
Manuale utente
Grazie, e congratulazioni per aver scelto RE-20 Space Echo di BOSS. 
Prima di utilizzare l’unità, leggete attentamente le sezioni: “USARE L’ UNITA’ IN SICUREZZA” e 
“NOTE IMPORTANTI” (foglio a parte). Queste sezioni contengono informazioni importanti sull’ 
operatività dell’unità. Inoltre, per esser sicuri di aver la padronanza di ogni caratteristica della vostra 
nuova unità, il manuale Utente dovrebbe essere letto per intero. Il manuale Utente dovrebbe essere 

conservato e tenuto a portata di mano per futura consultazione. 

Caratteristiche principali
● RE-20 utilizza la tecnologia COSM per simulare fedelmente le caratteristiche del famoso 

SPACE ECHO RE-201 di Roland.
● Riproduce fedelmente le caratteristiche di RE-201, compreso il tipico tremolìo dell’eco a 

induzione wow e flutter e il suono compresso ottenuto grazie alla saturazione magnetica.
● Il selettore Mode continua la tradizione di RE-201, e offre dodici diversi effetti riverbero 

attraverso varie combinazioni delle tre testine di riproduzione e di riverbero.
● Potete impostare i tempi di delay col pedale TAP input e usare un pedale d’espressione 

(disponibile separatamente) per controllare i parametri.
● E’ provvisto di “Virtual Tape Display,” che riproduce un’immagine visiva di un nastro che 

scorre.

Cos’è COSM (Composite Object Sound Modeling)
Composite Object Sound Modeling—o “COSM” —è l’innovativa e 
potente tecnologia di BOSS/Roland, usata per ricreare in maniera 
digitale il suono degli strumenti musicali classici e degli effetti. 
COSM analizza i vari fattori che costituiscono il suono originale—
comprese le sue caratteristiche elettriche e fisiche—e crea un 
modello digitale che riproduce fedelmente l’originale.
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Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può esser 

riprodotta in nessuna forma senza il permesso scritto di ROLAND 

CORPORATION..
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SPACE ECHO RE-201di Roland
SPACE ECHO RE-201 di Roland è un eco a
nastro che ha debuttato nel 1974. Anche oggi,
seppure non più in produzione, resta un
apparecchio famosissimo in tutto il mondo.
Il suono di RE-201, specialmente il piacevole
effetto chorus creato dal sottile tremolio del
movimento del nastro— e il caratteristico
suono compresso dovuto alla saturazione
magnetica del nastro—ancora attirano
numerosi musicisti.
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Descrizione del pannello

Pannello frontale

Manopola TREBLE
Regola la gamma delle alte frequenze 
dell’eco. 
La risposta in frequenza è piatta se la 
manopola è al centro; ruotandola verso 
destra (senso orario) si rafforzano le alte 
frequenze, ruotandola verso sinistra si 
tagliano le alte frequenze.

Manopola BASS 
Regola la gamma delle 
basse frequenze 
dell’eco. 
La risposta in 
frequenza è piatta se la 
manopola è al centro; 
ruotandola verso 
destra (senso orario) si 
rafforzanole basse 
frequenze, ruotandola 
verso sinistra si 
tagliano  le basse 
frequenze.

Manopola MODE 
SELECTOR
Ruotatela per selezionare una delle 12 
combinazioni di echo e reverb (p. 18).

PEAK LEVEL Indicator
Si accende se il segnale 
raggiunge il livello al quale il 
suono in ingresso si distorce.
* Si accende anche quando 

l’intensità aumenta e 
quando il suono dell’eco 
oscilla mentre è applicato 
l’effetto twist.

Manopola INPUT 
VOLUME
Regola i livelli in ingresso di  
Input A e B.
* Potete regolare il livello in 

ingresso con la manopola 
INPUT VOLUME sia che 
l’effetto sia attivo o disattivato.

Manopola INTENSITY
Regola il volume del suono ripetuto dell’eco (volume di feedback). 
Il volume di feedback aumenta man mano che la manopola è 
ruotata verso destra. Con certi suoni o certe impostazioni della 
manopola, potete anche produrre l’oscillazione.

Manopola ECHO VOLUME
 Regola il volume dell’eco. 
Il volume dell’eco aumenta man mano 
che la manopola è ruotata verso destra. 

