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Questo manuale

Convenzioni in questo manuale

 

 

Note Tips

Grazie per aver acquistato KORG KRONOS. Per ottenere le migliori prestazioni dal vostro nuovo strumento, 
leggete attentamente questo manuale.

KRONOS comprende tre tipi di manuale 
d’istruzioni:
• Quick Start Guide (Guida veloce)
• Operation Guide - Guida Operativa
• Parameter Guide (Guida ai Parametri)
Tutti i manuali sono disponibili come documento PDF 
sul CD ROM2, in dotazione, e sono inclusi nell’HELP 
ON BOARD dello strumento. E’ inoltre inclusa la 
versione stampata della QUICK START GUIDE.

Leggete questo manuale per primo, esso vi introduce a 
tutte le caratteristiche di base di KRONOS, ed è concepito 
per farvi arrivare subito al risultato voluto.

•Quick Start Guide

Operation Guide- Guida Operativa.
Il presente manuale è concepito per rispondere alla 
domanda: come posso ottenere questo? E spiega nomi e 
funzioni di ciascuna parte delle operazioni fondamentali 
di KRONOS, una panoramica di ciascun modo, come 
editare i suoni, registrare sul sequencer, campionamento 
ecc. Questa guida spiega inoltre gli elementi fondamentali 
degli effetti, del KARMA, DRUM TRACK, WAVE SEQUENCES 
e DRUM KIT.

La guida ai parametri è concepita per rispondere alla 
domanda: “ Che cosa fa?”, organizzata per modi e 
pagine, questo manuale comprende le informazioni su tutti 
i parametri di KRONOS.

Guida ai Parametri

Voice Name List
La Voice Name List, elenca tutti i suoni e le impostazioni di 
fabbrica di KRONOS, inclusi PROGRAM, COMBINATIONS, 
MULTISAMPLES, DRUM SAMPLES, DRUM KITS, KARMA GE, 
WAVE SEQUENCES, DRUM TRACK PATTERNS, TEMPLATE 
SONGS, ed EFFECT PRESETS.

VERSIONI PDF
Le versioni PDF dei manuali KRONOS sono concepite 
per essere semplici ed efficaci da consultare. Includono 
contenuti ed informazioni estese, che appaiono 
generalmente nelle finestre del vostro lettore PDF, e che 
permettono di spostarsi agevolmente tra sezioni specifiche. 
Tutti i riferimenti incrociati sono associati ad HyperLink, 
in questo modo un semplice click vi consente si spostarvi 
alla sorgente del riferimento stesso.

Help On-board
Il tasto HELP su KRONOS vi fornisce un HELP (Aiuto) 
contestuale, incorporato nel pannello frontale dello 
strumento. Può essere consultato immediatamente per 
informazioni su ogni tasto, controllo, manopola del 
pannello, semplicemente tenendo premuto il tasto HELP e 
muovendo il controllo in questione.

Riferimenti a KRONOS
KRONOS è disponibile nei modelli ad 88, 73 e 61 tasti. 
Questo manuale si riferisce a tutti i modelli senza distinzioni 
come: “KRONOS”. Le illustrazioni dei pannelli frontale e 
posteriore mostrano il modello a 61 tasti ma si applicano 
anche agli modelli.
Abbreviazioni nel manuale OG, PG, VNL
In questo manuale vengono usate le seguenti abbreviazio ni:
•QS: Quick Start Guide
•OG: Guida operativa
•PG: Guida ai Parametri
•VNL: La Voice Name List 

Indicano rispettivamente: cautela; una descrizione rela tiva 

al MIDI, una nota supplementare o un suggerimento.

Esempi di pagine del display

I valori dei parametri indicati nelle pagine del display nelle 

illustrazioni sono puramente esplicativi e non corrispon-

dono necessariamente ai valori mostrati dal display del 

vostro KRONOS.

Spiegazioni relative al MIDI

CC# è un’abbreviazione che sta per:   

Control Change Num ber.

Nella descrizione dei messaggi MIDI i numeri tra parente si 

quadre [ ] indicano sempre numeri esadecimali

I Simboli:

Per informazioni sulla pagina LCD corrente, premete e 
rilasciate il tasto HELP. 
Per maggiori dettagli sull’uso del tasto HELP consultate 
pag. 3 del presenta manuale “Tasto HELP”.
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Introduzione a KRONOS

Pannello Frontale e Posteriore

Pannello frontale

9. Vector 
    Joystick

11. SW 1&2

12. Joystick

13. Ribbon

14. Connessione per cu�a

edoM .5  .2emuloV .1

4. Indicatore di accesso al disco

6. Utility 7. Selezione dei banchi

18. Sampling16. Sequencer15. Exit

17. Tempo

3. Data Entry

19. TouchView
Display

8. KARMA

10. Drum
      Track

Super�cie di controllo 

1.Manopola del VOLUME generale

Questo controllo regola il volume delle uscite audio generali L\R 
e della cuffica dello strumento.
Non influenza nessuna delle altre uscite audio come S\PDIF, le 
uscite individuali 1-4, o l’uscita USB.

2.Superficie di controllo

La superficie di controllo è una unità formata da 9 Cursori, 8 
manopole rotative, e 16 interruttori, situata alla sinistra del display 
grafico LCD. Possiede l’aspetto di un MIXER, ma può eseguire 
una vasta gamma di operazioni, come ad esempio l’editing 
dei suoni, controllare il KARMA, ed inviare messaggi MIDI ad 
apparecchiature esterne. E’ possibile spostarsi liberamente tra 
tutte queste funzioni senza perdere nessuna delle modifiche 
eseguite.

Tasti CONTROL ASSIGN

Come spiegato più avanti, i tasti CONTROL ASSIGN possono 
essere usati per spostarsi tra le varie funzioni della superficie di 
controllo. Potete anche visualizzare ed editare l’impostazione del-
la superficie di controllo utilizzando il display grafico LCD touch. 
(P0- Pagina “CONTROL SURFACE” in ogni modalità operativa.

TIMBRE TRACK

Consente di utilizzare la superficie di conrollo per regolare il VO-
LUME, il PAN, l’EQ., ed il livello delle mandate per gli oscillato-
ri 1\2, EX1\2, o delle DRUM TRACK in modo PROGRAM, o del 
MULTISAMPLE corrente in modo SAMPLE, ed ognuna delle 16 
tracce in modo COMBI o SONG.
I LED posti alla destra degli interruttori visualizzano la posizione 
dei timbri o della tracce che state editando da 1 a 8, oppure da 
9 a 16. Premendo il tasto TIMBRE\TRACK potete appunto selezio-
nare questi due gruppi.
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Se si passa ad una delle altre modalità di assegnazione 
dei controlli, per poi tornare a TIMBRE / TRACK, sarà 
richiamato automaticamente il gruppo precedentemente 
selezionato (1-8 o 9-16).

AUDIO consente di utilizzare la superficie di controllo per 
regolare lo stato del VOLUME, PLAY, MUTE, i livelli di 
SOLO, PAN, e di regolare i livelli dei segnali analogici, S/
PDIF, ed audio USB. In modo SEQUENCER, si può anche 
scegliere il controllo audio delle tracce 1-8 (HDR 1-8) o 
9-16 (HDR 9-16). Come già visto per il modo TIMBRE/
TRACK passando ad un’altra modalità dei controlli, per 
poi tornare ad AUDIO, viene selezionato automatica-
mente il gruppo selezionato precedentemente.(ingressi, 
HDR HDR 1-8 o 9-16).

EXT (Esternal) consente di utilizzare la superficie di con-
trollo per trasmettere messaggi MIDI a dispositivi MIDI 
esterni.

RT/KARMA consente di modulare i suoni e gli effetti con 
le manopole, e controllare il KARMA con i cursori e gli 
interruttori.

TONE ADJ (Tone Adjust) permette le modifiche ad un 
suono utilizzando i cursori, manopole e gli interruttori. 
Nelle modalità COMBI e SEQUENCER, permette anche 
di editare i PROGRAM utilizzati all’interno delle COMBI o 
delle SONG, senza apportare alcuna modifica ai dati del 
PROGRAM originale.

EQ è disponibile solo in modo SET LIST. Si tratta di un 
equalizzatore grafico a nove bande applicato al suono 
generale dello strumento dopo l’effetto TFX2. Questo 
influenza il suono delle uscite stereo principali (compre-
sa quella analogica, le uscite L/R, S/P DIF, ed USB). È 
possibile utilizzare questo equalizzatore per compensa-
re l’acustica dell’ambiente dove vi esibite. I cursori sono 
mappati sulle nove bande dell’EQ, per una regolazione 
rapida ed intuitiva.

Per ulteriori informazioni su come la superficie di con-
trollo funziona nelle diverse modalità, vedere:

• MODO PROGRAM: “0–9: Superficie di controllo” 
a pag. 20 della GUIDA AI  PARAMETRI
• MODO COMBI: “0–9: Superficie di controllo” 
a pag. 418 della GUIDA AI PARAMETRI
• MODO SEQUENCE: “0–9: Superficie di controllo” 
a pag. 520 della GUIDA AI PARAMETRI.

Questa posizione e valida solo quando CONTROL AS-
SIGN è impostato su TIMBRE/TRACK o AUDIO. Alterna le 
manopole tra il controllo del PAN di tutti i canali; oppure 
controlla il PAN, l’EQ, e le mandate del canale corrente-
mente selezionato.

Questa funzione consente di resettare il JOYSTICK vet-
toriale nella posizione centrale, o reimpostare qualsiasi 
elemento della superficie di controllo: cursori, manopo-
le, interruttori, al loro valore salvato.

Per ripristinare il valore di un singolo controllo, tenere pre-
muto il tasto RESET CONTROL e spostare un cursore, una 
manopola, o premere uno dei pulsanti, o spostare il VEC-
TOR JOYSTICK.

Per ripristinare tutti i cursori, manopole e interruttori della 
modalità ASSIGN corrente, tutti in una volta: tenere premu-
to il tasto RESET CONTROLS e quindi premere di nuovo il 
tasto CONTROL ASSIGN correntemente acceso.
 
È inoltre possibile ripristinare i valori di tutti i cursori e gli 
interruttori del Modulo KARMA, tenendo premuto il tasto 
CONTROL RESET e poi premendo il tasto KARMA MODULE 
CONTROL.

Allo stesso modo, per ripristinare una singola scena KAR-
MA, tenere premuto il tasto RESET CONTROLS e premere il 
tasto di uno dei pulsanti SCENE.

Infine, è possibile anche usare questo controllo per cancel-
lare tutte le tracce in SOLO, 
tenendo premuto il tasto RESET CONTROL e premendo il 
tasto SOLO.

Per ulteriori informazioni, vedere “RESET CONTROL”
a pag. 21 della Guida ai parametri.

Questo agisce solo quando CONTROL ASSIGN è imposta-
to su TIMBRE/TRACK o AUDIO. Alterna il tasto SELECT tra la 
selezione dell’oscillatore, timbro, traccia o ingresso audio 
corrente (quando SOLO è spento) o il SOLO del canale 
stesso (quando il modo SOLO è attivo).

Per ulteriori informazioni sulla funzione SOLO nelle varie 
modalità, vedi:
PROGRAM: “Interruttori SOLO e SELECT 1-3” 
a pag. 23 della Guida ai parametri
COMBI: “Interruttori SOLO e SELECT 1-8” 
a pag. 420 della Guida ai parametri
SEQUENCER: “Interruttori SOLO e SELECT 1-8 1/9-8/16”
 a pag. 522 della Guida ai Parametri

Dopo aver selezionato un parametro sul Display TOUCH 
VIEW, è possibile modificarlo utilizzando uno qualsiasi dei 
quattro controlli posti sul pannello frontale:
 data entry controlli:
 • Il cursore VALUE
 • I tasti INC e DEC
 • Il DIAL
 • Il tastierino numerico

AUDIO

EXT

RT KNOBS/KARMA

TONE ADJ/EQ

TASTI E MANOPOLE DEL MIXER

Ulteriori informazioni sulla superficie di controllo

TASTO RESET CONTROL

Tasto SOLO

3. DATA ENTRY
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CURSORI PER LA MODIFICA DEI VALORI
Usate questo controllo per modificare il valore 
del parametro selezionato. E’ conveniente usare 
il cursore nel caso in cui è necessario modificare 
rapidamente i valori del parametro selezionato, ad 
esempio dal minimo al massimo o viceversa.
il cursore VALUE può anche essere usato come sor-
gente di modulazione ma solo nei casi seguenti:

•Sulla pagina “0” (MAIN PAGE) del modo PRO-
GRAM, con il nome del PROGRAM corrente sele-
zionato.
•Sulla pagina P0 PROGRAM SELECT\MIXER del 
modo COMBI, con il nome della COMBI corrente 
selezionato.
Solo in questi due casi il cursore VALUE invia il 
messaggio MIDI CC#18, e può essere usato come 
sorgente di modulazione.
TASTI INC & DEC

Questi due tasti sono utilizzati per aumentare o di-
minuire il valore dei parametri selezionati per valori 
singoli. E’ conveniente utilizzarli per eseguire rego-
lazioni più raffinate.

