punto 6. Regolazioni del Mixer
Utilizzando il mixer per regolare il volume, il tono e il pan 
per l’ingresso/registrazione o la riproduzione di ogni 
traccia, potete create il miglior suono complessivo.

1. Selezionate un parametro del mixer
Regolare il livello (volume), e il pan (posizione stereo)
Usate i cursori [TRACK 1]–[TRACK 4] e [MASTER] per 
regolare i livelli. Usate le manopole [PAN] per regolare il 
pan. Mentre il registratore è fermo ed è visualizzato il con-
tatore, muovendo una manopola appare brevemente il 
suo valore.
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Punto 7. Usare gli effetti
La sezione effetti del D4 offre 93 tipi di effetti. Contiene 
100 effect program preset e 100 effect program user che 
combinano questi effetti in vari modi. Le memorie preset 
contengono effect program creati da musicisti e tecnici di 
studio professionisti. Le memorie user possono contenere 
gli effect program creati da voi modificando i preset.
Esistono quattro tipi di effect program: 

effetti guitar/mic: (effetto insert mono)
effetti insert/guitar+vocal: (effetto insert su 2 canali)
effetti master: (effetto stereo master)
effetti final: (effetto stereo finale)

1. Assegnare e applicare gli effetti
Usare un effetto guitar/mic
Usate un effetto guitar/mic quando volete applicare un 
effetto insert a una sorgente in ingresso mono come una 
chitarra, un basso, o un microfono. 
1 Collegate la vostra chitarra (INPUT 1) o microfono 

(INPUT 2), e specificate la traccia su cui registrare.
Premete il tasto [TRACK ASSIGN] dell’ingresso colle-
gato ([1] o [2]), e quel tasto si accende. Premete una delle 
manopole [PAN] per selezionare la traccia registrata. 
Verificate che il LED REC SELECT sia acceso per la trac-
cia in registrazione selezionata. Per i dettagli su come 
impostare il selettore [INPUT 1] o [INPUT 2], vedi “Pan-
nello posteriore.”

2 Selezionate l’effetto guitar/mic.
Premete il tasto FX [GUITAR/MIC]; il tasto si accende.

Per farlo spegnere, tenete premuto il tasto.

3 Selezionate un effect program.
Ruotate la manopola [VALUE] per selezionare un 
effect program.

4 Regolate il livello di registrazione, e registrate.
Vedi “Metodi di registrazione.”

Se il tasto [GUITAR/MIC] è acceso, potete selezionare solo 
una traccia per la registrazione.

Se usate il microfono interno, regolate il livello facendo 
attenzione ad evitare il feedback acustico.

Usare un effetto insert/guitar+vocal
Usate un effetto insert/guitar+vocal quando volete appli-
care un effetto insert a una sorgente stereo in ingresso 
come una tastiera stereo, ingresso di linea, o se cantate men-
tre suonate la chitarra.
1 Collegate il vostro dispositivo in ingresso, e specifi-

cate le tracce su cui volete registrare.
Premete il tasto [TRACK ASSIGN] del primo ingresso 
([1]) a cui vi siete collegati: il tasto si accende. Premete 
una delle manopole [PAN] per selezionare la traccia in 
registrazione per quell’ingresso. Ripetete questa pro-
cedura per l’altro ingresso ([2]). Verificate che i LED 
REC SELECT siano accesi per le tracce in registrazione 
selezionate. Per i dettagli su come impostare il selettore 
[INPUT 1] o [INPUT 2], vedi “Pannello posteriore.”

2 Selezionate l’effetto insert/guitar+vocal.
Premete il tasto FX [INSERT/GTR+VO]; il tasto si accende.

Per farlo spegnere, tenete premuto il tasto.

3 Selezionate un effect program, e registrate la vostra 
esecuzione.
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Vedi i punti 3 e 4 di “Usare un effetto guitar/mic.”

Usare l’effetto master
Un processore per l’effetto master è incorporato nel D4, e può 
essere applicato alle tracce durante la riproduzione, durante 
la registrazione “Mastering” o il “Bounce”. Usate “Send” 
(send level) di ogni traccia per regolare l’intensità dell’effetto 
applicato a quella traccia. Questo tipo di effetto viene usato 
principalmente per gli effetti che simulano spazi acustici 
(come il riverbero) o una modulazione stereo per migliorare 
l’intensità complessiva del brano e il bilanciamento.
1 Selezionate l’effetto master.

Premete il tasto FX [MASTER]; il tasto si accende.

Per farlo spegnere, tenete premuto il tasto.

2 Selezionate un effect program.
Ruotate la manopola [VALUE] per selezionare un 
effect program.

3 Ascoltando la riproduzione, regolate i livelli return e 
send (di ritorno e di mandata) dell’effetto.
Premete il tasto [SEL], l’icona “SEND” appare nel 
display. Usate le manopole [PAN] delle tracce 1–4 per 
regolare i livelli send. Usate la manopole [PAN] 
master per regolare il livello return.

Usare l’effetto finale
Un processore per l’effetto finale è incorporato nel D4. Que-
sto effetto viene applicato al segnale master L/R immedia-
tamente prima del cursore master. Per esempio, potete 
usare un effect program che agisce sulla dinamica (come un 
limiter) per rendere più omogeneo il livello complessivo.
1 Selezionate l’effetto final.

Premete il tasto FX [FINAL]; il tasto si accende.

Per farlo spegnere, tenete premuto il tasto.

2 Selezionate un effect program.
Ruotate la manopola [VALUE] per selezionare un 
effect program. Ascoltate la riproduzione per sentire il 
risultato dell’effetto finale.

2. Modificare un effetto
Potete modificare qualsiasi effect program selezionato, 
per ogni tipo di effetto.

Se passate a un altro modo o spegnete l’unità senza salvare 
l’effetto modificato, le vostre impostazioni vanno perse. Se 
volete usare ancora l’effetto modificato, dovete eseguire 
l’operazione “Save effect”.

Effect program e concatenazioni
La combinazione di moduli effetti utilizzabili simultanea-
mente e il loro ordine di collegamento è chiamata “conca-
tenazione” (chain). Il D4 offre 11 concatenazioni adatte a 
una varietà di situazioni: [CHAIN A]–[CHAIN E] e 
[CHAIN 1]–[CHAIN 6].
Le impostazioni preset di fabbrica contengono 100 effect 
program, ognuno costituito da una di queste concatenazioni.
Per creare un effect program personalizzato, partite da 
uno di questi effect program preset.

Selezionare l’effect type e la concatenazione
Per poter modificare un effetto, dovete prima selezionare 
un effect type (tipo di effetto) e una concatenazione.
Per selezionare un effect type, premete uno dei 4 tasti FX: 
[GUITAR/MIC], [INSERT/GTR+VO], [MASTER], o 
[FINAL]. Questo determina la posizione nel flusso del 
segnale in cui viene inserito l’effetto, e il tipo di input/output.
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L’effect type selezionato determina anche il tipo di conca-
tenazioni disponibili.
Per lavorare con una specifica concatenazione, dovete ini-
ziare selezionando un effect program che usi la concatena-
zione desiderata. (→p.81)

Per esempio se volete creare il vostro program basato sulla 
[CHAIN A], scegliete l’effect type “GUITAR/MIC”, e sele-
zionate il program preset “ALICE”. Se volete creare il vostro 
program basato sulla [CHAIN 1], scegliete l’effect type 
“MASTER”, e selezionate il program preset “Pan-Echo.”

Non potete cambiare la concatenazione usata dagli effect 
program preset di fabbrica.

Modificare un effetto
1 Selezionate l’effect type.

Premete uno dei tasti degli effect type (per es., FX 
[GUITAR/MIC] o [INSERT/GTR+VO]).

2 Selezionate un effect program.
Ruotate la manopola [VALUE] per selezionare l’effect 
program da modificare. (→p.81)

3 Selezionate un modulo effetto.
Premete la manopola [PAN] corrisponde al modulo 
effetto da modificare; appare nello display la scher-
mata di modifica del modulo effetto.

4 Ruotate la manopola [VALUE] per selezionare un 
modulo effetto. 

Il numero di moduli effetti dipende dall’effect type. I moduli 
effetti disponibili sono indicati nella concatenazione di effetti 
nel display. L’ordine in cui i moduli effetti vengono modificati 
potrebbe non corrispondere sempre all’ordine di collega-
mento dei moduli.

5 Ruotate le manopole [PAN] per modificare i parametri.

Il numero di parametri dipende dal modulo effetto. I para-
metri modificabili appaiono nel display.

Per bypassare un effetto, premete il tasto FX correntemente 
selezionato.

6 Regolate il volume dell’effetto.
Eseguite le impostazioni al punto 5, premete il tasto 
CURSOR [ ] per accedere alla pagina “ProgMVol” 
(master volume dell’effect program). Ascoltando l’uscita, 
usate la manopola [VALUE] per regolare il volume.

3. Salvare un effect program
Se siete soddisfatti dei risultati delle modifiche all’effetto, 
dovreste eseguire la seguente procedura per salvare il 
vostro nuovo effect program. L’effect program modificato 
non viene salvato automaticamente. 

Per salvare un effect program
Come esempio, ecco come modificare l’effetto corrente-
mente selezionato, e salvarlo nell’area user numero “U03” 
con il nome che specificate.
1 Modificate l’effetto.

Premete il tasto del tipo di effetto desiderato (per es., 
FX [GUITAR/MIC] o [INSERT/GTR+VO]), e modifi-
cate l’effetto. Vedi “Modificare un effetto.”

2 Premete il tasto FX WRITE [PROG].
Il nome dell’effetto originale appare nel display.

3 Assegnate un nome all’effect program modificato.
Il carattere che potete modificare correntemente lam-
peggia. Usate i tasti CURSOR [ ]/[ ] per andare al 
carattere da cambiare e usate la manopola [VALUE] 
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per modificare il nome. Terminate le modifiche del 
nome, premete ancora il tasto FX WRITE [PROG].

Se non volete modificare il nome, premete semplicemente il 
tasto FX WRITE [PROG].

4 Selezionate il numero dello user program in cui 
volete salvare il program, e salvate il program.
Con il display che indica “Write Num,” usate la mano-
pola [VALUE] per selezionare la destinazione del sal-
vataggio. Per questo esempio, selezionate “U03” e 
premete il tasto CURSOR [ ].
Quando il display chiede “Sure ?” usate la manopola 
[VALUE] per selezionare “Yes” e premete il tasto CUR-
SOR [ ]; il vostro effect program viene salvato nel 
numero specificato. Se selezionate “No,” tornate alla 
pagina di selezione dell’effect program senza salvare.

Quando salvate, le impostazioni modificate sovrascrivono 
quel numero, e le impostazioni precedenti salvate in quel 
numero di user program vanno perse.

4. Usare la manopola Favorite
Vi sono 11 locazioni nella manopola Favorite in cui potete 
registrare gli effect program usati più frequentemente per 
un accesso istantaneo.

Usare la manopola Favorite per selezionare un effetto
Quando il D4 lascia la fabbrica, sono registrati nella mano-
pola Favorite gli 11 effetti stampati sul pannello.
1 Ruotate la manopola per selezionare un effetto.

Uno dei quattro tasti di selezione dell’effect type (per es., 
FX [GUITAR/MIC]) si accende. Il display mostra il nome 
dell’effetto.

Per disattivare l’effetto, premete il tasto dell’effect type (per 
es., FX [GUITAR/MIC]) acceso.

Registrare un effetto nella manopola Favorite
1 Selezionate l’effect program che volete registrare.

Potete usare la manopola Favorite per selezionare un 
effetto, o premete uno dei 4 tasti dell’effect type (per 
es., FX [GUITAR/MIC]) e poi ruotare la manopola 
[VALUE] per selezionare un effect program.

2 Scegliete una posizione di registrazione della mano-
pola Favorite
Premete il tasto FX WRITE [KNOB]. Il display indica 
“KnobPosi.” Usate la manopola [VALUE] per selezio-
nare la posizione della manopola in cui salvare 
l’effetto, e premete il tasto CURSOR [ ].

3 Confermate la registrazione.
Il display chiede “WriteOK?” Usate la manopola 
[VALUE] per selezionare “Yes,” e premete il tasto 
CURSOR [ ]. L’effetto viene registrato in questa 
locazione.
Se volete riportare il D4 allo stato impostato in fab-
brica, usate l’operazione Effect User File Load per cari-
care i dati iniziali (int.eff). 

5. Caricare/salvare un file effect user 
La card usata con il D4 può contenere 2 file effect user, 
permettendovi di caricare un gruppo differente di user 
program a seconda delle necessità. Ogni file effect user 
contiene tutti gli user program (U.00–U.99).

Se volete conservare i dati degli user program originali, salvate 
una copia di backup del file user effect nel vostro computer.
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Il file caricato all’accensione
Quando accendete il D4, viene caricato il file 1 (1.EFF), e 
quando salvate un effect program questo viene salvato in 
questo file.
Se la card non contiene un file effect user (1.EFF), vengono 
caricati i dati salvati nel D4 stesso (valori di default).

Cambiando semplicemente card non si cambia il contenuto 
degli effetti.

Salvare un file user effect
1 Selezionate il modo “CARD”.

Usate la manopola [MODE] per selezionare il modo 
“CARD”.

2 Selezionate “CdFxSave”
Usate la manopola [VALUE] per selezionare “CdFx-
Save,” e premete il tasto CURSOR [ ].

3 Selezionate il numero in cui volete salvare il file user 
effect.
Il display indica “Save Num.” Usate la manopola 
[VALUE] per selezionare il numero del file (1 o 2).

4 Salvate il file.
Premete il tasto CURSOR [ ]; il display indica 
“Sure?” Usate la manopola [VALUE] per selezionare 
“Yes,” e poi premete ancora il tasto CURSOR [ ]. Se 
selezionate “No,” il file non viene salvato.

Caricare un file user effect
1 Selezionate il modo “CARD”.

Usate la manopola [MODE] per selezionare il modo 
“CARD”.

2 Selezionate “CdFxSave”
Usate la manopola [VALUE] per selezionare 

“CdFxLoad,” e premete il tasto CURSOR [ ].
3 Selezionate il numero del file user effect da caricare.

Il display indica “Load Num.” Usate la manopola 
[VALUE] per selezionare il numero del file (1 o 2).

4 Caricate il file.
Premete il tasto CURSOR [ ]. Il display chiede 
“Sure?” Usate la manopola [VALUE] per selezionare 
“Yes” e premete ancora il tasto CURSOR [ ]. Se sele-
zionate “No,” il file non viene caricato.

Inizializzare l’area degli user effect
Se selezionate “Int” al punto 3 di “Caricare un file user 
effect,” i dati preset vengono caricati nell’area user, inizia-
lizzando queste impostazioni.

Le impostazioni della manopola Favorite tornano allo stato 
impostato in fabbrica.

Questo sovrascrive l’area user interna del D4, perciò, se 
volete salvare i contenuti correnti dell’area user, dovete ese-
guire la procedura descritta in “Salvare un file user effect” 
prima di ripristinare le impostazioni del costruttore.
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Punto 8. Impostazioni Rhythm & 
tempo

Questa sezione spiega come usare i pattern ritmici e del 
metronomo, come selezionare la suddivisione ritmica, e 
come regolare il tempo della song. 

Se cambiate il tempo dopo la registrazione, le battute e i 
movimenti che appaiono nel contatore della posizione non 
corrispondono più all’audio nella traccia. Il tempo controlla 
solo la velocità di riproduzione dei pattern ritmici, e non 
influenza la velocità di riproduzione delle tracce registrate.

1. Riprodurre i pattern ritmici e del metronomo
Il D4 contiene 87 pattern ritmici diversi, dai semplici pat-
tern di metronomo a frasi di batteria più complesse pen-
sate per un particolare stile musicale (→p.91).
Quando avete un’idea per una song e volete iniziare a 
registrare, potete suonare sui pattern ritmici interni come 
guida.

Selezionare e riprodurre un rhythm pattern
1 Selezionate il modo “RHYTHM”.

Impostate la manopola [MODE] su “RHYTHM.” 
Appare il nome del rhythm pattern correntemente 
selezionato.

2 Selezionate un rhythm pattern.
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il rhythm 
pattern desiderato. Se selezionate “Off,” il ritmo viene 
disattivato. La “Lista dei Rhythm pattern” nell’appen-
dice elenca i pattern ritmici disponibili.

I pattern ritmici selezionabili dipendono dall’impostazione 
della suddivisione ritmica.

 Se appare l’icona “PAN” della manopola [PAN], potete anche 
attivare/disattivare il rhythm pattern premendo la mano-
pola [RHYTHM].

3 Regolate il tempo.
Premete il tasto CURSOR [ ] sino a quando il 
display non indica “Tempo.”
Usate la manopola [VALUE] per regolare il tempo 
della song.

4 Specificate la suddivisione ritmica.
Premete il tasto CURSOR [ ] sino a quando il 
display non indica “Beat.” Usate la manopola 
[VALUE] per specificare la suddivisione ritmica della 
song.

Cambiando la suddivisione ritmica si cambia anche il ritmo 
selezionato al punto 2.

Per salvare la suddivisione ritmica e il tempo specificati nella 
song, premete il tasto [STOP] per salvare la song. Se spegnete 
l’unità senza salvare la song, la suddivisione ritmica e il 
tempo specificato vengono cancellati. (→p.17)

5 Regolate il volume del rhythm.
Premete il tasto CURSOR [ ] sino a quando il 
display non indica “RhythmLv.” Usate la manopola 
[VALUE] per regolare il volume.

Se appare l’icona “PAN” della manopola [PAN], potete 
anche usare la manopola [RHYTHM] per regolare il volume 
del rhythm.

Registrare mentre ascoltate un rhythm pattern
Potete registrare la vostra esecuzione mentre riproducete 
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un ritmo interno come guida.
1 Selezionate un rhythm pattern.

Vedi “Selezionare e riprodurre un rhythm pattern.” 
Verificate che sia selezionato un rhythm pattern, e che 
il rhythm non sia disattivato.

2 Regolate il livello di registrazione della sorgente in 
ingresso, e registrate.
Vedi “1. Metodi di registrazione.”
Quando premete il tasto [REC] ed entrate in modo 
record-ready, il rhythm pattern selezionato inizia a 
suonare. Quando premete il tasto [PLAY] per iniziare 
a registrare, il rhythm pattern selezionato ricomincia 
in sincrono con l’inizio della song. Suonate il vostro 
strumento sulla riproduzione del rhythm.

Cambiare il tempo del ritmo
Ogni rhythm pattern contiene un’impostazione del tempo.
Per cambiare il tempo, selezionate il rhythm pattern, e poi 
modificate “TEMPO” per impostare il tempo, come 
descritto in “3. Regolate il tempo” nella sezione precedente.

Punto 9. Modifica della Song
Il D4 offre le seguenti operazioni di modifica per gestire le 
song:

Rinominare una song.
Copiare una song.
Cancellare una song.

L’Undo non è disponibile per le operazioni di modifica della 
song.

1. Operazioni di modifica della song
Song Name — cambiare il nome della song
Questa operazione cambia il nome della song corrente-
mente selezionata.
Per la procedura, vedi “3. Cambiare il nome di una song” 
al “Punto 2. Creare/selezionare una song.”