Manopola REPEAT RATE 
Regola gli intervalli tra gli eco. 
L’intervallo è ridotto man mano 
che si ruota la manopola verso 
destra.

* La gamma di impostazione di 
velocità differisce tra modalità 
Normal e Long (p. 15).

Manopola REVERB VOLUME
Regola il volume del riverbero.
Ruotando la manopola verso destra si aumenta il 
volume del riverbero.
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Descrizione del pannello
Indicatore POWER
Mostra se l’unità è accesa o spenta, e funge anche da indicatore di controllo della batteria.

* Quando l’indicatore comincia ad affievolirsi o non si accende, le batterie sono esaurite. In tal caso, 
installate batterie nuove. Per istruzioni al riguardo, fate riferimento a “Installare le batterie” (p. 6).

Indicatore EFFECT ON/OFF
Si accende quando è attivo l’effetto.

Indicatore TAP
Lampeggia in base al tempo di delay 
impostato tramite tap input.

* La luce si spegne quando è applicato 
l’effetto twist.

Pedale TAP input
Potete impostare il tempo di delay  
(tap delay time) premendo 
brevemente questo pedale secondo 
il tempo desiderato (tap input). 
Potete anche ottenere l’effetto 
“twist” tenendo premuto il pedale 
(p. 14).

* I valori massimi impostabili come 
tap delay time in modalità Normal/
Long e Variation differiscono (p. 
18). 

Virtual Tape Display
Il movimento della luce fornisce un’immagine 
visiva simile a un nastro che scorre.
Il movimento della luce è in sincrono con la 
velocità di virtual tape.

Pedale EFFECT ON/OFF
Attiva/disattiva alternativamente 
l’effetto a ogni pressione del pedale.
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Descrizione del pannello
Pannello posteriore

Jack INPUT 
(INPUT A/MONO, B)
Questi jack d’ingresso sono usati per 
collegare chitarre elettriche, tastiere, altri 
strumenti, e processori effetti.
Collegate strumenti mono o effetti al 
jack A/MONO.

 “Eseguire i collegamenti” (p. 7)
* Il jack A/MONO funge anche da 

interruttore di alimentazione. 
L’alimentazione è attiva quando è inserito 
un connettore nel jack A/MONO , e si 
interrompe quando il connettore è tolto. 
Scollegate tutti i cavi collegati, quando 
l’unità non è utilizzata.

Jack EXP Pedal 
Collegate a questo jack un pedale d’espressione 
(disponibile separatamente) (come EV-5 di 
Roland).
Una volta collegato, il pedale può essere usato per 
controllare la velocità di ripetizione e l’intensità in  
tempo reale.

 “Controllare usando un pedale 
d’espressione” (p. 16)

Jack DC IN 
(Adattatore AC)
Serve per collegare un 
adattatore AC (serie PSA di 
BOSS, disponibile 
separatamente).
Usando un adattatore AC è 
possibile eseguire lunghe 
performance senza doversi 
preoccupare delle batterie.

* Usando un adattatore AC, 
assicuratevi di usare solo il 
tipo specificato (serie PSA).
Usare un adattatore diverso 
dal tipo specificato può 
provocare malfunzionamenti e 
danni all’unità.

Interruttore DIRECT
Attiva/disattiva il suono diretto. Se 
volete fermare l’uscita del suono diretto, 
impostate l’interruttore DIRECT su OFF.

Jack OUTPUT 
(OUTPUT A/MONO, OUTPUT B)
Usate questi jack per collegare RE-20 a un ampli 
per chitarra, per tastiera, o a un processore 
effetti, a un mixer, a un registratore 
multitraccia, o altro.
Se collegate sia A/MONO che B, si può ottenere 
un effetto stereo, se applicate il riverbero.
Se usate RE-20 in mono, collegatevi solo al jack 
A/MONO.

 “Eseguire i collegamenti” (p. 7)
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Installare le batterie

Inserite le batterie come illustrato sotto, facendo attenzione ad orientarle
correttamente.
fig.010

• Ribaltando l’unità, ponete dei giornali sotto i quattro angoli o alle estremità dell’unità, 
per evitare danni ai pulsanti e ai controlli. Dovreste inoltre cercare di orientarla in 
modo da non danneggiare pulsanti e controlli.