DIAL
Usate questo controllo per modificare il valore del 
parametro selezionato. Il suo uso è più conveniente 
quando eseguite lo scorrimento in una lunga lista 
di elementi.

TASTIERA NUMERICA 0-9, E TASTO ENTER
L’uso di questi tasti è più utile quando volete inserire 
direttamente un valore esatto per il parametro sele-
zionato. Potete usare i valori da 0 a 9, ed il tasto de-
cimale (.), il tasto ENTER viene usato per confermare 
il valore appena inserito. il tasto “-” inverte il valore 
del parametro (+/-). il tasto decimale (.) permette di 
inserire valori frazionali.

Il tasto ENTER possiede alcune funzioni particolari 
quando premuto in combinazione con altri tasti.
Ogni qualvolta il display vi permette di inserire una 
nota, o un livello di velocità (ad esempio per definire 
una KEY ZONE in una COMBI), potete inserire diret-
tamente la nota o la VELOCITY, tenendo premuto il 
tasto ENTER mentre premete il tasto sulla tastiera.

FUNZIONI SPECIALI DEL TASTO ENTER

Tenendo premuto il tasto ENTER quando premete un 
tasto numerico (0-9), potete selezionare fino a 10 
menu di controlli dalla pagina corrente.

In modo PROGRAM o COMBI, tenendo premuto il 
tasto ENTER, e premendo il tasto SEQUENCER REC/
WRITE, viene automaticamente attivata la funzione 
AUTO SONG SET UP; questa importa automatica-
mente il PROGRAM o la COMBI corrente dentro il 
SEQUENCER abbreviando così i tempi di registra-
zione.

4. INDICATORE DELL’ACCESSO AL DISCO

Questo LED si accende ogni volta che i dati vengono salvati o letti 
dal disco interno.

Non spegnete mai lo strumento mentre questo LED è acceso, così 
facendo potreste causare la perdita parziale o totale dei dati che 
state salvando, oppure il danneggiamento del disco stesso.

5. I TASTI MODE

KRONOS possiede sette diversi modi operativi, ciascuno ottimizzato 
per uno specifica serie di funzioni. Questi tasti selezionano il modo 
corrente. Ogni tasto dispone di un LED che si accende per mostrare 
il modo selezionato.

TASTO SET LIST

Questo tasto seleziona il modo SET LIST, che semplica il modo di 
selezionare ed organizzare le risorse sonore di KRONOS siano esse 
PROGRAM, COMBI o addirittura SONGS.

TASTO COMBI

Questo tasto seleziona il modo COMBI, che consente la creazione 
e l’esecuzione di più PROGRAM organizzati in complessi SPLIT e 
LAYER.

TASTO PROGRAM

Questo tasto seleziona il modo PROGRAM per la selezione, l’esecu-
zione o la modifica dei suoni di base.

TASTO SEQ (SEQUENCER)

Questo tasto seleziona il modo SEQUENCER per la registrazione e 
la modifica e l’esecuzione di brani MIDI ed audio.

TASTO GLOBAL

Seleziona il modo GLOBAL che consente di impostare i parametri 
globali dello strumento, oppure l’editing delle WAVE SEQUENCE e 
dei DRUMKIT.

TASTO SAMPLING

Questo tasto seleziona il modo SAMPLING per la registrazione e 
l’editing di campionamenti audio singoli e multipli.

TASTO DISK

Seleziona il modo DISK per il salvataggio o il caricamento di dati 
dal disco interno o da una periferica esterna USB 2.0. Da questo 
menù può anche essere creato un CD audio usando un CD-R drive 
(non incluso).

6. TASTI UTILITY

TASTO HELP
Fornisce l’accesso contestuale al ma-
nuale dello strumento incluso nel siste-
ma operativo, direttamente dal pannello 
frontale.
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7. TASTI BANK SELECT

BANCHI General MIDI

8. TASTI KARMA

Per informazioni su qualsiasi tasto, manopola, cursore, 
o controllo in tempo reale, del pannello frontale, basta 
tenere premuto il tasto HELP e quindi premere il tasto o 
muovere il controller in questione.
Per informazioni sulla pagina corrente del display LCD, 
premere e rilasciare il pulsante HELP.
Mentre la pagina di HELP è sullo schermo, è possibile 
toccare i link (evidenziati in blu) per ulteriori informazioni. 
È possibile scorrere il testo
utilizzando le barre di scorrimento sullo schermo, pre-
mendo i tasti INC e DEC ruotando la manopola del 
DIAL.
La parte superiore della pagina della Guida ha un link 
di tipo “BREADCRUMB” (briciole di pane); che mostra la 
gerarchia delle pagine al di sopra della corrente. Toccate 
uno di questi link per passare alla pagina corrisponden-
te.
I tasti AVANTI ed INDIETRO funzionano come i tasti simili 
di un Web Browser standard. Se usate i links per spostarvi 
tra le pagine, potete anche usare i tasti avanti ed indietro 
per muovervi tra le pagine che avete già visualizzato.
La pagina dei Contenuti consente di accedere a qualsiasi 
parte della Guida di sistema, tra cui quasi tutto il testo 
e grafica sia dei parametri che della guida operativa. 
l’Indice contiene un breve elenco di link ad importanti 
articoli.
Per chiudere la guida, è sufficiente premere il tasto HELP, 
premere il tasto EXIT o premere sullo schermo pulsante 
DONE.

TASTO COMPARE

Utilizzare questo pulsante per confrontare il suono del 
PROGRAM o della COMBI che si sta modificando con la 
versione originale della risorsa timbrica. È inoltre possibi-
le utilizzare questo pulsante per fare un confronto “prima 
e dopo” durante la registrazione o la modifica in modo 
SEQUENCER.

Utilizzate questi pulsanti per cambiare banco quando si 
selezionano PROGRAM o COMBI. I LED dei pulsanti si 
illuminano per mostrare il banco corrente.

In modo PROGRAM questi tasti selezionano i banchi dei 
PROGRAM. Questi sono attivi solo sulle pagine di PLAY.

In modo COMBI questi tasti hanno una duplice funzio-
ne:
•Selezionando COMBI richiamano il banco relativo.

•Assegnando un PROGRAM ad un timbro interno alla 
COMBI, selezionano il banco dei PROGRAM relativo.

In modo SEQUENCER, quando è selezionato il nome di 
un PROGRAM, questi tasti cambiano il banco del PRO-
GRAM relativo.

La selezione dei banchi PROGRAM in General MIDI, è leg-
germente diversa da quella descritta per gli altri banchi. 
Ogni volta che il tasto INT-G viene premuto, il banco GM 
passa al successivo GM2 o GM Drum, nell’ordine seguente: 
G, g(1), g(2)–g(8), g(9), g(d), G, g(1), ecc.

Qual è il contenuto di ogni Banco Suoni?

Per i dettagli sui contenuti dei banchi dei PROGRAM, ved.
“CONTENUTO DEI BANCHI PROGRAM” a pag. 25. 
Per i dettagli sui banchi delle COMBI, ved.
“CONTENUTO DEI BANCHI COMBI”, a pag. 55

KARMA sta per “Kay Algorithmic 
Realtime Music Architecture.” Uno 
strumento per la registrazione e le 
performance dal vivo immensa-
mente potente, che può generare 
un’ampia gamma di effetti musicali 
inclusi:
•Arpeggiatori
•Groove percussivi e strumentali
•Complesse gestioni di CC (Control 
Change), come se una mano invisi-
bile muovesse i controlli per te.
•Generazione di frasi musicali
•Effetti per le produzioni dance 
(Gate, Chop)
•Ogni combinazione dei preceden-
ti, e molto altro ancora.....

TASTO ON/OFF

Questo tasto attiva o disattiva il KARMA. Come per tutti gli 
altri tasti KARMA, il LED associato ad ogni tasto si illumina 
per indicare la sua attivazione.

Attivando questo controllo, KARMA continua a suonare an-
che dopo aver rilasciato le note sulla tastiera. Questo è utile 
per esempio quando si desidera suonare o improvvisare su 
un GROOVE musicale generato dal KARMA stesso.

TASTO LATCH

In COMBI e SEQUENCER, KARMA possiede quattro modu-
li indipendenti, ognuno dei quali può essere utilizzato per 
generare un diverso effetto musicale. Quando viene utiliz-
zato per controllare KARMA, i cursori e gli interruttori della 
superficie di controllo sono disposti su cinque strati: uno per 
ogni modulo (A-D), ed uno sul livello MASTER in grado di 
controllare i parametri di tutti i moduli in una sola volta.

TASTO MODULE CONTROL

Il tasto MODULE CONTROL seleziona se il controllo dei 
KARMA SLIDERS, INTERRUTTORI e SCENE deve essere indi-
pendente tra modulo e modulo, oppure deve essere sotto il 
controllo MASTER. In modo PROGRAM è disponibile un solo 
modulo, ed è possibile controllarlo solo in modo MASTER 
(non potete selezionare le altre impostazioni).
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9. Vector Joystick

10. Drum Track
 
 

 

 

11. SW1 e SW2

 

12. Joystick

13. Ribbon controller

14. Presa per la cu�a

15. Tasto EXIT

16. Tasto SEQUENCER

Movimento del joystick
Nome del
Controller 

Parametro controllato 
normalmente

Verso sinistra JS–X Pitch bend Giù

Verso destra 

In avanti
JS+Y Vibrato

Indietro JS–Y Filter LFO (wah)

JS+X Pitch bend Sù

Il JOYSTICK vettoriale è un potente controller in tempo 
reale. A seconda del PROGRAM, COMBI, o SONG, se-
lezionati può modulare parametri, effetti, o regolare i 
volumi delle diverse componenti del suono. Per ulteriori 
informazioni su come funziona la sintesi vettoriale, ve-
dere “Sintesi vettoriale” a pagina 51.

La DRUM TRACK è un potente modulo interno di batte-
ria elettronica, alimentato dai suoni percussivi di altissi-
ma qualità forniti da KRONOS. Questo pulsante attiva 
e disattiva la DRUM TRACK (ON e OFF).
A seconda delle impostazioni, la DRUM TRACK può
iniziare immediatamente, o aspettare che voi iniziate a 
suonare sulla tastiera partendo in sincrono con la vostra 
esecuzione, in questo caso il LED del pulsante vi segna-
la lo stato di attesa, lampeggiando.
LINKED LED
Se i pulsanti LINKED LED e KARMA ON/OFF sul pan-
nello frontale sono accesi, KARMA inizia e finisce di 
suonare insieme alla DRUM TRACK. 
Per ulteriori informazioni, vedere “Usare KARMA insie-
me alla DRUM TRACK” a pag. 235.

Questi interruttori ON/OFF in grado di eseguire un cer-
to numero di diverse funzioni, come la modulazione del 
suono, bloccare i valori di modulazione del JOYSTICK, 
del RIBBON o dell’AFTERTOUCH. Inoltre, ognuno di 
loro può funzionare sia come interruttore (TOGGLE), 
che come interruttore momentaneo (MOMENTARY 
SWITCH). 
In modo TOGGLE ogni pressione sul pulsante alterna 
gli stati ON e OFF. 
In modo MOMENTARY SWITCH l’interruttore cambia 
il parametro impostato solo per il tempo che si tiene 
premuto il pulsante. Ogni interruttore ha un LED che si 
accende quando viene premuto. 
In ogni PROGRAM, COMBI, e SONG sono stati memo-
rizzati dei parametri posti sotto il controllo di ciascun 
interruttore, così come l’impostazione di default ON o 
OFF del loro stato.

Il JOYSTICK può muoversi in quattro direzioni: sinistra, 
destra, in avanti (lontano da te), e indietro (verso di 
te). Ognuna delle quattro direzioni può essere utilizza-
ta per controllare effetti o parametri. Le assegnazioni 
specifiche possono cambiare a seconda del PROGRAM, 
COMBI, o SONG. Sono assegnati generalmente alle 
funzioni riportate nelle seguenti tabelle:

Funzioni standard del JOYSTICK

Il RIBBON CONTROLLER permette di modulare pa-
rametri o effetti facendo scorrere il dito a destra e 
sinistra, lungo la sua superficie sensibile. 
Come per gli altri controlli, la sua funzione specifica 
può cambiare a seconda del PROGRAM, COMBI o 
SONG corrente.