Song Copy — copiare una song
Questa operazione crea una copia della song corrente-
mente selezionata in una nuova locazione.
Ecco come copiare la song “1” nella song “2.”
1 Selezionate la song (song “1”) che volete copiare.
2 Selezionate il modo “SONG EDIT”.

Impostate la manopola [MODE] su “SONG EDIT.”
3 Selezionate l’operazione Copy.

Usate la manopola [VALUE] per selezionare “Copy-
Song,” e premete il tasto CURSOR [ ]; appare la 
pagina Copy Song nel display.

4 Selezionate il numero della song (“DestSong”) di 
destinazione della copia.
Ruotate la manopola [VALUE] per selezionare la song 
“2,” e premete il tasto CURSOR [ ].

5 Eseguite l’operazione Copy.
Il display chiede “Copy OK?” Quando premete il tasto 
CURSOR [ ], viene eseguita l’operazione di copia.
Quando i dati sono stati copiati, il display indica 
“Finish!” Dopo poco, siete riportati al punto 4.

Quando eseguite l’operazione Copy, le song esistenti a partire 
dalla song 2 e successive vengono rinumerate aggiungendo 
un’unità: la song 3 diviene la song 4, etc.

a
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Delete Song — cancellare una song
Questa operazione cancella la song correntemente selezio-
nata.
Ecco come cancellare la song “1.”
1 Selezionate la song (song “1”) da cancellare.
2 Selezionate il modo “SONG EDIT”.

Impostate la manopola [MODE] su “SONG EDIT.”
3 Selezionate l’operazione Delete.

Usate la manopola [VALUE] per selezionare “Del-
Song,” e premete il tasto CURSOR [ ]; appare la 
pagine Delete Song.

4 Confermate il numero della song (“DestSong”) che 
viene cancellata.
Verificate che “1” sia selezionato come numero della 
song, e premete il tasto CURSOR [ ].

5 Eseguite l’operazione Delete.
Il display chiede “Del OK?” Se premete il tasto CUR-
SOR [ ], il display chiede “Sure ?,” e quando usate la 
manopola [VALUE] per selezionare “Yes” e premete il 
tasto CURSOR [ ], la song viene cancellata. Quando 
l’operazione Delete è completa, il display indica 
“Finish!”

Quando eseguite l’operazione Delete, le song restanti ven-
gono rinumerate togliendo un’unità: la song 4 diviene la song 3, 
etc.

Punto 10. Modifica della Traccia
Il D4 offre le seguenti operazioni di modifica della traccia:

Copy Track: copia una porzione (o l’intera) traccia
Insert: inserisce dello spazio vuoto in una traccia
Erase: cancella i dati da un’area specifica di una traccia
Delete: rimuove un’area specifica di una traccia
Expansion/Compression: espande o comprime il 
tempo di riproduzione di una traccia
Copy Virtual Track: copia i dati in una virtual track
Delete Virtual Track: cancella una virtual track

Se appare un messaggio di errore durante la modifica della 
traccia, annotate il contenuto del messaggio di errore. Poi 
premete il tasto [EXIT] per tornare alla pagina precedente, e 
riprovate l’operazione. (→p.88: “Messaggi di Errore” )

1. Operazioni di modifica della traccia
Copy Track — copiare una traccia
Questa operazione copia la zona specificata (In–Out) di 
una traccia registrata in un’altra posizione temporale (To).

Come esempio, ecco come copiare la zona In–Out della 
traccia 1 per tre volte nella posizione To della traccia 2.
1 Salvate le posizioni temporali In e Out nel tasto [IN 

(LOC1)] e nel tasto [OUT (LOC2)].
Spostate la posizione temporale corrente nel punto 
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che volete memorizzare, premete il tasto [STORE], e 
poi premete il tasto della posizione appropriata. Per i 
dettagli, vedi “3. Usare i locate point per cambiare la 
posizione temporale/Impostare i punti IN e OUT” nel 
“Punto 5. Visualizzare e cambiare il tempo.”

2 Selezionate il modo “TRK EDIT”.
Impostate la manopola [MODE] su “TRK EDIT.”

3 Selezionate l’operazione Copy.
Usate la manopola [VALUE] per selezionare 
“CpyTrack,” e premete il tasto CURSOR [ ].

4 Selezionate “CopyFrom” (numero della traccia sor-
gente della copia).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il numero 
della traccia sorgente della copia. Per questo esempio, sele-
zionate la traccia “1.” Poi premete il tasto CURSOR [ ].

5 Selezionate “CopyTo” (numero della traccia di desti-
nazione della copia).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il numero 
della traccia di destinazione della copia. Per questo 
esempio, selezionate “2.” Poi premete il tasto CUR-
SOR [ ].

6 Specificate “CpyTimes” (per quante volte avviene la 
copia).
Usate la manopola [VALUE] per specificare per quante 
volte vengono copiati i dati. Per questo esempio, sele-
zionate “3.” Poi premete il tasto CURSOR [ ].

7 Specificate l’InTime (posizione temporale “In”).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare una delle 
seguenti scelte. Poi premete il tasto CURSOR [ ]. 

Per usare la posizione temporale specificata nel Punto 
1, selezionate “LOC 1 (IN).”

Potete premere il tasto [IN (LOC1)] a questo punto per modi-
ficare il tempo selezionato. Potete anche premere il tasto 
[PLAY] per ascoltare la riproduzione per circa 2 secondi a 
partire dal tempo selezionato. Modificando il tempo qui, non 
si modifica il tempo registrato nel tasto. Premete il tasto [IN 
(LOC1)] per tornare al punto precedente.

8 Specificate l’“OutTime.”
Usate la manopola [VALUE] per selezionare una delle 
scelte. Poi premete il tasto CURSOR [ ]. Per usare la 
posizione temporale specificata nel Punto 1, selezio-
nate “LOC 2 (OUT).”

Potete premere il tasto [OUT (LOC2)] a questo punto per 
modificare il tempo selezionato. Potete anche premere il 
tasto [PLAY] per ascoltare la riproduzione per circa 2 secondi 
a partire dal tempo selezionato. Modificando il tempo qui, 
non si modifica il tempo registrato nel tasto. Premete il tasto 
[OUT (LOC2)] per tornare al punto precedente. 

9 Specificate il “ToTime.”
Usate la manopola [VALUE] per selezionare una delle 
scelte. Poi premete il tasto CURSOR [ ].

Potete premere il tasto [PUNCH] a questo punto per modifi-
care il tempo selezionato. Potete anche premere il tasto 
[PLAY] per ascoltare la riproduzione per circa 2 secondi a 
partire dal tempo selezionato. Premete il tasto [PUNCH] per 
tornare al punto precedente.

toP Inizio (tempo zero) della song

LOC 1 (IN) Posizione “In” specificata in 1

LOC 2 (OUT) Posizione “Out” specificata in 1

End Ultima posizione temporale registrata della 
song

a
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J Eseguite l’operazione Copy.
Quando il display chiede “Copy OK?,” premete il tasto 
CURSOR [ ] per eseguire l’operazione. Quando la 
copia è completa, il display indica “Finish!.”

K Premete il tasto [PLAY] per ascoltare la riproduzione, e 
verificate che la copia sia avvenuta come intendevate.

Potete premere il tasto [UNDO] per tornare allo stato prece-
dente all’esecuzione dell’operazione copy track. (→p.26)

Insert Track “InsTrack” — inserire uno spazio vuoto
Questa operazione inserisce un’area di dati di silenzio 
nella regione specificata (In–Out) di una traccia registrata. 
I dati della traccia che seguono lo spazio vuoto inserito 
vengono spostati verso la fine della song.

Come esempio, ecco come inserire uno spazio vuoto nella 
regione In–Out della traccia 1.
1 Salvate le posizioni temporali In e Out nel tasto [IN 

(LOC1)] e nel tasto [OUT (LOC2)].
2 Selezionate il modo “TRK EDIT”.

Impostate la manopola [MODE] su “TRK EDIT.”
3 Selezionate l’operazione Insert.

Usate la manopola [VALUE] per selezionare 
“InsTrack,” e premete il tasto CURSOR [ ].

4 Selezionate “InsertTo” (numero della traccia in cui 
volete inserire uno spazio vuoto).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il numero 
della traccia in cui volete inserire uno spazio vuoto. 

Per questo esempio, selezionate “1.” Poi premete il 
tasto CURSOR [ ].

5 Impostate l’“In Time” e l’“Out Time.”
Usate la manopola [VALUE] per specificare ogni 
locate point.
Dopo aver specificato i locate point, premete il tasto 
CURSOR [ ]. (Vedi “Copiare una traccia”)

Potete premere il tasto [PLAY] per sentire circa due secondi di 
riproduzione, partendo dalla posizione temporale selezionata.

6 Eseguite l’operazione di modifica.
Quando il display chiede “Ins OK?,” premete il tasto 
CURSOR [ ] per eseguire l’operazione. Quando lo 
spazio vuoto è stato inserito, il display indica “Finish!”

7 Premete il tasto [PLAY] per ascoltare la riproduzione, 
e verificare che l’operazione sia avvenuta come 
intendevate.

Potete premere il tasto [UNDO] per tornare allo stato prece-
dente all’esecuzione di questa operazione. (→p.26)

Erase Track “ErsTrack” — cancellare una traccia
Questa operazione cancella tutte le informazioni registrate 
dalla regione specificata (In–Out) di una traccia registrata. 
Quando cancellate la regione, i dati nella regione sono sosti-
tuiti da silenzio.

Come esempio, ecco come cancellare la regione In–Out 
della traccia 1.
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1 Salvate le posizioni temporali In e Out nel tasto [IN 
(LOC1)] e nel tasto [OUT (LOC2)].

2 Selezionate il modo “TRK EDIT”.
Impostate la manopola [MODE] su “TRK EDIT.”

3 Selezionate l’operazione Erase.
Usate la manopola [VALUE] per selezionare 
“ErsTrack,” e premete il tasto CURSOR [ ].

4 Selezionate “EraseTo” (numero della traccia da cui 
cancellare i dati).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il numero 
della traccia da cui cancellare i dati. Per questo esem-
pio, selezionate “1.” Poi premete il tasto CURSOR [ ].

5 Specificate l’InTime (posizione temporale “In”) e 
l’OutTime.
Usate la manopola [VALUE] per eseguire le selezioni 
(vedi “Copy Track”). Poi premete il tasto CURSOR [ ]. 
Per usare le posizioni temporali specificate al Punto 1, 
selezionate “LOC 1 (IN)” per il tempo “In” e “LOC 2 
(OUT)” per il tempo “Out”.

Potete premere il tasto [IN (LOC1)] o [OUT (LOC2)] a questo 
punto per modificare il tempo selezionato. Potete anche pre-
mere il tasto [PLAY] per ascoltare la riproduzione per circa 2 
secondi a partire dal tempo selezionato. Modificando il 
tempo qui, non si modifica il tempo registrato nel tasto.

6 Eseguite l’operazione operazione.
Quando il display chiede “Ers OK?,” premete il tasto 
CURSOR [ ] per eseguire l’operazione. Quando i 
dati sono stati cancellati, il display indica “Finish!”

7 Premete il tasto [PLAY] per ascoltare la riproduzione, 
e verificare che l’operazione sia avvenuta come 
intendevate.

Potete premere il tasto [UNDO] per tornare allo stato prece-
dente all’esecuzione di questa operazione. (→p.26)

Delete Track “DelTrack” — cancellare una traccia
Questa operazione cancella (rimuove) la regione specifi-
cata (In–Out) da una traccia registrata. Quando cancellate, i 
dati che seguono la regione cancellata (cioè, i dati dopo la 
posizione Out) si spostano verso l’inizio della song.

Ecco come cancellare la regione In–Out della traccia 1.
1 Salvate le posizioni temporali In e Out nel tasto [IN 

(LOC1)] e nel tasto [OUT (LOC2)].
2 Selezionate il modo “TRK EDIT”.

Impostate la manopola [MODE] su “TRK EDIT.”
3 Selezionate l’operazione Delete.

Usate la manopola [VALUE] per selezionare “Del-
Track,” e premete il tasto CURSOR [ ].

4 Selezionate “DeleteTo” (numero della traccia da cui 
vengono cancellati di dati).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il numero 
della traccia da cui volete cancellare i dati. Per questo 
esempio, selezionate “1.” Poi premete il tasto CUR-
SOR [ ].

5 Specificate l’InTime (posizione temporale “In”) e 
l’OutTime.
Usate la manopola [VALUE] per eseguire le selezioni 
(vedi “Copy Track”). Poi premete il tasto CURSOR 
[ ]. Per usare le posizioni temporali specificate al 
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Punto 1, selezionate “LOC 1 (IN)” per il tempo “In” e 
“LOC 2 (OUT)” per il tempo “Out”.

Potete premere il tasto [IN (LOC1)] o [OUT (LOC2)]il tasto 
[IN (LOC1)] o [OUT (LOC2)] a questo punto per modificare 
il tempo selezionato. Potete anche premere il tasto [PLAY] 
per ascoltare la riproduzione per circa 2 secondi a partire dal 
tempo selezionato. Modificando il tempo qui, non si modi-
fica il tempo registrato nel tasto.

6 Eseguite l’operazione.
Quando il display chiede “Del OK?,” premete il tasto 
CURSOR [ ] per eseguire l’operazione. Quando i 
dati sono stati cancellati, il display indica “Finish!”

7 Premete il tasto [PLAY] per ascoltare la riproduzione, 
e verificare che l’operazione sia avvenuta come 
intendevate.

Potete premere il tasto [UNDO] per tornare allo stato prece-
dente all’esecuzione di questa operazione. (→p.26)

Expansion/Compression — espandere/comprimere una 
traccia
Questa operazione espande o comprime la regione specifi-
cata (In–Out) dei dati della traccia registrata, e li pone in una 
posizione specificata (To–End). L’espansione aumenta il 
tempo di riproduzione richiesto per questa regione. La com-
pressione riduce (rende più breve) il tempo di riproduzione 
di questa regione. I dati che seguono i dati espansi/com-
pressi (cioè, i dati dopo il punto End) vengono spostati in 
relazione all’intera song. Potete selezionare se l’intonazione 
viene convertita.

Come esempio, ecco come la regione In–Out della traccia 1 
può essere convertita (senza cambiare l’intonazione) nella 
lunghezza della regione To–End della traccia 2, e copiate li 
per tre volte.
1 Salvate le posizioni temporali In e Out nel tasto [IN 

(LOC1)] e nel tasto [OUT (LOC2)]. Il tempo “To” 
viene impostato più avanti in questa procedura.

2 Selezionate il modo “TRK EDIT”.
Impostate la manopola [MODE] su “TRK EDIT.”

3 Selezionate l’operazione Expansion/Compression.
Usate la manopola [VALUE] per selezionare “Exp-
Track,” e premete il tasto CURSOR [ ].

4 Selezionate “ExpFrom” (numero della traccia sor-
gente dei dati da espandere o comprimere).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il numero 
della traccia con i dati da espandere o comprimere. 
Per questo esempio, selezionate “1.” Poi premete il 
tasto CURSOR [ ].

5 Selezionate “ExpTo” (numero della traccia di desti-
nazione dei dati espansi o compressi).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare la traccia 
in cui vengono posti i dati espansi/compressi. Per que-
sto esempio, selezionate “2.” Poi premete il tasto CUR-
SOR [ ].

6 Selezionate “CpyTimes” (per quante volte vengono 
copiati i dati espansi o compressi).
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Usate la manopola [VALUE] per specificare per 
quante volte vengono copiati i dati espansi o com-
pressi. Per esempio, selezionate “3.” Poi premete il 
tasto CURSOR [ ].

7 Specificate l’InTime (posizione temporale “In”) e 
l’OutTime.
Usate la manopola [VALUE] per eseguire le selezioni 
(vedi “Copy Track”). Poi premete il tasto CURSOR 
[ ]. Per usare le posizioni temporali specificate al 
Punto 1, selezionate “LOC 1 (IN)” per il tempo “In” e 
“LOC 2 (OUT)” per il tempo “Out”.

Potete premere il tasto [IN (LOC1)] o [OUT (LOC2)] a questo 
punto per modificare il tempo selezionato. Potete anche pre-
mere il tasto [PLAY] per ascoltare la riproduzione per circa 2 
secondi a partire dal tempo selezionato. Modificando il 
tempo qui, non si modifica il tempo registrato nel tasto.

8 Specificate il “ToTime.”
Usate la manopola [VALUE] per selezionare una delle 
scelte. Poi premete il tasto CURSOR [ ].

Potete premere il tasto [PUNCH] a questo punto per modifi-
care il tempo selezionato. Potete anche premere il tasto 
[PLAY] per ascoltare la riproduzione per circa 2 secondi a 
partire dal tempo selezionato.

9 Specificate l’“EndTime.”
Usate la manopola [VALUE] per selezionare una delle 
scelte. Poi premete il tasto CURSOR [ ].

Potete premere il tasto [PUNCH] a questo punto per modifi-
care il tempo selezionato. Potete anche premere il tasto 
[PLAY] per ascoltare la riproduzione per circa 2 secondi a 
partire dal tempo selezionato.

0 Selezionate “PitchFix.”

Usate la manopola [VALUE] per selezionare se l’into-
nazione resta la stessa o cambia. Per questo esempio, 
selezionate “Yes” per correggere l’intonazione. Poi 
premete il tasto CURSOR [ ].

A Eseguite l’operazione operazione.
Quando il display chiede “Exp OK?,” premete il tasto 
CURSOR [ ] per eseguire l’operazione. Quando i 
dati sono stati espansi/compressi, il display indica 
“Finish!”

B Premete il tasto [PLAY] per ascoltare la riproduzione, 
e verificare che l’operazione sia avvenuta come 
intendevate.

Potete premere il tasto [UNDO] per tornare allo stato prece-
dente all’esecuzione di questa operazione. (→p.26)

La quantità di tempo richiesta per completare questa opera-
zione (prima che appaia “Finish!”) è determinata dalla lun-
ghezza della regione specificata (In–Out).

Copy Virtual Track “CpyV-Trk” — copiare in una virtual 
track
Questa operazione copia un’intera virtual track (dall’ini-
zio alla fine) in un’altra virtual track della stessa traccia, o 
in una virtual track di un’altra traccia.

Come esempio, ecco come copiare la virtual track “A” 
della traccia 1 nella virtual track “B” della stessa traccia 1.
1 Selezionate il modo “TRK EDIT”.

Impostate la manopola [MODE] su “TRK EDIT.”
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2 Selezionate l’operazione Copy Virtual.
Usate la manopola [VALUE] per selezionare “CpyV-
Trk,” e premete il tasto CURSOR [ ].

3 Selezionate “CpyFrom” (numero della traccia sor-
gente della copia).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare la sor-
gente della copia numero della traccia. Per questo 
esempio, selezionate “1.” Poi premete il tasto CUR-
SOR [ ].

4 Selezionate “CpyFromV” (numero della virtual track 
sorgente della copia).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il numero 
della virtual track sorgente della copia. Per questo 
esempio, selezionate la virtual track “A.” Poi premete 
il tasto CURSOR [ ].

5 Selezionate “CpyTo” (numero della traccia di desti-
nazione della copia).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il numero 
della traccia di destinazione della copia. Per questo 
esempio, selezionate la traccia “1.” Poi premete il tasto 
CURSOR [ ].

6 Selezionate “CpyToV” (numero della virtual track di 
destinazione della copia).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il numero 
della virtual track di destinazione della copia. Per que-
sto esempio, selezionate la virtual track “B.” Poi pre-
mete il tasto CURSOR [ ].

