
Italiano
Manuale dell’UtenteRhythm ComposerTR-08

Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION

Prima di usare questa unità, leggete con attenzione “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI” (foglio separato “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e Manuale dell’Utente).
Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

Introduzione
* La TR-08 può funzionare a batterie o alimentata dal bus USB. Se usate le batterie, inserite quattro batterie AA, 

controllando che le batterie siano orientate correttamente.

* Se le batterie vengono usate in modo improprio, possono esplodere o perdere liquidi. Osservate 
scrupolosamente tutte le indicazioni relative alle batterie elencate in “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e 
“NOTE IMPORTANTI” (foglio separato “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO”).

* Quando ribaltate l’unità, state attenti a proteggere tasti e manopole da eventuali danni. Inoltre, maneggiate 
l’unità con cura, per evitare di farla cadere.

* “Bt. Lo” appare nel display se le batterie si stanno esaurendo. Sostituitele al più presto con batterie nuove.

Usare la TR-08 insieme al DK-01 Boutique Dock (accessorio)

& Per l’installazione/rimozione/regolazione dell’inclinazione, consultate il manuale del DK-01.

Suonare la TR-08 via MIDI o USB

Potete anche suonare la TR-08 via MIDI o USB. Per i dettagli, fate riferimento a “Connettere i vostri dispositivi.”

Connettere i vostri dispositivi

* Per evitare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori o ad altri dispositivi, abbassate sempre il volume, e 
spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.

A B C D E F 

G 

A Porta Micro USB ( ) 
Usate un cavo USB 2.0 disponibile in commercio (A-microB) per 
collegare questa porta al vostro computer. Può essere usato anche 
per trasferire dati MIDI e audio via USB. Dovete installare il driver 
USB quando collegate la TR-08 al vostro computer. Scaricate il driver 
USB dal sito Web Roland. Per i dettagli, fate riferimento al file Readme.htm che è incluso con il download.
& https://www.roland.com/support/

* Non usate un cavo micro USB destinato solo alla carica dei dispositivi. I cavi solo per la ricarica non possono 
trasmettere dati.

B Manopola [VOLUME]
Regola il volume.

C Presa PHONES
Collegate qui le cuffie (vendute separatamente).

D Presa OUTPUT
Collegate questa presa al vostro amplificatore o diffusori monitor.

E Presa MIX IN
Questa è la presa di ingresso audio. Il suono dal dispositivo collegato viene emesso dalla presa OUTPUT e 
dalla presa PHONES.

F Connettori MIDI
Se collegate la TR-08 a un altro dispositivo MIDI usando cavi MIDI 
disponibili in commercio, la TR-08 può suonare in sincrono col 
dispositivo MIDI.

Accendere la TR-08

G Interruttore [POWER]
Questo accende e spegne l’unità.

* Dopo aver effettuato correttamente i collegamenti, accendete la TR-08 per prima, e poi il sistema collegato. 
Accendendo i dispositivi nell’ordine sbagliato potreste causare malfunzionamenti e danni. Durante lo 
spegnimento, spegnete per primo il sistema collegato e poi la TR-08.

* Controllate sempre di aver abbassato il volume prima dell’accensione/spegnimento. Anche col volume 
a zero, potreste avvertire un rumore all’accensione /spegnimento, ma questo è normale, e non indica un 
malfunzionamento.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica (Factory Reset)
Ecco come riportare la TR-08 nelle condizioni originali impostate in fabbrica.

1. Tenendo premuto il tasto [2], accendete l’unità.
Il tasto [TAP] lampeggia.
Se decidete di annullare il factory reset, spegnete l’unità.

2. Premete il tasto [TAP] per eseguire il factory reset.

3. Quando tutti i tasti lampeggiano, spegnete e riaccendete la TR-08.

Backup/Ripristino dei Dati

Backup

1. Collegate il vostro computer alla porta USB della TR-08 usando un cavo USB.

2. Tenendo premuto il tasto [START/STOP], accendete l’unità.
Serve circa un minuto per preparare il drive. Gli indicatori STEP NO [1]–[16] mostrano il progresso 
dell’operazione.

3. Aprite il drive “TR-08” sul vostro computer.
I file della backup si trovano nella cartella “BACKUP” del drive “TR-08”.

4. Copiate i file della backup sul vostro computer.

5. Quando la copia è completa, espellete il drive USB.

Windows 10/8/7
Cliccate col tasto destro del mouse sull’icona “TR-08” ed eseguite “Eject.”

Mac OS
Trascinate l’icona “TR-08” sull’icona del Cestino nel Dock.

6. Spegnete la TR-08.

Ripristino

1. Come descritto ai Punti 1–3 della procedura di “Backup”, aprite il drive “TR-08” sul vostro computer.

2. Copiate i file della backup della TR-08 nella cartella “BACKUP” del drive “TR-08”.

3. Completata la copia, espellete il drive USB e poi premete il tasto [TAP].

4. Dopo che i LED hanno smesso completamente di lampeggiare, spegnete l’unità.

Descrizione del pannello

4 

1 2 3 5 

6 

7 

1 Sezione Display/TEMPO
Il tempo corrente appare nel display.

Controllo Spiegazione

Manopola [TEMPO] Regola il tempo.