• Ribaltando l’unità, maneggiatela con cura, per evitare di farla cadere, o rovesciare.
• Assicuratevi che i poli “+” e “–” delle batterie siano orientati correttamente.
• Le batterie sono fornite assieme all’unità. La durata di queste può però essere limitata, 

poiché il loro scopo primario è quello di consentire il test.
• Quando le batterie si scaricano, l’indicatore POWER si affievolisce. In tal caso, 

installate nuove batterie.
• Sostituendo le batterie, usate sei batterie tipo AA.
• Evitate di usare batterie nuove e usate assieme. Inoltre, evitate di mischiare diversi tipi 

di batteria. Fare ciò può provocare fuoriuscita di liquido.
• La vita delle batterie può variare a seconda del tipo di batteria stesso.

L’utilizzo in continuo con alimentazione a batteria è pari a circa 32 ore col tipo alcalino 
e 9 ore col tipo a carbonio. (Questo può variare a seconda delle effettive condizioni di 
utilizzo.)
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Eseguire i collegamenti
• Usando un adattatore AC, assicuratevi di usare solo il tipo specificato (serie PSA; 
disponibile separatamente).
Usare un adattatore diverso dal tipo specificato può provocare malfunzionamenti, o 
danneggiare l’unità.

• Per evitare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori o ad altri apparecchi, abbassate 
sempre il volume e spegnete tutte le apparecchiature, prima di eseguire i collegamenti.

• Si può produrre del rumore se si utilizzano apparecchi per comunicazione senza fili, 
come telefoni cellulari, in prossimità dell’unità. Il rumore si può verificare ricevendo o 
iniziando una chiamata, o nel corso della conversazione. In caso di problemi del 
genere, riposizionate tali apparecchi senza fili a una maggiore distanza dall’unità, 
oppure spegneteli.

• Alcuni cavi di connessione contengono resistori. Se si utilizzano cavi di connessione 
contenenti resistori, il livello del suono potrebbe essere estremamente basso, non 
udibile. Per informazioni sulle specifiche dei cavi, contattate il produttore del cavo 
stesso.

• Il jack INPUT A/MONO  funge anche da interruttore di alimentazione. Inserendo un 
connettore nel jack INPUT A/MONO si accende l’unità; l’alimentazione si interrompe 
quando il connettore è scollegato. Assicuratevi di scollegare il cavo da questo jack 
quando RE-20 non è utilizzato.

• Se ci sono batterie nell’unità, mentre utilizzate un adattatore AC, l’operatività normale 
continuerà anche se il voltaggio di linea dovesse essere interrotto (in caso di blackout o 
scollegamento del cavo).

• Una volta completati i collegamenti, accendete le varie apparecchiature secondo 
l’ordine specificato. Accendendo le apparecchiature secondo l’ordine sbagliato, 
rischiate di provocare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori e ad altre 
apparecchiature.
Accendendo: Accendete il vostro ampli per chitarra per ultimo.
Spegnendo: Spegnete il vostro ampli per chitarra per primo.

• Assicuratevi sempre di aver abbassato il volume, prima di accendere. Anche col 
volume abbassato, potreste sentire del suono, all’accensione, ma ciò è normale, e non 
indica un malfunzionamento.

• Operando con la sola alimentazione a batteria, l’indicatore POWER si affievolirà quando la 
batteria si sta scaricando. Sostituite le batterie appena possibile.

• L’unità è provvista di circuito di protezione. Un breve intervallo (pochi secondi) dopo 
l’accensione è necessario all’unità, prima di funzionare normalmente.
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Eseguire i collegamenti
Collegamento Mono Output 
fig.020

fig.030

Chitarra elettrica

Adattatore AC 
Serie PSA
(disponibile separatamente)

Amplificatore per chitarra
oo

MTR Mixer
Tastiera
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Eseguire i collegamenti
Collegamento Stereo Output 
■ Mono Input

fig.060

■ Stereo Input
fig.070

Chitarra elettrica

Adattatore AC
Serie PSA 
(disponibile separatamente)

Amplificatore per chitarra
or

o

MTR Mixer
Tastiera

Effettore + Chitarra elettrica

Adattatore AC 
serie PSA 
(disponibile separatamente)

Amplificatore per chitarra
o

MTR Mixer
Tastiera

o
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Eseguire i collegamenti
Collegamento a SEND/RETURN

Con amplificatori per chitarra

■ Mono Send/Mono Return
fig.060

■ Mono Send/Stereo Return
fig.070

SEND RETURN

Chitarra elettrica

Adattatore AC 
serie PSA 
(disponibile separatamente)

Amplificatore per chitarra

SEND RETURN R RETURN L

Chitarra elettrica

Adattatore AC
serie PSA
(disponibile separatamente)

Amplificatore per chitarra
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Eseguire i collegamenti
Collegamento a un MTR o a un Mixer
Se volete bloccare l’uscita del suono diretto—ad esempio collegandovi a SEND/
RETURN di un mixer—impostate l’interruttore DIRECT su OFF.