Questo JACK stereo da 1/4 “jack per cuffia tramette 
lo stesso segnale delle uscite principali L/R. Il volu-
me delle cuffie è controllato dalla manopola MAIN 
VOLUME.

Tramite questo pulsante è possibile tornare alla pa-
gina principale della modalità corrente:
•Premerlo una volta per andare sul TAB selezionato 
precedentemente sulla pagina principale “P0”,
 • Premendolo ancora una volta andate sul primo 
TAB selezionato sulla pagina principale “P0”, come 
ad esempio, la pagina principale di PLAY. Se su que-
sta pagina avete selezionato precendentemente un 
parametro, questo viene selezionato nuovamente.
 • Premetelo una terza volta per selezionare il pa-
rametro principale “P0”, come ad esempio il nome 
del PROGRAM in modo PROGRAM appunto.

In qualsiasi modalità selezionata, PROGRAM, COM-
BI, SEQUENCER, premendo EXIT tre volte (o meno), 
si ritorna al PROGRAM/COMBINATION/ o SONG 
selezionata, dove si possono immediatamente utiliz-
zare i tasti numerici o gli interruttori per selezionare 
un PROGRAM, una COMBI, o una Song.

Quando una finestra di dialogo è aperta, questo ta-
sto cancella le impostazioni effettuate nella finestra 
stessa e la chiude, come con il tasto CANCEL. Se 
un menù POPUP o un menù di pagina sono aperti, 
premendo EXIT vengono chiusi.

La maggior parte dei pulsanti in questa sezione 
sono usati solo nei modi SEQUENCER, DISK, SAM-
PLING, o per la riproduzione di un CD audio, da un 
CD drive collegato via USB. Il tasto REC/WRITE è un 
eccezione, infatti esso ha funzioni speciali anche nei 
modi PROGRAM, COMBI e GLOBAL, come descrit-
to di seguito.
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TASTO  PAUSE

TASTO <<REW

TASTO FF>>

 

TASTO LOCATE 

TASTO REC/WRITE

TASTO START/STOP

17. Controlli di TEMPO

Manopola TEMPO

TASTO TAP TEMPO

18. TASTO SAMPLING

TASTO REC
 

TASTO START/STOP

Nella modalità SEQUENCER, questo tasto interrompe la 
riproduzione di un brano. Durante la pausa, il LED del 
pulsante si accende. Per riprendere la riproduzione basta 
premere PAUSE ancora una volta, ed il LED si spegne. 
Nelle modalità DISK e SAMPLING, questo tasto mette in 
pausa la riproduzione audio del CD.

Nella modalità SEQUENCER, quando il brano è in ri-
produzione o in pausa, questo tasto l’indietro veloce del 
brano. Quando si preme e si tiene premuto questo pul-
sante, il LED si accende, e il riavvolgimento ha inizio. 
REWIND è disabilitato durante la registrazione, e mentre 
il brano è in STOP. Nelle modalità DISK e SAMPLING, 
questo pulsante riavvolge il CD audio

Nella modalità SEQUENCER, quando il brano è in ri-
produzione o in pausa, questo pulsante consente di far 
avanzare rapidamente la riproduzione del brano. Quan-
do si tiene premuto questo tasto, il pulsante si accende, 
e la riproduzione rapida in avanti ha inizio. FAST-FOR-
WARD è disabilitato durante la registrazione, e mentre 
la canzone è in STOP. Nelle modalità DISK e SAMPLING, 
questo tasto fa avanzare rapidamente la riproduzione 
del CD audio.

Nella modalità SEQUENCER, questo tasto fa avanzare o 
tornare indietro il brano ad uno specifico punto di loca-
lizzazione. Questo consente di passare immediatamente 
su qualsiasi punto della song corrente. Il punto di localiz-
zazione di default è la primo movimento della misura 1. 
Per impostare il punto di localizzazione per la posizione 
corrente, tenere premuto il tasto ENTER e quindi premere 
LOCATE. È anche possibile impostare il punto di localiz-
zazione direttamente tramite il menu sullo schermo

Nella modalità SEQUENCER, premendo questo pulsante 
il sistema entra in modo RECORD-READY, cioè pronto 
per la registrazione; questo è indicato anche dall’accen-
sione del LED sul pulsante.Da qui è possibile, è possibi-
le iniziare a registrare premendo il tasto SEQUENCER 
START/STOP. Per ulteriori informazioni, vedere “Registra-
re in tempo reale “a pag. 76.

In modo PROGRAM, COMBINATION, SET LIST e GLO-
BAL, premendo il tasto REC/WRITE si apre la finestra di 
dialogo per il salvataggio SAVE. Per ulteriori dettagli, ve-
dere “Scrittura sulla memoria interna”, a pag. 174 e “Uso 
il tasto SEQUENCER REC/WRITE pulsante “a pag. 174.

In modalità PROGRAM e COMBINATION, tenendo pre-
muto il tasto ENTER e contemporaneamente il tasto REC/
WRITE del SEQUENCER, si attivare la funzione AUTO 
SONG SETUP. Questa importa automaticamente il PRO-
GRAM o la COMBI corrente nel SEQUENCER, per velo-
cizzare e semplificare la registrazione. Per ulteriori infor-
mazioni, vedere “AUTO-SONG SETUP” a pagina 2 della 
“GUIDA AI PARAMETRI”.

Questo tasto Avvia o arresta la registrazione e la ripro-
duzione in modo SEQUENCER. Nelle modalità DISK e 
SAMPLING avvia e interrompe la riproduzione del CD 
audio.

Questa manopola regola la velocità del 
tempo per KRONOS nel suo complesso, 
inclusi brani, KARMA, DRUM TRACK, LFO 
sincronizzati al tempo, ritardi BPM, e EXI 
Step sequencer. Il LED lampeggia ad in-
tervalli di un quarto, del tempo corrente. 

Nota: Se sulla pagina GLOBAL, il para-
metro MIDI CLOCK è impostato su EXTER-
NAL MIDI, USB, o AUTO e viene ricevuto 
un messaggio di MIDI CLOCK, né la ma-
nopola TEMPO, né il tasto TAP TEMPO, 
avranno alcun effetto.

Questo pulsante consente di immettere la velocità del 
tempo semplicemente toccando ripetutamente il pul-
sante con un dito. E’ possibile usare questa funzione 
in modo intercambiabile con la manopola del TEMPO. 
Due colpi sul pulsante sono già sufficienti per cambiare 
la velocità del tempo, ma per una maggiore precisione 
il la velocità viene calcolata come media considerando 
fino a 16 colpi sul tasto. 
Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione TAP TEM-
PO per controllare la velocità del KARMA.
1. In modalità PROGRAM o COMBI, avviate 
l’esecuzione del KARMA.
Accendere il KARMA con il tasto ON/OFF, e suonate 
sulla tastiera. Se attivate anche l’interruttore LATCH, 
KARMA continua a suonare anche rilasciando le mani 
dalla tastiera.
2. Premere leggermente il tasto TAP TEMPO più 
volte al tempo desiderato.
Si noti che l’icona “   ” in alto a destra del display LCD 
mostra il nuovo tempo. Se si preme il tasto TAP TEM-
PO a brevi intervalli, il tempo di riproduzione diventerà 
progressivamente più veloce.
Nota: È anche possibile impostare il tempo usando un 
interruttore a pedale. Per ulteriori informazioni, vedere 
“Assegnazione Foot Switch” a Pag. 1082 della GUIDA 
AI PARAMETRI.

q

Nei modi SAMPLE, PROGRAM, COMBI e 
SEQUENCER, premendo questo pulsante 
si entra nella modalità iniziale di campio-
namento, “SAMPLE READY” (pronto per il 
campionamento). Il LED del tasto si ac-
cende. Per continuare, premere il pulsante 
START SAMPLING / STOP, come descritto 
di seguito.

Nei modi SAMPLING, PROGRAM, COMBI e SEQUEN-
CER, premendo questo tasto quando il tasto SAMPLING 
REC è acceso, avrà luogo uno di questi tre eventi, a 
seconda dell’impostazionne del parametro TRIGGER, 
sulla pagina di regolazione AUDIO INPUT del menù 
SAMPLING MODE RECORDING.

• Se il TRIGGER è impostato su: SAMPLING 
START SW il campionamento avrà luogo imme-
diatamente
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19. Display TouchView 

Tasti di scelta rapida

• Se il TRIGGER è impostato su: NOTE ON, il 
campionamento avrà inizio non appena suone-
rete una nota sulla tastiera.
•Se Trigger è impostato su THRESHOLD, il cam-
pionamento inizia non appena la sorgente au-
dio selezionata raggiunge il livello di volume 
preimpostato.
Sulla pagina P1 del modo SAMPLING, SAMPLE EDIT 
PAGE premendo questo pulsante può essere suonato il 
campionamento appena acquisito.
Questo tasto può essere utilizzato anche per riprodurre 
i file WAV dal disco interno. È possibile riprodurre file 
WAV nelle directory di diverse pagine in modo DISK: 
MAKE AUDIO CD, AUDIO TRACK editing in modo SE-
QUENCER, e nel menu COMMAND nelle directory di 
selezione dei PROGRAM, delle COMBI, del SEQUEN-
CER e in modo SAMPLING.

KRONOS dispone dell’interfaccia grafica proprietaria 
TOUCH VIEW, basata un display LCD TOUCH PANEL.
Toccando gli elementi sullo schermo LCD, è possibile 
selezionare pagine, schede, parametri ed impostare 
i valori dei parametri selezionati tramite i menu sullo 
schermo ed pulsanti.

I controlli del pannello frontale offrono una serie di 
scorciatoie per le funzioni di uso comune, come descrit-
to di seguito.

ENTER + tasti numerici 0–9: Menu dei Comandi

Ogni pagina ha una serie di comandi di menu, che for-
niscono l’accesso a diverse utilità, comandi e opzioni, a 
seconda della pagina selezionata.
È possibile utilizzare i comandi di menu interamente dal 
TOUCH-SCREEN, premendo il tasto MENU nell’ango-
lo in alto a destra dello schermo, e selezionando poi 
un’opzione dal menu che appare.
Anche se ogni pagina può avere i propri comandi di 
menu, questi sono stati standardizzati il più possibile. 
Ad esempio, WRITE è quasi sempre la prima voce dei 
menu PROGRAM, COMBI e Global. Si può approfittare 

di questa standardizzazione per accedere ad uno dei 
primi dieci elementi del menù usando i comandi ab-
breviati.

Per esempio, premete 0 per il primo comando del menu, 
1 per il secondo, e così via. Se il comando di menu di-
spone solo di un’opzione ON e OFF (come EXCLUSIVE 
SOLO), allora il gioco è fatto. Se il comando richiama 
una finestra di dialogo, questa appare sul display LCD, 
e si può procedere esattamente come se aveste selezio-
nato il comando dal touch-screen.

1. Tenete premuto il tasto ENTER.

2. Premete un numero (0-9) sul tastierino nu-
merico per selezionare il comando desiderato, 
a partire da 0.

ENTER + REC/WRITE: Auto Song Setup

La funzione AUTO SONG SETUP copia il PROGRAM o 
la COMBI correnti in una SONG, e pone KRONOS nel 
modo RECORD-READY.
Se l’ispirazione per una canzone vi arriva mentre sate 
suonando, è possibile utilizzare questa funzione per 
avviare immediatamente la registrazione. Per fare 
questo:

1. Tenete premuto il tasto ENTER e premete il tasto SEQUEN-
CER REC/WRITE.
La finestra di dialogo SETUP TO RECORD vi chiederà “ARE YOU SURE?” 
(Sei sicuro?)
 2. Premete OK.
Si entra automaticamente in modalità SEQUENCER, in stato RECORD/
READY (pronto per registrare).
 3. Premete il tasto START/STOP per avviare il sequencer ed 
iniziare la registrazione.

Generalmente, se un parametro richiede un numero di nota o un va-
lore di VELOCITY, è possibile immetterlo immediatamente usando la 
tastiera. Per farlo:
1. Seleziona uno di questi parametri.
2. Tenete premuto il tasto ENTER.
3. Tenendo premuto ENTER, suonate una nota sulla tastiera.

È possibile utilizzare questo comando abbreviato su tutto il KRONOS, 
come ad esempio per l’impostazione della zone di VELOCITY o di ta-
stiera, o per la selezione della nota di modificare in DRUM KIT, MULTI-
SAMPLE, o sulle configurazioni RPPR.

ENTER + Tastiera: inserimento di note o valori di VELOCITY

Questo comando abbreviato imposta come punto di localizzazione i 
parametri musicali della battuta corrente (battuta, movimento, suddi-
visione), in modo simile al menu di controllo: SET LOCATION, (vedere 
“SET LOCATION“a pag. 610 della GUIDA AI PARAMETRI).