Tasto [BANK] 
(TEMPO/SHUFFLE)

Tenete premuto il tasto [BANK] e premete un tasto [1]–[16] per selezionare un 
banco.
Continuate a tenere premuto il tasto [BANK] e premete di nuovo un tasto [1]–[16] 
per selezionare un numero.

* Se rilasciate il tasto [BANK] senza specificare un numero, resta attivo il pattern 
precedente.

Manopola [FINE] 
(VALUE)

Regolazione fine del tempo.
Potete anche premere il tasto [BANK] per visualizzare il punto decimale.
Ruotando questa manopola mentre tenete premuto il tasto [BANK] si regola la 
quantità di shuffle (ritmo sincopato).

2 Selettore Mode/selettore Instrument Select/tasto [CLEAR] 

Controllo Spiegazione

Selettore Mode

PATTERN CLEAR
Questo modo vi permette di cancellare un pattern ritmico.
PATTERN WRITE 1st PART
Questo modo vi permette di comporre la prima parte.
PATTERN WRITE 2nd PART
Questo modo vi permette di comporre la seconda parte.
MANUAL PLAY
Questo modo vi permette di suonare manualmente.
PLAY
Questo modo vi permette di riprodurre una traccia ritmica che avete composto.
COMPOSE
Questo modo vi permette di comporre una traccia ritmica.

Selettore Instrument 
Select

Seleziona uno strumento.
AC (ACCENT), BD (BASS DRUM), SD (SNARE DRUM), LT (LOW TOM), 
MT (MID TOM), HT (HI TOM), RS (RIM SHOT), CP (HAND CLAP), CB (COWBELL), 
CY (CYMBAL), OH (OPEN HIHAT), CH (CLS’D HIHAT) 

Tasto [CLEAR] Cancella il contenuto registrato di un singolo strumento, o cancella un pattern 
ritmico.

3 Sezione TRIGGER OUT

Controllo Spiegazione

Porta TRIGGER OUT
La presa TRIGGER OUT emette un impulso di trigger. Questo può controllare un 
dispositivo esterno connesso tramite una spina mini (mono).

* Non usate un cavo con una spina stereo. Non funziona correttamente.

Tasto TRIGGER OUT Usatelo per immettere un segnale trigger out durante l’immissione dello step, o per 
l’immissione tap write.

4 Manopola [ACCENT]
Regola l’intensità dell’accento.

5 Sezione di modifica INST
Qui potete regolare il carattere di ogni strumento.
Potete usare 11 strumenti diversi (BD–CH) in un pattern.

Controllo Spiegazione

Manopola [LEVEL] Regola il volume dello strumento.

Manopola [TONE] Nel caso della grancassa e del rullante, questa regola la tensione della pelle. Nel caso 
del piatto, questa regola il carattere del suono.

Manopola [TUNING] Regola l’intonazione di un tom o conga.

Manopola [DECAY]
Regola il decadimento.
Ruotate la manopola verso sinistra per un suono netto e definito, o verso destra un 
suono più esteso.

Manopola [SNAPPY] Controlla il suono della cordiera della rullante.
Ruotate la manopola verso sinistra per un suono senza cordiera.

Selettori degli 
strumenti

Seleziona uno dei due strumenti. Non è possibile suonare o immettere questi 
strumenti simultaneamente.
LOW CONGA  LOW TOM, MID CONGA  MID TOM,
HI CONGA  HI TOM, CLAVES  RIM SHOT,
MARACAS  HAND CLAP

6 Sezione Sequencer

Controllo Spiegazione

Selettore [BASIC-VA-
RIATION] 

Questo selettore sceglie una variazione del ritmo di base.
La posizione A (o B) ripete il pattern ritmico A (o B). La posizione AB ripete alternati-
vamente i pattern ritmici A e B.

Selettore delle 
battute

Seleziona l’intervallo con cui un fill-in viene inserito automaticamente (auto fill-in).
MANUAL (un fill-in non viene inserito automaticamente)
16, 12, 8, 4, 2 (in unità di battute)

Selettore [I/F-VARIA-
TION] 

Seleziona la variazione di intro e fill-in.

Tasto [START/STOP] Riproduce/arresta il pattern ritmico.

Selettore 
[PRE-SCALE] 

Seleziona la durata della nota di uno step.

1: terzine di note da 1/8 3: note da 1/16

2: terzine di note da 1/16 4: note da 1/32

Indicatore 1st 
PART/2nd PART

Indica quale parte sta suonando correntemente.

Tasto [1]–[12]

STEP NO [1]–[12] / BASIC RHYTHM [1]–[12]
Per ogni step, questi tasti attivano e disattivano lo strumento che è selezionato dal 
selettore.
Questi tasti selezionano un pattern ritmico che viene scritto nel BASIC RHYTHM.

