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Descrizione dei Pannelli

Pannello Frontale

1. Interruttore [POWER]
    Accende e spegne lo strumento.

2. Manopola [VOLUME]
    Regola il volume generale.

3. Pulsante [FUNCTION]
    Tenetelo premuto per accedere a funzioni secondarie 
    di altri tasti della tastiera.

4. Pulsante [METRONOME] 
    Premetelo per attivare e disattivare il metronomo.
    Premete [METRONOME] e [TWIN PIANO] insieme 
    per attivare il modo Demo.

5. Pulsante [TWIN PIANO] 
    Premetelo per attivare e disattivare la funzione Twin 
    Piano.
    Premete [METRONOME] e [TWIN PIANO] insieme 
    per attivare il modo Demo.

6. Pulsanti [TONE]
    Premete uno di questi pulsanti per selezionare un 
    timbro (Tone) preimpostato.

7. Tasti [Bluetooth]
    Tenete premuto [FUNCTION], poi premete uno di 
    questi tasti per disabilitare la relativa connessione 
    Bluetooth.

8. Tasti [1~9~0]
    Tenete premuto [METRONOME], poi premete questi 
    tasti per immettere un valore del tempo.
    Tenete premuto [METRONOME] e [TWIN PIANO] 
    insieme, poi premete uno di questi tasti per 
    selezionare una demo song (brano dimostrativo).

9. Tasti [VOLUME]
    Tenete premuto [FUNCTION] o [METRONOME], 
    poi premete uno di questi tasti per regolare il 
    volume del  metronomo.

10. Tasti [BEAT]
      Tenete premuto [FUNCTION] o [METRONOME],
      poi premete uno di questi tasti per impostare la 
      suddivisione ritmica del metronomo.

11. Tasti [TEMPO]
      Tenete premuto [FUNCTION] o [METRONOME], 
      poi premete uno di questi tasti per modificare il tempo.

12. Tasti [Reverb]
      Tenete premuto [FUNCTION], poi premete uno di 
      questi tasti per regolare il livello del riverbero.

13. Tasti [Key Touch]
      Tenete premuto [FUNCTION], poi premete uno di 
      questi tasti per selezionare la sensibilità al tocco 
      appropriata.

14. Tasti [Tuning]
      Tenete premuto [FUNCTION], poi premete uno di 
      questi tasti per regolare l’intonazione corrente.

15. Tasti [Transpose]
      Tenete premuto [FUNCTION], poi premete uno di 
      questi tasti per regolare l’intervallo di trasposizione.
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Descrizione dei Pannelli

Preparazione

Pannello Posteriore

16. Presa DC IN
      Collegate l’alimentatore specificato.

17. Presa PHONES/OUTPUT
      Collegate delle cuffie stereo o 
      dispositivi audio esterni.

18. Presa SUSTAIN 
      Collegate il pedale incluso.

19. Presa USB 
      Collegatela a un computer.

Connessione all'Alimentazione 
Potete alimentare lo strumento sia usando il trasformatore incluso che a 
batterie. 

Usare l'Alimentatore：

1. Scegliete la spina adatta al tipo di presa di corrente usata nella vostra 
     nazione. Fate riferimento alle immagini per far scorrere la spina nelle 
     scanalature del trasformatore.
2. Collegate un'estremità dell'alimentatore alla presa DC IN sul pannello 
     posteriore dello strumento.
3. Collegate l’alimentatore a una presa di corrente.
Nota：
1. Le spine del trasformatore  sono da utilizzare solo con questo strumento.    
    Non usatele con altri dispositivi. Non montate alcun altro tipo di spina 
    sull'alimentatore.
2. Per la vostra sicurezza scollegate lo strumento dalla rete elettrica 
    quando non lo utilizzate o durante i temporali.

Usare le Batterie：
Lo strumento richiede sei batterie alcaline di tipo D o equivalenti per 
l'alimentazione.
1. Aprite il coperchio dello scomparto delle batterie posto sul fondo dello 
     strumento.
2. Inserite le batterie. Osservate attentamente le indicazioni della polarità      
     sul telaio.
3. Rimontate il coperchio dello scomparto. Controllate che si blocchi 
     saldamente in posizione.
Nota:
1. Non mescolate batterie usate e nuove.
2. Non mescolate tipi differenti di batterie.
3. Togliete le batterie dallo strumento quando non lo usate per un lungo 
    periodo di tempo.