1. Tenete premuto il tasto ENTER.
2. Tenendo premuto ENTER, premere il tasto LOCATE.

Dopo questo, premendo LOCATE la SONG si posizione alla battuta, 
movimento, e suddivisione impostata con il comando.

ENTER + LOCATE: Imposta un punto di localizzazione

Nelle modalità COMBINATION e SEQUENCER, questo comando im-
posta il Modulo di controllo in modo MASTER. Consente in pratica la 
stessa impostazione del Modulo di controllo a M in P0: SURFACE-CON-
TROL RT/KARMA.

CONTROL ASSIGN RT/tasto KARMA (LED ON) + tasto KARMA 
MODULE CONTROL

TASTO CONTROL ASSIGN TONE ADJ/EQ (LED ON) + TASTI 
1…16

Nelle modalità COMBINATION e SEQUENCER, è possibile utilizzare 
questa scorciatoia per cambiare il timbro corrente direttamente dalla 
Superficie di controllo, senza lasciare il modo TONE ADJUST:
1. Tenete premuto il tasto TONE ADJ/EQ.
2. Tenendo premuto TONE ADJ/EQ, premere un tasto PLAY / 
MUTE o SELECT per selezionare un timbro.
 
I tasti PLAY/MUTE selezionano i timbri da 1 ad 8, ed i tasti SELECT quelli 
da 9 a 16. Questo è lo stesso che selezionare TIMBRE/TRACK nel modo 
omonimo. Cambiando l’uno cambierà anche l’altro.

3. Rilasciare il tasto TONE ADJ/EQ.
La superficie di controllo e lo schermo cambiano per mostrare i para-
metri TONE/ADJUST per il nuovo timbro selezionato.

Questo tasto rende più facile il ritorno alla pagina principale della mo-
dalità corrente

Tasto EXIT: ritorno alla pagina principale
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Pannello posteriore

1. Connettore alimentazione AC

2. Interruttore Generale

3. Porte USB

Porta USB A

 

4. Ingressi audio analogici

Ingressi Mic/Line  1 & 2

Selettori MIC/LINE

Manopole LEVEL 

5. Uscite audio analogiche

2. Interruttore generale 5. Uscite audio 
analogiche

4. Ingressi audio 
analogici

3. USB

8. Pedali6. MIDI
1. Connettore alimentazione AC  7. S/PDIF

In & Out

Porta USB B

• Premetelo una volta per andare sulla scheda selezio-
nata precedentemente sulla pagina principale P0.
 • Premetelo di nuovo per andare alla prima scheda sul-
la pagina principale P0
 • Premetelo una terza volta per selezionare il parametro 
principale sulla pagina P0, come il nome del PROGRAM 
nella modalità omonima.

Da qualsiasi modalità selezionata PROGRAM, COMBI, 
o SEQUENCER, premendo il tasto EXIT per tre volte (o 
meno), si ritorna alla selezione dei PROGRAM/ COMBI/
SONG, dove possono essere usati immediatamente i tasti 
numerici o i pulsanti per selezionare un PROGRAM, una 
COMBI o una SONG.

Collegare qui il cavo di alimentazione fornito in dota-
zione. Si consiglia di collegare prima il cavo di alimen-
tazione a KRONOS, e quindi collegare l’altra estremità 
del cavo a una presa AC (vedere “1. Collegare il cavo di 
alimentazione“ a pag. 20).

Questo interruttore permette di accendere e spegnere 
lo strumento. Prima di spegnere KRONOS assicuratevi 
di aver salvato tutte le modifiche ai PROGRAM, COMBI, 
SONG, o altri dati utente.

Dopo aver tolto l’alimentazione allo strumento, attende-
re almeno dieci secondi prima di accenderlo di nuovo.

Ci sono due porte USB 2.0 ad alta velocità per collega-
re dispositivi esterni. Queste possono essere usate per 
collegare supporti di memorizzazione come HARD DISK, 
USB MEMORY KEY, CD ROM ecc. Per ulteriori informa-
zioni, vedere “5. Collegamento di dispositivi USB “a pa-
gina 23.

Questo porta ad alta velocità USB 2.0 consente di con-
nettersi a un computer Mac o Windows PC, per inviare e 
ricevere MIDI e audio, e per la connessione con l’editor 
per computer. Per ulteriori informazioni, vedere “7. Col-
legamento ad un computer tramite USB “a pagina 23.

È possibile utilizzare gli ingressi audio per la registrazio-
ne, il campionamento, ed il missaggio in tempo reale 
attraverso effetti dello strumento.

Gli ingressi 1 e 2 sono forniti di connettori bilanciati TRS 
da 1/4 “. È possibile utilizzare questi ingressi con segnali 
microfonici (MIC) che linea (LINE). I due ingressi possiedo-
no gli stessi controlli, come descritto di seguito.

Questi tasti regolano il livello nominale del segnale d’in-
gresso. Impostateli a seconda del tipo di dispositivo che 
state collegando; e quindi usate le manopole LEVEL per 
ottimizzare il guadagno (descritto sotto). Utilizzate l’impo-
stazione LINE (pulsante premuto) quando vi collegate a 
mixer, sistemi audio per computer, processori di segnale, 
o altri sintetizzatori. Il livello nominale è +4 DBu, con 12 
dB di headroom. Utilizzate l’impostazione MIC (pulsante 
in fuori) solo quando collegate un microfono.

Usate queste manopole per effettuare l’adattamento del 
segnale in ingresso, dopo avere impostato il livello di base 
con gli interruttori MIC/LINE. L’impostazione su MIN cor-
risponde al guadagno unitario; MAX invece fornisce un 
guadagno di circa 40db.

Tutte le uscite audio analogiche utilizzano Jack TRS bilan-
ciati da 1/4”, riferiti ad un livello di +4dBu.
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6. MIDI

7. S/P DIF IN & OUT

8. Pedali

(MAIN) L/MONO, R

(INDIVIDUAL) 1…4

Collegate queste uscite agli ingressi del vostro sistema di 
amplificazione o ad un mixer. In aggiunta alle uscite stereo 
principali L/R KRONOS dispone di 4 quattro uscite indivi-
duali. I suoni di ogni generatore sonoro, o degli effetti in 
INSERT possono essere liberamente assegnati alle uscite. 
Inoltre, anche il segnale metronomico può essere assegna-
to ad una uscita individuale, per separarlo dal resto del mix 
generale. Per maggiori informazioni vedere “Selezione ed 
Assegnazione degli Effetti” a pag. 194.

Queste sono le uscite stereo principali dello strumento, il 
loro livello d’uscita è controllato dalla manopola MAIN 
VOLUME. Tutti i PROGRAM e le COMBI programmate di 
default suonano da queste uscite. Quando editate i suoni 
o impostate una SONG in modo SEQUENCER, potete ac-
cedere alle uscite principali assegnando il rispettivo BUS su 
L/R. Se all’uscita R (right) non è collegato alcun cavo, sul 
canale L/MONO viene convogliata la somma MONO dei 
due canali stereo. In questo modo se dovete collegarvi ad 
un dispositivo che non possiede ingressi stereo (come un 
semplice amplificatore), usate l’uscita L/MONO.

Queste quattro uscite audio aggiuntive permettono di iso-
lare suoni, ingressi audio, tracce audio per la registrazione, 
o complessi SET UP dal vivo. Queste possono essere usate 
come uscite mono o stereo in ogni combinazione. Inoltre 
per la loro impostazione può anche essere usato il menu 
GLOBAL, AUDIO PAGE L/R BUS INDIV, per mappare libe-
ramente le uscite generali su queste coppie di uscite. Notate 
che le uscite individuali non sono influenzate dalla mano-
pola del volume generale.

L’interfaccia MIDI permette di collegare KRONOS a compu-
ters o altri dispositivi MIDI, per l’invio e la ricezione di note, 
controlli di gestione ecc. Per maggiori informazioni circa i 
collegamenti MIDI, consultate “Applicazioni MIDI” a pag. 
1103 della Guida ai Parametri.

Connettore MIDI THRU

I dati MIDI ricevuti dalla connessione MIDI IN sono ritra-
smessi senza alcuna elaborazione dal connettore MIDI 
THRU. Questa presa può essere utilizzata per collegare tra 
loro in cascata di più dispositivi MIDI.

Questo connettore trasmette i dati MIDI. Usatelo per con-
trollare dispositivi MIDI, o per registrare in un SEQUENCER 
esterno.

Connettore MIDI OUT

Questo connettore è in grado di ricevere dati MIDI. Usate-
lo per controllare KRONOS da un dispositivo MIDI esterno 
come una MASTER KEYBOARD o un SEQUENCER.

Connettore MIDI IN

Questi connettori forniscono un ingresso e una uscita 
ottica S/P DIF 24 bit, 48kHz per il collegamento a com-
puter, mixer o sistemi audio digitali. Il collegamento S/P 
DIF è chiamato anche TOSLINK ed è formalmente de-
nominato: IEC60958, EIAJ CP 120. Accertatevi sempre 
di utilizzare cavi ottici specifici per l’audio digitale. Ogni 
qualvolta usate un collegamento audio digitale accer-
tatevi sempre che tutti i dispositivi collegati abbiano un 
solo WORD CLOCK generale. Potete impostare il WORD 
CLOCK di KRONOS dal menù GLOBAL, sulla pagina: 
“SYSTEM CLOCK PARAMETER”. Per maggiori informa-
zioni vedere: “SYSTEM CLOCK” a pag. 740 della Guida 
dei Parametri.

Questi ingressi digitali possono essere usati per regi-
strare, campionare, e mixare in tempo reale mediante 
gli effetti interni. Queste possono essere usate simulta-
neamente con le uscite analogiche ed audio USB, se ne 
avete la necessità.

Connettore OUT(MAIN)

Questo connettore digitale S/P DIF convoglia una ver-
sione digitale delle uscite generali L/R. Notate che la 
manopola del MAIN VOLUME non influenza il livello di 
queste uscite.

Connettore IN

Connettore DAMPER

Sulla presa DAMPER, conosciuta anche come peda-
le SUSTAIN, potete connettere un interruttore a pedale 
standard, o uno speciale pedale KORG DS1H. Questo 
è progettato specificamente per riprodurre le sfumature 
pianistiche del “mezzo pedale”, inoltre ha l’aspetto e la 
sensibilità di un vero pedale SUSTAIN da piano acustico. 
Questo permette di ottenere maggiori sfumature ese-
cutive rispetto ad un semplice interruttore a pedale, in 
pratica premendo maggiormente il pedale si ottiene una 
maggiore quantità di SUSTAIN. Per ulteriori informazioni 
vedere a pag. 39 della Guida ai Parametri.

Per assicurare il corretto funzionamento del pedale, po-
tete regolare opportunamente la sua polarità. Vedere 
“DAMPER POLARITY” a pag. 761 e “HALF DAMPER CA-
LIBRATION” a pag. 785, della Guida ai Parametri
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Interfaccia utente TouchView 

 

a: Pagina Corrente

b: Tasto Category (categorie)

c: Tasto a comparsa & menu

Icona Pin (spilla)

h: Tab di un gruppo 
di pagine

e: Manopole

f: Slider

g: Tab di Pagina

a: Pagina Corrente

d: Cella di Edit

b: Tasto a comparsa 
Category (categorie)

c: Tasto a comparsa

i: Casella di controllo
Nome del

Modo
Nome 

della pagina
Nome e numero 

del gruppo di pagine j: Tasto menu di pagina

Pin

Questa presa permette il collegamento di un interrut-
tore a pedale, come il modello opzionale KORG PS1. 
Il pedale può eseguire un’ampia gamma di funzioni, 
come ad esempio modulare il suono o gli effetti, ese-
guire il TAP TEMPO, far partire e fermare il SEQUEN-
CER (START/STOP), ecc. Le funzioni del pedale si 
impostano in modo GLOBAL, sulla pagina dei CON-
TROLLER/SCALES. In questo modo può sempre fun-
zionare a prescindere dal modo PROGRAM, COMBI 
o SONG selezionato. Per maggiori informazioni ve-
dere “IMPOSTARE GLI INTERRUTTORI ASSEGNABILI 
ED I PEDALI” a Pag. 155.

Connettore ASSIGNABLE SWITCH

Questo connettore permette il collegamento di un pedale di con-
trollo come il KORG EXP2, o XVP10, usabile come sorgente di 
modulazione assegnabile. Le funzioni di questo pedale come gli 
interruttori ASSIGNABLE SWITCH, si impostano in modo GLO-
BAL. Per maggiori informazioni vedere “IMPOSTARE GLI INTER-
RUTTORI ASSEGNABILI ED I PEDALI” a Pag. 155.