7 Eseguite l’operazione di modifica.
In risposta al display “CpyV OK?”, premete il tasto 
CURSOR [ ] per eseguire l’operazione. Quando la 
copia è completa, il display indica “Finish!”

8 Selezionate “B” come virtual track della traccia 1, 
andate all’inizio della song, e ascoltate la riprodu-
zione per verificare che la copia sia avvenuta come 
intendevate.

Potete premere il tasto [UNDO] per tornare allo stato prece-
dente all’esecuzione di questa operazione. (→p.26)

È possibile eseguire questa operazione su una traccia che 
non è correntemente selezionata, per cui verificate i dati sulla 
traccia prima di eseguire.

Delete Virtual Track “DelV-Trk” — cancellare una virtual 
track
Questa operazione cancella tutti i dati (dall’inizio alla 
fine) della virtual track specificata.

Come esempio, ecco come cancellare la virtual track “C” 
della traccia 1.
1 Selezionate il modo “TRK EDIT”.

Impostate la manopola [MODE] su “TRK EDIT.”
2 Selezionate l’operazione Delete Virtual.

Usate la manopola [VALUE] per selezionare “DelV-
Trk,” e premete il tasto CURSOR [ ].

3 Selezionate “DelTo” (numero della traccia da cui 
viene cancellata la virtual track).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il numero 
della traccia da cui viene cancellata la virtual track. 
Per questo esempio, selezionate la traccia “1.” Poi pre-
mete il tasto CURSOR [ ].
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4 Selezionate “DelToV” (la virtual track che viene can-
cellata).
Usate la manopola [VALUE] per selezionare il numero 
della virtual track che viene cancellata. Per questo 
esempio, selezionate la virtual track “C.” Poi premete 
il tasto CURSOR [ ].

5 Eseguite l’operazione di modifica.
In risposta al display “DelV OK?”, premete il tasto 
CURSOR [ ] per eseguire l’operazione. Quando i 
dati sono stati cancellati, il display indica “Finish!”

6 Selezionate “C” come virtual track della traccia 1, 
andate all’inizio della song, e ascoltate la riprodu-
zione per verificare che i dati siano stati cancellati 
come intendevate.

Potete premere il tasto [UNDO] per tornare allo stato prece-
dente all’esecuzione di questa operazione. (→p.26)

È possibile eseguire questa operazione su una traccia che 
non è correntemente selezionata, per cui verificate i dati sulla 
traccia prima di eseguire.

Punto 11. Il Mixdown
“Mixdown” si riferisce al processo che utilizza i cursori e 
gli effetti per regolare il suono registrato su ogni traccia, e 
la registrazione dei dati risultanti su un registratore a due 
canali (registratore DAT, registratore di MD, registratore a 
cassette, etc.) per creare una song finita.

1. Registrare su un registratore master
1 Controllate la song completa.

Regolate il livello e il pan, etc. di ogni traccia, e ripro-
ducete la song per controllarla.

2 Collegate il vostro dispositivo di registrazione 
esterno.
Collegate la presa [MASTER OUT] del D4 al vostro 
registratore a nastro o registratore di MD, etc.

3 Iniziate il mixdown.
Avviate la registrazione sul vostro dispositivo di regi-
strazione esterno, e riproducete la song sul D4.

2. Usare il sub input
Se volete suonare sulla riproduzione delle 4 tracce, potete 
usare l’ingresso esterno come un sub input che viene 
aggiunto direttamente all’uscita master.
1 Collegate il vostro dispositivo in ingresso esterno 

alla presa d’ingresso.
2 Selezionate l’impostazione sub input.

Impostate la manopola [MODE] su “SYSTEM.” Usate 
la manopola [VALUE] per selezionare “MixerSys,” e 
premete il tasto CURSOR [ ] per accedere alle impo-
stazioni del mixer. Premete il tasto CURSOR [ ] sino 
a quando il display non indica “SubIn” (pagina 
d’impostazione sub input). Usate la manopola 
[VALUE] per far apparire “On” nell’indicatore del 
valore.

Se l’ingresso è monofonico, l’ingresso avviene nel canale L.

a
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3. Creare un file stereo MP2
Terminata la registrazione, la song completa può essere 
convertita in un file di song stereo MP2 riproducibile sul 
vostro computer. Una song MP2 creata in questo modo 
può essere riprodotta sul D4, ma vi sono diverse limita-
zioni alle successive possibilità di modifica.

Limitazioni delle song stereo MP2
Registrazione (incluse nuove tracce o bounce)
Modifica delle tracce
Aggiunta, cambiamento, o modifica degli effetti
Salvataggio dei parametri del mixer come il Pan

Non potrete usare la manopola [MODE] per selezionare 
“REC MODE,” “SYSTEM,” “TRK EDIT,” “V-TRK,” o 
“RHYTHM.”

Creare un file stereo MP2
Ecco come convertire l’audio registrato sulle tracce 1–4 in 
un file stereo MP2.
1 Selezionate il modo “REC MODE”.

Impostate la manopola [MODE] su “REC MODE.” 
Usate la manopola [VALUE] per selezionare 
“CnvrtMP2” (conversione MP2).
Premete il tasto [EXIT] per tornare al modo Play.

2 Armate le tracce in registrazione.
Premete le manopole [PAN] delle tracce (1 e 2) in cui 
registrate. I LED REC SELECT si accendono. 

3 Regolate il pan della tracce in riproduzione.
Premete il tasto [PLAY] per avviare la riproduzione, e 
regolate la posizione stereo di ogni traccia (1–4).

4 Regolate i livelli di riproduzione e registrazione.
Usate i cursori delle tracce per regolare i livelli di 

riproduzione di ogni traccia. Usate il cursore master 
per regolare il livello di registrazione.

5 Spostate la posizione temporale corrente all’inizio 
della song.

6 Iniziate a registrare.
Premete il tasto [REC] per porre il D4 in modo record-
ready. Premete il tasto [PLAY] per iniziare a registrare.

Anche il rhythm viene registrato in questa condizione. Se 
non vi serve il rhythm, premete la manopola [RHYTHM] per 
impostare il rhythm su “Off.”

7 Terminata la registrazione, premete il tasto [STOP].
8 Viene creata una nuova song.

Vi sono diverse limitazioni alle successive possibilità di 
modifica del file stereo completo.

Punto 12. Salvare nel computer
Quando una registrazione o un’operazione di modifica è 
completa, il D4 scrive automaticamente i dati nella card. I 
dati della song salvati sulla card possono essere inviati al 
vostro computer e salvati (backup).

Se vi è poco spazio restante sulla card, o se avete finito di creare 
una song, dovreste salvare i vostri dati su un supporto diverso 
dalla card, come l’hard disk del vostro computer.

Prima di usare una card CompactFlash, la card dev’essere 
formattata dal D4. Le card formattate da un computer o da 
una macchina fotografica digitale, etc. non vengono ricono-
sciute dal D4.

a

a

a

a



Il Funzionamento

53
1. Collegamento USB col vostro computer
Il D4 ha un connettore [USB] per il collegamento diretto al 
vostro computer, rendendo semplice e veloce creare copie 
di backup dei dati delle song importanti.

La procedura differisce a seconda del sistema operativo 
del vostro computer.

Utenti Windows
Versioni supportate: Windows Me/2000 o successivo
1 Collegate il D4 al vostro computer.

Collegate un cavo USB to alla presa [USB] del D4. Col-
legate l’altra estremità al vostro computer. Verificate 
che il connettore sia orientato correttamente, e inseri-
telo completamente nella presa.

2 Visualizzate la pagina di comunicazione USB.
Impostate la manopola [MODE] su “USB.”
Quando appare il display “Ready?”, selezionate “Yes” 
e premete il tasto CURSOR [ ]. Il display indica 
“CrdReady.”

3 Un disco chiamato “Removable Disk” viene 
aggiunto al vostro computer.
Se state collegando il D4 per la prima volta, ora viene 
installato il device driver.

4 Eseguite la backup dei data sul vostro computer.
Quando aprite il disco rimovibile aggiunto al punto 3, 

vedete i contenuti della Card che è inserita nel D4. 
Copiate i dati della song/effetto desiderati nel vostro 
computer. Anche i dati della song dal vostro computer 
possono essere scritti sulla Card.

5 Disattivate il collegamento USB.
Cliccate col tasto sinistro l’icona della card che appare 
sul lato destro della taskbar del vostro computer. Nel 
menu che appare, cliccate col tasto sinistro “Stop USB 
disk driver (nome drive).” Verificate che sia visualiz-
zato un messaggio che indica “USB disk may be 
disconnected safely”. Verificate che il display sia cam-
biato da “CardLock” a “CrdReady,” e premete il tasto 
CURSOR [ ]. Quando il display indica “Complete,” 
selezionate “Yes” e premete il tasto CURSOR [ ]. 
Dopo essere tornati al modo Locate, scollegate il cavo 
USB dal D4.

Utenti Macintosh
Versioni supportate: Mac OS 9.0.4 o successivo
1 Collegate il D4 al vostro computer.

Collegate un cavo USB to alla presa [USB] del D4. Col-
legate l’altra estremità al vostro computer. Verificate 
che il connettore sia orientato correttamente, e inseri-
telo completamente nella presa.

2 Visualizzate la pagina di comunicazione USB.
Usate la manopola [MODE] per selezionare “USB.” 
Verificate che il display indichi “Ready?” Poi selezio-
nate “Yes” e premete il tasto CURSOR [ ].

3 Un disco chiamato “Unnamed” viene aggiunto alla 
vostra scrivania.
Il display del D4 indica “CardLock.”

4 Eseguite la backup dei data sul vostro computer.

D4

Carica un file

Salva un file



54
Quando aprite il disco rimovibile aggiunto al punto 
3, vedete i contenuti della Card che è inserita nel D4. 
Copiate i dati della song/effetto desiderati nel vostro 
computer. Anche i dati della song dal vostro computer 
possono essere scritti sulla Card.

5 Trascinate il disco aggiunto nel “Cestino.”
Se volete scollegare il D4, trascinate il disco dalla scri-
vania al “Cestino,” o selezionate “Exit” dal menu 
“Special”.
Verificate che il display sia cambiato da “CardLock” a 
“CdNotRdy,” e premete il tasto CURSOR [ ]. Quando 
il display indica “Complete,” selezionate “Yes” e pre-
mete il tasto CURSOR [ ]. Quando tornate al modo 
Locate, scollegate il cavo USB dal D4.

2. Salvare i file delle song tramite la card
Anche se il vostro computer non ha un connettore USB, 
potete usare un lettore di card disponibile in commercio 
per effettuare la backup dei dati della card.

1 Spegnete il D4, e rimuovete la card. (→p.16)
2 Inserite la card come descritto nel manuale del 

vostro lettore di card.
3 Eseguite la backup dei data sul vostro computer.

Se i dati vengono copiati in una card di dimensioni differenti 

dalla card su cui le avete creati, i dati dell’Undo possono 
andar persi.

Contenuti della card
La directory radice della card può contenere i seguenti file 
e cartelle.

1. Cartelle delle Song
Il D4 gestisce ogni song come una cartella separata. Di 
regola, il nome della cartella è uguale al nome della 
song, ma se create song con nomi identici, il nome 
della cartella consiste del nome della song più una 
tilde (~) e un numero: per es., “~1”, “~2.”
La cartella contiene i file dei dati audio di ogni traccia, 
e un file di gestione della song.

Quando copiate una song da una card al vostro computer, o 
riscrivendo sulla card una song copiata in precedenza, 
dovete copiare l’intera cartella.
Se modificate o cancellate parte dei file nella cartella, non è 
più possibile gestire la song correttamente.

Se cambiate il nome di una cartella, il nome della nuova car-
tella sarà il nome della song. Benché sia possibile usare una 
tilde (~) nel nome del file, la tilde e i caratteri successivi non 
vengono visualizzati nel nome della song.

2. Song stereo MP2 (*.MP2)
Le song stereo MP2 create dall’operazione Bounce ven-
gono generate come file stereo in formato MP2 (MPEG1 
Audio Layer 2). Copiando questi file nel vostro compu-
ter, potete ascoltare le song sul computer, o distribuirle.

Se usate una sound card che non supporta una frequenza di 
campionamento di 32 kHz, la riproduzione potrebbe non 
essere possibile.

D4PC

Card

Carica un file

Salva un file

Carica un file

Salva un file
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3. File Effect (1.EFF, 2.EFF)
Questi file vengono creati quando create o salvate i 
dati degli user effect. I nomi dei file sono “1.EFF” e 
“2.EFF”.

4. File Setting (D4.INI)
Un file contenente le impostazioni viene creato col 
nome “D4.INI”. Il file contiene il numero della song 
che viene correntemente modificata su questa card.

La presenza o l’assenza di questo file non influisce sul funzio-
namento del D4. Se il file non esiste, viene usata la prima song.

5. Risultati di Card Recovery (CDRECVRY.LOG) e Risul-
tati di Format (FORMAT.LOG)
Quando eseguite l’operazione Card Recovery (→p.55) 
o Format (→p.55), a viene creato un file che contiene il 
risultato dell’operazione.

Il funzionamento del D4 non viene influenzato dalla presenza 
o dall’assenza di questi file.

3. Gestione della card
Se la capacità restante sulla card si riduce o se i dati sulla 
card vengono danneggiati, potete “ripristinare” la card. Se 
il ripristino non riesce o se usate una card nuova, potete 
formattare la card.

Ripristinare una card danneggiata: Card Recovery
1 Selezionate il modo “CARD”.

Impostate la manopola [MODE] su “CARD.”
2 Selezionate l’operazione Card Recovery.

Usate la manopola [VALUE] per selezionare “CdRe-
cvry,” e premete il tasto CURSOR [ ].

3 Eseguite l’operazione Card Recovery.
Quando il display chiede “Ready?,” selezionate “Yes” 
e premete il tasto CURSOR [ ].

Formattare una card: Format
Quando formattate una card, tutti i contenuti della card ven-
gono cancellati.

1 Selezionate il modo “CARD”.
Impostate la manopola [MODE] su “CARD.”

2 Selezionate l’operazione Format.
Usate la manopola [VALUE] per selezionare “CdFor-
mat,” e premete il tasto CURSOR [ ].

3 Selezionate il tipo di formattazione.
Quando il display chiede “FmtType?”, usate la mano-
pola [VALUE] per selezionare il tipo di formattazione. 
Normalmente dovreste selezionare “Std”.
Selezionate “Full” se usate la card col D4 per la prima 
volta, o se la card ha prodotto errori.

La formattazione della card con l’impostazione “Full” 
richiede più tempo.

4 Eseguite l’operazione Format.
Quando il display chiede “Sure?”, selezionate “Yes” e 
premete il tasto CURSOR [ ]. La card viene format-
tata.
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Parametri dei Modi

Questo capitolo spiega i parametri che appaiono nel display 
per ognuno dei modi che selezionate con la manopola Mode.

REC MODE 
Selezionare il modo di regi-
strazione

Qui potete selezionare il modo di registrazione. Le impo-
stazioni del mixer cambiano a seconda del modo selezio-
nato, permettendovi di eseguire il tipo di registrazione 
desiderato. Un’icona nel display indica il modo di registra-
zione selezionato qui.

Input: registrazione dall’ingresso
Questo modo di registrazione vi permette di effettuare la 
registrazione convenzionale.
L’ingresso(i) esterno assegnato alla traccia(e) abilitata alla 
registrazione da “REC SELECT” viene registrato.

Bounce: registrazione bounce
Con questo modo di registrazione, la riproduzione delle 
tracce che specificate (insieme ad una sorgente in ingresso 
audio esterna) può essere registrata su una o due altre tracce 
che sono abilitate alla registrazione da “REC SELECT.”
Per esempio, potete inviare in ingresso la vostra esecuzione 
sulla traccia 1 ascoltando la riproduzione delle tracce 2, 3, e 
4, e registrare tutti questi suoni insieme sulla traccia 1. 
Oppure, potete inviare in ingresso la vostra esecuzione 
sulle tracce 1 e 2 ascoltando la riproduzione delle tracce 3 e 
4, e registrare tutti questi suoni insieme sulle tracce 1 e 2.

Mastering: registrazione mastering
In questo modo di registrazione, la riproduzione delle 
tracce viene mixata sulla traccia(e) abilitata alla registra-
zione da “REC SELECT.”
Se avete usato tutte e quattro le tracce, usate il Mastering 
per combinarle in due tracce o in una traccia. Potete anche 
usare il Mastering per applicare un effetto master o finale 
alle tracce già registrate, e riregistrare il risultato su altre 
due tracce.

CnvrtMP2: registrazione di una song stereo MP2
Questo modo di registrazione converte una song com-
pleta in una song stereo MP2.
Se convertite una song in una song stereo MP2, potrete 
inviarla al vostro computer e riprodurla utilizzando 
un’applicazione in grado di riprodurre file MPEG1 Layer 
2. Quando eseguite la registrazione MP2, viene creata una 
nuova song stereo MP2 che potete solo riprodurre; la song 
registrata esistente non viene sovrascritta. Il mixer fun-
ziona come per la registrazione Mastering.

Quando cambiate il modo di registrazione, TRACK ASSIGN, 
REC SELECT, e le assegnazioni degli effetti vengono disatti-
vati.
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SYSTEM

P.1 MixerSys: impostazioni del Mixer
1. AutoIn ................................................................ [Off, On]

Se questa impostazione è attiva, la sorgente in ingresso 
della traccia(e) abilitata alla registrazione da “REC 
SELECT” viene commutata automaticamente a seconda 
dello stato del registratore.
Usando la registrazione punch, suggeriamo di impostare 
questo parametro su “On.”
On: Per tracce selezionate per la registrazione, l’ingresso 
viene commutato automaticamente a seconda dello stato 
del registratore:
Ingresso esterno mentre il registratore è fermo
Riproduzione della traccia quando il registratore è in 
riproduzione
Ingresso esterno mentre il registratore è in registrazione
Off: Le tracce selezionate per la registrazione usano sem-
pre l’ingresso esterno.

2. AutoPan ............................................................. [Off, On]
Se AutoPan è “On,” le impostazioni del pan vengono ese-
guite automaticamente quando effettuate il bounce su una 
singola traccia.

3. SubIn.................................................................. [Off, On]
Impostate SubIn su “On” quando volete inserire un 
ingresso esterno direttamente nel bus master. Altrimenti 
lasciatelo impostato su “Off.” (→p.51)

4. LocMoni (LocateWithMonitoring) .......................... [Off, On]
Questa funzione riproduce la traccia per aiutarvi a verifi-
care la posizione quando cambiate il tempo corrente nella 
pagina Locate. Viene emessa la traccia audio dei canali 
selezionati per la registrazione se “AutoIn” è “On.”

P.2 Foot SW: impostazioni del pedale
1. Pol: .......................................................................... [+, –]

Specifica la polarità dell’interruttore a pedale collegato 
alla presa FOOT SW. Un “*” appare quando premete 
l’interruttore a pedale per attivarlo.

P.3 UndoSys: impostazioni Undo
1. AutoUndo ........................................................... [Off, On]

Seleziona se è disponibile la funzione Undo/Redo.
On: Undo/Redo è disponibile.
Dopo la registrazione o la modifica della traccia, potete 
annullare/ripristinare.
Off: Undo/Redo non è disponibile.