Montare il Leggio
Un leggio è incluso con la tastiera. Potete montarlo facilmente sullo 
strumento inserendolo nelle apposite scanalature sul pannello posteriore. 
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Collegamenti

Connettere delle Cuffie
Collegate delle cuffie stereo standard alla presa PHONES/OUTPUT.

Attivare la funzione Phones Sense.
Tenete premuto [FUNCTION], poi premete il tasto [F7] per attivare la 
funzione Phone Sense. Quando sono collegate delle cuffie, i diffusori 
interni vengono silenziati. Il suono si sente solo in cuffia.

Disattivare Phone Sense.
Tenete premuto [FUNCTION], poi premete il tasto [F#7] per disattivare 
la funzione Phone Sense. Quando sono collegate delle cuffie, il suono 
si sente dai diffusori interni e dalle cuffie.

Nota: 
Per evitare il rischio di danni all’udito, non usate le cuffie ad alto 
volume per lunghi periodi di tempo. 

Connettere Dispositivi Audio
La presa PHONES/OUTPUT emette il suono dello strumento verso 
dispositivi audio esterni, come un ampli per tastiere, un impianto 
stereo, una consolle di mixaggio, o a un’interfaccia di registrazione.
Usate un cavo audio per connettere la presa PHONES/OUTPUT dello 
strumento alla presa INPUT del dispositivo audio esterno.

Note:                                    
1. Spegnete tutti i dispositivi prima di collegare o scollegare 
    dispositivi esterni. 
2. Per evitare di danneggiare i diffusori, regolate il volume al 
    minimo prima di accendere lo strumento.

Connettere un Pedale
Collegate il pedale incluso alla presa SUSTAIN. Quando premete il 
pedale, le note che suonate sulla tastiera hanno una risonanza 
prolungata.

Connettere un Computer
Usate un cavo USB standard per collegare la presa USB dello 
strumento a una porta USB del computer. 
Via USB, potete salvare i dati MIDI eseguiti sulla tastiera nel computer 
o usare lo strumento per suonare i dati MIDI riprodotti sul computer.

Nota:
Non impostate il dispositivo USB MIDI simultaneamente come 
ingresso e uscita configurando il software sul vostro computer. 
Altrimenti, le note vengono riprodotte due volte (sovrapponendosi) 
quando suonate la tastiera.
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Riprodurre le Demo Song

Questo strumento include 10 meravigliosi brani dimostrativi. Fate 
riferimento alla Lista delle Demo per i dettagli.

Riprodurre le demo song.
Premete simultaneamente i pulsanti [METRONOME] e [TWIN PIANO] 
per accedere al modo Demo e avviare la riproduzione ripetuta delle 
demo song. 

Selezionare una demo song.
Tenete premuti simultaneamente i pulsanti [METRONOME] e [TWIN 
PIANO], poi premete uno dei tasti contrassegnati [1~9~0] per selezio-
nare la demo song desiderata.

Arrestare la riproduzione della demo song. 
Premete simultaneamente i tasti [METRONOME] e [TWIN PIANO] per 
arrestare la demo e uscire dal modo Demo.

Ruotate la manopola [VOLUME] in senso orario per aumentare il 
volume o in senso antiorario per ridurlo. Regolatelo sino a ottenere il 
livello di volume desiderato.

Nota:
Se i diffusori non producono suono, controllate se il volume generale è 
regolato troppo basso. Poi verificate che i diffusori non siano silenziati 
perché sono collegate delle cuffie alla presa PHONES ed è attiva la 
funzione Phones Sense.

1. Controllate che lo strumento sia collegato correttamente all'alimenta-
     zione.

2. Ruotate la manopola [VOLUME] in senso antiorario per regolare il 
     volume al minimo.

3. Premete l’interruttore [POWER]. Il LED del pulsante si accende, 
     indicando che lo strumento è acceso.

4. Per spegnere lo strumento, tenete premuto l’interruttore [POWER] 
     per un secondo. Il LED del pulsante si spegne.

Nota:
Per risparmiare energia, lo strumento si spegne automaticamente dopo 
30 minuti di inattività. (Vedi “Auto Power Off”).
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I Tone (timbri)

Selezionare un Tone
Lo strumento è dotato di 4 Tone. Fate riferimento alla Lista dei Tone per 
i dettagli.

Premete uno dei pulsanti [TONE] per selezionare il timbro desiderato. Il 
LED del pulsante del Tone selezionato si accende.

Sovrapporre Due Tone
Il modo Dual vi permettere di sovrapporre due Tone differenti, creando 
un suono più ricco e pieno.