Tasto [13]–[16]

STEP NO [13]–[16] / INTRO/FILL IN [1]–[4]
Per ogni step, questi tasti attivano e disattivano lo strumento che è selezionato dal 
selettore.
Questi tasti selezionano un pattern ritmico che viene scritto nell’INTRO/FILL IN.

Tasto [TAP] Quando usate l’intro, questo tasto attiva e disattiva l’introduzione.
Per usare un fill-in, premete questo tasto nel punto in cui volete inserire un fill-in.

7 Tasto [MENU/SUB STEP]
Questo tasto dà accesso al modo menù.
Mentre scrivete un pattern, potete immettere un sub-step tenendo premuto il tasto [MENU/SUB STEP] e 
premendo un tasto [1]–[16].

Riprodurre/ registrare un pattern ritmico
I dati dell’esecuzione registrata vengono chiamati “pattern ritmico.”
La TR-08 ha 256 pattern ritmici, e due variazioni (A e B) per ogni pattern ritmico.

Riprodurre un pattern ritmico

Selezionare il modo PATTERN PLAY

1. Impostate il settore del modo su MANUAL PLAY.
Uno degli indicatori INTRO/FILL IN [1]–[4] è acceso, e uno degli indicatori BASIC RHYTHM [1]–[12] sta 
lampeggiando.

Selezionare un pattern ritmico

2. Premete un tasto BASIC RHYTHM [1]–[12] per selezionare il ritmo di base.
L’indicatore del pattern ritmico selezionato lampeggia.

3. Impostate il selettore [BASIC-VARIATION].
Se selezionate AB, A (prima battuta) e B (seconda battuta) suonano alternativamente.

Riprodurre un pattern ritmico

4. Premete il tasto [START/STOP].
Gli indicatori STEP NO si accendono in successione da sinistra a destra.

5. Usate la manopola [LEVEL] di ogni strumento per regolare il bilanciamento di volume, e usate la 
manopola [VOLUME] sul pannello posteriore per regolare il volume generale.

Suonare i pattern in successione
Durante la selezione dei pattern, potete selezionare più pattern premendo due tasti contemporaneamente. I 
pattern che avete selezionato suonano in successione. Il pattern che sta suonando correntemente lampeggia.

Regolare il Tempo

6. Usate la manopola [TEMPO] o la manopola [FINE] per regolare la velocità di riproduzione (40.00–300.00 
BPM).

7. Per arrestare la riproduzione, premete nuovamente il tasto [START/STOP].

Operazioni Intro / Fill-In
Potete aggiungere un’ intro prima che suoni il ritmo di base, o inserire un fill-in mentre il ritmo di base sta 
suonando.

Aggiungere un’intro (introduzione)

1. Premete un tasto INTRO/FILL IN [1]–[4] per selezionare un ritmo della sezione intro.

2. Impostate il selettore [I/F-VARIATION].

3. Premete il tasto [TAP].
L’indicatore dell’intro selezionata lampeggia.
Per annullare l’intro, premete ancora una volta il tasto [TAP].

4. Premete il tasto [START/STOP].
L’intro suona per una battuta, e poi suona il ritmo di base.

Inserire un fill-In

Manualmente

1. Impostate il selettore della battuta (measure) su “MANUAL.”

2. Premete il tasto [START/STOP].

3. Premete un tasto INTRO/FILL IN [1]–[4] per selezionare un ritmo per il fill-in.

4. Impostate il selettore [I/F-VARIATION].

5. Premete il tasto [TAP] quando volete inserire un fill-in.
Se sta suonando il primo movimento, il fill-in viene inserito a partire dal secondo movimento; se sta suonando 
il secondo o un movimento successivo, il fill-in viene inserito a partire dalla battuta successiva.

Usare auto fill-in

1. Premete un tasto BASIC RHYTHM [1]–[12] per selezionare un ritmo di base.

2. Impostate il selettore [BASIC-VARIATION] nella posizione desiderata.

3. Usate il selettore della battuta (measure) per specificare l’intervallo in cui viene inserito il fill-in.
2 (ogni due battute), 4 (ogni quattro battute), 8 (ogni otto battute), 12 (ogni 12 battute), 16 (ogni 16 battute)

4. Premete un tasto INTRO/FILL IN [1]–[4] per selezionare un ritmo per il fill-in.

5. Premete il tasto [START/STOP].
Un fill-in viene inserito automaticamente all’intervallo di battute specificato.
Per annullare auto fill-in, impostate il selettore della battuta su MANUAL.

* Potete scrivere un intro/fill-in nel rhythm-pattern durante le riproduzione tenendo premuto il tasto [TAP] e 
premendo uno dei tasti [1]–[16].

* Anche mentre è specificato auto fill-in, potete usare il tasto [TAP] per inserire un fill-in.

Registrare un pattern ritmico
Sulla TR-08, processo di registrazione o di modifica di un pattern di una battuta viene chiamato “rhythm 
pattern write” (scrittura del pattern ritmico). Potete scrivere un pattern usando uno dei due metodi seguenti.

Step Write (registrazione passo a passo)
Create un pattern specificando gli step in cui suona ogni strumento.