Connettore ASSIGNABLE PEDAL

L’interfaccia utente di KRONOS, KORG TOUCHVIEW, 
permette di selezionare pagine, impostare valori di 
parametri, inserire testi, eseguire collegamenti virtua-
li, semplicemente toccando gli oggetti visualizzati sul 
display.

Dalla sinistra, la parte superiore del display mostra il 
modo corrente selezionato, il numero ed il nome del 
gruppo della pagina ed infine il nome della pagina.

Premendo questo tasto appare un menu a comparsa 
che permette la selezione di PROGRAM, COMBI, o 
GE (Generated Effects) organizzati per categorie.

Premendo questo tasto appare un menù a comparsa che 
vi mostra una lista di opzioni. In alcuni casi possono es-
sere dei valori di parametri, in altri una lista di elementi 
come MULTISAMPLES o PRESET di effetti. Per inserire il 
valore di un parametro toccate il valore desiderato.

Molti menù a comparsa hanno l’icona di una 
piccola spilla (PIN) posta in alto. Questa control-
la che cosa avviene nella pagina dopo la sele-
zionate un determinato valore. Toccando l’icona 
potete impostare le due condizioni “aperta” o 
“chiusa”. Quando la spilla è chiusa, il menù a 
comparsa rimane visualizzato anche dopo aver 
selezionato il valore desiderato; per chiudere il 
menù è necessario sbloccare la spilla, o premere 
il tasto EXIT. Quando la spilla è aperta il menù 
si chiude automaticamente dopo la selezione di 
un parametro, oppure toccando lo schermo ad 
di fuori del menù.
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d: Cella di Edit

e & f: Sliders e manopole sullo schermo

g & h: Tab di pagina e di gruppi di pagine

i: Tasto del menù di Pagina

Tasto per l’editing del testo

Premete qui per scorrere da sinistra a destra.

Tasto Cancel Tasto OK

Tasto per l’editing del testo

Premete qui e fate scivolare il dito a sinistra o a destra 
per scorrere nella locazione desiderata.

Premete qui per scorrere 
nella locazione corrispondente.

Alcuni menù a comparsa possiedono un grande numero 
di argomenti divisi per gruppi. I gruppi sono raffigurati 
tramite TABS (etichette), poste sul lato sinistro dello scher-
mo. Queste comprendono: 

•BANK/PROGRAM; BANK/COMBINATION Select: sele-
zione PROGRAMS o COMBINATIONS tramite il banco.

• MULTISAMPLE Select: Selezione di un MULTISAMPLE 
per l’oscillatore di un PROGRAM tramite categorie.

• WAVE SEQUENCE e DRUM KIT Select: Selezione di una 
WAVE SEQUENCES o di un DRUM KIT per l’oscillatore di 
un PROGRAM tramite banchi.

• EFFECT Select: Seleziona un effetto per categorie.
• Seleziona uno USER SAMPLE per un MULTISAMPLE 
utente.
• Selezione un effetto (GE) KARMA.

Per chiudere un menù a comparsa, premete il tasto OK 
oppure CANCEL.

Menù a comparsa “TABBED”

Usate la barra di scorrimento per visualizzare quei valo-
ri di un parametro che si estendono al di fuori dell’area 
di visualizzazione dello schermo.

Barra di scorrimento

Toccando un parametro sul display, il parametro o il suo 
valore, sono normalmente visualizzati in negativo. Que-
sto prende il nome di cella di EDITING, ed il punto così 
evidenziato è pronto per ricevere i nuovi dati. Il valore 
del parametro può essere modificato usando il controllo 
VALUE. In alcuni casi può essere usato anche il menu a 
comparsa, come descritto più avanti. Quei parametri che 
accettano un numero di nota o di VELOCITY, possono 
essere anche inseriti tenendo premuto il tasto ENTER e 
premendo il tasto corrispondente sulla tastiera.

Per modificare il valore di cursori o manopole raffigurate 
sullo schermo, toccate l’oggetto per selezionarlo e modi-
ficate il valore con il controllo VALUE.

Premete sulla parte inferiore del TAB per selezionare il 
gruppo di pagine, e quindi premete la parte superiore 
per selezionare la pagina. Sulla sommità dello schermo 
viene visualizzato il nome del gruppo e della pagina cor-
rente, come descritto a “Pagina Corrente” a pag. 10.

Premendo questo tasto, appare una lista di comandi di 
menù, questi possono variare in base alla pagina sele-
zionata; per scegliere un comando basta semplicemente 
toccarlo. Il menù di pagina si chiude quando premete il 
display in un’area al di fuori del menù di pagina stes-
so, oppure premendo il tasto EXIT. Sebbene ogni pagina 
può avere lista di comandi peculiare, questi sono stan-
dardizzati per quanto è stato possibile. Per esempio, il 
comando WRITE (per memorizzare), è quasi sempre il 
primo disponibile nei modi: PROGRAM, COMBI, SET 
LIST e GLOBAL.

Per accedere ai primi dieci elementi del menù può essere 
usato un comando abbreviato:
1. Tenete premuto il tasto ENTER.
2. Premete un numero da 0 a 9, sul tastierino 
numerico, per selezionare il menù dei comandi 
desiderato.
 
Per esempio digitate “0” per selezionare il primo menù, 
“1” per il secondo e così via.

Se il menù dei comandi commuta semplicemente un’op-
zione ON o OFF, (come ad esempio “EXCLUSIVE SOLO”), 
il gioco è fatto. Se invece il comando richiama un box di 
dialogo, questo appare sul display e potete procedere 
come se il comando stesso fosse stato selezionato trami-
te il TOUCH SCREEN.

Richiamo abbreviato dei Menu: ENTER + Tasti 
numerici

Molti comandi di menù utilizzano una finestra di dialo-
go per consentire impostazioni aggiuntive. La finestra di 
dialogo che appare dipende dai comandi di menù cor-
rentemente selezionati. Per confermare le impostazioni 
in una finestra di dialogo premete il tasto OK. Per uscire 
senza effettuare modifiche, premete il tasto CANCEL. 
Dopo la pressione del tasto OK o CANCEL, la finestra 
si chiude.

Le Finestre di dialogo

La pressione su questo tasto porta in primo piano sullo 
schermo una tastiera virtuale, che consente l’inserimento 
o la modifica dei nomi per PROGRAM, COMBI, SONG, 
WAVE SEQUENCE, DRUMKIT ecc. Per maggiori informa-
zioni vedere a Pag. 175 “MODIFICA DEI NOMI”.

Tasto per la modifica del testo
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Altri oggetti

Casella di controllo (Check box)

Tasti di opzione

Pannelli di connessione

Panoramica della pagina Program Play/Jump graphics

Interruttori

     

      

    

j: Tasti di opzione

f: Casella di controllo

Ogni volta che premete una casella di controllo questa 
alterna il proprio stato tra attivato (rosso), e disattivato. 
Il parametro associato sarà quindi attivato o disattivato 
di conseguenza.

Premete un tasto di opzione per selezionare un valore 
tra due o più a disposizione.

I moduli MS20EX e MOD7 utilizzano sullo schermo un 
pannello di connessioni virtuali per l’assegnazione ed il 
collegamento di segnali di controllo. 

Per eseguire la connessione tra due punti:
1. Toccare una delle due connessioni virtuali  
 (input o output).
Un rettangolo giallo appare intorno l’area selezionata
2. Toccate di nuovo lo stesso punto di connes-
sione
Il rettangolo giallo inizia a lampeggiare, indicando così 
che si sta per eseguire una connessione. Per cancellare, 
è sufficiente toccare la connessione una terza volta.
3. Toccate il punto di connessione successivo
I due punti sono ora collegati.

Per cancellare la connessione tra due punti collegati:
1. Toccate il punto di ingresso (INPUT)
Nota: può anche essere selezionato il punto di uscita 
(OUTPUT), tuttavia se l’uscita è collegata a più di un 
ingresso, tutte le sue connessioni saranno rimosse.
2. Premete il tasto DISCONNECT (scollega)
La connessione selezionata viene cancellata.

La pagina principale “P0” in modalità PROGRAM è do-
tata di un sistema che consente la visualizzazione pa-
noramica interattiva dei parametri più importanti, come 
oscillatori, filtri, inviluppi, LFO, e così via. Basta toccare 
una di queste aree di visione d’insieme, per spostarsi 
alla pagina di edit corrispondente.

Questo tipo di pulsante cambia la sua funzione, o sele-
ziona lo stato ON/OFF ogni volta che viene premuto.

Tasti PLAY/REC/MUTE in modo SEQUENCER.

Tasti SOLO ON/OFF in modo SEQUENCER.

Tasti EFFETTI ON/OFF.
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Informazioni di base

I modi operativi di KRONOS

MODO SET LIST
 

 

 

 

 

MODO PROGRAM

MODO COMBI

MODO SEQUENCER

KRONOS ha un gran numero di funzionalità che con-
sentono di suonare e modificare i PROGRAM e COMBI, 
registrare sequenze, registrare e riprodurre campioni, e 
gestire dati su disco. L’unità utilizzata per organizzare 
queste caratteristiche è chiamata modalità o modo ope-
rativo. KRONOS possiede sette modalità operative.

Il modo SET LIST rende più semplice organizzare e suo-
nare una qualsiasi delle risorse sonore di KRONOS, 
senza curarsi del banco sul quale sono memorizzati o 
se sono PROGRAM, COMBI, o anche SONG. Grandi 
pulsanti software sullo schermo rendono veloce e pre-
cisa la selezione del suono, mentre la stessa selezione 
può essere assegnata ad un pedale per rendere le vostre 
mani libere dai cambi di suono. Sono a disposizione gli 
strumenti standard di editing come il copia e l’incolla, 
per rendere l’organizzazione dei vostri suoni un gioco da 
ragazzi. La SET LIST inoltre vi permette di gestire al me-
glio una incredibile caratteristica di KRONOS la funzione 
SMOOTH SOUND TRANSITION (SST), cioè la transizio-
ne tra una risorsa sonora ed un’altra senza interruzioni. 
Questa funzione è sempre attiva in ogni modo operativo 
di KRONOS, la la SET LIST vi permette appunto di usarla 
al meglio. La SET LIST vi permette inoltre di creare elen-
chi di suoni personalizzati creando delle “compilation” 
personali di suoni orchestrali, di synth, di brass ecc. che 
comprendono sia PROGRAM che COMBI.

I PROGRAM sono suoni di base su KRONOS. In modo 
PROGRAM potete:
• Selezionare e suonare PROGRAM
• Modificare i parametri (editing) dei PROGRAM.
Potete eseguire impostazioni dettagliate per oscillatori, 
filtri, amplificatori, generatori di inviluppo (EG), LFO, 
effetti, KARMA, sintesi vettoriale, ecc. I parametri speci-
fici dipendono dal tipo di sintesi HD1, AL1, CX3, STR1, 
MS20EX, PolisixEX, MOD7, EP1, SGX1.
•Creare DRUM KIT di suoni percussivi
•Suonare e controllare un modulo KARMA
•Campionare e ricampionare
Per esempio potete campionare un segnale audio ester-
no, mentre ascoltate una performance generata dal 
KARMA, oppure suonare un PROGRAM e campionare 
la vostra performance.

Le COMBINATION (COMBI) sono gruppi di PROGRAM 
(fino a 16) che possono essere suonati simultaneamen-
te, consentendo di creare suoni più complessi di un 
singolo PROGRAM. In Modo COMBI
 è possibile:
 • Selezionare e suonare le COMBI
 • Utilizzare KRONOS come un generatore multi timbri-
co a 16-tracce 
• Modificare i parametri delle COMBI
Assegnare PROGRAM diversi per ciascuno dei 16 
timbri, ciascuno con volume, pan, EQ, zone di tastiera 
e VELOCITY separate; effettuare le impostazioni per gli 
effetti, impostare la sintesi vettoriale, DRUM TRACK e 
controlli KARMA.
 • Controllare e suonare con fino a quattro moduli 
KARMA
 • Campionare o ricampionare.
 Per esempio si può campionare una sorgente audio 
esterna, mentre ascoltate la performance del KARMA, 
oppure ricampionare la performance che state ese-
guendo.

Il SEQUENCER consente di registrare, riprodurre e modi-
ficare Tracce MIDI e tracce audio. È possibile:
 • Selezionare e riprodurre brani (SONG)
 • Modificare SONG
Assegnare PROGRAM ad ognuna delle 16 tracce MIDI, 
con volume, pan, EQ, zone di tastiera e VELOCITY se-
parati; effettuare le impostazioni per gli effetti, imposta-
re le regolazioni della sintesi vettoriale, DRUM TRACK e 
KARMA
 • Registrare fino a sedici tracce MIDI simultaneamente
 • Registrare fino a quattro delle sedici tracce audio con-

temporaneamente, con l’automazione, e l’importa-
zione di File WAVE.