■ Mono Send/Mono Return
fig.060

■ Stereo Send/Stereo Return
fig.070

SEND RETURN

Impostate l’interruttore 
DIRECT su OFF

Adattatore AC 
serie PSA
(disponibile separatamente)

MTR Mixer

SEND LSEND R RETURN R RETURN L

Impostate l’interruttore 
DIRECT su OFF

Adattatore AC 
serie PSA 
(disponibile separatamente)

MTR Mixer
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Operatività di RE-20

Operatività di base

Per questa dimostrazione sull’utilizzo dei pedali, premete dapprima il pedale EFFECT ON/OFF 
per attivare l’effetto (l’indicatore ON/OFF è acceso), e impostate l’interruttore DIRECT su ON.

fig.080

1. Impostate le manopole come mostrato in figura.

2. Usando la manopola INPUT VOLUME   e il controllo del volume dell’apparecchio collegato, 

regolate il livello in ingresso, in modo che l’indicatore PEAK LEVEL   si accenda un attimo, 

quando lo strumento collegato a RE-20 è suonato con forza.

3. Impostate la manopola MODE SELECTOR  sulla posizione 1.

4. Ruotate la manopola ECHO VOLUME  per regolare il volume dell’eco.

5. Ruotate la manopola REPEAT RATE  per regolare l’intervallo dell’eco.

6. Ruotate la manopola INTENSITY  per regolare il volume della ripetizione 
dell’eco.

7. Ruotate la manopola BASS  per regolare la gamma delle basse frequenze 
dell’eco.

8. Ruotate la manopola TREBLE  per regolare la gamma delle alte frequenze 
dell’eco.

9. Impostate la manopola MODE SELECTOR  sulla posizione REVERB ONLY.

10. Ruotate la manopola REVERB VOLUME   per regolare il volume del riverbero.

11. Ruotate la manopola MODE SELECTOR   per selezionare la modalità Variation.

*  Per ulteriori informazioni sui tipi della modalità Variation, fate riferimento a “La modalità 
Variation” (p. 18).
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Operatività di RE-20
Regolare il volume in 
ingresso
Il livello in ingresso può essere regolato con 

la manopola INPUT VOLUME .

* Il livello in ingresso può essere regolato con 
la manopola INPUT VOLUME a 
prescindere dal fatto che l’effetto sia attivo o 
meno.

Commutare le variazioni 
di Echo e Reverb
Potete usare la manopola MODE SELECTOR 

     per scorrere le dodici modalità 
Variation, che offrono diverse combinazioni 
di eco e riverbero.  

*  Per ulteriori informazioni sui tipi della 
modalità Variation, fate riferimento a “La 
modalità Variation” (p. 18). 

Regolare il volume del 
suono dell’eco
Potete regolare il volume del suono dell’eco 

con la manopola ECHO VOLUME .

Regolare l’intervallo 
dell’eco
Potete regolare l’intervallo che intercorre tra 

gli echi con la manopola REPEAT RATE  .

Regolare il volume della 
ripetizione dell’eco
Potete regolare il volume del suono della 
ripetizione dell’eco (la quantità di feedback) 

con la manopola INTENSITY  .

Regolare il tono dell’eco 
(BASS, TREBLE)
Potete usare le manopole BASS  e 

TREBLE  per regolare le gamme dei bassi 
e degli alti del solo suono dell’eco.

Regolare il volume del 
suono del riverbero
Potete regolare il volume del suono del 
riverbero con la manopola REVERB 

VOLUME .

* Abilitata solo quando la manopola MODE 
SELECTOR è su una qualunque posizione 
da 5 a 11, con REVERB ONLY selezionato.
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Operatività di RE-20
Impostare il tempo di delay col pedale 
TAPinput (Tap Delay Time)

1. Usando la manopola MODE SELECTOR, selezionate la modalità Variation per la 
quale volete impostare il “tap delay time”.