Selezionare una posizione e cancellarla

Con “posizione” ci riferiamo ad A o B di ogni pattern ritmico.

1. Impostate il selettore del modo su “PATTERN CLEAR.”

2. Premete un tasto BASIC RHYTHM [1]–[12] (o un tasto INTRO/FILL IN [1]–[4]) per selezionare un ritmo di 
base (intro/fill-in).

3. Impostate il selettore [BASIC-VARIATION] (o il selettore [I/F-VARIATION]) su A o B.

4. Premete il tasto [CLEAR].

Specificare il numero di step e selezionare la pre-scale

Ecco come specificare il numero di step per una parte, e selezionare il numero di step in un movimento (PRE-
SCALE).
L’operazione Clear imposta automaticamente questo valore su 16 step.
Sulla TR-08, una battuta è ulteriormente suddivisa in sotto-divisioni che sono assegnate ai tasti STEP NO [1]–
[16], che vi permettono di scriverle. Queste divisioni sono chiamate step.
Se una battuta è divisa in 16, quella battuta è uguale a 16 step.

5. Impostate il selettore del modo su “PATTERN WRITE 1st PART.”

6. Premete il tasto [START/STOP].

7. Impostate il selettore [PRE-SCALE] sulla posizione desiderata.
Per ogni impostazione, l’indicazione (scale) sul pannello mostra il numero di step in un movimento (beat).
Premete il tasto [CLEAR] per applicare il valore di PRE-SCALE.

Un beat = 3 step
Un beat = 6 step
Un beat = 4 step
Un beat = 8 step

8. Tenete premuto il tasto [CLEAR] e premete a STEP NO [1]–[16] per specificare il numero di step.
Quando specificate questo valore, lo stesso numero di step viene specificato automaticamente per A e B 
dello stesso ritmo di base (o intro/fill-in), indipendentemente dalla posizione del selettore Variation in quel 
momento.
Se un pattern ritmico di 16-step viene scritto in A, e poi cercate di scrivere un pattern ritmico di 12-step in B, 
sappiate che specificando questo numero di step per B impostate anche A su 12 step.
In questo caso, potete tornare alla condizione precedente specificando di nuovo 16 step.

Immettere i “backbeat”
Tenendo premuto il tasto [MENU/SUB STEP] e premendo uno STEP NO [1]–[16], potete inserire una nota che è 
spostata di 1/2 step più avanti. 

Scrivere separatamente gli strumenti

Usate i tasti STEP NO [1]–[16] per specificare gli step in cui volete che suoni uno strumento.

TR-08Dispositivi MIDI

MIDI INMIDI OUT

La TR-08 in generale

Composizione (12 tracce)

Traccia 1
1–1000 measures

Traccia 12
1–1000 measures

Pattern ritmico (256 pattern)

RITMO DI BASE INTRO/FILL IN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

A

B

Un pattern ritmico
(sino a 32 step)

1ª parte:  1–16 step
2ª parte:  –32 stepA

1ª parte:  1–16 step
2ª parte:  –32 stepB

Potete specificare il numero di step 
in A e B per ogni parte.

La 2ª parte inizia dallo step che 
segue la 1ª parte.

I pattern ritmici A e B contengono 
ognuno una battuta.

La riproduzione connette 
automaticamente la 1ª e 
la 2ª parte.
Usate il selettore [BASIC/
VARIATION] o il selettore 
[I/F-VARIATION] per 
alternare tra A e B.

Potete posizionare i 
pattern ritmici nell’or-
dine desiderato per 
creare un brano.

Queste sono le unità che 
vengono lette e scritte 
quando componete o 
riproducete.



* Le posizioni della manopola e selettore di ogni strumento non vengono memorizzate.

9. Usate il selettore per scegliere uno strumento.

10. Usate i tasti STEP NO [1]–[16] per specificare gli per step in cui volete che suoni lo strumento selezionato.

11. Per scrivere gli step di un altro strumento, o per l’accento, ripetete le istruzioni ai punti 9–10 per scrivere il 
pattern ritmico.

12. Terminata la scrittura del pattern ritmico, premete il tasto [START/STOP].

Guardare i tasti [1]–[16] 
I tasti [1]–[16] sono disposti nell’ordine in cui fluisce la riproduzione (da sinistra a destra).
Se un tasto è premuto, suona una nota in quello step.
Quando scrivete un pattern, questi tasti funzionano come tasti dei numeri degli step, non come tasti di 
selezione del ritmo.

Scrivere un pattern ritmico che non rientra nella scale

Anche se il pattern ritmico desiderata con non rientra in una singola pre-scale, potete scriverlo come 
segue.

Quando scrivete il pattern illustrato sopra, la prima e la terza battuta possono essere scritte usando 
la pre-scale 3; però, poiché la seconda battuta contiene una terzina, non può essere scritta usando la 
pre-scale 3 (16 step).
In questo caso, dividete la seconda battuta e consideratela come due battute, delle quali la prima 
può essere scritta usando la pre-scale 1 (1 battuta = 6 step) e la seconda battuta può essere scritta 
usando la pre-scale 3 (1 battuta = 8 step).
Dopo la scrittura, riproducendo queste due battute in successione, si produce l’esecuzione che 
appare nella illustrazione sopra.