 • Controllo e suonare fino a quattro moduli KARMA
 • Campione o ricampionare
Si può ascoltare una sorgente audio esterna durante 
la riproduzione di una SONG, e utilizzare la funzione 
IN-TRACK SAMPLING per creare automaticamente un 
evento di nota che attiva il campione così come è stato 
registrato.
È anche possibile ricampionare un brano intero, e quindi 
utilizzare il modo DISK per creare un CD audio.
 • Utilizzare KRONOS come un generatore sonore multi  
 timbrico a 16 tracce. 
• Registrare PATTERN ed assegnarne l’esecuzione a sin 
 goli tasti usando la funzione RPPR (Realtime Pattern
 Play/Recording).
 • Creare i propri pattern DRUM TRACK.
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MODO SAMPLING

MODO GLOBAL

MODO DISK

Il modo SAMPLING (campionamento) consente di re-
gistrare e modificare i campioni degli utenti ed i MUL-
TISAMPLES. 
Ad esempio, è possibile:
 • Campionare sorgenti audio esterne, processandole  
 anche attraverso gli effetti
 • Modificare le forme d’onda che avete campionato o  
 caricato da media, impostandone i punti di loop ecc.
 • Creare e modificare MULTISAMPLES, che consistono  
 in una serie di più campioni organizzati su tutta la  
 tastiera.
 • Convertire rapidamente MULTISAMPLES in   
 PROGRAM
 • Campionare direttamente da CD audio tramite un  
 CD-R drive USB (non incluso).

Il modo GLOBAL consente di effettuare le impostazio-
ni generali per la KRONOS, modificare le WAVE SE-
QUENCES e i DRUMKIT. 
Per esempio, è possibile:
 • Eseguire le impostazioni che riguardano l’intero  
 KRONOS, come ad esempio l’accordatura  
 generale ed il canale MIDI globale.
 • Impostare l’auto-caricamento dei SAMPLE all’avvio
 • Gestire i campioni correntemente caricati
 • Creazione di scale particolari da parte dell’utente
 • Creazione di DRUM KIT utente e WAVE   
 SEQUENCES con ROM, EXS, o campioni percussivi  
 in RAM 
 • Rinominare le categorie PROGRAM, COMBI, e KAR 
 MA GE.
 • Impostare le funzioni dei pedali ed interruttori  
 assegnabili.
 • Trasmettere via MIDI dati esclusivi di sistema.

Il modo DISK consente di salvare, caricare e gestire i 
dati utilizzando il disco interno e dispositivi di memoriz-
zazione esterni USB 2.0. 
È possibile:
 • Salvare e caricare i PROGRAM, COMBI, SONG,  
 SAMPLE e dati di configurazione globale.
 • Formattare dischi e supporti di memorizzazione,  
 copiare e rinominare file, ecc.
 • Caricare campioni in formato AKAI, SoundFont 2.0,  
 AIFF, WAVE, ed sportare campioni in formato AIFF  
 o RAM WAVE.
 • Esportare ed importare sequenze in formato SMF  
 (Standard MIDI File)
 • Utilizzare la funzione Data Filer per salvare o  
 caricare MIDI Dati SYSTEM EXCLUSIVE
 • creare e riprodurre un CD audio con un CD-R drive  
 USB (non incluso).
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DISK MODE

IFX 1

IFX 12

MFX 1

MFX 2

TFX 1

TFX 2

OSC 1

PITCH1 FILTER1
AMP1/

DRIVER1

OSC 2

PITCH2 FILTER2
AMP2/

DRIVER2

PROGRAM (HD-1)

TRACK 1

TRACK 8

TRACK 2

TRACK 3

TRACK 4

TRACK 5

TRACK 6

TRACK 7 PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

SEQUENCER

TRACK 9

TRACK 16

TRACK 10

TRACK 11

TRACK 12

TRACK 13

TRACK 14

TRACK 15

KARMA Module D

COMBINATION

GLOBAL MODE

Key Assign

WAVE SEQUENCE

DRUM KIT

SAMPLING MODE

Multisample

Sample

Sample

Sample

SampleSampleSampleSample

Multisample

AUDIO INPUT
1

S/P DIF IN
L

AUDIO INPUT
2

S/P DIF IN
R

USB CD-R/RW
DRIVE

Ripping

Resampling

Resampling

CD-ROM Write Audio CD

HARD DISK

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

KARMA Module C

KARMA Module B

KARMA Module A

IFX 1

IFX 12

MFX 1

MFX 2

TFX 1

TFX 2

TIMBRE1

TIMBRE8

TIMBRE2

TIMBRE3

TIMBRE4

TIMBRE5

TIMBRE6

TIMBRE7 PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM TIMBRE9

TIMBRE16

TIMBRE10

TIMBRE11

TIMBRE12

TIMBRE13

TIMBRE14

TIMBRE15 PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

KARMA Module D

KARMA Module C

KARMA Module B

KARMA Module A

IFX 1

IFX 12

MFX 1

MFX 2

TFX 1

TFX 2

MIDI TRACK 1...16

TRACK 1

TRACK 8

TRACK 2

TRACK 3

TRACK 4

TRACK 5

TRACK 6

TRACK 7 REGION

REGION

REGION

REGION

REGION

REGION

REGION

REGION TRACK 9

TRACK 16

TRACK 10

TRACK 11

TRACK 12

TRACK 13

TRACK 14

TRACK 15 REGION

REGION

REGION

REGION

REGION

REGION

REGION

REGION

AUDIO TRACK 1...16

MS MS MS MS

IFX 1

IFX 12

MFX 1

MFX 2

TFX 1

TFX 2

WAVE FILES

IFX 1

IFX 12

MFX 1

MFX 2

TFX 1

TFX 2

EXi 1

EXi 2

PROGRAM (EXi)

KARMA Module A

Hard Disk Recording

Multisample

Drum Kit

Wave Seq.

PCG / SNGPCG

KSC

Drum Track

KARMA Module A

Drum Track

Drum Track

Drum Track

Preset Drum Track Pattern

User Drum Track Pattern

DRUM TRACK PATTERN

EP-1PolysixEXSTR-1AL-1

SGX-1MOD-7MS-20EXCX-3

EP-1PolysixEXSTR-1AL-1

SGX-1MOD-7MS-20EXCX-3

MS1 (MS/WS)
Drum Kit MS5 (MS/WS)

MS2 (MS/WS) MS6 (MS/WS)

MS3 (MS/WS) MS7 (MS/WS)

MS4 (MS/WS) MS8 (MS/WS)

MS1 (MS/WS)
Drum Kit MS5 (MS/WS)

MS2 (MS/WS) MS6 (MS/WS)

MS3 (MS/WS) MS7 (MS/WS)

MS4 (MS/WS) MS8 (MS/WS)

Drums Program      

Drums Program 
USB AUDIO IN

1
USB AUDIO IN

2

SET LIST

Multisample

Slot 127

Slot 001

Slot 000

Set List 000 ... 127

DS1 (DS/Sample) DS5 (DS/Sample)

DS2 (DS/Sample) DS6 (DS/Sample)

DS3 (DS/Sample) DS7 (DS/Sample)

DS4 (DS/Sample) DS8 (DS/Sample)
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La memoria PCM di KRONOS
Compressione dati senza perdita di qualità

Caricamento EX e campioni RAM all’avvio

Capacità di memoria RAM per i campioni utenti

La polifonia di KRONOS

ROM

EX

RAM

Usare campioni ROM and EX nei vostri suoni

PCM (PULSE CODE MODULATION) è uno dei modi di 
definire i SAMPLE cioè i campionamenti. KRONOS pos-
siede tre tipi di banchi PCM, come descritto qui di segui-
to: ROM, EXS, e RAM.
Per ulteriori informazioni sui contenuti dei campionamenti 
ROM ed EXS, consultate l’elenco VOICE NAME (VNL).

L’area di memoria ROM di KRONOS contiene i SAMPLES 
e MULTISAMPLES che sono sempre caricati e disponibili.

EXS è l’acronimo di EXPANSION SAMPLE. Questi possono 
essere caricati o meno, a seconda delle esigenze, come 
si desidera. KRONOS è dotato di un notevole numero di 
biblioteche EXS, formate da gigabytes di campioni.

I campioni in RAM sono quelli creati da voi stessi o cari-
cati nei vari formati : AKAI, SoundFont 2.0, WAV o AIFF.

Per utilizzare ROM o campioni EXS nella programmazio-
ne di suoni personali, selezionate come preferite il campo 
di selezione SELECT in PROGRAM, WAVE SEQUENCE, o 
DRUM SAMPLE.
Per maggiori informazioni consultare:
• PROGRAM: “Bank (MULTISAMPLE),” o pag. 57 della 
Guida ai parametri
• WAVE SEQUENCE: “Bank (MULTISAMPLE),” o pag. 
778 della Guida ai parametri
• DRUM KIT: “Bank,” o pag. 783 della Guida ai para-
metri.

La maggior parte dei sintetizzatori hardware offrono un 
unico metodo di sintesi, con un numero predeterminato 
di voci di polifonia; ed un coefficiente fisso di potenza 
per l’elaborazione degli effetti. KRONOS è diverso, in-
fatti non possiede un unico metodo di sintesi, e la sua 
polifonia può variare a seconda di quale motori di sintesi 
vengono utilizzati. Alcuni sistemi di generazione infatti di-
spongono di un numero ulteriore di effetti (aumentando 
così il numero complessivo di 16 slot disponibili), e ci 
sono a volte dei compromessi nel trattamento dell’elabo-
razione di voci ed effetti.Questa flessibilità significa che 
il sistema è in grado di fornire potenza dove ne serve di 
più. Suonando con diversi motori di sintesi infatti, KRO-
NOS ripartisce la sua potenza di elaborazione nel modo 
più appropriato, e controlla la potenza di elaborazione, 
riducendo se necessario il numero complessivo di voci, 
per assicurarsi che non ci siano mai problemi. Per avere 
informazioni direttamente dallo strumento, su come il si-
stema alloca le sue risorse, potete consultare la pagina 
“P0”: PERFORMANCE METERS, sempre disponibile sui 
modi PROGRAM, COMBI, e SEQUENCER. Maggiori in-
formazioni su questo argomento sono invece disponibili  
a pag.7 “0–2: PERFORMANCE METERS” della Guida ai 
Parametri.

Quando i dati EXS vengono caricati in RAM, KRONOS 
utilizza una tecnica di compressione dati senza perdita 
di qualità. Questo produce una riduzione delle loro di-
mensioni, ad esempio, EXs1 utilizza 284MB di RAM su 
313MB di dati effettivi. Si noterà che questa è molto più 
leggera rispetto alla più drastica riduzione introdotta ad 
esempio dal formato mp3, o la normale compressione 
PCM che a volte si trova sul altri sintetizzatori. Tuttavia 
c’è un grande vantaggio rispetto a questi altri metodi, 
su KRONOS la compressione dati è assolutamente tra-
sparente, non causa cioè alcun degrado della qualità 
audio.

KRONOS può caricare automaticamente all’avvio le 
vostre librerie EXs e campioni RAM. Per maggiori infor-
mazioni vedere a pag. 160 “Caricamento automatico di 
campioni in RAM ed EX”.

KRONOS viene fornito con 2 GB di RAM preinstallata. 
Questa memoria è condivisa tra il sistema operativo, i 
campioni ROM, EXS, e RAM. In particolare, la dimensio-
ne dei SAMPLE EXS caricati attualmente riduce la memo-
ria RAM, disponibile per altri campioni. Lo spazio mag-
giore è utilizzato dalle librerie EXS, meno è disponibile 
per i campioni in RAM, come illustrato di seguito.
Nota: per controllare la quantità di memoria RAM di-
sponibile vedere:
•0–1F: Free Sample Memory/Locations” a pag. 675 del-
la Guida ai Parametri.
•”RAM Libera e tempi di campionamento approssima-
tivi” a pag.121.
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Operazioni Principali

1. Selezione dei Modi

2. Selezione delle pagine
        

        
    

 

   
      

         
     

         
 

3. Editing dei parametri

Tab del gruppo 
di pagine 

Tab di pagina

Tab della pagina: Basic Vector

Tab della pagina Vector Control

Dopo aver acceso il KRONOS, ecco le operazioni di 
base come la selezione dei modi e delle pagine

Per poter utilizzare una particolare funzione su KRONOS, 
è necessario innanzitutto selezionare la modalità appro-
priata. Premete uno dei pulsanti del pannello frontale 
per entrare nel modo corrispondente. Questi includono 
SET LIST, COMBI (modo COMBINATION), PROG (modo 
PROGRAM), SEQ (SEQUENCER) SAMPLING, GLOBAL, 
e DISK.