Se è “On,” i dati dell’undo vengono cancellati dopo la suc-
cessiva registrazione o operazione di modifica della traccia. 
Se lo impostate di nuovo su “On” senza eseguire una regi-
strazione o operazione di modifica della traccia, l’undo/redo 
sarà disponibile.

2. DelUndo? ........................................................... [#.S, ALL]
Potete cancellare i dati dell’undo per aumentare lo spazio 
libero sulla card.
Premete il tasto CURSOR [ ] per selezionare “Yes,” e i 
dati vengono cancellati.

I dati dell’Undo cancellati non sono ripristinabili.
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#.S: Cancella solo i dati dell’undo della song correntemente 
selezionata.
ALL: Cancella solo i dati dell’undo di tutte le song.

TRK EDIT: Operazioni di 
modifica della traccia

Usate queste operazioni per modificare le tracce che avete 
registrato.
Queste operazioni di modifica influenzano la virtual track 
(A–H) che avete selezionato nel modo “V-TRK” di ognuna 
delle tracce 1–4.

La regione temporale modificata può essere specificata quando 
eseguite ogni operazione di modifica; però, per default, vengono 
usati i tempi memorizzati nei tasti [IN (LOC1)] e [OUT (LOC2)].

P.1 CpyTrack: copiare una traccia
Questa operazione copia i dati della traccia nella regione 
In–Out della traccia sorgente della modifica (“CopyFrom”) 
nella posizione To nella traccia di destinazione della modi-
fica (“CopyTo”) per il numero di volte specificato.

Quando viene eseguita questa operazione, la traccia di desti-
nazione della copia (“CopyTo”) viene sovrascritta.

1. CopyFrom.......................................... [1, 2, 3, 4, 1-2, 3-4]
Seleziona la traccia sorgente della modifica.

2. CopyTo ...............................................[1, 2, 3, 4/1-2, 3-4]
Seleziona la traccia di destinazione della modifica.

3. CpyTimes............................................................... [1...99]
Specifica per quante volte vengono copiati i dati.

4. InTime ..............................................................................
Specifica il tempo iniziale nella traccia sorgente della 
modifica.
Per la procedura, vedi “1. Modifica della traccia: Copiare una 
traccia” al “Punto 10. Modifica della traccia” nel capitolo sul 
Funzionamento. Per i dettagli su come registrare il tempo nel 
tasto [IN (LOC1)], vedi “3. Usare i locate point per cambiare 
la posizione temporale: Registrare i locate point IN e OUT” al 
“Punto 5. Visualizzare e cambiare la posizione temporale” nel 
capitolo sul Funzionamento.

5. OutTime............................................................................
Specifica il tempo finale nella traccia sorgente della modi-
fica.
Per la procedura, vedi “1. Modifica della traccia: Copiare una 
traccia” al “Punto 10. Modifica della traccia” nel capitolo sul 
Funzionamento. Per i dettagli su come registrare il tempo nel 
tasto [IN (LOC1)], vedi “3. Usare i locate point per cambiare 
la posizione temporale: Registrare i locate point IN e OUT” al 
“Punto 5. Visualizzare e cambiare la posizione temporale” nel 
capitolo sul Funzionamento.

6. ToTime..............................................................................
Specifica la posizione temporale nella traccia di destina-
zione della modifica.
Per la procedura, vedi “1. Modifica della traccia: Copiare 
una traccia” al “Punto 10. Modifica della traccia” nel capi-
tolo sul Funzionamento.

7. Copy OK?........................................................... [Yes, No]
Selezionate “Yes,” e premete il tasto CURSOR [ ] per 
eseguire l’operazione.

a
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P.2 InsTrack: inserire spazio vuoto in una traccia
Questa operazione inserisce un’area di spazio vuoto nella 
regione In–Out della traccia di destinazione della modi-
fica (“InsertTo”).
Quando viene eseguita questa operazione, i dati della 
traccia che seguono i dati vuoti inseriti, vengono spostati 
verso la fine della song.

1. InsertTo.............................................. [1, 2, 3, 4, 1-2, 3-4]
Seleziona la traccia sorgente della modifica.

2. InTime ..............................................................................
Specifica il tempo iniziale nella traccia sorgente della 
modifica.

3. OutTime............................................................................
Specifica il tempo finale nella traccia sorgente della modifica.

4. Ins OK? .............................................................. [Yes, No]
Selezionate “Yes” e premete il tasto CURSOR [ ] per ese-
guire l’operazione.

P.3 ErsTrack: cancellare dati da una traccia
Questa operazione cancella i dati della traccia nella 
regione In–Out della traccia di destinazione della modi-
fica (“EraseTo”). Quando viene eseguita questa opera-
zione, i dati della traccia nella regione In–Out vengono 
cancellati, lasciando silenzio.

1. EraseTo.............................................. [1, 2, 3, 4, 1-2, 3-4]
Seleziona la traccia di destinazione della modifica.

2. InTime ..............................................................................
Specifica il tempo iniziale nella traccia di destinazione 
della modifica.

3. OutTime............................................................................
Specifica il tempo finale nella traccia di destinazione della 
modifica.

4. Ers OK? .............................................................. [Yes, No]
Selezionate “Yes” e premete il tasto CURSOR [ ] per ese-
guire l’operazione.

P.4 DelTrack: eliminare i dati da una traccia
Questa operazione elimina i dati della traccia dalla 
regione In–Out della traccia di destinazione della modi-
fica (“DeleteTo”). 
Quando viene eseguita questa operazione, i dati della 
traccia nella regione In–Out scompaiono, e i dati della 
traccia che seguono i dati eliminati vengono spostati verso 
l’inizio della song.

1. DeleteTo..............................................[1, 2, 3, 4, 1-2, 3-4]
Seleziona la traccia di destinazione della modifica.

2. InTime ..............................................................................
Specifica il tempo iniziale nella traccia di destinazione 
della modifica.

3. OutTime............................................................................
Specifica il tempo finale nella traccia di destinazione della 
modifica.

4. Del OK?.............................................................. [Yes, No]
Selezionate “Yes” e premete il tasto CURSOR [ ] per ese-
guire l’operazione.
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P.5 ExpTrack: espandere/comprimere una 
regione di una traccia

Questa operazione espande o comprime i dati della trac-
cia nella regione In–Out della traccia sorgente della modi-
fica (“ExpFrom”) così che si adatti alla regione To–End 
della traccia di destinazione della modifica (“ExpTo”), e 
copia questi dati per il numero di volte specificato par-
tendo dalla posizione To. Quando viene eseguita questa 
operazione, la traccia di destinazione della modifica viene 
sovrascritta.

Vi sono limiti su quanto potete espandere o comprimere una 
traccia. Si verifica un errore se i tempi In-Out e To-End sono 
drasticamente diversi tra loro. Impostate il tempo To-End 
così che resti entro il 50–200% del tempo In-Out.

1. ExpFrom............................................ [1, 2, 3, 4, 1-2, 3-4]
Seleziona la traccia sorgente della modifica.

2. ExpTo .................................................[1, 2, 3, 4/1-2, 3-4]
Seleziona la traccia di destinazione della modifica.

3. CpyTimes............................................................. [01...99]
Specifica per quante volte vengono copiati i dati.

4. InTime ..............................................................................  
Specifica il tempo iniziale nella traccia sorgente della modifica.

5. OutTime............................................................................
Specifica il tempo finale nella traccia sorgente della modifica.

6. ToTime ..............................................................................
Specifica il tempo iniziale nella traccia di destinazione 
della modifica. Per la procedura, vedi “1. Modifica della 
traccia: Copiare una traccia” al “Punto 10. Modifica della 
traccia” nel capitolo sul Funzionamento.

7. EndTime ...........................................................................
Specifica il tempo finale nella traccia di destinazione della 
modifica. Per la procedura, vedi To Time.

8. PitchFix............................................................... [Yes, No]
Specifica l’intonazione di riproduzione non viene influen-
zata dall’operazione di espansione/compressione.
Yes: L’intonazione non viene influenzata dall’operazione.
No: L’intonazione cambia a seconda del grado di espan-
sione o compressione.

9. Exp OK?............................................................  [Yes, No]
Selezionate “Yes” e premete il tasto CURSOR [ ] per ese-
guire l’operazione.

Il tempo di elaborazione richiesto dall’operazione 
(“Finish!”) è più lungo in proporzione alla durata della 
regione specificata (In–Out).

P.6 CpyV-Trk: copiare una virtual track
Questa operazione copia tutti i dati della traccia da una vir-
tual track (“CpyFromV”) della traccia sorgente della modi-
fica (“CpyFrom”) alla virtual track specificata (“CpyToV”) 
della traccia di destinazione della modifica (“CpyTo”).

Quando viene eseguita questa operazione, la traccia di desti-
nazione della modifica viene sovrascritta. Verificate i conte-
nuti della traccia di destinazione della modifica prima di 
eseguire questa operazione.

1. CpyFrom.............................................[1, 2, 3, 4, 1-2, 3-4]
Seleziona la traccia sorgente della modifica.

2. CpyFromV ........................................[A, B, C, D, E, F, G, H]
Seleziona la virtual track della traccia sorgente della 
modifica.
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3. CpyTo .................................................[1, 2, 3, 4/1-2, 3-4]
Seleziona la traccia di destinazione della modifica.

4. CpyToV.............................................[A, B, C, D, E, F, G, H]
Seleziona la virtual track della traccia di destinazione 
della modifica.

5. CpyV OK? .......................................................... [Yes, No]
Seleziona “Yes” e premete il tasto CURSOR [ ] per ese-
guire l’operazione.

P.7 DelV-Trk: cancellare una virtual track
Questa operazione cancella tutti i dati della traccia dalla vir-
tual track specificata (“DelToV”) della traccia di destinazione 
della modifica (“DelTo”).

Quando viene eseguita questa operazione, la traccia di desti-
nazione della modifica viene sovrascritta. Verificate i conte-
nuti della traccia di destinazione della modifica prima di 
eseguire questa operazione.

1. DelTo ................................................. [1, 2, 3, 4, 1-2, 3-4]
Seleziona la traccia di destinazione della modifica.

2. DelToV..............................................[A, B, C, D, E, F, G, H]
Seleziona la virtual track della traccia di destinazione 
della modifica.

3. DelV OK? ........................................................... [Yes, No]
Seleziona “Yes” e premete il tasto CURSOR [ ] per ese-
guire l’operazione.

V-Track

Qui potete selezionare la virtual track di ogni traccia. Ogni 
traccia ha otto virtual track: “A”–“H.” Selezionate una di 
queste virtual track per la registrazione/riproduzione su 
ogni traccia.

Le operazioni di modifica della traccia diverse da 
“CpyVTrk,” “DelVTrk” influenzano la virtual track selezio-
nata qui. Le altre virtual track non vengono influenzate dalle 
operazioni di modifica.

Se selezionate una virtual track che contiene già dati regi-
strati, appare il simbolo “O” a lato di “A”–“H.” Le tracce che 
non sono ancora registrate hanno l’indicazione “-”.

1. Trk1-VTr............................................[A, B, C, D, E, F, G, H]
Seleziona la virtual track della traccia “1”.

2. Trk2-VTr............................................[A, B, C, D, E, F, G, H]
Seleziona la virtual track della traccia “2”.

3. Trk3-VTr............................................[A, B, C, D, E, F, G, H]
Seleziona la virtual track della traccia “3”.

4. Trk4-VTr............................................[A, B, C, D, E, F, G, H]
Seleziona la virtual track della traccia “4”.

a
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RHYTHM

Qui potete effettuare le impostazioni del rhythm, e specifi-
care il tempo e la suddivisione ritmica della song corrente-
mente selezionata.

P.1 Rhythm Pattern 
1. Rhythm .........................................................[off, 01...50]

Specifica il pattern ritmico. I pattern che potete selezionare 
dipendono dalla suddivisione ritmica (“Beat”) scelta. Per la 
lista dei pattern disponibili, vedi “Lista dei Rhythm pattern.”

Potete attivare/disattivare il rhythm premendo la manopola 
[RTM LVL].

P.2 Tempo
1. Tempo ............................................................... [40...240]

Specifica il tempo.

P.3 Beat
1. Beat ............................................... [1/4...8/4, 1/8...8/8]

Specifica la suddivisione ritmica.

P.4 RhythmLv: volume del Rhythm 
1. RhythmLv............................................................... [0...50]

Imposta il livello di volume del rhythm. Potete impostarlo 
anche ruotando la manopola [RTM LVL].

LOCATE

Qui potete cambiare il formato del display del contatore, e 
usare il contatore per cambiare la posizione temporale 
corrente.

1. Counter ............................................................................
In modo “LOCATE”, ruotando la manopola [VALUE] si 
cambia il formato del display del contatore. Quando pre-
mete il tasto CURSOR [ ], il display del contatore lam-
peggia, e potete usate la manopola [VALUE] per spostare 
la posizione temporale. Usate i tasti CURSOR [ ]/[ ] 
per selezionare le unità dello spostamento.

 (MSM) La posizione temporale cor-
rente viene visualizzata come tempo assoluto trascorso 
dall’inizio della song. Da sinistra, le unità del display sono 
Minuti:Secondi.Millesimi di secondo (1/1000 di secondo).

 (MBT) La posizione temporale cor-
rente viene visualizzata come numero di battute dall’ini-
zio della song. Usate il modo “RHYTHM” per specificare 
la suddivisione ritmica e il tempo. Da sinistra, le unità del 
display sono Battuta.Movimento.Tick (1/96 di un movi-
mento).

a
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SONG SEL: Song select

Qui potete selezionare qualsiasi song per nome e/o 
numero. 

Un altro modo per selezionare la song successiva è tener pre-
muto il tasto [STOP] e premere il tasto [FF] mentre la ripro-
duzione è ferma. In modo simile, per selezionare la song 
precedente, tenete premuto il tasto [STOP] e premete il tasto 
[REW] mentre la riproduzione è ferma all’inizio della song 
(“00:00.00”). Queste funzioni sono disponibili indipendente-
mente dal fatto che vi trovaviate in modo “SONG SEL”.

P.1 Song Select: selezionare una song
1. SongSelect ............................................................. [1...99]

Seleziona la song. Usate la manopola [VALUE] per sele-
zionare la song desiderata. Quando il display indica il 
nome e il numero della song corretta, premete il tasto 
CURSOR [ ] per richiamare la song.

SONG EDIT

Qui potete modificare i nomi delle song.

Queste operazioni di modifica non possono essere annullate 
dopo l’esecuzione.

P.1 NameSong: modificare il nome della song
Qui potete modificare il nome della song correntemente 
selezionata. Vedi “3. Cambiare il nome della song” al 
“Punto 2. Creare o selezionare una song” nel capitolo sul 
Funzionamento.

P.2 CopySong: copiare una song
Questa operazione copia la song selezionata nel numero 
della song (destinazione) specificato.

1. DestSong ............................................................... [1...99]
Seleziona il numero della song di destinazione della copia. 
L’intervallo va da “1” al “numero dell’ultima song esistente.”

2. Copy OK?........................................................... [Yes, No]
Selezionate “Yes” e premete il tasto CURSOR [ ] per ese-
guire l’operazione. Se “DestSong” non è il numero di una 
nuova song, le song che seguono quel numero vengono 
rinumerate aumentando di un’unità.

Non potete annullare questa operazione.

P.3 DelSong: cancella una song
Questa operazione cancella la song selezionata.

1. DestSong ............................................................... [1...99]
Seleziona il numero della song da cancellare.

2. Del OK?.............................................................. [Yes, No]
Selezionate “Yes” e premete il tasto CURSOR [ ] per ese-
guire l’operazione. La “DestSong” viene cancellata, e le 
song che seguono quel numero vengono rinumerate dimi-
nuendo di un’unità.

Non potete annullare questa operazione.

a
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NEW SONG: 
Creare una nuova song

Qui potete creare una nuova song. 

P.1 SongGrade: specificare la qualità 
dell’audio della song

1. SongGrade .................................................. [Hiq, Std, Eco]
Seleziona il song grade (qualità di registrazione) della 
song che volete creare.
Hiq (High Quality): migliore qualità audio
Std (Standard): qualità audio standard
Eco (Economy): tempo di registrazione più lungo

CARD

Qui potete visualizzare informazioni sulla card, controllare 
la card, formattare la card, o gestire i file degli effetti user.

Tutti i dati sulla card vanno persi quando la formattate.

P.1 CardInfo (Infomation): visulizzare informa-
zioni sulla card

Qui potete visulizzare il tipo di card, e la quantità di spa-
zio libero.

1. Capacity [16M, 32M, 64M, 128M, 256M, 512M, 1G, 2G]
Mostra il tipo di card usata correntemente. La capacità 
appare Megabyte (M) o in Gigabyte (G).

2. Free[%] .............................................................................
Indica la percentuale (%) di spazio libero disponibile sulla 
card usata correntemente (cioè, che può essere scritto).

P.2 CdFxSave: salvare un file di effetti user
Questa operazione salva i dati degli effect user sulla card.

1. Save Num................................................................. [1, 2]
Seleziona la destinazione del salvataggio dei dati degli effetti.
1: I dati vengono salvati nel Num1 (e caricati all’accensione).
2: I dati vengono salvati nel Num2.

La normale operazione di salvataggio dell’effetto (→p.39) 
sovrascrive sempre i dati in Num1.EFF. Se non volete sovra-
scrivere, selezionate “2.”

a
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P.3 CdFxLoad: caricare un file di effetti user
Questa operazione carica i dati degli effect user nella 
memoria interna.

1. Load Num........................................................... [Int, 1, 2]
Seleziona la sorgente di caricamento dei dati dell’effetto.
Int: Carica le impostazioni iniziali (dati preimpostati).
1: Carica dal Num1 (i dati caricati all’accensione).
2: Carica dal Num2.

Non è possibile caricare un singolo effect program user.

P.4 CdRecvey: ricuperare i dati sulla card
Questa operazione controlla e ricupera i dati sulla card. 
(→p.55)
Premete il tasto CURSOR [ ] per eseguire l’operazione 
Card Recover.

P.5 CdFormat: formattare una card
Questa operazione formatta (inizializza) la card. Una card 
che è già stata utilizzata da un altro dispositivo dev’essere 
formattata. (→p.55)

Tutti i dati sulla card vanno persi eseguendo l’operazione 
Format.

1. FmtType? ..........................................................................
Seleziona il tipo di formattazione.
Std: Formattazione Standard.
Full: Formattazione Completa.

Se state usando la card col D4 per la prima volta, selezionate 
“Full” per effettuare una formattazione completa.

USB

Scegliete questo modo quando volete collegare il D4 al 
vostro computer. Per i dettagli, vedi “1. Collegare il D4 al 
vostro computer via USB” al “Punto 12. Salvare i dati sul 
vostro computer” nel capitolo sul Funzionamento.

a
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Parametri degli Effetti
Effect type (tipi di effetti)
Usate i quattro tasti effect type ([GUITAR/MIC], [INSERT/
GTR+VO)], [MASTER], e [FINAL]) per selezionare il tipo 
di effetto. (Questa selezione determina la posizione in cui 
viene inserito l’effetto nel percorso del segnale.)
Ogni effect program è basatio su una delle 11 diverse 
“chain” — i modi in cui sono collegati i moduli effetti. Ogni 
modulo effetto in una a concatenazione può essere modifi-
cato e attivato/disattivato singolarmente. Dopo aver modi-
ficato l’effect program, potete salvarlo come dati user.