Registrare con la 1ª parte e la 2ª parte

1. Iniziate cancellando la posizione.
& “Selezionare una posizione e cancellarla”

2. Impostate il selettore del modo su “PATTERN WRITE 1st PART.”

3. Premete il tasto [START/STOP].

4. Impostate il selettore [PRE-SCALE] sulla posizione desiderata, e premete il tasto [CLEAR].

5. Impostate il selettore del modo su “PATTERN WRITE 2nd PART.”

6. Tenete premuto il tasto [CLEAR] e premete un tasto STEP NO [1]–[16] per specificare il numero di step (gli 
step che seguono dalla 1ª parte).
A questo punto, il flusso degli step indicati dai LED cambia, fluendo dallo step 1 della 1ª parte al numero dello 
step specificato della 2ª parte.

7. Impostate il selettore del modo su “PATTERN WRITE 1st PART.”

8. Usate il selettore per scegliere uno strumento.

9. Usate i tasti STEP NO [1]–[16] per specificare gli step in cui volete che suoni una nota.

10. Impostate il selettore del modo su “PATTERN WRITE 2nd PART.”

11. Usate i tasti STEP NO [1]–[16] per specificare gli step successivi.

12. Per scrivere gli step di un altro strumento o per l’accento, ripetete le istruzioni ai punti 7–11.
Gli step fluiscono ripetutamente tra la 1ª parte  2ª parte. Se il selettore del modo è impostato sulla 1ª parte, 
può essere scritta solo la 1ª parte. Nello stesso modo, se il selettore del modo è impostato sulla 2ª parte, può 
essere scritta solo la 2ª parte.

13. Terminata la scrittura di ogni strumento, premete il tasto [START/STOP].

Usare la 2ª parte

L’operazione cancella sia la 1ª parte che la 2ª parte (in questa condizione, la 1ª parte è impostata su 16 step e 
la 2ª parte è impostata su 0 step).
Per poter utilizzare la 2ª parte, dovete specificare il numero di step. Il numero di step può essere liberamente 
distribuito tra la 1ª parte e la 2ª parte.

* La 1ª parte e la 2ª parte insieme costituiscono un pattern. Non potete usare la 2ª parte da sola.
* Anche per la 2ª parte, le variazioni A e B all’interno dello stesso ritmo di base (o intro/fill-in) hanno lo stesso 

numero di step.
* Tenendo premuto il tasto [CLEAR] e premendo il tasto [TAP], potete impostare il numero di step per la 2ª 

parte a 0.

Funzione di generazione di pattern casuali

1. Durante la scrittura/riproduzione di un pattern, tenete premuto il tasto [MENU] e premete il tasto [TAP].
Il pattern generato non viene scritto automaticamente.
Tenete premuto il tasto [MENU] e premente a lungo il tasto [TAP] per scrivere il pattern.
In modo pattern play, viene generato un intro/fill-in.

Tap Write (registrazione in tempo reale)
Potete creare un pattern usando il tasto [TAP] per registrare ogni strumento in tempo reale.

1. Iniziate cancellando la posizione.
& “Selezionare una posizione e cancellarla”

2. Impostate il selettore del modo su “PATTERN WRITE 1st PART.”

3. Premete il tasto [START/STOP].

4. Impostate il selettore [PRE-SCALE] sulla posizione desiderata, e premete il tasto [CLEAR].

5. Usate il selettore per scegliere lo strumento che volete usare come metronomo (per esempio, RS: Rim 
Shot).

6. Premete il tasto STEP NO [1]–[16] che inizia il beat (step del suono del metronomo).

7. Usate il selettore per specificare lo strumento che volete scrivere battendo a tempo.

8. Premete il tasto [TAP] con la temporizzazione desiderata.
I LED si illuminano per indicare i numeri degli step più vicini alla temporizzazione di ogni pressione.

9. Per scrivere gli step gli altri strumenti o per l’accento, ripetete le istruzioni ai punti 7–8.

10. Terminata la scrittura, selezionate di nuovo lo strumento che avete scelto al punto 5, e cancellate le note 
che avete usato come metronomo.

11. Premete il tasto [START/STOP].

Memoria
All’interno dello stesso ritmo di base (o intro/fill-in), A e B hanno lo stesso numero di step e usano la stessa 
pre-scale.

Silenziare o Rendere Solista uno Strumento

Silenziare uno Strumento

1. Tenete premuto il tasto [BANK/TEMPO/SHUFFLE] e premete il tasto [TRIGGER OUT].

2. Continuate a tenere premuto i tasti [BANK/TEMPO/SHUFFLE] e [TRIGGER OUT], e usate [2]–[12] per 
selezionare lo strumento che volete silenziare.

