
Preparazione
Montare il Trigger su Tamburi Acustici
1. Premendo saldamente il trigger contro la pelle del 

tamburo, usate la vite di montaggio per fissarlo come 
illustrato.

Posizione consigliata

Pelle

CerchioFustoLato del batterista

* Affinché il trigger possa rilevare accuratamente la 
vibrazione della pelle, fissatelo tra due bulloni di 
accordatura adiacenti.

* Quando non usate il trigger, smontatelo dalla batteria.

* Se una porzione del pannello entra in contatto col rullante 
quando è montato, inserite la gomma di protezione del 
rullante nel punto di contatto come illustrato.

Connessione all’amplificatore
1. Collegate l’RT-MicS al vostro ampli o mixer del PA.

Effetti esterni

MEMO
Per elaborare ulteriormente il suono, potreste inserire una o più unità 
effetti tra questa unità e il vostro ampli o mixer.

Utilizzo
1. Tenete premuto l’interruttore [POWER] per accendere 

l’unità.

2. Usate la manopola [MIC VOLUME] e la 
manopola [ELECTRONIC VOLUME] per 
regolare il volume del suono del microfono 
e del suono elettronico.
Ruotando la manopola nella direzione della freccia 
aumenta il volume.

3. Usate la manopola [SENS] per regolare la 
sensibilità con cui viene innescato il suono 
elettronico.
Ruotando la manopola nella direzione della freccia 
aumenta la sensibilità, così che il suono risponda anche 
ai colpi più deboli.

Mentre colpite il tamburo, regolate la manopola sulla sensibilità ideale.

4. Usate il tasto [Sound] per selezionare il suono elettronico.

Lista dei Suoni
N° Suono
1 Snare A
2 Snare A
3 Clap
4 Clap B

N° Suono
5 Perc A
6 Perc B
7 Element A
8 Element B

Risoluzione di Eventuali Problemi
Problema Azione

Il suono non viene 
innescato

Controllate che l’alimentazione del trigger, la manopola 
[MIC VOLUME], la manopola [ELECTRONIC VOLUME] e la 
manopola [SENS] siano regolate in modo appropriato.

Controllate che il trigger sia collegato correttamente 
all’amplificatore che riproduce il suono, o al sistema di PA.

Verificate che il trigger sia fissato saldamente al cerchio del 
tamburo, e che il sensore della pelle sia in contatto con la 
pelle di tamburo.

Controllate che il suono elettronico non sia silenziato. Se il 
anello sta lampeggiando, il suono è silenziato.

Se avete usato la app dedicata per sostituire i timbri, questi 
potrebbero avere un’intensità inferiore rispetto agli altri suoni 
se il file audio ha un volume basso. Prima di caricare i suoni 
sostitutivi, processateli così che abbiano un volume sufficiente.

Si producono più 
suoni colpendo il 
tamburo una sola 
volta (Retrigger)

Usate la manopola [SENS] per ridurre la sensibilità.

I bulloni della tensione su entrambi i lati del Trigger 
dovrebbero essere chiusi piuttosto saldamente.

Riducete le vibrazioni inutili, cambiando la pelle con una che 
risuona per un tempo più breve, oppure utilizzando un ring 
mute (sordina ad anello), del nastro, o del gel per smorzare 
la pelle.

Si sente il suono 
elettronico quando 
non colpite il 
tamburo, o viene 
innescato da un altro 
tamburo

Usate la manopola [SENS] per ridurre la sensibilità.

In certi casi, il trigger potrebbe rispondere alle vibrazioni 
dal pavimento o al suono da un monitor o amplificatore 
del basso. Regolate la posizione e l’inclinazione del vostro 
strumento per ridurre tali vibrazioni o suoni.

Regolate il posizionamento così che il trigger non entri in 
contatto con il supporto o con un altro tamburo. Se questo 
non risolve il problema, montate il trigger in una posizione 
più lontana dall’altro tamburo.

Tenete la pelle del rullante piuttosto tesa.

Nessuna risposta ai 
colpi deboli

Usate la manopola [SENS] per alzare la sensibilità.

*  Effettuando le regolazioni, state attenti ad evitare doppi 
inneschi o suoni da altri tamburi.

Specifiche Principali
Roland RT-MicS: Drum trigger con generatore sonoro incorporato

Durata prevista delle 
batterie per un uso 
contino

Batterie alcaline Circa 2 ore

* Questo può variare a seconda delle effettive condizioni 
di utilizzo.

Consumo 100 mA (DC IN)

Dimensioni 50 (L) x 158 (P) x 162 (A) mm

Peso (batteria inclusa) 400 g

Accessori
Manuale dell’Utente, Foglio “USARE L'UNITÀ IN MODO 
SICURO”, Batteria alcalina (9 V, 6LR61), Gomma protettiva 
del rullante

Accessori opzionali 
(venduti separatamente)

Trasformatore in CA (serie PSA-S), cavo micro USB

* 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.
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Che cos’è l’“RT-MicS”
L’RT-MicS è un drum trigger con un piccolo generatore sonoro incorporato che potete usare montandolo sul 
vostro tamburo acustico (rullante).

È il modo più semplice per iniziare ad usare il “drumming ibrido” che combina acustica ed elettronica.