Effect type e struttura della concatenazione
I seguenti diagrammi mostrano la struttura di ogni conca-
tenazione, e quali chain potete usare con ogni effect type.

[GUITAR/MIC] Mono in - Mono out 

[CHAIN A] Questa concatenazione è adatta alla chitarra o 
al basso elettrici.

[CHAIN B] Questa concatenazione è adatta alla chitarra o 
al basso elettrici.

[CHAIN C] Questa concatenazione è adatta alla chitarra o 
al basso elettrici.

[CHAIN D] Questa concatenazione permette di usare più 
ingressi, come un microfono, basso elettrico, o tastiera.

[CHAIN E] Questa concatenazione è adatta a un microfono.

[INSERT/GTR+VO] Stereo in - Stereo out
[MASTER] Stereo in - Stereo out
[FINAL] Stereo in - Stereo out

[CHAIN 1] Questa concatenazione permette di usare 
modulazione e delay simultaneamente.

[CHAIN 2] Questa concatenazione è adatta alla regola-
zione finale del livello durante il mixdown.

[CHAIN 3] Questa concatenazione offre effetti di modula-
zione completamente indipendenti per i canali sinistro e 
destro.

[CHAIN 4] Questa concatenazione offre un riverbero di 
alta qualità.

AMP CABI NR MOD

AMP CABI NR DELAY

DYNA AMP CABI NR

AMP CABI NR DELAY

MIC SIM LIMITER GATE MOD DELAY

MOD AMB

LIMITER EQ GATE

MOD

AMB
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[CHAIN 5] Questa concatenazione è adatta a uno stru-
mento acustico/cantante.

[CHAIN 6] Questa concatenazione è adatta a uno stru-
mento acustico/cantante.

FX: Gli effetti
Il numero delle pagine dell’effetto e il loro contenuto 
dipende dal tipo di effetto selezionato.

Se avete selezionato una pagina dell’effetto, le manopole 
[PAN] possono essere usate per modificare i parametri 
dell’effetto. Il display mostra le icone “PARAM#” (dove # è 
1–5) per indicare le manopole usate per modificare i parame-
tri. Potete premere una manopola [PAN] per selezionare un 
effetto da modificare. Premendo ripetutamente la manopola 
[PAN], potete attivare/disattivare l’effetto.

P.1 FxSelect: selezionare un effect program
Per accedere a questa pagina, selezionate uno dei quattro 
effect type: [GUITAR/MIC], [INSERT/GTR+VO], 
[MASTER], o [FINAL].

1. FxSelect [P.00...49*1/P.50...99*2, U00..99, A...E, 1...6*3]
*1: Quando effect type = GUITAR/MIC, *2: Quando effect type = 
INSERT/GTR+VO, MASTER, o FINAL, *3: Display tipo di Chain. 
A..E=GUITAR/MIC, 1...4: INSERT/GTR+VO, MASTER, o FINAL, 
5...6=INSERT/GTR+VO (per strumenti/voci)
Usate questo parametro per selezionare l’effect program. 
Gli effetti disponibili dipendono dall’effect type. I numeri 
preceduti da una “U” (per es., U00) sono le memorie 
nell’area user in cui potete salvare gli effect program che 
avete modificato.

P.2 DYNA: effetti sulla dinamica
Premete il tasto CURSOR [ ] per far lampeggiare 
“DYNA”, o premete la manopola [PAN] 1 per selezionare 
questo modulo.
***: dipende dall’effetto.

1. EffctSel ....................................................... [off, E.01...***]
Seleziona il tipo di limiter o compressore, etc.

1a. (Parameter 1)....................................................... [***]
Usate la manopola [PAN 1] per modificare il valore.

1b. (Parameter 2)....................................................... [***]
Usate la manopola [PAN 2] per modificare il valore.

1c. (Parameter 3) ....................................................... [***]
Usate la manopola [PAN 3] per modificare il valore.

1d. (Parameter 4)....................................................... [***]
Usate la manopola [PAN 4] per modificare il valore.

COMP/AC SIMChitarra

Voce

Trk 1 / 3

Trk 2 / 4MIC SIM

LIMITER

Chitarra

Voce

Trk 1 / 3

Trk 2 / 4

CABI

a
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1e. (Parameter 5) ....................................................... [***]
Usate la manopola [RTM LVL] per modificare il valore.

P.3 AMP: amplificatore
Premete il tasto CURSOR [ ] per far lampeggiare 
“AMP”, o premete la manopola [PAN] 2 per selezionare 
questo modulo.

1. EffctSel .......................................................[off, E.01...***]
Seleziona il tipo di amp simulator.

1a. GAIN............................................................... [1...10]
Usate la manopola [PAN 1] per modificare il valore.

1b. TREBLE............................................................. [1...10]
Usate la manopola [PAN 2] per modificare il valore.

1c. MIDDLE ............................................................ [1...10]
Usate la manopola [PAN 3] per modificare il valore.

1d. BASS ............................................................... [1...10]
Usate la manopola [PAN 4] per modificare il valore.

1e. LEVEL ............................................................... [0...10]
Usate la manopola [RTM LVL] per modificare il valore.

P.4 CABI/EQ: cabinet/equalizzatore
Premete il tasto CURSOR [ ] per far lampeggiare 
“CABI/EQ”, o premete la manopola [PAN] 3 per selezio-
nare questo modulo.

1. Cabinet/Equalizer ...................................................... [***]
Selezionate il tipo di cabinet o equalizzatore.

P.5 MOD: modulazione
Premete il tasto CURSOR [ ] per far lampeggiare 
“MOD”, o premete la manopola [PAN] 4 per selezionare 
questo modulo.

1. Modulation ................................................................ [***]
Seleziona il tipo di modulazione.

P.6 AMB: ambienza
Premete il tasto CURSOR [ ] per far lampeggiare 
“AMB”, o premete la manopola [RTM LVL] per selezio-
nare questo modulo.

1. Ambience .................................................................. [***]
Selezionate il tipo di ambienza.

P.7 NR/GATE: riduzione rumore/gate
Premete il tasto CURSOR [ ] per selezionare questo 
modulo.

1. NR/Gate ............................................................. [0...100]
Usate la manopola VALUE o la manopola [PAN] per 
modificare il valore.

P.8 ProgMVol: volume master del program
Premete il tasto CURSOR [ ] per selezionare questo 
parametro.
Usate la manopola VALUE per modificare il valore.

P.9 FxRetLv: livello ritorno effetto
Premete il tasto CURSOR [ ] per selezionare questo 
parametro.
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1. FxRetLvl ............................................................... [0...100]
Se avete selezionato MASTER come effect type, questo 
parametro regola il livello del ritorno dell’effetto al bus di 
uscita master. Aumentando il livello del ritorno si 
aumenta la quantità di effetto. Potete anche usare la 
manopola [RTM LVL] per regolare questo parametro.

Questa pagina non appare se avete selezionato un effect type 
diverso da “MASTER.”

P.10 FxRetBal: bilancimento ritorno effetto
Premete il tasto CURSOR [ ] per selezionare questo 
parametro.

1. FxRetBal ................................................... [L30...cnt...R30]
Se avete selezionato MASTER come effect type, questo 
parametro regola bilanciamento stereo del ritorno 
dell’effetto al bus master.

Questa pagina non appare se avete selezionato un effect type 
diverso da “MASTER.”

P.11 Rename: modifica del nome dell’effetto
Premete il tasto CURSOR [ ] per selezionare questo 
parametro.

RenameFx ..............................................................................
Usate i tasti CURSOR [ ]/[ ] per selezionare il carat-
tere da modificare, e usate la manopola [VALUE] per cam-
biare quel carattere. Quando salvate l’effetto, viene 
memorizzato con questo nome.

Per salvare l’effetto, premete il tasto FX WRITE [PROG].

FX WRITE/PROG: salvare un effetto
1. WriteNum..........................................................[U00...99]

Qui potete selezionare il numero dello user program di 
destinazione del salvataggio. Questo è il numero dello 
user program in cui viene salvato e memorizzato l’effect 
program che modificate.
Per i dettagli, vedi “3. Salvare un effect program” al 
“Punto 7. Usare gli effetti” nel capitolo sul Funziona-
mento.

FX WRITE/KNOB: registrare un 
effetto nella manopola Favorites
1. KnobPosi ............................................................. [01...11]

Selezionate la posizione della manopola che volete usare 
per registrare un effetto preferito. L’effect program corren-
temente selezionato viene memorizzato nella posizione 
della manopola che specificate.
Per i dettagli, vedi “4. Usare la manopola Favorites” al 
“Punto 7. Usare gli effetti” nel capitolo sul Funziona-
mento.

a
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PAN: pan
Potete usare le manopole del D4 per regolare il pan e i livelli 
di mandata, modificare gli effetti, e regolare le impostazioni 
amp facilmente come su mixer o su un processore effetti 
analogici. La funzione delle manopole cambia automatica-
mente a seconda del modo selezionato. Poi potete premere 
il tasto [SEL] e usare le manopole per altre funzioni

Quando è selezionato un effect type master
Il tasto [SEL] alterna la funzione delle le manopole [PAN] 
tra AMP/FX, PAN, e SEND.

Quando è selezionato un effect type diverso da master
Il tasto [SEL] alterna la funzione delle le manopole [PAN] 
tra AMP/FX e PAN.

Se non state usando l’effetto master (cioè, quando il tasto 
[MASTER] è spento), non potete selezionare SEND.

Quando selezionate un modo, la funzione delle manopole 
[PAN] passa automaticamente alle seguenti funzioni.
1. Modo Effect AMP/FX EDIT
2. PAN

PAN: regola il pan (posizione stereo)
Permette di regolare il pan (posizione stereo) di ogni trac-
cia. Se ruotate una manopola mentre appare il contatore 
nel display, appaiono per un certo periodo di tempo il 
parametro e il suo valore.

1. Pan ..................................................................................

1a. Pan 1 ................................................. [L30...cnt...R30]

1b. Pan 2 ................................................. [L30...cnt...R30]

1c. Pan 3.................................................. [L30...cnt...R30]

1d. Pan 4 ................................................. [L30...cnt...R30]

RTM LVL: regola il livello del rhythm
Quando è selezionata la funzione PAN, la manopola posta 
sopra al cursore master regola il livello del rhythm. Questa è 
la stessa impostazione del parametro “RhythmLv” del modo 
“RHYTHM”.

1e. RhythmLv ......................................................... [0...50]

SEND: regola il livello di mandata
Qui potete regolare il livello di mandata da ogni traccia 
all’effetto master. Se ruotate una manopola mentre appare 
il contatore nel display, appaiono per un certo periodo di 
tempo il parametro e il suo valore.

Questa funzione SEND è disponibile solo quando è selezio-
nato un effect type Master.

1. Send.................................................................................

1a. Send 1........................................................... [0...100]

1b. Send 2........................................................... [0...100]

1c. Send 3 ........................................................... [0...100]

1d. Send 4........................................................... [0...100]

RETURN: regola il livello del ritorno 
Quando è selezionata la funzione SEND, la manopola 
posta sopra al cursore master regola il livello del ritorno 
dall’effetto master. Questa è la stessa impostazione del 
parametro “FxRetLv” dell’effetto master.

1e. FxRetLv .......................................................... [0...100]

a
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Moduli effetti
Questa sezione definisce i parametri degli effetti disponi-
bili per ogni modulo effetto. I moduli effetti che possono 
essere selezionati dipendono dalla concatenazione. 
(→p.82)

DYNA
1. LIMITER

LIMITER
Limita i picchi nel segnale in ingresso al livello specificato.
1. THRESHOLD . [–40...0]: Regola il livello a cui si applica la com-

pressione.
2. RATIO................ [0...10]: Regola il rapporto di compressione del 

segnale.
3. ATTACK............ [1...10]: Regola il tempo di attacco.
4. RELEASE .......... [1...10]: Regola il tempo di rilascio.
5. LEVEL ............... [0...10]: Regola il livello generale.

2. WAH
WAH UP
Questo è un auto wah costituito da un filtro passa-banda, 
simile ad un pedale wah.
È posizionato prima del blocco drive.
1. ATTACK............ [1...10]: Regola la velocità di attacco dello wah in 

risposta alla vostra pennata.
2. SENS .................. [0...10]: Regola la sensibilità dello wah.
3. -----(VUOTO) .................
4. -----(VUOTO) .................
5. -----(VUOTO) .................

WAH DWN
Questo è uno wah in cui il filtro funziona nella direzione 
opposta rispetto a WAH UP.
* I parametri sono gli stessi di “WAH UP.”

B WAH UP (BASS WAH UP)
Questo è un auto wah costituito da un filtro passa-basso. È 
adatto a strumenti come il basso elettrico.
1. ATTACK ............ [1...10]: Regola la velocità di attacco dello wah in 

risposta alla vostra pennata.
2. PEAK ................. [0...10]: Regola la sensibilità dello wah.
3. -----(VUOTO) .................
4. -----(VUOTO) .................
5. -----(VUOTO) .................

B WAH DWN (BASS WAH DOWN)
Questo è uno wah in cui il filtro funziona nella direzione 
opposta rispetto a BASS WAH UP.
* I parametri sono gli stessi di “BASS WAH UP.”

3. COMP
CL COMP (CLASSIC COMP)
Questo è un compressore che rende più costante il volume 
della vostra pennata e produce un sustain dal livello omoge-
neo.
1. SENS .................. [1...10]: Regola la sensibilità del compressore.
2. -----(VUOTO) .................
3. -----(VUOTO) .................
4. -----(VUOTO) .................
5. -----(VUOTO) .................
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AMP
1. AMP SIMULATOR/DRIVE

BTQ CL (BOUTIQUE CL)
Il canale clean di un amplificatore da 100 W costruito a 
mano di alta qualità. (CAB consigliato: UK H30)
1. GAIN .............................. [1...10]: Regola la quantità di distorsione.
2. TREBLE .......................... [1...10]: Regola il livello degli acuti.
3. MIDDLE......................... [1...10]: Regola il livello dei medi.
4. BASS ............................... [1...10]: Regola il livello dei bassi.
5. LEVEL ............................ [0...10]: Regola il livello generale.

BLK 2X12 (BLACK 2x12)
Un ampli combo 2x12 amato dai musicisti country e blues. 
(CAB consigliato: BLK 2x12)

TWD 1X12 (TWEED 1x12)
Simula un ampli combo ricoperto in tweed. (CAB consi-
gliato: TWD 1x12)

TWD 4X10 (TWEED 4x10)
Un ampli combo 4x10 progettato per il basso. (CAB consi-
gliato: TWD 4x10)

AC15
VOX AC15 costruito nel 1962. (CAB consigliato: VOX AC15)

AC30
Simula un VOX AC30. (CAB consigliato: VOX AC30)

AC30TB
Il canale brilliant di un VOX AC30TB. (CAB consigliato: 
VOX AC30)

UK BLUES
Testata vintage costruita in UK. (CAB consigliato: UK 
H30)

UK ‘70S
Il canale high treble di una testata da 100 W costruita in 
UK nel 1969. (CAB consigliato: UK H30)

UK ‘80S
Una testata dotata di master volume costruita in UK nel 
1983. (CAB consigliato: UK T75)

UK MDN (UK MODERN)
Un moderno amplificatore da 100 W costruito in UK. 
(CAB consigliato: UK T75, US V30)

US MDN (US MODERN)
Un amplificatore high-gain con un attraente frontale 
metallico. (CAB consigliato: US V30)

US HI-G (US HIGH GAIN)
Una testata da 100W ricoperta in pelle di serpente del 
1991. (CAB consigliato: UK T75, US V30)

BTQ OD (BOUTIQUE OD)
Il canale overdrive di un amplificatore da 100 W di alta 
qualità costruito a mano. (CAB consigliato: UK H30)

FUZZ
Fuzz vintage.
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2. BASS AMP SIMULATOR
B VALVE
Un amplificatore valvolare con il selettore ULTRA LO atti-
vato. (CAB consigliato: CLS8X10)
1. MID FC........................... [1...5]: Regola la frequenza dei medi.
2. TREBLE .......................... [1...10]: Regola il livello degli acuti.
3. MIDDLE......................... [1...10]: Regola il livello dei medi.
4. BASS ............................... [1...10]: Regola il livello dei bassi.
5. LEVEL ............................ [0...10]: Regola il livello generale.

B VALVE2
Un amplificatore valvolare ideale per il rock. (CAB consi-
gliato: B CL8x10)

B CLASSIC
Un amplificatore valvolare cui carattere di base può essere 
alterato tramite la manopola Value. (CAB consigliato: B 
COMBI)

B SCOOPD (Scooped)
Un tipico amplificatore per il suono degli anni ’80. (CAB 
consigliato: MT4x10)

B LA STUD 
Un tipico amplificatore per il "suono LA". (CAB consi-
gliato: B LA4x10)

B GOLDPN (Gold panel)
Un amplificatore moderno noto per il suo suono pulito e 
l’attraente pannello dorato. (CAB consigliato: B MD4x10)

B JAZZ
Un ampli combo amato dai bassisti jazz. (CAB consigliato: 
B JZ1x15)

B STUDIO
Un ampli combo valvolare ideale per il suono Motown. 
(CAB consigliato: B ST1X15)

B AC100
Un amplificatore valvolare da 100 W prodotto dalla Vox. 
(CAB consigliato: B AC 2X15)

B UK MAJ
Un amplificatore valvolare da 200W costruito in UK. 
(CAB consigliato: B UK 4X15)

3. COMP, ACO
CL COMP (Classic Comp)
Questo è un compressore che rende più costante il volume 
della vostra pennata e produce un sustain dal livello omoge-
neo.
Se il suono è distorto, abbassate leggermente LEVEL, 
TREBLE, MIDDLE, e BASS.
1. SENS ............................... [1...10]: Regola la sensibilità del compres-

sore.
2. TREBLE .......................... [1...10]: Regola il tono degli acuti.
3. MIDDLE ......................... [1...10]: Regola il tono dei medi.
4. BASS................................ [1...10]: Regola il tono dei bassi.
5. LEVEL............................. [0...10]: Regola il livello di uscita.

ACOUSTIC
Usando il pickup al manico della vostra chitarra si pro-
duce una simulazione più realistica di una chitarra acu-
stica.
Contiene un compressore dalla sensibilità regolabile.
Se il suono è distorto, abbassate leggermente LEVEL, 
TREBLE, MIDDLE, e BASS.
* I parametri sono gli stessi di “CL COMP.”
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4. SYNTH
SYNTH
Simula una chitarra synth cromatica.
1. OSC TYPE ...................... [1...16]: Seleziona il tipo di oscillatore.

1: Dente di sega 2 ottave verso il basso
2: Dente di sega 1 ottava verso il basso
3: Sinusoidale 1 ottava verso il basso
4: Dente di sega
5: Sinusoidale
6: Dente di sega 1 ottava verso l’alto
7: Sinusoidale 1 ottava verso l’alto
8: Sinusoidale 2 ottave verso l’alto
Gli oscillatori 9–16 sono uguali agli oscillatori 0–7, ma con appli-
cato il portamento.

2. VCF ...................[0...10.0]: Sensibilità del Voltage Controlled Filter.
0...4.7: Sensibilità nella direzione positiva (+).
5.0...10.0: Sensibilità nella direzione negativa (-).
Impostatelo a 5.0 se usate un oscillatore con onda sinusoidale.

