
Controllare gli oggetti inclusi
Dopo aver aperto l’imballo, controllate che siano presenti tutti 
gli oggetti inclusi. Se mancasse qualcosa, contattate il vostro 
rivenditore.

HI-HAT
Unità del sensore  
di movimento

Chiave di accordatura 
per tamburi

Ferma-cavo 
bloccabilePiastra di isolamento
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* Il supporto per l’hi-hat non è incluso.

Caratteristiche Principali

La Stessa Risposta al Colpo di un Hi-Hat Acustico
Poiché il VH-10 usa un design con un singolo piatto oscillante che può 
essere montato su un’asta per hi-hat disponibile in commercio, offre 
la stessa risposta all’esecuzione di un vero hi-hat acustico: quando lo 
colpite la bacchetta rimbalza e il piatto oscilla, e il piatto si alza e si 
abbassa in risposta ai movimenti del pedale. La superficie percossa è 
realizzata in gomma per un buon silenziamento

Apertura e Chiusura
Il grado di abbassamento del pedale dell’hi-hat fa variare in modo 
lineare il suono da aperto a chiuso. Potete anche usare tecniche come 
foot-close (premendo il pedale per far suonare l’hi-hat) o foot-splash 
(premendo il pedale e aprendolo immediatamente per far suonare 
l’hi-hat). Il VH-10 vi permette anche di esprimere i cambiamenti 
timbrici che si verificano quando colpite l’hi-hat chiuso e poi lo aprite 
immediatamente.

Potete Colpire Anche il Bordo del Piatto
Poiché un sensore è presente nel bordo potete differenziare tra i colpi 
sull’area centrale del piatto e sul bordo (circonferenza).

Tecnica esecutiva Spiegazione
Bow shot Questo metodo esecutivo 

(colpo nella zona centrale 
del piatto), prevede di 
colpire l’area intermedia 
dell’hi-hat. Corrisponde 
al suono "head-side" 
(della pelle) dell’ingresso 
trigger collegato.

Edge shot Questo metodo esecutivo 
prevede di colpire il bordo 
dell’hi-hat col bordo della 
bacchetta. Suonando come 
illustrato nella figura, si 
produce il suono "rim-side" 
(del cerchio) dell’ingresso 
trigger collegato.

Sensore del bordo

Risposta Naturale del Pedale
Regolando l’abbassamento del pedale e la resistenza della molla 
dell’asta dell’hi-hat, potete ottenere la risposta del pedale che preferite.

Preparazione

Montare il VH-10 su un’Asta per Hi-Hat
1. Rimuovete il clutch (morsetto che ferma il 

piatto superiore) incluso con il supporto 
dell’hi-hat dall’asta del piatto.
* Il clutch incluso con il supporto dell’hi-hat non viene utilizzato.

* Non è necessario rimuovere il pad in feltro (o gomma) sul supporto 
dell’hi-hat usato per sostenere il piatto inferiore.

2. Controllate che l’asta del piatto sia 
fissata saldamente.
Per le istruzioni su come stringere l’asta nel piatto, fate 
riferimento al manuale del vostro supporto.

* L’allentamento o del gioco dell’asta del piatto può 
rendere instabile l’hi-hat superiore, facendolo 
tremare o ruotare, impedendo il corretto 
funzionamento.

3. Posizionate la piastra di isolamento 
sul supporto dell’hi-hat con l’asta del piatto 
che attraversa il foro della piastra stessa.
Posizionate la piastra d’isolamento con il lato della spugna rivolto 
verso l’alto.

4. Posizionate l’unità del sensore di movimento sulla 
piastra di isolamento con l’asta del piatto che attra-
versa il foro dell’unità del sensore di movimento.
Posizionate la presa CONTROL OUT sul lato più lontano, rispetto al 
batterista.

5. Allentate la vite del clutch e posizionate l’hi-
hat con l’asta del piatto che attraversa il foro 
dell’hi-hat.
L’hi-hat dovrebbe essere orientato correttamente. Posizionare il logo 
“Roland” sul retro (visto dal batterista) garantisce la miglior sensibilità.

Vite di bloccaggio del clutch

HI-HAT

Unità del sensore di movimento
Presa CONTROL OUT sul lato più 
distante

Logo "Roland" sul lato più 
distante

Spugnetta rivolta in alto
Piastra di isolamento

* Quando ribaltate il VH-10, proteggete il clutch e il sensore da 
possibili danni. Maneggiate con cura l’unità così che non cada o si 
ribalti.

Collegamento a un Modulo Sonoro
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.

1. Collegate la presa TRIGGER OUTPUT del 
VH-10 alla presa o al cavo HI-HAT del modulo 
sonoro, e collegate la presa CONTROL 
OUTPUT del VH-10 al cavo o alla presa HH 
CTRL del modulo sonoro.

Presa TRIGGER 
OUTPUT

Presa CONTROL 
OUTPUT

alla presa TRIGGER 
INPUT HI-HAT del 
modulo sonoro

alla presa 
HH CTRL del 
modulo sonoro

* Usate cavi stereo (TRS) per effettuare i collegamenti. Se vengono 
utilizzati cavi mono, non possono essere eseguiti i colpi sul bordo.

2. Lasciate un po’ di gioco nel cavo, fissandolo 
con la Ferma-cavo bloccabile di bloccaggio.

Avvolgete 
una volta la 
Ferma-cavo 
bloccabile

Stringetela così 
che non scivoli

Lasciate un po’ di gioco 
nei cavi

Ruotate indietro per 
fissare i cavi

Regolare l’Offset del VH-10 per il TD-17
L’offset del VH-10 deve essere regolato così che l’apertura/
chiusura e i movimenti del pedale possano essere rilevati 
correttamente.

