
DP-10 Manuale dell’Utente

USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO

 AVVISO
Non smontate o modificate da soli l’unità
Non effettuate alcuna 
operazione a meno che non 
venga descritta nel manuale 
dell’Utente. Altrimenti, 
rischiate di causare malfunzionamenti.

Non usate o lasciate mai l’unità in luoghi 
che siano:
• Soggetti a temperature 

estreme, (per es. esposti 
direttamente alla luce del 
sole in un veicolo chiuso, 
vicino a un condotto 
di riscaldamento o su 
apparecchiature che 
generano calore) o siano

• Umidi (per es., bagni, lavanderie, su 
pavimenti bagnati); o siano

• Esposti a vapore o fumo; o siano
• Soggetti ad esposizione alla 

salsedine; o siano
• Esposti alla pioggia; o siano
• Polverosi o sabbiosi; o siano
• Soggetti ad elevati livelli di 

vibrazioni.
• Posizionato in un luogo 

scarsamente ventilato.

 AVVISO
Non riparate o sostituite parti da soli
Per tutte le operazioni di 
manutenzione e assistenza, 
fate riferimento al Centro di 
Assistenza Roland più vicino, 
o al distributore Roland autorizzato.

Evitate che nell’unità penetrino oggetti o 
liquidi; non ponete mai contenitori con 
liquidi sull’unità
Non appoggiate alcun 
oggetto che contenga 
acqua (per esempio, vasi 
di fiori) su questa unità. 
Evitate che nell’unità 
penetrino oggetti (per 
es. materiali infiammabili, 
monete, spilli) o liquidi (per es., acqua 
o succo). Questi possono provocare 
cortocircuiti o altri malfunzionamenti.

Proteggete i bambini da possibili danni
È necessaria la supervisione 
e la guida di un adulto in 
luoghi in cui sono presenti 
dei bambini, se questi 
utilizzano l’unità.

 AVVISO
Evitare cadute o forti impatti
Altrimenti, rischiate 
di provocare danni o 
malfunzionamenti.

 ATTENZIONE
Fate attenzione a non pizzicarvi le dita
Fate attenzione a non 
pizzicarvi le dita quando 
maneggiate parti mobili 
come le seguenti. 
Raccomandiamo la supervisione di 
un adulto ogni qual volta un bambino 
piccolo deve usare l’unità.
• Pedale

Non inserite mai le dita, o oggetti nelle 
aperture
Non inserite mai le dita 
o oggetti estranei (per 
es., oggetti infiammabili, 
monete, cavi) nelle aperture. 
Potreste ferirvi, o causare 
malfunzionamenti come 
cortocircuiti o guasti.

NOTE IMPORTANTI
Posizionamento

• A seconda del materiale e della 
temperatura della superficie su cui 
ponete l’unità, i piedini in gomma 
possono scolorire o macchiare la 
superficie. 

• Non appoggiate alcun oggetto che 
contenga liquidi su questa unità. 
Quando è stato versato un qualsiasi 
liquido sull’unità, asciugate 
rapidamente utilizzando uno 
straccio pulito e morbido.

Manutenzione

• Non usate mai benzene, diluenti, 
alcool o solventi di nessun tipo, 
per evitare di scolorire o deformare 
l’unità.

Precauzioni Aggiuntive

• Nel collegare/scollegare i cavi, 
afferrate sempre il connettore 
stesso—non tirate mai il cavo. In 
questo modo eviterete cortocircuiti, 
o di danneggiare gli elementi 
interni del cavo.

• Agendo sul pedale, fate attenzione 
a non pizzicarvi le dita tra la parte 
mobile e il pannello. Se sono 
presenti bambini piccoli, controllate 
che un adulto offra supervisione e 
guida.
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Caratteristiche

Selettore della Funzione
Potete selezionare la funzione del pedale appropriata per 
l’applicazione che avete in mente.
Usate il selettore della funzione sul lato del pedale per 
impostare la funzione che volete usare.

Controllo Mezzo-Pedale (Continuous)
Vi permette di suonare usando la funzione mezzo-pedale 
(half damper).

Interruttore (Switch)
Il pedale funziona da interruttore a pedale.

Piastra in Gomma
Tenendo il pedale stabilmente in posizione ed evitando che 
scivoli, questa piastra rende più facile premere il pedale in 
modo affidabile ed efficace.

Descrizioni

Cavo del Pedale

Piastra in Gomma

Selettore della Funzione

* Per informazioni sugli effetti prodotti quando agite 
sul pedale, fate riferimento alla documentazione del 
dispositivo connesso.

Connettere il Pedale
1. Collegate il cavo del pedale alla presa 

Damper (o altra presa Pedal) del dispositivo 
da controllare.

Presa pedale Damper dell’unità

* Sappiate che collegandovi a prese diverse da quelle 
specificate sopra potreste danneggiare l’unità.

2. Impostate il selettore della funzione del  
DP-10 su “Continuous.”

Controllo Mezzo-
Pedale

Interruttore

* Con strumenti che non supportano l’uso della 
funzione half damper (mezzo-pedale), il pedale 
potrebbe non funzionare come previsto. In questo 
caso, impostate il selettore della funzione del DP-10 
sulla posizione  “Switch”.

3. Ruotate la piastra in gomma di 180 gradi in 
senso orario per installarla sul pavimento.

Specifiche Principali
Cavo Pedale 2,2 m

Funzioni Continuo, Interruttore

Dimensioni 68 (L) x 220 (P) x 64 (A) mm

Usando la 
piastra in 
gomma

68 (L) x 402 (P) x 64 (A) mm

Peso 700 g

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