Rendere Solista uno Strumento

1. Tenete premuto il tasto [BANK/TEMPO/SHUFFLE] e premete il tasto [TRIGGER OUT].

2. Continuate a tenere premuto i tasti [BANK/TEMPO/SHUFFLE] e [TRIGGER OUT], e usate [TAP] per scegliere 
“SOLO.”

3. Continuate a tenere premuto i tasti [BANK/TEMPO/SHUFFLE] e [TRIGGER OUT], e usate [2]–[12] per 
selezionare lo strumento che volete rendere solista.

Copiare un Pattern
* Continuate a tenere premuto il tasto [TAP] durate l’operazione di copia. L’operazione viene annullata se 

rilasciate il tasto [TAP].

1. Impostate il selettore mode su “1stPart” o “2ndPart.”

2. Col pattern di destinazione della copia selezionato, tenete premuto il tasto [TAP].

3. (Continuando a tenere premuto il tasto [TAP]) Premete un tasto [1]–[16] per selezionare il pattern 
sorgente della copia.

4. (Continuando a tenere premuto il tasto [TAP]) Premete il tasto [START/STOP] per eseguire la copia.

Copiare un Pattern Tra A-B

1. Impostate il selettore mode su “1stPart” o “2ndPart.”

2. Col pattern che volete copiare selezionato, tenete premuto il tasto [TAP].

3. (Continuando a tenere premuto il tasto [TAP]) Usate la manopola [VALUE] per far apparire “A-b” o “b-A” nel 
display.

4. (Continuando a tenere premuto il tasto [TAP]) Premete il tasto [START/STOP] per eseguire la copia.

Registrare o Riprodurre una Rhythm Track

Riguardo alla composizione

Potete comporre (assemblare) una traccia ritmica selezionando in successione i pattern ritmici durante la 
riproduzione.

Riguardo alla memoria (salvataggio)

Una traccia non memorizza i pattern ritmici effettivi che vengono riprodotti. Contiene invece i numeri dei 
selettori del ritmo (ritmo di base, intro/fill-in) che sono scritti nei pattern ritmici, il numero di battute, e l’ordine 
in cui sono riprodotti: questi dati vengono salvati in ogni battuta.
Durante la riproduzione della traccia, dovete impostare il selettore della variazione di base (o I/F) nella stessa 
posizione in cui si trovava quando avete composto la traccia.

Spostare una battuta

1. Tenete premuto il tasto [START/STOP] e premete un tasto [1]–[10] per selezionare la destinazione dello 
spostamento.
Premete il tasto [16] per muovere la battuta nell’ultima battuta.

2. Rilasciate il tasto [START/STOP] per confermare l’operazione.
Potete selezionare la destinazione anche ruotando la manopola [FINE] (VALUE).

Comporre una traccia ritmica

 Selezionare/cancellare una traccia

1. Dalla condizione di arresto, impostate selettore del modo nella posizione “COMPOSE” della traccia ritmica.

2. Impostate il selettore sulla posizione desiderata.

3. Premete il tasto [CLEAR].

Composizione (quando il modo di composizione è “OrG”)

4. Specificate la battuta 1, e premete il tasto [START/STOP].
Il ritmo si avvia.

5. Mentre ascoltate il ritmo, scegliete tra i tasti BASIC RHYTHM [1]–[12] (o i tasti INTRO/FILL IN [1]–[4] e il 
tasto [TAP]).

6. Quando è stata riprodotta l’ultima battuta da comporre, premete il tasto [START/STOP] prima della fine 
della battuta.
Il ritmo si arresta. Anche se le note sono interrotte, sono state memorizzate alla fine della battuta.
La battuta in cui avete premuto il tasto [START/STOP] sarà l’ultima battuta.

Modificare una porzione (battuta) del pattern ritmico che avete composto

1. Usate il selettore per selezionare una traccia, e premete il tasto [START/STOP].

2. Nel momento in cui suona la battuta che volete modificare passate al pattern ritmico.

* Per modificare un fill-in, usate il selettore intro/fill-in per la selezione invece di usare il tasto [TAP].

* Non è possibile cambiare solo il numero di battute in un pattern ritmico composto. Se volete cambiare il 
numero di battute, dovete comporre nuovamente dall’inizio.

Copiare le battute (Copy)

* Continuate a tenere premuto il tasto [TAP] durante l’operazione di copia. L’operazione viene cancellata se 
rilasciate il tasto [TAP].

1. All’inizio della battuta di destinazione della copia, tenete premuto il tasto [TAP].

Il display indica “COPy.”
Esempio: se selezionate la battuta 5, i dati vengono incollati tra la battuta 4 e la battuta 5.

2. (Continuando a tenere premuto il tasto [TAP]) Premete il tasto [START/STOP], e selezionate la battuta 
iniziale della sorgente della coppia.
Lo schermo indica il numero della battuta.
Usate i tasti [1]–[10] o la manopola [VALUE] per effettuare la selezione.

Premete il tasto [16] per spostare la battuta nell’ultima battuta.

3. (Continuando a tenere premuto il tasto [TAP]) Premete il tasto [START/STOP], e selezionate la battuta 
finale della sorgente della coppia.
Usate i tasti [1]–[10] o la manopola [VALUE] per effettuare la selezione.
Premete il tasto [16] per selezionare l’ultima battuta.