 5 Può essere montato in modo semplice e sicuro sui rullanti che utilizzano una varietà di cerchi di forme diverse.

* Sono esclusi i cerchi in legno.

 5 È incorporato un generatore sonoro. Potete innescare suoni elettronici colpendo il vostro tamburo.

 5 È anche incorporato un microfono per il suono acustico. Potete mixare il suono acustico del tamburo 
(suono del microfono) con il suono elettronico, o inviarli separatamente in uscita.

 5 Secondo le impostazioni del costruttore, il generatore sonoro contiene otto timbri esclusivi.

 5 Usando il software dedicato, i suoni incorporati possono essere sostituiti con file audio (dati wave) che 
potete creare sul vostro computer, come suoni di batteria, effetti sonori o interi brani. 
Il software dedicato (RT-MicS Wave Sender) può essere scaricato dal seguente URL. 
http://www.roland.com/support/ 
 Accedete all’URL, e cercate il nome del prodotto “RT-MicS.”

Descrizione dei Pannelli

Prima di usare questa unità, leggete con attenzione il foglio “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE 
IMPORTANTI.” Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.Manuale dell’Utente
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Presa DC IN
Collegate un trasformatore in CA (serie PSA-S; venduto 
separatamente). Usando un trasformatore in CA, potete 
suonare senza preoccuparvi della carica restante delle 
batterie.
* Usate solo il trasformatore in CA specificato (serie PSA-S; 

venduto separatamente), e collegatelo ad una presa di 
corrente con la tensione corretta. Non usate mai altri 
trasformatori, perché possono causare malfunzionamenti.

* Inserite la punta della spina completamente nella presa.
* Se il trasformatore in CA viene connesso mentre sono 

installate le batterie, l’alimentazione viene prelevata dal 
trasformatore in CA.

Porta Micro USB
Usando il software dedicato, collegate questa porta al vostro 
computer usando un cavo micro USB.
* Fate attenzione che i colpi non danneggino il cavo.
* Non usate un cavo micro USB  destinato solo alla carica 

dei dispositivi. I cavi solo per la ricarica non possono 
trasmettere dati.

Logo sul pannello (posteriore)
Questo si illumina all’accensione. Accendendo l’unità mentre 
tenete premuto il tasto [Sound], potete cambiare la luce del logo 
sul pannello posteriore alternandola tra accesa e spenta.

Quando il sensore della pelle 
risponde, l’anello si accende per 
un istante.

Manopola [SENS]
Regola la sensibilità del sensore della pelle (0-10).

* 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.

*  Non applicate una forza eccessiva al sensore della pelle, e non 
tenetelo installato per tempi prolungati se non lo utilizzate. Ciò può 
deformare il sensore della pelle o causare malfunzionamenti.

Display
Indica il numero del suono selezionato.

Viti di 
montaggio

Microfono

Sensore della pelle

Quando colpite il tamburo, il 
sensore della pelle risponde e 
innesca un suono elettronico.

Pannello Superiore

Pannello Laterale

Manopola [MIC VOLUME]
Regola il volume del suono del microfono (0–10).

Manopola [ELECTRONIC VOLUME]
Regola il volume del suono elettronico (0–10).

Scomparto della batteria (Frontale)
L’RT-MicS funziona sia a batteria che con un alimentatore venduto 
separatamente.
* Siate certi di osservare attentamente la polarità della batteria (+ e -).
* Una batteria zinco-carbone non può essere utilizzata. Dovete 

usare una batteria alcalina.
* La durata della batteria è di circa 2 ore in condizioni normali di 

utilizzo.  Quando la batteria si sta esaurendo, l’display  lampeggia. 
In questo caso, sostituite al più presto la batteria.

* 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”.

* La durata di queste batterie può essere limitata, però, poiché il loro 
scopo principale è quello di permettervi di provare l’unità.

Tasto [Sound]
Il suono elettronico cambia 
(1–8) ogni volta che premete 
il tasto. Dopo il numero 8, 
tornate al numero 1.

Mute
Tenetelo premuto per 
silenziare il timbro elettronico
(Durante il silenziamento, il 
anello lampeggia).

Cambiare la luce del logo
Accendendo l’unità mentre 
tenete premuto questo tasto, 
potete cambiare la luce del 
logo sul pannello posteriore 
alternandola tra accesa e 
spenta.

Presa MIC OUTPUT
Emette il suono del tamburo acustico stesso (suono del microfono).

Presa MIX/ELEC OUTPUT
Emette il suono elettronico (o il suono mixato con il suono 
del microfono).

Selettore [MIX/ELEC]
Seleziona il suono che viene emesso dalla presa MIX/ELEC OUTPUT.

MIX Il suono elettronico e quello del micro-
fono vengono mixati e inviati in uscita.

ELEC Viene emesso il suono elettronico.

Interruttore [POWER]
Questo accende e spegne l’unità. Tenete premuto 
l’interruttore [POWER] per accendere e spegnere l’unità.
* Controllate sempre che il livello di volume sia 

abbassato prima di accendere/spegnere l’unità. Anche 
con il volume al minimo, potreste avvertire un rumore 
all'accensione/spegnimento. Ma questo è normale, e 
non indica un malfunzionamento

Batteria 006P/9 V

Presa della 
batteria