* Per ulteriori informazioni sulle testine di riproduzione, per le quali è impostato il “tap delay time”, e 
sui valori massimi delle impostazioni, fate riferimento a “La modalità Variation” (p. 18).

2. Premete il pedale TAP input due volte o più, col tempo che volete impostare.

L’operazione imposta il “ tap delay time”.L’indicatore TAP lampeggia in sincrono con il 
“tap delay time”.

*  Eseguendo una delle seguenti operazioni, l’impostazione del tap delay time varia

la manopola REPEAT RATE è ruotata ➔  cambia il valore impostato con REPEAT RATE

la manopola MODE SELECTOR è ruotata ➔  cambia il valore impostato con REPEAT RATE

il livello di ripetizione o twist è cambiato col pedale d’espressione  ➔  cambia il valore 
impostato con il pedale d’espressione 

* Quando è applicato l’effetto twist usando il pedale TAP input (quando l’indicatore TAP passa da 
spento a acceso o inizia a lampeggiare), non potete impostare il tap delay time.

Applicare l’effetto Twist col pedale TAP input
L’effetto twist aumenta contemporaneamente il livello di ripetizione e l’intensità, 
facendo oscillare il suono dell’eco. Inoltre, il livello di volume dell’eco è controllato.

1. Premete e tenete premuto il pedale TAP input.

L’indicatore TAP si spegne, e inizia l’applicazione dell’effetto twist.
Il suono dell’eco inizia a oscillare, poi l’oscillazione aumenta mentre aumenta la tonalità.

* Non potete impostare il livello di ripetizione mentre il pedale TAP input è abbassato.

Lampeggia

Premete due volte o piu’

Premete e tenete premuto

Off
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Operatività di RE-20
2. Rilasciate il pedale TAP input.
La tonalità del suono oscillante inizia a scendere, e torna il suono originale dell’eco. 
L’indicatore TAP si accende quando l’effetto twist è finito.

* Una volta rilasciato il pedale TAP input, cambiare il livello della ripetizione o l’intensità annulla 
l’effetto twist. L’impostazione è riportata al valore impostato con la manopola o con il pedale 
d’espressione.

* Regolando la manopola MODE SELECTOR mentre l’effetto twist è applicato, annulla l’effetto twist.

* Potete applicare l’effetto twist con un pedale d’espressione esterno. Per informazioni più dettagliate, 
fate riferimento a “Controllare usando un pedale d’espressione” (p. 16).

Commutare il livello di ripetizione e il tempo di delay
RE-20 ha due modalità tra cui scegliere.
Modalità Normal: La manopola REPEAT RATE lavora sulla stessa gamma di RE-

201. Inoltre, il massimo valore impostabile come tap delay time
è 3 secondi (quando la manopola MODE SELECTOR è sulla
posizione 3 o 7).

Modalità  Long: La gamma d’impostazione di REPEAT RATE raddoppia
rispetto all’impostazione normale. Inoltre, il valore massimo
impostabile come tap delay time è 6 secondi (quando la
manopola MODE SELECTOR è sulla posizione 3 o 7).

1. Spegnete RE-20.
* Scollegare il cavo dal jack INPUT A/MONO spegne l’unità.

2. Tenendo premuto il pedale TAP input, accendete RE-20.

Il display del virtual tape lampeggia, e poi resta acceso.
* Collegando il cavo al jack INPUT A/MONO si accende l’unità.

3. Verificate che il display del virtual tape sia acceso, poi rilasciate il pedale TAP input.

4. Ruotate la manopola MODE SELECTOR per selezionare la modalità.

5. Premete il pedale TAP input.
L’indicatore TAP lampeggia rapidamente, e l’impostazione è salvata in memoria su 
RE-20. Salvata l’impostazione, l’indicatore resta acceso, e RE-20 torna alla sua normale 
condizione operativa.

* Assicuratevi di non spegnere l’unità mentre l’indicatore TAP lampeggia rapidamente.
* L’impostazione è salvata anche dopo lo spegnimento.
* Quando RE-20 è in modalità Long, gli indicatori EFFECT ON/OFF e TAP lampeggiano rapidamente subito dopo 

l’accensione.
* L’impostazione di default di fabbrica è la modalità Normal.