Qui spieghiamo come effettuare le regolazioni quando usate 
il VH-10 insieme al TD-17.

1. Controllate che il VH-10 e il TD-17 siano 
collegati correttamente.

2. Eseguite le regolazioni dell’hi-hat, sollevate il 
piede dal pedale, e tenendo il piede lontano 
dal pedale, accendete il TD-17.
* L’offset non può essere regolato correttamente se l’hi-hat è in 

contatto con l’unità del sensore di movimento durante l’accensione.

3. Allentate la vite di blocco del clutch e lasciate 
che l’hi-hat si appoggi in modo naturale 
all’unità dei sensore di movimento.

4. Premete il tasto [SETUP].
5. Usate la manopola per selezionare “Hi-Hat 

Settings,” e premete il tasto [ENTER].
6. Ruotate la manopola per impostare Pad Type 

su “VH10.”

7. Guardando il misuratore che appare nella 
schermata, regolate l’offset tramite la vite di 
regolazione dell’offset presente sul VH-10. 
Regolate l’offset così che [JK]appaia nel misuratore.

8. Regolate gli altri parametri secondo le necessità.

Impostazioni per altri moduli sonori

1. Impostate “Trigger Type” su “VH-11.”
2. Come al punto 7 sopra, ruotate la vite di 

regolazione dell’offset per effettuare le 
regolazioni.

3. Regolate gli altri parametri a seconda delle 
necessità.

Punti di Regolazione dell’Offset
Se il suono di hi-hat chiuso è difficile da ottenere, ruotate la 
vite di regolazione dell’offset verso "CLOSE".

Se il suono di hi-hat aperto è difficile da ottenere, ruotate la 
vite verso "OPEN".

Vite di 
regolazione 

dell’offset

OPEN CLOSE

NOTA
Se il suono si interrompe quando colpite con forza l’hi-hat, ruotate la 
vite di regolazione VH Offset verso "OPEN".

Regolare l’Hi-Hat.
1. Effettuate le regolazioni così che la parte stampata 

nella metà inferiore dell’hi-hat sia ad una distanza 
di 3 mm dalla punta centrale del sensore, e poi 
stringete la vite del clutch.

3mm3mm

* Benché lo spazio possa essere regolato su una distanza che rende 
più facile suonare l’hi-hat, impostare uno spazio troppo stretto o 
troppo ampio può causare un funzionamento non corretto dell’unità 
e impedire all’hi-hat di suonare come intendete. Regolare la distanza 
a 3 mm offre la risposta più naturale suonando il VH-10.

2. Cambiate la tensione della molla regolando il 
supporto dell’hi-hat.
Per le istruzioni sulla regolazione della tensione, fate 
riferimento al manuale del vostro supporto dell’hi-hat.
* Se la tensione della molla è troppo intensa o troppo debole, l’unità non funziona 

correttamente, e potreste non essere in grado di suonare l’hi-hat come intendete.

* La tensione potrebbe non essere regolabile su certi supporti.

NOTA
L’hi-hat dovrebbe essere orientato correttamente. Posizionare il logo 
“Roland” sul retro (visto dal batterista) garantisce la miglior sensibilità.

Se il Clutch era Separato dall’Hi-Hat
Se il clutch dell’hi-hat è stato inavvertitamente rimosso dall’hi-
hat, usate la seguente procedura per rimontare e fissare il clutch.

NOTA
Avendo una forma diversa, il clutch incluso con il supporto dell’hi-hat 
non può essere utilizzato con il VH-10. Siate certi di utilizzare il clutch 
speciale del VH-10.

Parte Superiore del 
Clutch

Rondella in Gomma

Lato 
dell’esecutore

Arresto (superiore) Osservate l’orientamento 
corretto.

Posizionate la vite 
frontalmente.

Molla

Arresto (inferiore)

Vite di regolazione dell’offset VH
Posizionate il logo “Roland” 
sul retro dal punto di vista del 
batterista

* Orientate il blocco (superiore) così che si inserisca nella scanalatura 
dell’hi-hat.

Hi-Hat Montato Correttamente

3 - 4mm
La vite di regolazione 
dell’offset è stretta 
completamente

L’estremità 
superiore della 
filettatura della 
vite dell’arresto è 
visibile

La vite si trova in questa 
direzione

Lato dell’esecutore

Specifiche Principali
Roland VH-10: V-Hi-Hat

Diametro 12 pollici
Trigger 2 (Bow, Edge)

Connettori Presa TRIGGER OUTPUT   
Presa CONTROL OUTPUT 

Dimensioni 314 (L) x 314 (P) x 103 (A) mm
Peso 1,2 kg (Unità del sensore di movimento esclusa)

Accessori

Manuale dell’utente, foglio “USARE L’UNITÀ IN 
MODO SICURO,” unità del sensore di movimento, 
piastra di isolamento, chiave per tamburi, Ferma-
cavo bloccabile, cavo di collegamento (venduto 
sono individualmente)

Accessori 
Opzionali 
(venduti 
separatamente)

Noise Eater (NE-10, NE-1)

* La superficie in gomma dell’hi-hat potrebbe schiarire, ma questo 
non ha effetto sul funzionamento dell’hi-hat.

* 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.

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

Asta del  
Piatto

Diametro: 6,0–7,0 mm 
(da 1/4 a 5/16 di 
pollice)

Diametro: 11,7 mm 
(1/2 pollice) Max.

Supporto Compatibile
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