4. (Continuando a tenere premuto il tasto [TAP]) Premete il tasto [START/STOP] per eseguire la copia.

Inserire battute (Ins)

* Continuate a tenere premuto il tasto [TAP] durante l’operazione di inserimento. L’operazione viene cancellata 
se rilasciate il tasto [TAP].

1. Nella posizione in cui volete inserire delle battute, tenete premuto il tasto [TAP] e ruotate la manopola 

[FINE] (VALUE) per selezionare “ InS.”
Esempio: se selezionate la battuta 5, i dati vengono inseriti tra la battuta 4 e la battuta 5.

2. (Continuando a tenere premuto il tasto [TAP]) premete il tasto [START/STOP] e selezionate la battuta 
sorgente dell’inserimento.
Lo schermo indica il numero della battuta.
Premete uno dei tasti [1]–[10] o ruotate la manopola [FINE] (VALUE) per selezionare ultima battuta che viene 
inserita.
Premete il tasto [16] per muovere la battuta sino all’ultima battuta.

3. (Continuando a tenere premuto il tasto [TAP]) Premete il tasto [START/STOP] per eseguire l’operazione di 
inserimento.

Cancellare battute (Del)

* Continuate a tenere premuto il tasto [TAP] durante l’operazione di cancellazione. L’operazione viene 
cancellata se rilasciate il tasto [TAP].

1. Raggiunta la battuta che volete cancellare, tenete premuto il tasto [TAP] e ruotate la manopola [FINE] 

(VALUE) per selezionare “ dEL.”

2. (Continuando a tenere premuto il tasto [TAP]) premete il tasto [START/STOP] per selezionare la battuta 
finale.
Lo schermo indica il numero della battuta.
Premete uno dei tasti [1]–[10] o ruotate la manopola [FINE] (VALUE) per selezionare l’ultima battuta che viene 
cancellata.
Premete il tasto [16] per muovere la battuta sino all’ultima battuta.

3. (Continuando a tenere premuto il tasto [TAP]) Premete il tasto [START/STOP] per eseguire l’operazione di 
cancellazione.

Composizione (quando il modo di composizione è “SteP”)

1. Selezionate la traccia che volete comporre, e cancellatela.
& “Selezionare una posizione e cancellarla”

2. Premete il tasto [START/STOP].
Il ritmo si avvia.

3. Usate i tasti BASIC RHYTHM [1]–[12] (o i tasti INTRO/FILL IN [1]–[4]) per selezionare un pattern ritmico.

4. Premete il tasto [TAP] per far avanzare le battute.

5. Ripetete le istruzioni ai punti 3–4.

6. Quando avete immesso l’ultima battuta che volete comporre, premete il tasto [START/STOP].

Riprodurre una traccia ritmica

1. Impostate il selettore del modo della traccia ritmica su “PLAY.”

2. Impostate il settore della variazione di base nella posizione nella prima battuta.

3. Premete il tasto [START/STOP].

4. Quando è terminata l’ultima battuta, premete il tasto [START/STOP].
La riproduzione continua a ripetersi fino a quando non la arrestate.

Quando cambiate le tracce ritmiche

Se agite sul selettore mentre suona una traccia, il pattern ritmico che suona correntemente viene riprodotto 
sino alla fine, e poi la riproduzione si sposta alla prima battuta della nuova traccia selezionata.

Menù Mode
1. Premete il tasto [MENU].

2. Usate la manopola [VALUE] per selezionare una voce.

3. Premete il tasto [TAP].
Ad ogni pressione del tasto [TAP], alternate tra selezione del parametro e modifica del suo valore.

Voce
(Parametro) Valore Spiegazione

CONP
(COMP) 0–100 Regola il livello di comprensione applicato a BD e SD.

GAIn
(GAIN) 0–200

Regola il guadagno.
Usate i tasti [2]–[12] per selezionare lo strumento.

tUnE
(TUNE) -128–127

Regola l’accordatura (intonazione) di ogni strumento.
Questo è impostabile per BD, RS, CP, CB, OH, e CH.

dECy
(DECAY) -128–127

Regola la durata del decadimento.
Questo è impostabile per SD, LT, MT, HT, RS, CP, CB, e CH.

PAn
(PAN) L64–C0–r63

Regola il pan (posizione stereo sinistra/destra) di ogni 
strumento (L64–C0–R63).

bd
(BD TYPE) nrN, L.dCy Seleziona il tipo di BD (Normal, Long Decay).

H. Lnk
(HiHat Link) Off, On

Se questo è On, le impostazioni di OH e CH (impostazioni Tune 
e Level) sono collegate. Quando sono collegate, le impostazioni 
di CH vengono ignorate (OFF, ON).

CH
(MIDI Channel) 1–1b, Off Specifica il canale di trasmissione/ricezione MIDI (1–16, OFF).

SynC
(MIDI clock source)

AutO
Se il clock MIDI viene immesso dal connettore MIDI IN o dalla 
porta USB, il tempo della TR-08 si sincronizza automaticamente 
al clock MIDI (Auto).