MODE 
SELECTOR Modalità

1 Modalità Normal

2 Modalità Long 
15



Operatività di RE-20
Controllare usando un pedale d’espressione
Potete controllare le funzioni seguenti con un pedale d’espressione (EV-5 di Roland; disponibile 
separatamente) collegato al jack EXP PEDAL posto sul pannello posteriore.

REPEAT RATE: L’intervallo tra gli echi si accorcia, più il pedale d’espressione è tenuto 
premuto. In modalità Long, la gamma di impostazione di Repeat Rate è 
doppia, rispetto alla modalità Normal.

INTENSITY: Più abbassate il pedale d’espressione, più aumenta l’intensità, aumentando il volume della 
ripetizione dell’eco (livello di feedback).

ECHO LEVEL: Questa funzione può essere controllata solo dal pedale d’espressione.
Controlla il livello in ingresso dell’eco. Più abbassate il pedale d’espressione, 
più il livello del segnale inviato all’eco del nastro aumenta.

* Il livello in ingresso del riverbero non è variato.
TWIST: Repeat Rate e Intensity sono controllati acontemporaneamente.

Quando il pedale d’espressione è premuto, il suono dell’eco inizia ad 
oscillare, poi il livello del suono oscillante aumenta al pari della tonalità. 

Repeat rate e intensity sono sui valori minimi quando il pedale è compeltamente alzato; quando il 
pedale è premuto, l’impostazione cambia e diventa quella impostata con la manopola.

Con l’effetto twist, alzando completamente il pedale l’impostazione è quella del valore definito con 
la manopola, e l’impostazione passa al valore massimo quando il pedale è premuto.

* Usate solo il pedale d’espressione specificato (EV-5 di Roland; disponibile separatamente). Collegando 
qualunque altro pedale d’espressione, rischiate di causare malfunzionamenti e/o danni all’unità.

Pedale d’espressione
EV-5 di Roland, ecc.
16



Operatività di RE-20
Impostare la funzione del pedale d’espressione
1. Spegnete RE-20.

* Scollegando il jack da INPUT A/MONO si spegne l’unità.

2. Mentre tenete premuto il pedale TAP input, accendete RE-20.

Il display del virtual tape lampeggia, e poi resta acceso.

* Collegando il jack INPUT A/MONO si accende l’unità.

3. Ruotate la manopola MODE SELECTOR per selezionare una funzione per il pedale 
d’espressione.

4. Premete il pedale TAP input per impostare quella funzione.

L’indicatore TAP lampeggia rapidamente, e l’impostazione è salvata sulla memoria di 
RE-20. Quando l’impostazione è salvata, l’indicatore TAP resta acceso, e RE-20 torna al 
suo status operativo normale.

* Assicuratevi di non spegnere l’unità mentre le impostazioni sono in fase di salvataggio.

* L’impostazione è mantenuta anche allo spegnimento.

* L’impostazione di default di fabbrica è REPEAT RATE.

MODE 
SELECTOR

Funzione

3 REPEAT RATE

4 INTENSITY

5 ECHO LEVEL

6 TWIST
17



La modalità Variation

Potete usare la manopola MODE SELECTOR per passare attraverso 12 modalità 
Variation, che offrono diverse combinazioni di eco e riverbero.  

 ●   : On

       : Testine di riproduzione impostate con tap delay time

REPEAT (manopola MODE SELECTOR “1”–“4”) : Solo eco

REVERB ECHO (manopola MODE SELECTOR “5”–“11”) : Combinazione di eco e 
riverbero

REVERB ONLY (manopola MODE SELECTOR “REVERB ONLY”) :Solo riverbero

Le testine di riproduzione
Qualunque sia il tap delay time impostato sulla testina di riproduzione 1, il tap delay 
time della testina di riproduzione 2 sarà il doppio, e il tap delay time della testina di 
riproduzione 3 sarà 3 volte tanto.

Esempio: Con la manopola MODE SELECTOR sulla posizione “11” e il tap delay 

time su 0. 5 secondi

L’impostazione è di 0.5 secondi per la testina 1, 1 secondo per la testina 2, e 1.5 secondi 
per la testina 3. 

* I valori massimi impostabili come tap delay time in modalità Normal/Long e Variation differiscono. 