Ogni modo possiede un gran numero di parametri, che 
sono raggruppati in pagine. Queste sono ulteriormente 
suddivise da tabulazioni (Tab) per un massimo di nove 
per ogni pagina.

1. Selezionare la modalità desiderata, come de-
scritto sopra.
Come esempio per le nostre spiegazioni useremo il 
modo PROGRAM, premete quindi il tasto PROG.

2. Premete uno dei Tab nella linea inferiore,  
(Tab di un gruppo di pagine).
Come nell’esempio nella figura: BASIC/VECTOR. L’indi-
cazione di pagina nella parte superiore sinistra del di-
splay visualizza: “PROGRAM P1: BASIC/VECTOR” ed il 
gruppo di pagine cambierà di conseguenza. 
Premendo il tasto EXIT, ritornerete su “P0” da qualsiasi 
pagina.

3. Premete un Tab nella linea superiore per sele-
zionare una pagina.
Come nell’esempio, premetee il Tab “VECTOR CON-
TROL”. L’indicazione della pagina corrente in alto a sini-
stra del display rimane la stessa; ma in alto a destra l’in-
dicazione cambierà in “VECTOR CONTROL” Avete cioè 
selezionata la pagina per il controllo vettoriale. Nota: 
In alcuni casi, potrebbero non essere presente alcuna 
scheda nella linea superiore.

Il valore dei parametri nella cella di editing può essere 
regolato usando i controlli di valore sul pannello fron-
tale: lo SLIDER VALUE, i tasti  , il DIAL, 
i tasti numerici 0-9, il tasto ENTER e (.). Se necessario 
possono anche essere usati gli i tasti BANK e COMPA-
RE. Per alcuni parametri può essere usato il tasto BANK 
SELECT, ad esempio per la selezione del banco di un 
PROGRAM oppure per accedere ad un menù a discesa. 
In alcuni casi come i valori di VELOCITY o di nota i valori 
possono essere immessi tenendo premuto il tasto ENTER 
e suonando sulla tastiera il tasto desiderato.
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Inserimento  di valori 

SLIDER VALUE 

 

 

TASTI

DIAL

Tasti numerici 0–9, ENTER, –, (.)

BANK I–A…G, U–A…G 

Tasto COMPARE

Utilizzare questa opzione quando si desidera 
introdurre grandi variazioni di valore. In mo-
dalità PROGRAM e COMBINATION, il curso-
re può anche essere utilizzato come controllo 
alternativo per la modulazione. Questo è at-
tivo nel modi PROGRAM o COMBI P0: Play 
quando è selezionato il riquadro “PROGRAM 
SELECT “ o ”COMBINATION SELECT“.

Utilizzare questi tasti quando si desidera effet-
tuare piccole variazioni di valore.

Utilizzare questo controllo quando si deside-
rano fare grandi e rapidi cambiamenti in un 
valore.

Utilizzare questi tasti quando si conosce il valore del pa-
rametro che si desidera inserire. Dopo aver utilizzato i 
tasti numerici 0-9 per inserire un numero, premere il tasto 
ENTER per la sua conferma. 
•Utilizzate il tasto (-) per inserire i numeri negativi.
•Utilizzate il tasto (.) per inserire un punto decimale.

I tasti BANK I–A…G, U–A…G, sono usati in modo PRO-
GRAM per selezionare il banco ed il PROGRAM, ed in 
modo COMBI per selezionare il banco della COMBI stes-
sa. In modo SEQUENCER questi tasti selezionano il banco 
del PROGRAM usati da ciascuna traccia.

Utilizzare questa opzione quando desiderate confrontare 
le modifiche apportate a un PROGRAM o ad una COM-
BI, con il suono originale.

Durante la modifica di un PROGRAM o una COMBI, pre-
mete questo tasto interruttore. Il LED si accende, e viene 
richiamata l’ultima impostazione memorizzata. Quando 
si preme il tasto COMPARE ancora una volta, il LED si 
spegne e si torna alle impostazioni correnti.

Se si modificano le impostazioni che vengono richiamate 
premendo il tasto COMPARE (ad esempio, le impostazio-
ni che sono scritte in memoria), il LED si spegne, e non 
sarà più possibile tornare all’editing precedente premen-
do di nuovo il tasto COMPARE.

In modo SEQUENCER, potete usare il tasto COMPARE 
per fare un confronto “prima e dopo” immediatamen-
te dopo aver registrato (sia in tempo reale sia STEP BY 
STEP), o dopo aver eseguito l’editing di una tracci ope-
razione. Per esempio, questo controllo può essere utiliz-
zato efficacemente quando registrate in tempo reale una 
traccia per una brano.

1. Registrate in tempo reale una traccia MIDI.   
 (TAKE 1)
2. Registrate in tempo reale ancora una volta   
 sulla stessa traccia. (TAKE 2)
3. Premere il tasto COMPARE. Il LED si accende,  
 viene richiamato il TAKE 1.
4. Premere il tasto COMPARE ancora una volta.  
 il LED si spegne, e viene richiamato il TAKE 2. 
5. Se al passo 3 registrate ancora una volta   
 in tempo reale sulla stessa traccia (TAKE 3), 
l’oggetto del COMPARE (confronto), sarà il TAKE 1.

Se al punto 4 è registrate ancora una volta in tempo re-
ale sullo stessa traccia (TAKE 3), l’oggetto della funzione 
di confronto sarà il TAKE 2. In questo modo, la funzione 
COMPARE consente di richiamare una registrazione pre-
cedente o nella stato precedente la modifica. La funzione 
Compare non funziona in modalità GLOBAL, con l’ec-
cezione del SAMPLING (campionamento), DISK, WAVE 
SEQUENCE, ed editing dei DRUM KIT.

È possibile premere un pulsante POP UP per accedere 
a un menù a comparsa, e quindi impostare i valori dei 
parametri.

TASTI E MENU’ POP UP

Quando si inserisce un numero di nota o di una velocità 
specifica come valore di un parametro, è possibile utiliz-
zare anche la tastiera. Tenete premuto il tasto ENTER e 
suonate la nota che si desiderate inserire. Sarà inserito o 
il numero di nota o il suo valore di VELOCITY. Quando 
in modo GLOBAL è visualizzata la pagina P5 DRUM KIT, 
per richiamare le impostazioni assegnate ad una data 
nota, si può tenere premuto il tasto ENTER e suonare la 
nota stessa. (Se il parametro selezionato attende l’inse-
rimento di un valore di VELOCITY, viene inserito quello 
suonato con la tastiera.In modo SAMPLE tenendo pre-
muto il tasto ENTER, e suonando una qualsiasi nota è 
possibile richiamare l’indice assegnato alla nota stessa.

INSERIMENTO DATI DALLA TASTIERA
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4. Selezione ed esecuzione dei comandi di menù

5. Scrittura e salvataggio dati

Informazioni di Base: Operazioni Principali

Il menu contiene i comandi che specifici per ogni pagina, come: 
WRITE (salvare) o COPY (Copia). Le funzioni disponibili dipendono 
dalla pagina corrente. Per esempio le funzioni di UTILITY in modo 
PROGRAM consentono di salvare (WRITE), le impostazioni o eseguire 
comode operazioni di editing come copiare i parametri degli oscil-
latori, gli inviluppi, o gli effetti fra loro. In questo modo le operazioni 
di editing si possono svolgere su più livelli molto rapidamente.

1. Premere il tasto MENU in alto a destra del display, .
 Appare l’elenco dei comandi.
 2. Selezionare un comando di menu premendo sul display 
con il vostro dito.
 Appare la finestra di dialogo per il comando del menu selezionato. 
I comandi di controllo non visualizzano una finestra di dialogo, il 
loro stato sarà pertanto interrotto e la lista chiusa.

Tenendo premuto il tasto ENTER e premendo un tasto numerico da 
0 a 9 è possibile accedere dalla finestra di dialogo alle prime dieci 
funzioni di utilità, senza passare attraverso il menu.

 • Per chiudere l'elenco senza selezionare un comando, premere il 
display al di fuori della lista, o premere il tasto EXIT.

3. Per inserire un parametro in una finestra di dialogo, 
selezionarlo premendo sul display con un dito, e utilizzate 
uno dei controlli VALUE (SLIDER, Data INC/DEC, DIAL) per 
inserire il relativo valore.

Quando in una finestra di dialogo è selezionato il numero di un 
PROGRAM o di una COMBI, è anche possibile utilizzare i tasti BANK 
SELECT per entrare nel banco, in alternativa all'uso dei controlli VA-
LUE.
 4. Per eseguire, premere il tasto OK o il tasto ENTER. 
Se decidete di non eseguire, premere il tasto CANCEL o EXIT.
La finestra di dialogo si chiude.

Dopo aver eseguito delle modifiche, i nuovi dati andrebbero salvati 
se lo ritenete necessario. Infatti se dopo l’editing di un PROGRAM, 
ne selezionate un altro oppure spegnete lo strumento le vostre mo-
difiche vengono perdute. Lo stesso avviene con le COMBI. Le modi-
fiche eseguite in modo GLOBAL invece, sono mantenute in memoria 
fino che lo strumento è acceso; ma anche in questo caso verranno 
perse spegnendolo.

• PROGRAM: ved.: “SALVARE LE VOSTRE MODIFICHE” a pag. 39

• COMBI: ved. “SALVARE LE VOSTRE MODIFICHE” a pag. 66

• EFFECT PRESETS: ved. “SALVARE I PRESET DEGLI EFFETTI” a pag. 205

• GLOBAL SETTINGS: ved. “SALVARE IL GLOBAL SETTING” a pag. 179

• WAVE SEQUENCES: ved. “SALVARE LE WAVE SEQUENCES” a pag. 170

• DRUM KITS: ved. “SALVARE I VOSTRI DRUM KITS” a pag. 174

• USER DRUM TRACK PATTERNS: ved. “CONVERTIRE UN PATTERN  

 DAL SEQUENCER A DRUM TRACK PATTERN a pag. 239

I PATTERN DRUM TRACK (PRESET/USER), vengono salvati 
nella memoria interna anche quando l’alimentazione vie-
ne spenta. I PATTERNS creati in modo SEQUENCER posso-
no essere convertiti in DRUM TRACK (USER) e salvati nella 
memoria interna.

• USER TEMPLATE SONGS: ved. “SALVARE I VOSTRI USER 
TEMPLATE SONGS”a pag. 76

I SONG TEMPLATE (Modelli per la costruzione delle 
SONG), vengono salvati nella memoria interna, anche 
quando l’alimentazione viene tolta. Le impostazioni di 
ogni traccia, gli effetti e tutti gli altri parametri di un brano 
possono essere salvati nella memoria interna con il co-
mando SAVE TEMPLATE SONG.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “SALVARE 
SULLA MEMORIA INTERNA “a pag. 176 e” SALVATAGGIO 
SU DISCHI, CD, E SUPPORTI USB “a pag. 180
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Impostazioni

Accensione e spegnimento ( ON/OFF)

1. Collegare il cavo di alimentazione

2. Accensione (ON)

 

 
 

1. Accertatevi che l’interruttore sul pannello po-
steriore di KRONOS sia in posizione OFF (spento)
2. Collegare il cavo di alimentazione in dotazio-
ne alla presa AC del pannello posteriore.
3. Collegare l'altra estremità del cavo d’alimen-
tazione alla presa di corrente AC.

Se il cavo di alimentazione utilizza un cavo separato di ter-
ra, è necessario collegare il cavo di terra prima di inserire 
la spina nella presa di corrente. Quando si scollega, è ne-
cessario scollegare la spina prima di scollegare il cavo di 
massa. Se non siete sicuri di come effettuare i collegamenti, 
si prega di contattare il Distributore KORG.

Assicuratevi che la presa AC sia fornita della tensione cor-
retta per il vostro strumento.

1. Per accendere lo strumento premete l’interrut-
tore posto sul pannello posterire
2. Accendete i vostri monitor o il vostro sistema 
di amplificazione.
3. Impostate ruotando in senso orario la ma-
nopola MAIN VOLUME, il volume d’uscita dello 
strumento ad un livello appropriato. 
Regolate il volume dei vostri monitor o del sistema di 
amplificazione.

Dopo aver disattivato l'alimentazione, è necessario atten-
dere circa dieci secondi prima di accendere di nuovo lo 
strumento.

Suggerimento: è possibile impostare la modalità di accen-
sione POWER ON MODE (Global P0: pagina delle Preferen-
ze sistema SYSTEM PREFERENCE) in modo che il modo e la 
pagina selezionati al momento dello spegnimento verranno 
selezionati nuovamente riaccendendo lo strumento.

I Collegamenti devono essere eseguiti sempre con lo stru-
mento spento (OFF). Eseguire questa operazione senza 
la cura dovuta può causare il danneggiamento, o il mal-
funzionamento del vostri sustema di amplificazione.