Premete due pulsanti [TONE] per attivare il modo Dual. Il primo pulsan-
te [TONE] che premete viene impostato come Tone superiore (Tone 1), 
e il secondo pulsante [TONE] che premete viene impostato come Tone 
secondario (Tone 2).

In modo Dual, se suonate la tastiera, sentite due Tone differenti che 
suonano insieme, come se fossero due strumenti diversi suonati 
contemporaneamente.

Key Touch
La funzione Key Touch vi permette di controllare l’intensità del suono in 
base alle dinamiche dell’esecuzione.

Tenete premuto [FUNCTION], poi premete uno dei tasti [Key Touch] per 
selezionare un livello appropriato di sensibilità al tocco. 

Vi sono tre tipi di impostazioni del tocco (Fix, 1~3). Il valore di default è 
“2”. Selezionando “Fix” il livello di volume è fisso, indipendentemente 
dalla dinamica con cui suonate la tastiera.

Parametro
Fix
1
2
3

Descrizione
Fisso
Leggero
Medio
Pesante



Tenete premuto [FUNCTION], poi premete uno dei tasti [Reverb] per 
impostare il livello del riverbero dell’intervallo da 0 a 10.

Tenete premuto [FUNCTION], poi premete il tasto nero tra i tasti [Reverb] 
per ripristinare il valore di default. Quando il livello del riverbero è 
impostato a "0", non si produce alcun effetto di riverbero.

Riverbero
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Il metronomo vi offre un ritmo costante per aiutarvi nell’esercizio con un 
tempo fisso.

Attivare e disattivare il metronomo.
Premete il pulsante [METRONOME] per attivare o disattivare la funzio-
ne. Quando il metronomo è in uso, l’indicatore del pulsante lampeggia in 
sincrono con il tempo corrente.

Cambiare la suddivisione ritmica del metronomo.
Questo strumento offre sei tipi di suddivisione ritmica: 0, 2~6.

Tenete premuto [FUNCTION] o [METRONOME], poi premete uno dei 
tasti [BEAT] per impostare la suddivisione ritmica del metronomo.

Tenete premuto [FUNCTION] o [METRONOME], poi premete il tasto 
nero tra i tasti [BEAT] per ripristinare il valore di default.

Tenete premuto [METRONOME], poi premete un tasto [A0] ~ [D1] per 
selezionare il tipo di suddivisione. Fate riferimento alla Lista delle 
Operazioni (Pulsante + Tasto) per i dettagli.

Regolare il volume del metronomo.
Tenete premuto [FUNCTION] o [METRONOME], poi premete uno dei 
tasti [VOLUME] per regolare il volume nell’intervallo da 1 a 10.

Tenete premuto [FUNCTION] o [METRONOME], poi premete il tasto 
nero tra i tasti [VOLUME] per ripristinare il valore di default.

Metronomo

o
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Potete impostare il tempo nei seguenti modi:

Tenete premuto [FUNCTION] o [METRONOME], poi premete uno dei  
tasti [TEMPO] per impostare il tempo desiderato.

Tenete premuto [METRONOME], poi premete i tasti contrassegnati 
[1~9~0] per impostare il valore del tempo. Per esempio, premete [0], 
[6], [4] in sequenza per immettere il valore del tempo 64.

Questa funzione regola l’intonazione dello strumento in incrementi di 
0,1Hz nell’estensione  415,3Hz ~ 466,2Hz.

Tenete premuto [FUNCTION], poi premete uno dei tasti [Tuning] per 
regolare l’intonazione della tastiera.
Per esempio, se tenete premuto [FUNCTION], poi premete il tasto 
contrassegnato [440], l’intonazione si imposta a 440Hz.

Master Tuning

Tempo
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La funzione di trasposizione permette di trasporre l’intera intonazione 
dello strumento verso l’acuto o verso il basso in intervalli di semitono, 
nell’estensione -6 ~ +5.

Tenete premuto [FUNCTION], poi premete uno dei tasti [Transpose] per 
impostare il valore della trasposizione. 
Per esempio, se impostate la trasposizione a -5, sentite la nota “G” (Sol) 
quando suonate il tasto “C” (Do).

Tenete premuto [FUNCTION], poi premete il tasto nero tra i tasti 
[Transpose] per ripristinare il valore di default.

Transpose

Parametro
+1
-1

Descrizione
Per alzare l’intonazione di 1 semitono.
Per abbassare l’intonazione di 1 semitono.