MODE 
SELECTOR

REPEAT REVERB ECHO REVERB 
ONLY1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

testine 
di 

riprodu-
zione

1 ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ● ●

REVERB ● ● ● ● ● ● ● ●

MODE 
SELECTOR

Valori massimi di Tap Delay Time  (Secondi)

Modalità Normal Modalità Long

1, 5, 8, 10, 11 1 2

2, 4, 6, 9 2 4

3, 7 3 6
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SPACE ECHO RE-201di Roland

SPACE ECHO RE-201 di Roland è un eco a nastro, che ha debuttato nel 1974.

La configurazione del nastro Echo/Reverb 
La sezione dell’eco a nastro presenta una testina di cancellazione, una testina di 
registrazione, e tre testine di riproduzione arrangiate in sequenza a intervalli regolari, 
in modo che un suono sia riprodotto tre volte a intervalli regolari.

 Le tre testine di riproduzione sono commutate con la manopola MODE SELECTOR, 
consentendo di creare diverse variazioni (patterns) di intervalli d’eco.

La sezione del riverbero è fornita di riverbero a molla. Il percorso del segnale del 
riverbero è collegato in parallelo alla sezione eco a nastro.

Cambiare la tonalità del suono dell’eco cambiando 
REPEAT RATE

Ruotando la manopola REPEAT RATE verso destra (senso orario) gradatamente, si 
aumenta la velocità del nastro. Quando ciò accade, i suoni sono riprodotti in maniera 
più ravvicinata, e la tonalità si alza.

Contemporaneamente, la densità dei suoni durante la registrazione gradatamente 
diminuisce, così che quando quei suoni raggiungono le testine di riproduzione, le 
tonalità prima alzate, iniziano a scendere.

Oscillazione della velocità del nastro
Anche senza cambiare l’impostazione della manopola REPEAT RATE, la velocità del 
nastro varia sempre leggermente, a causa della resistenza alla frizione meccanica, allo 
scorrimento del nastro, o ad altri fattori.

Ciò dà luogo ad oscillazioni nella tonalità di ognuno dei tre echi, producendo 
automaticamente il caratteristico effetto chorus di RE-201.

Il cambio della qualità sonora con la saturazione magnetica
A causa della saturazione magnetica, registrare su nastro e la riproduzione dallo stesso 
produce un senso di compressione nel suono, dandogli quel tipico calore, unico e 
caratteristico del nastro.

Inoltre, anche la qualità sonora della riproduzione e della registrazione varia al variare 
della velocità del nastro.

Il riverbero
La sezione riverbero di RE-201 presenta tre molle in formazione a “Z”. La vibrazione di 
ogni molla influenza il movimento delle altre e produce il suono caratteristico del 
riverbero.
19



Diagnostica

L’unità non si accende
❍ La chitarra o la tastiera sono collegate 

correttamente al jack INPUT A/MONO?

→ Controllate ancora i collegamenti (p. 7–p. 11).

* L’unità non si accenderà se non è stato collegato un 
jack a  INPUT A/MONO.

❍ Le batterie sono scariche?

→ Sostituite le batterie con delle nuove (p. 6).

* Le batterie presenti in RE-20 hanno come scopo 
essenziale quello di consentire il controllo della 
funzionalità dell’unità in fabbrica.

* Per ridurre il consumo delle batterie, assicuratevi di 
scollegare il jack collegato a  INPUT A/MONO ogni 
volta che l’unità non deve essere usata.

❍ L’adattatore AC specificato (serie PSA; 
disponibile separatamente) è collegato 
correttamente?

→ Controllate ancora i collegamenti (p. 7–p. 11).
Non usate mai un adattatore AC diverso da 
quello specificato.

Nessun suono/Volume basso
❍ L’altra apparecchiatura è collegata 

correttamente?

→ Controllate ancora i collegamenti (p. 7–p. 11).

❍ La manopola INPUT VOLUME, o REVERB 
VOLUME o ECHO VOLUME sono abbassate?

→ Usate la manopola INPUT VOLUME, REVERB 
o ECHO VOLUME per alzare il livello in 
ingresso.

❍ Il volume della chitarra/tastiera collegata o del 
processore effetti o altro è abbassato?

→ Controllate le impostazioni 
dell’apparecchiatura collegata (p. 7–p. 11).

❍ L’interruttore DIRECT è spento?

→ Viene inviato solo il suono effetto se 
l’interruttore DIRECT è su OFF. Per inviare il 

suono diretto, impostate l’interruttore su ON. 

❍ Il pedale d’espressione collegato è alzato?