3. DIRECT LEVEL0...10.0: Regola il volume della chitarra.
4. SYNTH LEVEL...0...10.0: Regola il volume del synth.
5. THRESHOLD....... [1...10]: Regola la sensibilità con cui suona il synth 

relativamente al volume della chitarra.

Dovete regolare queste impostazioni in modo appropriato 
per la vostra chitarra e pickup. Il guitar synth funziona cor-
rettamente quando eseguite note singole sulla vostra chi-
tarra. Non ottenete l’effetto corretto se suonate accordi. 
Potreste ottenere risultati inaspettati se il vostro strumento 
non è accordato correttamente. In questi casi, accordate il 
vostro strumento.

CABI/EQ
1. CABINET

BLK 2X10 (BLACK2x10)
Benché non abbiamo simulato l’amplificatore che si 
abbina esattamente con questo cabinet, ci è piaciuto il tim-
bro di questo combo da 35 Watt Fullerton costruito in 
California a metà degli anni 60, cassa aperta 2x10" con 
magnete ceramico (di origine USA). Per cui, eccolo qui. 
Straordinario per il blues, il jazz e il country. Come tutti i 
cabinet model può essere combinato con qualsiasi amp 
model per produrre interessanti soluzioni timbriche. Ma 
per alcuni utilizzi consigliati, fate riferimento alle tabelle 
che seguono.

BLK 2X12 (BLACK2x12)
Come avrete probabilmente già indovinato, questo sistema di 
diffusori accompagnava l’amplificatore simulato dall’ampli 
BLACK 2x12. Dotato di due altoparlanti da 12" con magnete 
ceramico, sempre costruito negli USA a metà degli anni 60. Si 
tratta di unità a 8 Ohm, collegate in parallelo per un carico 
totale di 4 Ohm. Questi diffusori sono stati utilizzati in infi-
nite registrazioni in ogni genere musicale, ma in modo preva-
lente per il Country e il Rock basato sul Blues.

TWD 1X12 (TWEED1x12)
Questo diffusore rappresenta l’altra metà del nostro Amp 
model Tweed 1x12. Come suggerisce il nome, si tratta di 
un singolo altoparlante da 12", usa un magnete in Alnico 
ed è costruito in USA da uno dei nomi più rispettati negli 
Stati Uniti per gli altoparlanti vintage.
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TWD 4X10 (TWEED4x10)
Sempre con magneti in Alnico costruiti negli USA, questo 
accompagna il nostro ampli simulato TWEED 4x10. È una 
cassa aperta posteriormente con quattro altoparlanti da 
10" a 8 Ohm, collegati in parallelo per un’impedenza 
totale di 2 Ohm. Benché pensati originariamente per il 
basso, questo diffusore è il massimo per molti stili diversi.

VOX AC15
Questo è un combo con cassa aperta 1x12" che usa il 
famoso altoparlante VOX Blue Alnico, costruito dalla Cele-
stion a Ipswich, Inghilterra. Quello che abbiamo utilizzato 
è una riedizione moderna alloggiata nel VOX AC15TB 
combo. Questo altoparlante, con la sua impedenza di 8 
Ohm, 15 Watt di potenza, è straordinariamente corposo per 
una cassa 1x12 aperta, e, naturalmente, aiuta a portare in 
primo piano la famosa brillantezza VOX.

VOX AC30
Ovviamente, col raddoppio della potenza raddoppiano 
gli altoparlanti. 2x12" VOX Blue Alnico, collegati in serie 
per 16 Ohm, rendono ancora più ricco il famoso timbro 
VOX. Questa volta abbiamo simulato alcuni originali 
degli anni ’60 dal suono stupendo. Invecchiando, il timbro 
degli altoparlanti cambia, perciò questo da un carattere 
differente al suono di questi altoparlanti.

AD412
Questo cabinet è uno degli ultimi prodotti VOX, e proprio 
perché ne siamo estremamente orgogliosi, e poiché si tratta 
senza dubbio di un cabinet dal suolo eccezionale, abbiamo 
dovuto includerlo con i nostri cabinet model. Il cabinet usa 
altoparlanti Celestion custom con magneti al neodimio, uno 

dei primi, se non il primo cabinet a usare questa tecnologia. 
Impiega anche una speciale tecnologia di progettazione acu-
stica del cabinet che rappresenta una novità per VOX e i 
cabinet 4x12 in generale. Usatelo come una valida opzione 
timbrica con qualsiasi amp model, ma specialmente con le 
simulazioni delle testate. Crediamo vi piacerà!

UK H30
Questo è un resistente cabinet di produzione meno recente 
(con altoparlanti da 30 Watt, dei tardi anni ’60) costruito 
dalla stessa famosa azienda di amplificatori del Regno 
Unito produttrice dell’UK T75 4x12. Molti di questi cabinet 
sono stati usati in infinite registrazioni rock nella storia. 
Ora potete registrare direttamente questo grande timbro.

UK T75
Questo modello 4x12" rappresenta una famosa scatola 
nera costruita in UK con moderni altoparlanti inglesi da 
75 Watt. Normalmente usata in stack, è probabilmente il 
cabinet per chitarra più venduto della storia ed è partico-
larmente adatto per la maggior parte degli stili rock. 
Come avremmo potuto non simularlo?!

US V30
Questa bestia nera di cabinet proviene dalla stessa casa in 
California del nostro ampli US Modern. Usa quattro alto-
parlanti detti “Vintage” costruiti in UK.
È rinomato per i suoi bassi profondi e il dettaglio della 
gamma acuta, ed è estremamente popolare tra gli odierni 
esponenti del “nu-metal”. Pensiamo sappiate cosa inten-
diamo!
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2. BASS CABINET
B LA4X10
Simula un cabinet per il "suono LA" con quattro altopar-
lanti da 10 pollici.
1. PRESENCE ........ [0...10]
2. ---- (VUOTO)
3. ---- (VUOTO)
4. ---- (VUOTO)
5. ---- (VUOTO)

B MD4X10 (Modern 4X10)
Simula un cabinet con quattro altoparlanti da 10".

B MT4X10 (Metal 4X10)
Simula un cabinet con quattro altoparlanti da 10" con il 
cono in alluminio.

B CL8X10 (Classic 8X10)
Simula un classico cabinet con otto altoparlanti da 10 ".

B UK4X12
Simula un cabinet costruito in UK con 4 altoparlanti da 12".

B ST1X15 (Studio 1X15)
Simula il cabinet di un combo da studio con un altopar-
lante da 15".

B JZ1X15 (Jazz 1X15)
Simula il cabinet di un combo per il jazz con un altopar-
lante da 15 ".

B AC2X15
Simula il cabinet di un AC100 con due altoparlanti da 15".

B US2X15
Simula un cabinet costruito in USA con due altoparlanti 
da 15".

B UK4X15
Simula un cabinet costruito in UK con quattro altoparlanti 
da 15".

B LA1X18
Simula un cabinet “LA sound” con un altoparlante da 18".

B COMBI
Simula un cabinet "combination" che contiene un altopar-
lante da 12 " e uno da 18 ".

3. EQ
Sono presenti sei tipi di equalizzatore grafico a 4 bande, ognuno 
con valori differenti della frequenza centrale delle varie bande.

LOW EQ
Le bande 1-4 corrispondono a 80 Hz, 120 Hz, 250 Hz, e 550 Hz.
1. 80Hz ............ [–10...+10]: Livello della banda 1
2. 120Hz .......... [–10...+10]: Livello della banda 2
3. 250Hz .......... [–10...+10]: Livello della banda 3 
4. 550Hz .......... [–10...+10]: Livello della banda 4 
5. LEVEL................ [0...10]: Regola il livello generale.

MID EQ
Le bande 1-4 corrispondono a 250 Hz, 550 Hz, 1 kHz, e 4 kHz.
* I parametri sono gli stessi di “LOW EQ.”

HIGH EQ
Le bande 1-4 corrispondono a 640 kHz, 2 kHz, 6.4 kHz, e 12 kHz.
* I parametri sono gli stessi di “LOW EQ.”

WIDE EQ1
Le bande 1-4 corrispondono a 120 Hz, 250 Hz, 2 kHz, e 10 kHz.
* I parametri sono gli stessi di “LOW EQ.”

WIDE EQ2
Le bande 1-4 corrispondono a 100 Hz, 550 Hz, 1.2 kHz, e 4 kHz.
* I parametri sono gli stessi di “LOW EQ.”
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WIDE EQ3
Le bande 1-4 corrispondono a 80 Hz, 125 Hz, 640 Hz, e 1.5 kHz.
* I parametri sono gli stessi di “LOW EQ.”

4. MIC SIMULATOR
Quando registrate il suono di uno strumento acustico o di un 
diffusore, è meglio utilizzare un microfono che sfrutta le 
caratteristiche della sorgente.
Quando usate il microfono a condensatore del D4, potete simulare 
il microfono più adatto alla sorgente registrata.

VNTG.DY (VINTAGE DYNAMIC)
Simula il suono caldo e ricco di un microfono dinamico vin-
tage, ed è ideale per le voci.
1. SETTING............. [1...4]:  Cambia la posizione del microfono. 

(1: Close, 2: On, 3: Off, 4: Far)
2. TRIM.................. [0...10]: Regola il livello d’ingresso.
3. -----(VUOTO) .................
4. -----(VUOTO) .................
5. -----(VUOTO) .................
Con i valori “Close” o “On”, l’effetto di prossimità pro-
duce un’enfasi della gamma dei bassi, per cui dovete uti-
lizzare “TRIM” per regolare il livello complessivo.

MULTI.CN (MULTI CONDENSER)
Simula un microfono a condensatore general-purpose da stu-
dio, e dispone di un’ampia gamma, dai bassi alle frequenze 
più acute, adatta alla maggior parte degli strumenti.
* I parametri sono gli stessi di “VNTG.DY.”

PERC.CN (PERCUSSION CONDENSER)
Simula un piccolo microfono a condensatore progettato per 
gli strumenti, con una caratteristica gamma acuta ideale come 
microfono overhead per la batteria o da usare con la vostra 
chitarra acustica.
* I parametri sono gli stessi di “VNTG.DY.”

WHALE.DY (WHALE DYNAMIC)
Simula un microfono caratterizzato da chiarezza e senso del 
volume, ideale per i suoni di batteria.
* I parametri sono gli stessi di “VNTG.DY.”

VOCAL.CN (VOCAL CONDENSER)
Simula microfono condensatore molto usato in studio, ideale 
per le voci, gli strumenti acustici e il parlato.
* I parametri sono gli stessi di “VNTG.DY.”

VOCAL.TB (VOCAL TUBE)
Simula microfono valvolari vintage, ideale per le voci.
* I parametri sono gli stessi di “VNTG.DY.”

B DRM.DY (BASS DRUM DYNAMIC)
Simula un microfono dinamico abbastanza grande, ed è 
adatto quando volete catturare il senso di movimento 
dell’aria che si percepisce da una cassa microfonata da vicino.
* I parametri sono gli stessi di “VNTG.DY.”

MODULATION
1. MODULATION

CHORUS
ST CHRUS (STEREO CHORUS)
Questi effetti danno al suono profondità e calore modulando 
il tempo di ritardo.
1. TIME ...................[1...10]: Regola il tempo di ritardo, controllando la 

frequenza a cui viene applicato l’effetto. 
Con valori verso lo 0 la modulazione 
avviene ad una frequenza più acuta.

2. -----(VUOTO) .................
3. SPEED........[0.1...10Hz]: Regola la velocità di modulazione 

dell’intonazione.
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4. DEPTH .............. [0...10]: Regola l’intensità della modulazione 
dell’intonazione.

5. MIX .................... [0...10]: Regola la quantità di effetto che viene 
mixata col suono.

FLANGER
ST FLNGE (STEREO FLANGER)
Questi effetti danno al suono modulazione ed un senso di 
movimento dell’intonazione.
1. TIME................... [1...10]: Regola il tempo di ritardo, controllando 

la frequenza a cui viene applicato 
l’effetto. Con valori verso lo 0 la modula-
zione avviene ad una frequenza più 
acuta.

2. FEEDBACK . [–10...+10]: Regola la caratteristica particolare del 
suono. Alzando questo valore in modo 
appropriato si produce un effetto “jet”.

3. SPEED........[0.1...10Hz]: Regola la velocità di modulazione 
dell’intonazione.

4. DEPTH .............. [0...10]: Regola l’intensità della modulazione 
dell’intonazione. Col valore 10, il para-
metro TIME non ha effetto.

5. MIX .................... [0...10]: Regola la quantità di effetto che viene 
mixata col suono.

MOD DELAY
ST MODDLY (STEREO MOD DELAY)
Anche questi effetti possono modulare il tempo di ritardo per 
produrre effetti di chorus o flanger.
1. TIME ............... [0...1.75]: Regola il tempo di ritardo.
2. FEEDBACK..... [0...+10]: Regola il feedback (gli echi ripetuti).
3. SPEED........[0.1...10Hz]: Regola la velocità di modulazione 

dell’intonazione.
4. DEPTH .............. [0...10]: Regola l’intensità della modulazione 

dell’intonazione.
5. MIX .................... [0...10]: Regola la quantità di effetto che viene 

mixata col suono.

TREMOLO
TREM/PAN (TREMOLO/PAN)
Questi effetti simulano il tremolo che è incorporato in alcuni 
amplificatori per chitarra. Potete selezionare TREM/PAN 
nella CHAIN 1.
1. -----(VUOTO) .................
2. SPREAD ............ [0...10]: Alterna tremolo e pan. *Per TREM/PAN

-----(VUOTO) ................: *Per TREMOLO
3. SPEED........[1.0...10Hz]: Regola la velocità del tremolo.

....................[0.1...10Hz]: Regola la velocità del tremolo.
 * Per TREM/PAN

4. DEPTH............... [0...10]: Regola l’intensità del tremolo.
5. -----(VUOTO) ................:

PTCH SFT (PITCH SHIFTER)
ST PITCH (STEREO PITCH SHIFTER)
Sono effetti di pitch shifter (trasposizione) con un intervallo di 
regolazione di ±2 ottave.
1. -----(VUOTO) .................
2. -----(VUOTO) .................
3. PITCH......... [–24...+24]: Regola l’intervallo di trasposizione.
4. FINE ............ [–50...+50]: Regolazione fine della trasposizione.
5. MIX..................... [0...10]: Regola la quantità di effetto che viene 

mixata col suono.
For stereo
1. L PITCH...... [–24...+24]: Regola la trasposizione del canale L.
2. L FINE......... [–50...+50]: Regolazione fine della trasposizione del 

canale L.
3. R PITCH ..... [–24...+24]: Regola la trasposizione del canale R.
4. R FINE ........ [–50...+50]: Regolazione fine della trasposizione del 

canale R.
5. MIX..................... [0...10]: Regola la quantità di effetto che viene 

mixata col suono.
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PHASER
ST PHSER (STEREO PHASER)
Modulano la fase per dare un carattere “oscillante” al suono.
1. MANUAL ......... [1...10]: Regola la frequenza a cui si applica 

l’effetto.
2. FEEDBACK....... [0...10]: Regola il carattere timbrico distintivo.
3. SPEED........[0.1...10Hz]: Regola la velocità di modulazione.
4. DEPTH .............. [0...10]: Regola l’intensità dell’effetto.
5. -----(VUOTO) .................

OCTAVE
Questo effetto genera un suono un’ottava sotto l’ingresso, che 
può essere mixato al suono originale, per dargli più profon-
dità.

Questo potrebbe non funzionare correttamente se suonate 
più corde simultaneamente, o se suonate note basse.

1. -----(VUOTO) .................
2. -----(VUOTO) .................
3. -----(VUOTO) .................
4. OCTAVE ............ [0...10]: Regola la quantità del suono un’ottava 

più basso.
5. DIRECT ............. [0...10]: Regola la quantità del suono originale.

SLOW ATK (SLOW ATTACK)
Questo rallenta l’attacco delle note, creando un effetto simile 
ad un violino.
1. ATTACK............ [1...10]: Regola il tempo impiegato dal volume 

per alzarsi.
2. THRESHOLD ... [1...10]: Regola il livello a cui si applica l’effetto.
3. -----(VUOTO) .................
4. -----(VUOTO) .................
5. -----(VUOTO) .................

AMBIENCE
1. DELAY

DELAY (MONO DELAY)
Questo è un delay mono con un tempo di ritardo massimo di 
2.0 secondi.
1. TIME .................. [0...2s]: Regola il tempo di ritardo.
2. FEEDBACK....... [0...10]: Regola il feedback (ripetizioni del delay).
3. TONE ................. [0...10]: Regola il tono del suono del delay.
4. -----(VUOTO) .................
5. MIX..................... [0...10]: Regola il livello del suono ritardato nel 

mix.

2. AMBIENCE
ECHO
Questo effetto simula un eco a nastro.
1. TIME .................. [1...10]: Regola il tempo di ritardo.
2. FEEDBACK....... [0...10]: Regola il feedback (ripetizioni del delay).
3. TONE ................. [0...10]: Regola il tono dell’eco.
4. -----(VUOTO) .................
5. MIX..................... [0...10]: Regola il livello dell’eco nel mix.

ST DELAY (STEREO DELAY)
Questo è un delay stereo delay con un tempo di ritardo mas-
simo di 1.0 secondo (per la CHAIN1) o di 1.75 secondi (per la 
CHAIN4).
1. TIME .................. [0...1s]: Regola il tempo di ritardo.

....................... [0...1.75s]: *Per CHAIN4
2. FEEDBACK....... [0...10]: Regola il feedback (ripetizioni del delay).
3. TONE ................. [0...10]: Regola il tono del suono del delay.
4. SPREAD ............ [0...10]: Regola la diffusione sinistra/destra del 

suono.
5. MIX..................... [0...10]: Regola il livello del suono ritardato nel 

mix.
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PP DELAY (STEREO PING PONG DELAY) 
Questo è un delay stereo in cui il suono rimbalza tra sinistra e 
destra.
1. TIME ............. [0...1.75s]: Regola il tempo di ritardo.
2. FEEDBACK....... [0...10]: Regola il feedback (ripetizioni del delay).
3. TONE................. [0...10]: Regola il tono del suono del delay.
4. MODE................... [1, 2]:  Alterna l’ordine dell’uscita

1: uscita da L, 2: uscita da R
5. MIX ....................... [0...10]: Regola il livello del suono ritardato nel mix.

ROOM (ROOM REVERB)
Simula le acustiche di spazi che vanno da un piccolo studio a 
spazi di medie dimensioni come un garage.
1. TIME .................. [1...10]: Regola la durata del riverbero.
2. -----(VUOTO) .................
3. TONE................. [1...10]: Regola il tono del riverbero.
4. -----(VUOTO) .................
5. MIX .................... [0...10]: Regola il livello del riverbero nel mix.

HALL (HALL REVERB)
Simula acustiche che vanno da spazi di medie dimensioni a 
grandi sale
* I parametri sono gli stessi di “ROOM.”

SPRING (SPRING REVERB)
Simula il riverbero a molla incorporato in alcuni amplificatori 
per chitarra.
* I parametri sono gli stessi di “ROOM.”

PLATE (PLATE REVERB)
Simula un’unità di riverbero a piastra. 
* I parametri sono gli stessi di “ROOM.”