Parametro
+0.1Hz
-0.1Hz

Descrizione
Alza l’intonazione di 0,1Hz.
Abbassa l’intonazione di 0,1Hz.
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Abbinamento Bluetooth
La funzione Bluetooth è attiva di default. Potete abbinare lo strumento 
con un dispositivo Bluetooth esterno. 
Nome Bluetooth Audio dello strumento: GO:PIANO88 AUDIO.
Nome Bluetooth MIDI dello strumento: GO:PIANO88.

Disabilitare la Connessione Bluetooth
Tenete premuto [FUNCTION], poi premete il tasto contrassegnato con 
[AUDIO] per disconnettere il Bluetooth Audio.

Tenete premuto [FUNCTION], poi premete il tasto contrassegnato con 
[MIDI] per disconnettere il Bluetooth MIDI.

Quando la connessione Bluetooth è disabilitata, potete riabilitarla 
effettuando nuovamente l’abbinamento.

Bluetooth
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La funzione Twin Piano suddivide la tastiera in due aree con la stessa 
estensione e timbro, per suonare insieme a un amico o all’insegnante 

1. Premete il pulsante [TWIN PIANO] per attivare la funzione. Il LED del 
     pulsante si accende. Il punto di suddivisione della tastiera è la nota C4.

2. Il Tone  superiore selezionato prima di attivare Twin Piano diventa 
     il Tone di default di entrambe le aree. Potete premere uno dei pulsanti 
     [TONE] per selezionare il Tone desiderato.

3. Premete nuovamente il pulsante [TWIN PIANO] per disattivare la funzione. 
     Il LED del pulsante si spegne.

Note: 
1. La funzione Twin Piano non è disponibile in modo Demo.
2. Il modo Dual non è disponibile mentre viene usato Twin Piano.

Twin Piano

Tenete premuto [FUNCTION], poi premete un tasto [C2] ~ [D#3] per 
assegnare il canale MIDI Out (canale MIDI di trasmissione). Fate 
riferimento alla Lista delle Operazioni (Pulsante + Tasto) per i dettagli.

MIDI Out 



Problema

I diffusori producono un rumore 
all’accensione/spegnimento.

I diffusori non producono suono 
quando agite sulla tastiera.

Si sente un rumore quando utilizzate 
un telefono cellulare.

Collegandosi a un computer, lo 
strumento non viene riconosciuto.

Il pedale non risponde.

Lo strumento si spegne dopo un certo 
periodo di tempo.

Possibile Causa e Soluzione

Questo è normale e non deve preoccuparvi.

1. Controllate se il volume generale è troppo basso.
2. Controllate se sono collegate delle cuffie alla presa PHONES.

L’uso di un telefono cellulare nelle vicinanze dello strumento potrebbe 
produrre interferenze. Per evitare questo, spegnete il telefono 
cellulare o usatelo ad una maggiore distanza dallo strumento.

Controllate se il cavo USB è collegato saldamente. Provate a 
collegarvi ad un’altra porta USB del computer. Questo strumento è 
plug & play e funziona senza installare un driver.

Controllate se il pedale è collegato saldamente.

La funzione di spegnimento automatico spegne lo strumento dopo un 
periodo di inutilizzo prestabilito. Potete configurare la funzione di 
spegnimento automatico. Fate riferimento a “Spegnimento Automati-
co” in questo manuale.

Risoluzione di Eventuali Problemi

12

Lo strumento si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività. 
Potete disabilitare questa funzione o cambiare l’impostazione del tempo. 

1. Per disabilitare questa funzione, tenete premuto [FUNCTION], poi 
     premete il tasto [C8] (il primo tasto sul lato destro della tastiera).

2. Per impostare il tempo a 240 minuti: tenete premuto [FUNCTION], 
     premete il tasto [B7].

3. Per impostare il tempo a 30 minuti: tenete premuto [FUNCTION], poi 
     premete il tasto [A#7].

4. Per impostare il tempo a 10 minuti: tenete premuto [FUNCTION], poi 
     premete il tasto [A7].

Spegnimento Automatico
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Specifiche

Lista delle Demo

Tastiera
    Tastiera
    Sensibilità al tocco
Tone
    Polifonia (max.)
    Tone
    Layer
    Twin Piano
Effetti
    Riverbero
Song 
    Demo 
Regolazione Intonazione
    Trasposizione
    Intonazione
Altre Funzioni
    Metronomo