→ Quando a ECHO LEVEL è assegnata la 
funzione di pedale d’espressione, non viene 
inviato alcun suono d’eco a meno che non 
premiate il pedale (p. 16).

Il suono è distorto
❍ Le manopole INTENSITY e INPUT VOLUME 

sono posizionate correttamente?

→ I suoni possono distorcere con certe 
impostazioni della manopola. Abbassate le 
manopole INTENSITY e INPUT VOLUME 
portandole a livelli adatti. Se nonostante ciò, il 
suono è pur sempre distorto, abbassate il livello 
in uscita dell’apparecchio collegato ai jack 
INPUT.

Non si può impostare il tap delay 
time
❍ Siete sicuri che il tempo che stavate inserendo 

tramite tap fosse entro la gamma che si può 
impostare come tap delay time?

→  I valori massimi che si possono impostare 
come tap delay time in modalità Normal/Long 
e Variation differiscono (p. 18).

Il livello del volume dello 
strumento collegato al jack INPUT 
è troppo basso
❍ State usando un cavo di collegamento che 

contiene resistori?

→ Usate un cavo che non contenga resistori.
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Impostazioni campione

■  AMBIENCE
Aggiunge un senso di 
spazialità al suono usando 
un corto delay e riverbero.

■  RICH ECHO
Suono sontuoso con un ricco 
riverbero aggiunto al delay. 
Produce un effetto ancora 
maggiore quando è 
riprodotto in stereo.

■  MULTI SLAP
Efficace con tecniche di mute, 
per dare al suono un 
contorno più prominente. 
Ancora più efficace con frasi 
ritmate dal suono ripetuto.

■  SPACE
Collegando un pedale 
d’espressione e usando un 
pedale per controllare 
l’intensità in tempo reale, è 
possibile produrre suoni 
ancora più fantastici.
Per rendere efficace questa 
impostazione, posizionate la 
manopola INTENSITY su 
una posizione tra le tre e il valore massimo.
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Specifiche tecniche

RE-20: Space Echo

Livello ingresso nominale
-20 dBu (manopola INPUT VOLUME: al 
centro), max +4 dBu

Impedenza d’ingresso
1 MΩ

Livello d’uscita nominale
-20 dBu

Impedenza d’uscita
1 kΩ

Impedenza di carico consigliata
10 kΩ o maggiore

Display
Display Virtual Tape

Controlli
Pedale EFFECT ON/OFF
Pedale TAP 
Manopola BASS
Manopola TREBLE 
Manopola REVERB VOLUME 
Manopola REPEAT RATE 
Manopola INTENSITY
Manopola ECHO VOLUME 
Manopola MODE SELECTOR
Manopola INPUT VOLUME 
Interruttore DIRECT 

Indicatori
Indicatore POWER 
(serve anche come indicatore di controllo per 
la batteria)
Indicatore PEAK LEVEL 
Indicatore EFFECT ON/OFF 
Indicatore TAP 

Connettori
Jack INPUT A/MONO, B (da 1/4 di pollice)
Jack OUTPUT A/MONO, B (da 1/4 di pollice)
Jack EXP PEDAL (da 1/4 di pollice TRS )

Jack DC IN (DC 9 V)

Alimentazione
DC 9 V: Batteria a secco LR6/R6 (tipo AA) x 
6, adattatore AC (Serie PSA)

Assorbimento
75 mA (9 V max.)

* Durata presunta delle batterie in condizioni 
di utilizzo continuo:
Carbonio: 9 ore
Alcaline: 32 ore
I dati variano a seconda delle effettive 
condizioni di utilizzo.

Dimensioni
173 (W) x 158 (D) x 57 (H) mm
6-13/16 (W) x 6-1/4 (D) x 2-1/4 (H) pollici

Peso
1.2 kg / 2 lbs 11 oz (incluse batterie)

Accessori
Manuale Utente
Foglietto (“USARE L’UNITA’ IN 
SICUREZZA,”
“NOTE IMPORTANTI ,” e “Informazioni”)
Batterie a secco R6 (tipo AA) (carbonio) x 6

Opzioni
Adattatore AC (serie PSA)
Pedale d’espressione (EV-5 di Roland)

* 0 dBu = 0.775 Vrms

* Nell’interesse del miglioramento del prodotto, le 
specifiche tecniche e/o l’aspetto dell’unità possono 
essere soggette a  variazione senza preavviso.
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