NR/GATE
Il blocco NR/GATE non viene visualizzato come un modulo 
effetto, ma può essere selezionato come parte dei parametri 
modificabili.

1. NR
NR (NOISE REDUCTION)
Questo effetto sopprime il rumore.
1. NR SEND .......... [0...10]: Regola l’intensità dell’effetto.
2. -----(VUOTO) .................
3. -----(VUOTO) .................
4. -----(VUOTO) .................
5. -----(VUOTO) .................

Non è possibile disattivare “NR”. Se non volete applicare 
l’effetto, impostate “NR SEND” a “0.”

Per modificare NR, premete il tasto CURSOR [ ] per far 
apparire nel display “NR Send.”

2. GATE
GATE (NOISE GATE)
Questo effetto sopprime il rumore.
1. GATE THRESHOLD .. [0...10]: Regola il livello a cui viene applicata la 

compressione.
2. GATE ATTACK [1...10]: Regola il tempo di attacco.
3. GATE RELEASE[1...10]: Regola il tempo di rilascio.
4. -----(VUOTO) .................
5. -----(VUOTO) .................

Non è possibile disattivare il “GATE”. Se non volete appli-
care l’effetto, impostate “GATE THRESHOLD” a “0.”

Per modificare GATE, premete il tasto CURSOR [ ] per far 
apparire nel display “GATE THRESHOLD.”

a

a

a

a

a
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Lista degli Effect Program

Preset User

Prog name Chain No. For
0 TEXFLOOD #A  E.Guitar
1 X-SOLO #A  E.Guitar
2 TEXSTREM #A  E.Guitar
3 TWEEDMAN #B  E.Guitar
4 HARDDAYS #A  E.Guitar
5 SOMETHING #B  E.Guitar
6 PAPAERBAK #A  E.Guitar
7 MR'ANGUS #A  E.Guitar
8 BLIZZARD #A  E.Guitar
9 MR'335 #A  E.Guitar
10 JAKESOLO #A  E.Guitar

Prog name Chain No. For
25 EC WAH #C E.Guitar
26 DLY SOLO #B E.Guitar
27 B SLAP #C Bass Guitar
28 B FING #C Bass Guitar
29 B PICKER #C Bass Guitar
30 B VALVE #C Bass Guitar
31 B THUMB #C Bass Guitar
32 B CONTRY #C Bass Guitar
33 B CHORUS #A Bass Guitar
34 B PHASER #A Bass Guitar
35 B SLWATK #A Bass Guitar
36 B DELAY #B Bass Guitar
37 MIC ACOU #E Ac.Guitar*
38 MicAcou2 #E Ac.Guitar*
39 ACOUS DI #E Ac. Guitar
40 AcousDi2 #E Ac. Guitar
41 VOC  MIC #E Vocals*
42 VOC  MIC2 #E Vocals*
43 MIC DI #E Vocals
44 MIC DI2 #E Vocals
45 DRUM MIC #E Drums*
46 DrumMic2 #E Drums*
47 KB LO EQ #D Key board
48 KB MIDEQ #D Key board
49 KB HI EQ #D Key board

Prog name Chain No. For
50 FINALMIX #2 Fainal
51 POP_MIX #2 Fainal
52 CLUB_MIX #2 Fainal
53 ROCK_MIX #2 Fainal
54 STD_MIX #2 Fainal
55 LIM-HiEQ #2 General
56 LIM-MidQ #2 General
57 LIM-LowQ #2 General
58 TAPE_SIM #2 General
59 DIGI_SIM #2 General
60 BrightHL #4 Master
61 MiniHall #4 Master
62 BrightPL #4 Master
63 Room_RV #4 Master
64 SpringRV #4 Master
65 Echo #4 Master
66 Voc_Chor #1 Master
67 VocPhasr #1 Master
68 PsftEcho #1 Master
69 St_Flang #3 Master
70 St_Pitch #3 Master
71 St_Phase #3 Master
72 St_Chors #3 Master
73 St_MdDly #3 Master
74 SoftComp #2 Insert

Prog name Chain No. For
75 HardComp #2 Insert
76 SoftLimt #2 Insert
77 HardLimt #2 Insert
78 UltraLim #2 Insert
79 LowRngEQ #2 Insert
80 MidRngEQ #2 Insert
81 Hi_RngEQ #2 Insert
82 Max_Bass #2 General
83 Cl_Sound #2 General
84 NaturlEQ #2 Insert
85 LowCutEQ #2 Insert
86 LowBstEQ #2 Insert
87 Hi_BstEQ #2 Insert
88 Hi_CutEQ #2 Insert
89 DigiGate #2 Insert
90 GTR_VOX1 #5 Insert
91 GTR_VOX2 #6 Insert
92 Radio_EQ #2 General
93 DriveLim #2 General
94 Max_Lim #2 General
95 PP_Delay #4 Master
96 SweepFlg #1 Master
97 Oct-Dely #1 Master
98 PDlyEcho #1 Master
99 Pan-Echo #1 Master

* (MIC interno)

Prog name Chain No. For
00 BTQ CLN #A E.Guitar
01 BLK2X12 #A E.Guitar
02 TWD4X10 #A E.Guitar
03 AC30TB #A E.Guitar
04 UK'80S #A E.Guitar
05 UK MDN #A E.Guitar
06 US MDN #A E.Guitar
07 VALVE #C B.Guitar
08 LA STUD #C B.Guitar
09 JAZZ #C B.Guitar
10 ACOUS #A E.Guitar
11 IRONMAN #A  E.Guitar
12 ALICE #A  E.Guitar
13 MAHAVISU #A  E.Guitar
14 GOVTMULE #A  E.Guitar
15 UNCHAIN #A  E.Guitar
16 PASSION #A  E.Guitar
17 5TH B'LO #A  E.Guitar
18 SUPEROCT #A  E.Guitar
19 MAYDELAY #A  E.Guitar
20 JIMIHAZE #A  E.Guitar
21 POLICE #A  E.Guitar
22 WES #A  E.Guitar
23 MEGADAVE #B  E.Guitar
24 DOOKIE #A  E.Guitar

U11–U99 contengono gli 
stessi dati dei preset.

a
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Lista delle Concatenazioni di Effetti
Gli effetti contrassegnati da un asterisco * generano il suono 
dell’effetto dal canale L (sinistro) dell’ingresso, e producono 
un effetto stereo da L/R. Quando usate questi effetti, siate 
certi di immettere il segnale tramite il canale L.

Per ogni concatenazione, potete selezionare i seguenti effetti.

a

CHAIN A  AMP - CABI - NR - MOD
[AMP] [CABI/EQ] [MOD]
AMP CABINET NR MOD
OFF OFF NR OFF

E.01 BTQ CL BLK 2X10 CHORUS
E.02 BLK 2X12 BLK 2X12 FLANGER
E.03 TWD 1X12 TWD 1X12 MODDELAY
E.04 TWD 4X10 TWD 4X10 TREMOLO
E.05 AC 15 VOX AC15 PTCH SFT
E.06 AC 30 VOX AC30 PHASER
E.07 AC 30TB AD 412 OCTAVE
E.08 UK BLUES UK H30 SLOW ATK
E.09 UK '70S UK T75
E.10 UK '80S US V30
E.11 UK MDN B LA4x10
E.12 US MDN B MD4X10
E.13 US HI-G B MT4X10
E.14 BTQ OD B CL8X10
E.15 FUZZ B UK4X12
E.16 B VALVE B ST1X15
E.17 B VALVE2 B JZ1X15
E.18 B CLASIC B AC2X15
E.19 B SCOOPD B US2X15
E.20 B LA STU B UK4X15
E.21 B GOLDPN B LA1X18
E.22 B JAZZ B COMBI
E.23 B STUDIO
E.24 B AC 100
E.25 B UK MAJ
E.26 CL COMP
E.27 ACOUSTIC
E.28 SYNTH

CHAIN B  AMP - CABI - NR - DELAY
[AMP] [CABI/EQ] [AMB]
AMP CABINET NR DELAY
OFF OFF NR OFF

E.01 BTQ CL BLK 2X10 DELAY
E.02 BLK 2X12 BLK 2X12
E.03 TWD 1X12 TWD 1X12
E.04 TWD 4X10 TWD 4X10
E.05 AC 15 VOX AC15
E.06 AC 30 VOX AC30
E.07 AC 30TB AD 412
E.08 UK BLUES UK H30
E.09 UK '70S UK T75
E.10 UK '80S US V30
E.11 UK MDN B LA4x10
E.12 US MDN B MD4X10
E.13 US HI-G B MT4X10
E.14 BTQ OD B CL8X10
E.15 FUZZ B UK4X12
E.16 B VALVE B ST1X15
E.17 B VALVE2 B JZ1X15
E.18 B CLASIC B AC2X15
E.19 B SCOOPD B US2X15
E.20 B LA STU B UK4X15
E.21 B GOLDPN B LA1X18
E.22 B JAZZ B COMBI
E.23 B STUDIO
E.24 B AC 100
E.25 B UK MAJ
E.26 CL COMP
E.27 ACOUSTIC
E.28 SYNTH

CHAIN C DYNA - AMP - CABI - NR
[DYNA] [AMP] [CABI/EQ]
DYNA AMP CABINET NR
OFF OFF OFF NR

E.01 LIMITER BTQ CL BLK 2X10
E.02 WAH UP BLK 2X12 BLK 2X12
E.03 WAH DWN TWD 1X12 TWD 1X12
E.04 B WAH UP TWD 4X10 TWD 4X10
E.05 B WAHDWN AC 15 VOX AC15
E.06 CL COMP AC 30 VOX AC30
E.07 AC 30TB AD 412
E.08 UK BLUES UK H30
E.09 UK '70S UK T75
E.10 UK '80S US V30
E.11 UK MDN B LA4x10
E.12 US MDN B MD4X10
E.13 US HI-G B MT4X10
E.14 BTQ OD B CL8X10
E.15 FUZZ B UK4X12
E.16 B VALVE B ST1X15
E.17 B VALVE2 B JZ1X15
E.18 B CLASIC B AC2X15
E.19 B SCOOPD B US2X15
E.20 B LA STU B UK4X15
E.21 B GOLDPN B LA1X18
E.22 B JAZZ B COMBI
E.23 B STUDIO
E.24 B AC 100
E.25 B UK MAJ
E.26 CL COMP
E.27 ACOUSTIC
E.28 SYNTH
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CHAIN D  LIMIT - EQ - GATE - MOD - DELAY
[DYNA] [CABI/EQ] [MOD] [AMB]
LIMIT 4BAND EQ GATE MOD DELAY
OFF OFF GATE OFF OFF

E.01 LIMITER LOW EQ CHORUS DELAY
E.02 MID EQ FLANGER
E.03 HIGH EQ MODDELAY
E.04 WIDE EQ1 TREMOLO
E.05 WIDE EQ2 PTCH SFT
E.06 WIDE EQ3 PHASER
E.07 OCTAVE
E.08 SLOW ATK

CHAIN E  MIC - LIMIT - GATE - MOD - DELAY
[CABI/EQ] [DYNA] [MOD] [AMB]
MIC LIMIT GATE MOD DELAY
OFF OFF GATE OFF OFF

E.01 VNTG.DY LIMITER CHORUS DELAY
E.02 MULTI.CN FLANGER
E.03 PERC.CN MODDELAY
E.04 WHALE.DY TREMOLO
E.05 VOCAL.CN PTCH SFT
E.06 VOCAL.TB PHASER
E.07 B DRM.DY OCTAVE
E.08 SLOW ATK

CHAIN 1  MOD = AMB
[MOD] [AMB]
MOD AMB
OFF OFF

E.01 CHORUS* ECHO
E.02 FLANGER* ST DELAY
E.03 MOD DELAY*
E.04 TREM/PAN
E.05 PTCH SFT*
E.06 PHASER*
E.07 OCTAVE*

CHAIN 2 LIMIT = EQ = GATE
[DYNA] [CABI/EQ]
LIMIT 4BAND EQ GATE
OFF OFF GATE

E.01 LIMITER LOW EQ
E.02 MID EQ
E.03 HIGH EQ
E.04 WIDE EQ1
E.05 WIDE EQ2
E.06 WIDE EQ3

CHAIN 3  MOD
[MOD]
MOD
OFF

E.01 ST CHRUS
E.02 ST FLNGE
E.03 STMODDLY
E.04 ST PITCH
E.05 ST PHSER

CHAIN 4  AMB
[AMB]
AMB
OFF

E.01 ROOM*
E.02 HALL*
E.03 SPRING*
E.04 PLATE*
E.05 ECHO
E.06 ST DELAY
E.07 PP DELAY

CHAIN 5  COMP, ACO + MIC
[AMP] [CABI/EQ]
COMP, ACO MIC
OFF OFF

E.01 CL COMP VNTG.DY
E.02 ACOUSTIC MULTI.CN
E.03 PERC.CN
E.04 WHALE.DY
E.05 VOCAL.CN
E.06 VOCAL.TB
E.07 B DRM.DY

CHAIN 6  CABI + LIMIT
[CABI/EQ] [DYNA]
CABINET LIMIT
OFF LIMITER

E.01 BLK 2X10
E.02 BLK 2X12
E.03 TWD 1X12
E.04 TWD 4X10
E.05 VOX AC 15
E.06 VOX AC 30
E.07 AD 412
E.08 UK H30
E.09 UK T75
E.10 US V30
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Appendice
Risoluzione di eventuali problemi

Nessun suono
Il D4 e/o i dispositivi collegati sono accesi? (→p.17)
Il collegamento dell’ampli o della cuffia sono corretti?

Impossibile sentire la riproduzione
Il cursore [MASTER] o la manopola [PHONE LEVEL] 
potrebbero essere impostati a “0.”
Il livello di volume della traccia potrebbe essere stato 
abbassato.
Se, quando usate il punch-in/out, non potete sentire la 
riproduzione se non per la porzione specificata della 
traccia in registrazione, potreste aver impostato la fun-
zione “AutoIn” su “On.” (→p.31, 57)

Impossibile sentire il suono in ingresso
Il selettore [INPUT SELECT] è impostato corretta-
mente?
Avete premuto un tasto [REC SELECT] per impostare 
come traccia in registrazione la traccia in ingresso 
desiderata?
La manopola [INPUT LEVEL] è alzata a un livello 
appropriato?
Verificate che il suono venga immesso.

→ Ruotate la manopola INPUT LEVEL e controllate se 
viene immesso il suono. Alzate il cursore [TRACK] 
della traccia che è selezionata per la registrazione (dal 

suo tasto [REC SEL]), e alzate anche il cursore 
[MASTER] in una posizione appropriata. Se il misura-
tore di livello non si muove, il suono non viene 
immesso nella traccia.
Se non sentite più il suono in ingresso quando viene 
riprodotta una traccia in registrazione, avete impo-
stato “AutoIn” su “Off”? (→p.31, 57)

Le manopole [PAN] non funzionano
Dopo aver modificato un effetto o usato le manopole 
[PAN] per regolare il pan o la mandata, le posizioni 
fisiche delle manopole [PAN] potrebbero non corri-
spondere più alle effettive impostazioni del pan.

→ Premete il tasto [EXIT] per uscire dal modo in cui vi 
trovate, e muovete le manopole [PAN] a sinistra e a 
destra così che le manopole [PAN] corrispondano alle 
impostazioni del pan effettive.

Impossibile registrare
I cursori [TRACK] sono abbassati? (per la registra-
zione convenzionale)
Il cursore [MASTER] è abbassato? (per il bounce; cioè, 
quando REC MODE è impostato su “BOUNCE”, etc.)
Avete abilitato la registrazione (LED acceso) sulla trac-
cia(e) che volete registrare?
Non vi è spazio libero sufficiente sulla card?
Il REC MODE è appropriato? (→p.56)

→ Se il REC MODE è impostato su “CnvrtMP2,” i risul-
tati registrati vengono creati come una nuova song. 
(→p.52)
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Impossibile registrare due tracce simultaneamente
“EFFECT ASSIGN” (posizione di inserimento dell’effetto) 
potrebbe essere impostato su “GUITAR/MIC.”

→ Se è impostato su “GUITAR/MIC,” potete registrare 
solo una traccia alla volta.

Il suono in ingresso o registrato contiene rumore o distorsione
La manopola [INPUT LEVEL] è alzata a un livello 
appropriato?

→ Il suono distorce se l’impostazione della manopola 
[INPUT LEVEL] è troppo alta, o è rumoroso se l’impo-
stazione è troppo bassa. (→p.21)
Se l’ingresso nell’effetto è distorto, effettuate le 
seguenti regolazioni.
Effetto Guitar/insert: Usate la manopola [INPUT 
LEVEL] etc. per regolare il volume il più alto possibile 
senza far accendere il LED [INPUT LEVEL].
Effetto Master: Regolate i cursori e i send level così 
che “CLIP” delle tracce master L/R non si accenda.
Effetto Final: Regolate i cursori così che “CLIP” delle 
tracce master L/R non si accenda.
Se l’uscita dall’effetto è distorta, effettuate le seguenti 
regolazioni.
Effetto Guitar/insert: Regolate i parametri dell’effetto 
e [INPUT LEVEL] mentre ascoltate il suono.
Effetto Master/final: Regolate i parametri dell’effetto 
così che non si accenda “CLIP” delle tracce master L/R.

L’effetto non viene applicato
Potrebbe essere selezionato il modo Tuner.

→ L’effetto è bypassato (off) selezionando l’accordatore.
Il master volume dell’effect program è impostato a “0” 

o vicino a “0”?
→ Premete un tasto effect type (per es., [GUITAR/MIC]) e 

poi premete più volte il tasto CURSOR [ ] per far 
apparire “ProgMVol” nel display e regolate il volume.
La manopola [INPUT LEVEL] è alzata a un livello 
appropriato?

→ L’effetto potrebbe non essere applicato se la manopola 
[INPUT LEVEL] è regolata troppo bassa.

L’effetto Guitar/insert non viene applicato
La posizione di inserimento dell’effetto è appropriata?

→ Premete il tasto FX [GUITAR/MIC] o [INSERT/
GTR+VO] per scegliere “GUITAR/MIC” o “INSERT/
GTR+VO” come effect type. (→p.37)
Non è possibile usare un effetto guitar/insert su una 
traccia in riproduzione.

L’effetto Master non viene applicato
La posizione di inserimento dell’effetto è appropriata?

→ Premete il tasto FX [MASTER] per scegliere 
“MASTER” come effect type. (→p.38)
Il send level da ogni traccia è impostato a “0”o vicino 
a “0”?

→ Premete il tasto [SEL] per selezionare “SEND,” e usate 
le manopole [PAN] per regolare i send level di ogni 
traccia.
Il return level è impostato a “0” o vicino a “0”?

→ Premete il tasto [SEL] per selezionare “SEND,” e usate 
la manopola [RETURN] per regolare il return level.

L’effetto Final non viene applicato
La posizione di inserimento dell’effetto è appropriata?

→ Premete il tasto FX [FINAL] per scegliere “FINAL” 
come effect type. (→p.38)
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Rhythm
Impossibile sentire i suoni del ritmo

Il ritmo è selezionato?
→ Selezionate il modo [RHYTHM], e premete il tasto 

CURSOR [ ]. Nella pagina che indica il nome del 
rhythm, scegliete un valore diverso da “Off” per 
“Rhythm.”
Il volume del rhythm potrebbe essere abbassato.