    Tempo
    Altri controlli

Connessioni
   Interazione & Espansione
    Cuffie
    Pedale
    USB
    Uscita
Alimentazione
    Alimentazione
    Batterie

    Protezione Spegnimento 
Amplificatori & Altoparlanti
    Amplificatori 
    Altoparlanti
Dimensioni & Peso
    Dimensioni LPA (mm)
    Peso (kg)

88 Tasti, Sensibili alla Dinamica
3 tipi, Off

128
4 selezionabili dal pannello
Sì
Sì

1 tipo, 0 – 10 livelli

10 preset

-6 – +5 semitoni
415.3Hz – 466.2Hz

Ritmi metronomo: 0, 2 – 6;
Volume metronomo: 1 – 10
30 – 280
Canale MIDI Out,
Bluetooth audio,
Bluetooth MIDI

USB MIDI, Bluetooth
Standard stereo
Sustain
USB MIDI 
Sì (presa Phones)

CC12V / 2A
Sei batterie alcaline di 
tipo D o equivalenti 
Sì

10W x 2
[15cm x 6cm] x 2

1283 x 292 x 87
7.0

N°
1
2
3
4

Nome del Tone
Acoustic Grand Piano
Electric Piano
Church Organ
String Ensembles

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome della Song
Valse OP.34 NO.1
Sonate Nr.16 C Dur
Liebesträume Nr.3
Fantaisie-Impromptu
1ère Gymnopédie
Radetzky Marsch
Träumerei
Frühlingslied
Für Elise
Menuett G Dur BWV Anh.114

* Specifiche e descrizioni solo a fini informativi 
   e soggette a modifica senza preavviso.

Lista dei Tone 



1. Tasto [Audio Disconnect] 
    Premetelo per disabilitare la connessione
    Bluetooth Audio.

    Tasto [MIDI Disconnect] 
    Premetelo per disabilitare la connessione
    Bluetooth MIDI.

2. Tasti [MIDI Channel 1 ~16]
    Selezionano il canale di uscita MIDI.

3. Tasti [Metro. Volume] 
    Regolano il volume del metronomo.

1. Tasti [Metro. Beat] 
    Selezionano la suddivisione ritmica.

2. Tasti [Tempo] 
    Immettono il valore del tempo.

3. Tasti [Metro. Volume] 
    Regolano il volume del metronomo.

1. Tasti [Song Number]
    Selezionano una demo song.

4. Tasti [Metro. Beat] 
    Impostano la suddivisione ritmica del 
    metronomo.

5. Tasti [Tempo] 
    Modificano il valore del tempo.

4. Tasti [Metro. Beat] 
    Impostano la suddivisione 
    ritmica del metronomo.

5. Tasti [Tempo] 
    Modificano il valore del tempo.

6. Tasti [Reverb] 
    Impostano il livello di riverbero

7. Tasti [Key Touch] 
    Selezionano il tocco della 
    tastiera

8. Tasti [Tuning] 
    Regolano l’intonazione corrente.

9. Tasti [Transpose] 
     Impostano la trasposizione.

10. Tasti [Phones Sense] 
     Attivano e disattivano la funzione 
     Phones Sense.

11. Tasti [Auto Power Off] 
     Regolano l’impostazione dello 
     spegnimento automatico.

Appendice
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Lista delle Operazioni (Pulsante + Tasto)

[FUNCTION] + Tasto

[METRONOME] + Tasto

[METRONOME] + [TWIN PIANO] + Tasto
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Metro. Volume
4

Metro. Beat
5

Tempo
6

Reverb
7

Key Touch
8

Tuning
9

Transpose
10

Phones Sense
11

Auto Power Off
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

A0

0 3 64 
 (D

ef
au

lt)

1 3 5 6 -1 -1 +1 -1 +1+18 0

22 5 4 7 9 (D
ef

au
lt)

4/
4 
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lt)

-1
0
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m
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06

+1
0

B0 B1C1 D1 E1 F1 G1 C2 D2 E2 F2 G2A1 B2 C3 D3 E3A2 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 C8
1

Metro. Beat
3

Metro. Volume
4

Metro. Beat
5

Tempo
2

Tempo

A0

1 3 5 6 8 10

2 4 7 9

B0 B1C1 D1 E1 F1 G1 C2 D2 E2 F2 G2A1 B2 C3 D3 E3A2 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 C8
1

Song Number
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Tabella di Implementazione MIDI

True

Funzione Trasmissione Riconoscimento Note
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