Int
La TR-08 funziona con il tempo specificato sull’unità stessa. 
Scegliete l’impostazione “INTERNAL” se non volete sincroniz-
zarvi al dispositivo esterno (Int).

Voce
(Parametro) Valore Spiegazione

A. Off
(Auto off )

Off L’alimentazione non si spegne automaticamente.

30 (min)
L’unità si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

* Auto Off non avviene durante la connessione USB.

dENO
(LED demo)

Off, 1, 3, 10 
(min)

Specifica il tempo che precede l’attivazione del modo LED 
demo.

PrG.N
(Compose mode)

OrG
Consente di registrare usando le stesse operazioni della TR-808.
In questo modo, le battute procedono quando avviate; 
registrate cambiando i pattern mentre si succedono le battute.

SteP

Consente di registrare usando le stesse operazioni della TR-909.
Dopo l’avvio, selezionate un pattern. Quando premete il tasto 
[TAP], il pattern selezionato viene scritto nella battuta corrente, 
e procedete alla battuta successiva.

t.PrN
(Track Param)

AUtO, OFF Richiama automaticamente le impostazioni tempo/shuffle 
quando viene selezionate una traccia.

LvL.C
(Level Curve) nrN, SpL

Specifica la curva della manopola Level.
L’impostazione della curva di livello viene applicata quando 
agite sulla manopola [LEVEL] dopo aver effettuato questa 
impostazione.

USB.O
(USB MIX output)

OFF, On

Specifica se ogni strumento viene inviato in uscita da USB MIX.
Gli strumenti il cui tasto [2]–[12] sta lampeggiando vengono 
inviati in uscita; gli strumenti che hanno il tasto acceso non 
vengono inviati in uscita.

OUt
(Parallel Out)

OFF, On

L’uscita dalla Presa OUTPUT (stereo mini) viene suddivisa tra 
i canali sinistro e destro, e i suoni specificati vengono emessi 
dall’uscita parallela.
I suoni per i quali premete i tasti principali ([2]–[12]) per farli 
lampeggiare quando effettuate questa impostazione, vengono 
emessi dal canale destro, e i suoni con i tasti accesi vengono 
emessi in parallelo dal canale sinistro.

* Se desiderate l’emissione in stereo, fate accendere tutti 
tasti (default).

4. Usate la manopola [VALUE] per modificare il valore.

5. Terminate le impostazioni, premete il tasto [MENU] per uscire dal MENU.

Cambiare il Tempo

1. Ruotate la manopola [TEMPO].

* Premendo il tasto [BANK/TEMPO/SHUFFLE] si passa all’impostazione fine del tempo. Premendo ancora la 
manopola si torna all’impostazione normale del tempo.

Salvare o Richiamare le Impostazioni Tempo/Shuffle
Potete salvare le impostazioni tempo e shuffle nella traccia.

Richiamare Tempo/Shuffle

1. Col selettore mode impostato su “PLAY” o “COMPOSE,” tenete premuto il tasto [BANK/TEMPO/SHUFFLE] e 
premete il tasto [TAP].

* Se Track Param è impostato su Auto, le impostazioni vengono richiamate automaticamente quando 
selezionate la traccia.

Salvare Tempo/Shuffle

1. Col selettore mode impostato su  “COMPOSE,” tenete premuto il tasto [BANK/TEMPO/SHUFFLE] e premete 
a lungo il tasto [TAP].

Modo di funzionamento esclusivamente a batteria
Questo modo impedisce all’unità di passare all’alimentazione dal bus anche se è connessa ad una porta USB. 
Potete così usare l’unità anche se la porta USB non fornisce l’alimentazione.

1. Tenendo premuto il tasto [9], accendete l’unità.

Specifiche Principali
Roland TR-08: Rhythm Composer

Alimentazione Batterie Ricaricabili Ni-MH (AA, HR6) x 4, Batterie Alcaline (AA, LR6) x 4, alimenta-
zione dal bus USB

Consumo 500 mA (alimentazione dal bus USB)

Dimensioni 308 (L) x 130 (P) x 51 (A) mm

Peso 1,3 kg (batterie, Boutique Dock incluse)

Accessori Boutique Dock: DK-01, Manuale dell’Utente, DK-01 Manuale dell’Utente, Foglio 
“USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO,” Batterie Alcaline (AA, LR6) x 4

* Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le 
informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.

Diritti di Proprietà Intellettuale
I diritti di autore dei contenuti di questo prodotto (i dati delle forme d’onda dei suoni, i dati degli style, 
pattern di accompagnamento, dati delle frasi, loop audio e dati delle immagini) appartengono alla Roland 
Corporation.
Agli acquirenti di questo prodotto è permesso di utilizzare tali contenuti (ad eccezione dei dati delle demo 
song) per la creazione, esecuzione, registrazione e distribuzione di lavori musicali originali.
Agli acquirenti di questo prodotto NON è permesso di estrarre tali contenuti in forma originale o modificata, 
allo scopo di distribuire supporti registrati di tali contenuti o di renderli disponibili su una rete di computer.