→ Usate la manopola [RHYTHM] per regolare il volume 
del rhythm o selezionate il modo [RHYTHM], premete 
il tasto CURSOR [ ] per far apparire nel display 
“RhythmLv,” e regolate il volume del rhythm.
Il registratore potrebbe essere fermo.

→ Premete il tasto [PLAY] per riprodurre. Il rhythm 
suona quando il registratore sta registrando o riprodu-
cendo.
Se volete ascoltare il rhythm col registratore fermo, 
selezionate il modo [RHYTHM].

Il suono del Rhythm non si arresta (volume troppo alto)
Il rhythm è stato attivato?

→ Premete la manopola [RHYTHM] per far spegnere il 
LED.
Il volume del rhythm è alzato eccessivamente?

→ Usate la manopola [RHYTHM] per regolare il volume 
del rhythm, o selezionate il modo [RHYTHM], pre-
mete il tasto CURSOR [ ] per far apparire nel 
display “RhythmLv,” e regolate il volume del rhythm.

Non succede nulla quando premete un tasto
In certi casi, un tasto potrebbe non funzionare mentre 
il registratore sta riproducendo o registrando.

→ Arrestate il registratore e riprovate l’operazione.
La funzione delle manopole [PAN] non cambia 
quando premete il tasto [SEL].

→ “AMP/FX” può essere selezionato solo in modo 
Effect, e “SEND” può essere selezionato solo durante 
la registrazione master.
Le impostazioni degli FX non possono essere modifi-
cate in modo Tuner.

→ Premete il tasto [EXIT] per uscire dal modo Tuner, e 
poi selezionate l’impostazione desiderata.

Card
Il display indica “No Card!”

La card è inserita correttamente? (→p.16)
→ Spegnete l’unità, reinserite la card, e poi riaccendete.

Il display indica “CdFormat”
La card è stata formattata (inizializzata) sul D4? 
(→p.55)

→ Se usate una card che è stata inizializzata su un altro 
dispositivo come un computer o una macchina foto-
grafica digitale, dovete inizializzare la card sul D4.
La card è inserita correttamente? (→p.16)

→ Spegnete l’unità, reinserite la card, e poi riaccendete.

Il display indica “CdRecvry”
Avete spento il D4 durante l’accesso alla card? (→p.55)

→ È possibile che i dati sulla card siano stati danneggiati. 
Eseguite l’operazione Card Recovery per ricuperare i 
dati.
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USB
Il vostro computer non riconosce il D4

Il cavo USB è collegato correttamente? (→p.53)
→ Ricollegate il cavo.

Il D4 si trova in modo USB? (→p.53)

A seconda dell’hardware del computer che state utilizzando, 
il vostro computer potrebbe non essere in grado di ricono-
scere il D4 tramite un collegamento USB.

Il vostro computer non si scollega dal D4
La procedura dipende dal sistema operativo del 
vostro computer. (→p.53)

Quando collegate il D4, vi viene richiesto di installare 
del software o un device driver

La versione del sistema operativo del vostro computer 
supporta il D4? (→p.53)

Messaggi
CardLock

Durante il collegamento USB, è vietato rimuovere la 
card dal D4.

→ Non scollegate il cavo USB mentre appare questo mes-
saggio. Così facendo potreste danneggiare i dati sulla 
card. I dati possono essere scritti dal computer alla 
card inserita nel D4.

CdFormat
(→p.86: Il display indica “CdFormat”)

CdNotRdy
Durante il collegamento USB, nessuna card è inserita 
nel D4, o non è stato possibile accedere alla card.

→ Inserite una card. Se una card è già inserita, spegnete 
l’unità, reinserite la card, e poi riaccendete l’unità. In 
questo stato, è possibile interrompere il collegamento 
USB.

CdRecvry
(→p.86: Il display indica “CdRecvry”)

CrdReady
Durante il collegamento USB, il computer è pronto ad 
accedere alla card inserita nel D4.

→ I dati possono essere scritto dal computer alla card 
inserita nel D4. In questo stato, è possibile interrom-
pere il collegamento USB.



88
CrdRetry
La card non è stata rilevata correttamente, o è in uno 
stato in cui non è possibile l’accesso.

→ Inserite una card. Se una card è già inserita, spegnete 
l’unità, reinserite la card, e poi riaccendete l’unità.

Finish!
L’operazione è stata completata con successo.

SongFull
 Avete superato il numero massimo di song che pos-
sono essere salvate in una card.

→ Cancellate le song indesiderate, o usate un’altra card.

Working.
 È in corso un’operazione. Attendete che il messaggio 
scompaia.

Messaggi di Errore
Card#@@@

Non è stato possibile accedere correttamente alla card. 
(@@@ indica un numero.)

→ Eseguite “CdRecvry” (→p.55). Se appare ancora un 
messaggio di errore, usate “CdFormat” (→p.55) per 
formattare la card.

>>Card<<
Un’operazione di modifica come “CopyTrk” o “Copy-
Song” non è stata eseguita a causa della mancanza di 
spazio libero sulla card.

→ Eseguite “CdRecvry” (→p.55). Se appare ancora un 
messaggio di errore, usate “DelV-Trk” (→p.50) per 
cancellare le tracce inutili. Se non è ancora possibile 

eseguire l’operazione, cancellate le song che non vi 
servono più.

CardFull
Non vi è abbastanza spazio libero sulla card per la 
registrazione.

→ Eseguite “CdRecvry” (→p.55). Se appare ancora un 
messaggio di errore, e potete rinunciare alla possibilità 
di eseguire l’Undo dell’operazione precedente di 
quella song, eseguite “DelUndo” (→p.57) per quella 
song. Oppure, se potete rinunciare alla possibilità di 
eseguire l’Undo delle operazioni precedenti di tutte le 
song, eseguite “DelUndo” per “All.” Se questo non 
aumenta in modo sufficiente lo spazio libero, usate 
“DelV-Trk” (→p.50) per cancellare le tracce inutili. Se 
lo spazio non basta ancora, cancellate le song che non 
vi servono più.

CrdSpeed
Questo appare se la card non può essere letta o scritta 
a una velocità sufficiente durante la riproduzione e la 
registrazione.

→ Usate l’impostazione “Full” (completa) per formattare 
la card prima di usarla.

Done OK?
Non è possibile annullare: eseguo comunque?

→ Questo viene visualizzato dopo l’avviso “UndoOver.” 
“Yes” esegue e salva sulla card, o “No” interrompe 
l’esecuzione e non salva sulla card.

EtryFull
Non è stato possibile creare o rinominare la song o sal-
vare gli effetti, poiché non è possibile creare altri file 
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sulla card.
→ Usate Delete Song per cancellare le song che non vi 

servono più.

EvntFull
 La registrazione non è possibile poiché non vi sono 
abbastanza eventi liberi nella song.

→ Per aumentare il numero di eventi liberi, usate “DelV-
Trk” (→p.50) per cancellare le tracce inutili.

In >Out
Quando eseguite un’operazione di modifica della trac-
cia come “CopyTrk,” l’InTime è impostato in un punto 
successivo all’OutTime.

→ Rispecificate correttamente le impostazioni del tempo.

No Card!
Non vi è alcuna card inserita.

→ Inserite una card. Se una card è già inserita, spegnete 
l’unità, reinserite la card, e poi riaccendete l’unità.

NoLength
Eseguendo un’operazione di modifica della traccia, 
l’InTime e l’OutTime (o il ToTime e l’EndTime) sono 
stati impostati nella stessa posizione temporale.

→ Impostate ognuno dei tempi correttamente.

RecSave?
Volete salvare la registrazione fintanto che vi è ancora 
abbastanza spazio sulla card?

→ Questo viene visualizzato dopo che è apparso l’avviso 
“CardFull”. Selezionate “Yes” per salvare la registra-
zione sulla card, o “No” per eliminare la registrazione 
e non salvarla.

SameVTrk
 State cercando di modificare la stessa virtual track 
della stessa traccia.

→ Controllate la selezione della traccia.

SongFile
I dati della song sono scorretti o non stati danneggiati.

→ Eseguite “CdRecvry” (→p.55). Se appare ancora un 
messaggio di errore “DelSong” (→p.44) per cancellare 
quella song.

SongFull
È stato superato il numero massimo di song.

→ Cancellate le song che non vi servono più.

To >End
Eseguendo “ExpTrack,” il ToTime è impostato in un 
punto successivo all’EndTime.

→ Impostate ognuno dei tempi correttamente.

To-End.5
Eseguendo “ExpTrack,” il ToTime e l’EndTime sono 
impostati (relativamente a InTime-OutTime) su valori 
che non possono essere ottenuti (cioè, una compres-
sione inferiore al 50%).

→ Impostate ognuno dei tempi su valori appropriati.

To-Endx2
Eseguendo “ExpTrack,” il ToTime e l’EndTime sono 
impostati (relativamente a InTime-OutTime) su valori 
che non possono essere ottenuti (cioè, l’espansione è 
maggiore del 200%).

→ Impostate ognuno dei tempi su valori appropriati.
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UndoOver
L’area di memoria dell’Undo del D4 è piena.

→ Eseguite “CdRecvry” (→p.55). Se appare ancora un 
messaggio di errore, usate “DelV-Trk” (→p.50) per 
cancellare le tracce inutili. Se appare ancora un mes-
saggio, cancellate le song che non vi servono più. In 
questa condizione, l’Undo non è più disponibile, le 
modifiche delle tracce possono essere eseguite nor-
malmente.

→ Questo appare dopo che è apparso l’avviso “Car-
dFull”. Se selezionate “Yes,” non potrete annullare, 
ma la registrazione piena eseguita viene salvata. Se 
selezionate “No,” la registrazione viene cancellata e 
non viene salvata sulla card.

Wr?>STOP
In modo Effect, il salvataggio non è possibile poiché il 
registratore sta funzionando.

→ Premete il tasto [STOP] per arrestare il registratore, e 
poi salvate i dati.
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Lista dei Rhythm pattern

*1

*1

1
2
3

Metro01
Metro02
5/4

 5/4
Metro01
Metro02

 6/4
Metro01
Metro02

8/4
Metro01
Metro02

 1/8
Metro01
Metro02

 2/8
Metro01
Metro02

 3/8
Metro01
Metro02

 4/8
Metro01
Metro02

 5/8
Metro01
Metro02

 7/8
Metro01
Metro02

8/8 4/4
Metro01
Metro02

 2/4
Metro01
Metro02

 1/4  7/4
Metro01
Metro02
7/4

4

 3/4
Metro01
Metro02
 3/4_1
 3/4_2

5

 6/8
Metro01
Metro02
6/8_1
6/8_2
6/8_3

 4/4
Metro01
Metro02
8beat01
8beat02
8beat03
8beat04
8beat05
8beat06
8beat07
8beat08

8beat09
8beat10
16beat01
16beat02
16beat03
16beat04
16beat05
16beat06
16beat07
16beat08

16beat09
16beat10
16beat11
Rock01
Rock02
Rock03
Rock04
Rock05
Rock06
Rock07

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Rock08
Rock09
Metal
R&R
Funk01
Funk02
Funk03
Funk04
Funk05
BigBeat1

R&B

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

BigBeat2
House01
House02
Raggae
HipHop

Disco01
Disco02
Jazz01
Jazz02

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

26
27
28
29
30

21
22
23
24
25
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Caratteristiche tecniche
<Sezione del registratore>
Numero di tracce: 4 tracce × 8 virtual track

riproduzione simultanea di 4 tracce 
/registrazione simultanea di 2 
tracce 

Formato di registrazione: a 16 bit compressione MPEG1 
Layer 2 a 32 kHz

*  I tempi di registrazione possono variare leggermente a seconda 
delle condizioni di utilizzo.

Numero di song: 99 song per card
Tempo: 40–240
Tipi di metronomo: 32
Tipi di Rhythm: 55
Modifiche della traccia: Copy, Insert, Erase, Delete, Time 

Expansion/Compression
Modifiche della Song: Rename, Copy, Delete
Contatore: Min/Sec/Msec, Meas/Beat/Tick

<Sezione del Mixer>
Struttura: 4 ch + 2 ch (utilizzando la funzione 

sub-input)
<Sezione Effetti>
Struttura: Guitar/Mic, Insert/Guitar+Vocal, 

Master, Final
Potete selezionare per l’uso uno 
degli effetti elencati sopra

Effetti: 100 preset/100 user
<Accordatore>
Intervallo rilevato: 27.5 Hz–2093 Hz
Calibrazione: fissa su A=440 Hz
<Card>
Card utilizzabili: CompactFlash 16 MB–2 GB
<Caratteristiche generali>
Alimentazione: Trasformatore di CA incluso
Dimensioni: 191 mm (L) × 145 mm (P) × 41 mm (A)
Peso: 415 g (senza CompactFlash) 

Caratteristiche degli ingressi/uscite analo-
gici/digitali

Conversione A/D, D/A: 20 bit
Frequenza di campionamento: 32 kHz
< INPUT 1, 2>
Connettore: presa phone da 6.3 mm (sbilan-

ciata)
tipo XLR-3-31 (bilanciata): selezio-
nando INPUT 2 MIC

Tempi di registra-
zione:
usando 64 MB 

Hi Quality = circa 44 minuti / 1 
traccia
Standard = circa 64 minuti / 1 trac-
cia
Economy = circa 132 minuti / 1 
traccia
massimo di circa 4200 minuti / 1 
traccia
(Economy, usando 2 G)
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LINE
Impedenza in ingresso: 22 kΩ
Livello nominale –30dBu (INPUT LEVEL=Max)

+4dBu (INPUT LEVEL=Min)
Livello massimo –18dBu (INPUT LEVEL=Max)

+16dBu (INPUT LEVEL=Min)
Impedenza sorgente: 600Ω
MIC
Impedenza in ingresso: 10 kΩ: presa phone da 6.3 mm (sbi-

lanciata)
10 kΩ: tipo XLR-3-31 (bilanciata)

Usando la presa phone (sbilanciata)
Livello nominale –52dBu (INPUT LEVEL=Max)

–16dBu (INPUT LEVEL=Min)
Livello massimo –40dBu (INPUT LEVEL=Max)

–4dBu (INPUT LEVEL=Min)
Usando l’INPUT 2 XLR (bilanciato)

Livello nominale –60dBu (INPUT LEVEL=Max)
–28dBu (INPUT LEVEL=Min)

Livello massimo –48dBu (INPUT LEVEL=Max)
–16dBu (INPUT LEVEL=Min)

Impedenza sorgente: 600 Ω
GTR
Impedenza in ingresso: 890 kΩ
Livello nominale –30dBu (INPUT LEVEL=Max)

+4dBu (INPUT LEVEL=Min)
Livello massimo –18dBu (INPUT LEVEL=Max)

+16dBu (INPUT LEVEL=Min)
Impedenza sorgente: 600 Ω

<OUTPUT>
Connettore:  presa RCA phono
Impedenza in uscita: 1 kΩ
Livello massimo: +2dBu
Livello nominale: –10dBu
Impedenza di carico:  maggiore di 10 kΩ
<PHONES OUTPUT>
Connettore: presa phone mini-stereo 
Impedenza in uscita: 10 Ω
Livello massimo: 21 mW@32 Ω
<FOOT SW>
Connettore: presa phone da 6.3 mm (usate 

l’interruttore a pedale PS-1 ven-
duto separatamente)

<USB>
Connettore: tipo B
OS supportati: Windows Me/2000 o successivi

Mac OS 9.0.4 o successivi

Accessori inclusi
CompactFlash
Trasformatore di CA

Accessori opzionali
 Interruttore a pedale PS-1

* Aspetto e specifiche soggetti a variazione senza preavviso.
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I
IN (LOC1)......................................... 36
Indicazione della guida 
della pagina..................................... 25
Insert/guitar+vocal ........................ 37
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L
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Livello unitario.................................. 9
Locate point ..................................... 35

M
Macintosh ........................................ 53
Manopola Favorite ......................... 40
Mastering ......................................... 33
Metodo di registrazione................. 29
Misuratore di livello....................... 30
Mixdown.......................................... 51
Mixer ................................................ 36
Modi ................................................. 24
Modifica della song ........................ 43

Cancellare una song................. 43
Copiare una song ..................... 43
Rinominare una song............... 43

Modifica della traccia..................... 44
Copy Track ................................ 44
Copy Virtual Track .................. 49
Delete Track .............................. 47
Delete Virtual Track................. 50
Erase Track ................................ 46
Insert Track ............................... 46

Modo Play........................................ 24

N
Nome della song............................. 29
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O
OS.......................................................53
Out.....................................................36
OUT (LOC2) .....................................36
OutTime......................................36, 45
Overdub............................................30

P
Pan .....................................................36
Parametri degli effetti .....................66
Parametro .........................................25
Pattern ritmico .................................42
Posizione temporale........................35

Cambiare la posizione 
temporale corrente....................35

Preset .................................................37
Punch-in Manuale ...........................32
Punch-In/Out

Punch-in Manuale.....................32

Q
Qualità della song ...........................28

R
Redo...................................................26
Registrare..........................................29
Registratore master .........................51
Rhythm pattern................................42
Ripristinare.......................................26

Riproduzione................................... 34
Riproduzione a velocità 
dimezzata................................... 34
Riproduzione a velocità 
doppia ........................................ 34

Ritmo................................................. 42
Volume del ritmo...................... 42

S
Selezionare una song...................... 28
Setting file ........................................ 55
Song................................................... 28

Nome di una song .................... 29
Nuova song ............................... 28
Song differente .......................... 28

Song grade ....................................... 28
Song stereo MP2........................ 52, 54
Sotto-modi........................................ 24
Sovraincisione.................................. 30
Std...................................................... 28
Sub input .......................................... 51
Suddivisone ritmica........................ 42

T
Tempo............................................... 42
ToTime.............................................. 45
Traccia............................................... 29

Espandere/comprimere una
traccia ......................................... 48

Traccia da registrare ....................... 29

Trasformatore di CA ...................... 17

U
Undo................................................. 26
USB ................................................... 54

V
Virtual track..................................... 30

W
Windows.......................................... 53
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Diagramma a blocchi

AD

GUITAR
EFFECT

REC TRK1

REC TRK2AD

TRK1

TRK2

TRK3

TRK4

MASTER
EFFECT

FINAL
EFFECT

RHYTHM

INPUT
1

INPUT
2

INPUT
LEVEL

GUITAR/MIC,
INSERT/GTR+VO

(T
R

A
C

K
 A

S
S

IG
N

)
REC

SELECT

REC
SELECT

REC
SELECT

REC
SELECT

Level
2

Level
1

Level
3

Level
4

Pan4

Pan1

Pan2

Pan3

EffRetLv

EffRtBal

RyhthmLv

LEVEL
MASTER

MASTER OUT

PHONES

VOLUME

S
E

N
D

 L
S

E
N

D
 R

M
A

S
T

E
R

 L
M

A
S

T
E

R
 R

L

R

DA

DA

REC TRK1

TRK3

REC TRK2

TRK1

TRK2

TRK4R
E

C
O

R
D

E
R

Send-2

Send-3

Send-1

Send-4
MASTER

FINAL

(AutoPan)

TUNER

SubIn

On

Off

INSERT
EFFECT

L

R

+
-

LINE
MIC
GTR

LINE
EXT
INT

2

1

REC MODE

REC SELECT,
REC MODE
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