Ecco come collegare KRONOS al vostro amplificatore 
o mixer analogico.
Se usate un sistema stereo casalingo, siate consapevoli che 
suonare ad alto volume può danneggiare gli altoparlanti. 
Fare attenzione pertanto a non alzare eccessivamente il 
volume.

Queste sono le uscite principali, a cui si accede impo-
stando il parametro “BUS SELECT” su L/R. Tutti i suoni e 
gli effetti (MASTER e TOTAL) programmati in fabbrica uti-
lizzano queste uscite. Tutte le uscite analogiche KRONOS 
usano JACK TRS da 1/4“ bilanciati. Per ottenere risultati 
ottimali sul vostro sistema audio, utilizzare le connessioni 
bilanciate.

COLLEGAMENTI

1. Collegamenti delle uscite audio analogiche

Uscite AUDIO (MAIN) L/MONO & R

Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione automatica all’ac-
censione dell'ultimo modo e pagina selezionati" a pag. 155.

3. Spegnimento (OFF)
Quando si toglie l’alimentazione, i PROGRAM le COM-
BI ecc. torneranno nello stato precedente l’editing. Se si 
desidera mantenere le modifiche, è necessario memo-
rizzarle. Per ulteriori informazioni, vedere “Salvataggio 
dei dati” a pag. 175

Allo stesso modo SONG, MULTISAMPLES e SAMPLE 
utente, scompaiono quando si spegne lo strumento. Se 
si desidera utilizzare questi dati alla successiva accensio-
ne, bisogna caricarli di nuovo.

1. Impostate la manopola MAIN VOLUME sul   
 pannello frontale, ed il volume del vostro   
 sistema di amplificazione a zero.
 2. Spegnere l’alimentazione del sistema di   
 amplificazione.
 3. Premete il tasto POWER di KRONOS per   
 spegnere l’alimentazione.

Non spegnete mai l’alimentazione durante la scrittura dei dati 
nella memoria interna. Durante la procedura il display mostra 
il messaggio: “NOW WRITING INTO INTERNAL MEMORY”.

Non togliete mai l’alimentazione durante l’accesso ai sup-
porti come il disco interno, o mentre registrate o riproduce-
te tracce audio, o durante il campionamento al disco per 
un tempo prolungato. Lo spegnimento durante l’accesso 
può danneggiare seriamente il supporto, fino a renderlo 
inutilizzabile. L’accesso al disco viene segnalato dal LED 
relativo sul pannello.

1. Collegate le prese AUDIO OUTPUT (MAIN) L/ 
MONO ed R, agli ingressi del vostro amplifica-
tore o mixer.

Se state usando KRONOS in stereo, utilizzare sia le 
uscite (MAIN) L/MONO che R. Se si utilizza KRONOS in 
mono, utilizzare solo l’uscita (MAIN) L/MONO.

2. Usate la manopola MAIN VOLUME per rego-
lare il volume.

La manopola VOLUME MAIN agisce solo sulle uscite ste-
reo principali, cuffie incluse. Non influisce invece sulle 
uscite analogiche individuali, l’uscita S/P DIF ed audio 
USB.

USCITE AUDIO INDIVIDUALI 1-4

Sono 4 uscite analogiche addizionali, che possono essere 
utilizzate come uscite mono individuali, coppie stereo, o 
qualsiasi combinazione delle due. Quasi ogni sorgente di 
segnale può essere indirizzata a queste uscite, tra cui:
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Presa AC

Alla presa di corrente AC

Cavo di alimentazione (Incluso) Interruttore generale

1. Collegamento del cavo di alimentazione

CUFFIA

MIC1

BAL
OR

UNBAL

LINE IN 1
LOW CUT

75Hz
18dB/OCT

TRIM
+10dB -40dB

10 60

U

-10dBV 

MI C G AIN 

LINE IN 7-8

L

R

BAL
OR

UNBAL

MONO

+4
-10

LEVEL

LINE IN 9-10

L

R

BAL
OR

UNBAL

MONO

+4
-10

LEVEL

LINE IN 11-12

L

R

BAL
OR

UNBAL

MONO

+4
-10

LEVEL

LINE IN 13-14

L

R

BAL
OR

UNBAL

MONO

+4
-10

LEVEL

STEREO AUX RETURNS
1

2

1

2

AUX SEND

LEFT(1/MONO) RIGHT ALL BAL/UNBAL

L

R

TAPE
INPUT

TAPE
OUTPUT

MAIN OUTS
L

R

BAL/UNBAL

PHONES

MIC2

BAL
OR

UNBAL

LINE IN 2
LOW CUT

75Hz
18dB/OCT

TRIM
+10dB -40dB

10 60

U

-10dBV  

MIC  G AIN 

MIC3

BAL
OR

UNBAL

LINE IN 3
LOW CUT

75Hz
18dB/OCT

TRIM
+10dB -40dB

10 60

U

-10dBV  

MIC GAIN 

MIC4

BAL
OR

UNBAL

LINE IN 4
LOW CUT

75Hz
18dB/OCT

TRIM
+10dB -40dB

10 60

U

- 10 dBV 

M IC GAIN 

MIC5

BAL
OR

UNBAL

LINE IN 5
LOW CUT

75Hz
18dB/OCT

TRIM
+10dB -40dB

10 60

U

-10dBV  

MIC G AIN 

MIC6

BAL
OR

UNBAL

LINE IN 6
LOW CUT

75Hz
18dB/OCT

TRIM
+10dB -40dB

10 60

U

-10dBV  

M IC GAI N 

60

U

+15

U

+15

AUX
1

MON/
EFX

2
EFX

U

+15

U

+12

-15

-12

U
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PAN
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1
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80Hz

L R
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5

U
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10
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1
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2
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U
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PAN
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2
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A LT  3 – 4

EQ
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12kHz

MID
2.5kHz
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80Hz

L R

dB
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5

U

5

10

20
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40
50
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U

+15

U

+15

AUX
1
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EFX

2
EFX

U
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U

+12

-15

-12

U
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PAN
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3
MUTE
A LT  3 – 4

EQ
HI

12kHz

MID
2.5kHz
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80Hz

L R

dB
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5

U

5

10

20
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40
50
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U
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U
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1
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2
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5

U

5
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60

U
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U
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1
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2
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U
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U
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U
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6
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2.5kHz
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L R
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5

U

5
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U
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U
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1
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2
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U
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U
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12kHz
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5

U

5
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U
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U
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1
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2
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U
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U
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U
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5

U
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U

+15

U
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1
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2
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U
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U
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U
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PAN
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5

U
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U
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U
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1
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U
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U
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PAN
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5

U

5
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5

U

5
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U

+10

U

+20

U
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1

2
AUX 1 MASTER

PRE
POST

NORMALLED

AUX 1
SELECT

EFX TO
MONITOR

AUX 
RETURNS

SOURCE

MAIN
MIX

LEFT RIGHT

CLIP+28

+10

+7

+4

+2

0

-2

-4

-7

-10

-20

-30

0dB=0dBu

RUDE SOLO LIGHT

ALT
3-4

TAPE

ASSIGN
TO MAIN MIX

NORMAL(AFL)
LEVEL SET(PFL)

SOLO
MODE

PHANTOM POWER

CONTROL
ROOM / PHONES MAIN MIX

3. Collegamento ingressi 
audio analogici

Mixer
Powered
monitors, 
etc.

INGRESSI AUDIO 
(INPUT)

INPUT
Monitor
OUTPUT

USCITE  AUDIO (OUTPUT)

4. Digital audio
  input/output connections

Registratori digitali

DIGITAL OUT
S/P DIF  
OUT   IN

6. Collegamento dispositivi USB
CD-R/RW, hard disk,
dischi removibili etc.

Cavo USB

USB A USB B

USB

Computer

7. Collegamento a computer

Mic
Guitar

2. Collegamento uscite audio analogiche

5. Collegamento pedali

DAMPER

PEDALE ASSEGNABILE

INTERRUTTORE A PEDALE 
ASSEGNABILE

Synth

7. Collegamento ad apparecchiature MIDI

• Ogni nota di un DRUM KIT
• L’uscita degli effetti in INSERT 
• I singoli PROGRAM in modo COMBI or SONG; 
oppure la somma degli oscillatori in modo PROGRAM
• Le tracce Audio
• Gli ingressi Audio
È possibile utilizzare le uscite individuali per separare 
o raggruppare i suoni per la registrazione, o per com-
plesse configurazioni di performance dal vivo

1. Collegate le uscite individuali 1 - 4 al vostro  
 amplificatore o agli ingressi del mixer.
 2. Utilizzare il parametro BUS SELECT per  
 inviare i suoni, tracce audio, ingressi, o  
 effetti desiderati alle singole uscite, sia  
 come segnali mono (1- 4) che stereo (1-2;3-4).

Se il segnale sta attraversando uno o più effetti in 
INSERT, l’uscita è fissata dall’ultimo FX della catena, 
tramite il parametro BUS SELECT , posto su P8-5, della 
pagina INSERT FX.

Se un PROGRAM, o la traccia di un brano non sta 
attraversando un effetto in INSERT, l’uscita è modificabile 
con il parametro BUS SELECT sulla pagina di ROUTING 
(assegnazione) P8-1 o 8-2.

Per assegnare gli ingressi audio direttamente alle 
uscite, usate il parametro BUS SELECT sulla pagine 
P0-AUDIO INPUT (SAMPLING). In modo GLOBAL, 
la pagina audio L/R BUS INDIV. ASSIGN permette di 
replicare l’uscita MAIN su qualsiasi coppia di uscite 
singole. È possibile utilizzare questo per creare una 
configurazione personale di monitoraggio dal vivo ed 
in studio. Per ulteriori informazioni, vedere L/R BUS 
INDIV. ASSIGN a pag. 751 della Guida ai Parametri.
Nota: La manopola VOLUME MAIN non influisce sul 
volume delle uscite individuali.

Cuffia
1. Se state usando delle cuffie, collegatele a 
KRONOS tramite l’apposita presa.
 2. Usate lo slide VOLUME per regolare il volu-
me delle cuffie. 
Il Jack di uscita delle cuffie di KRONOS emette 
lo stesso segnale del (MAIN) L / MONO & R

Suggerimento: per monitorare i segnali provenienti dal-
le singole uscite, utilizzate un mixer esterno.
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2. Collegamento degli ingressi audio analogici

È possibile portare segnali esterni dentro KRONOS per il 
campionare, registrare o elaborare attraverso gli effetti 
interni.

INGRESSI AUDIO (INPUT) 1,2

1. Collegate il vostro microfono, o l’uscita della   
 vostra sorgente esterna agli ingressi INPUT 1 e 2.
2. Impostate l’interruttore MIC/LINE in    
 modo appropriato per l’apparecchiatura   
 collegata, quindi usate la manopola    
 LEVEL per la regolazione del guadagno.

Questi due ingressi utilizzano ingressi bilanciati Jack da 
1/4” e preamplificatori con guadagno regolabile.

Selezionate l’impostazione LINE (Tasto premuto verso 
l’interno), se avete collegato un mixer, un computer, un 
sistema audio, un processore o un altro sintetizzatore. 
Per ottenere i migliori risultati utilizzate una connessione 
linea bilanciata.

Nota: le chitarre con pick up attivi possono essere collegate 
direttamente. Le chitarre con pick up passivi (cioè quelle 
che non hanno un preamplificatore interno), possono 
essere ugualmente usate, ma la mancata corrispondenza 
di impedenza può causare delle variazioni di tono, o 
un riduzione di volume. In questo caso utilizzate un 
preamplificatore per chitarra o una unità di effetti, prima 
di collegare questo tipo di strumenti.

Selezionate la posizione MIC (Tasto verso l’esterno), 
quando collegate un microfono. Notate che alcuni tipi di 
microfoni come quelli a condensatore, possono richiede-
re una alimentazione esterna supplementare, che non è 
fornita da KRONOS.

3. Regolate il volume d’uscita     
 dell’apparecchiatura esterna collegata.
4. Dopo aver acceso KRONOS, usate la pagina   
 AUDIO INPUT (ingressi audio), per impostare  
 il volume, pan, assegnazione delle uscite   
 e il livello delle mandate sugli ingressi, come  
 desiderate.

3. Collegamenti Audio Digitali (INPUT/OUTPUT)

Uscita audio digitale (OUTPUT)

Ingresso audio digitale (input)

Per maggiori informazioni vedere “0–8: AUDIO INPUT/
SAMPLING” a pag.14 della Guida ai Parametri.

Le uscite stereo principali di KRONOS possono essere 
inviate digitalmente ad un sistema audio o ad un mixer 
digitale, o ad un altro dispositivo che accetti una frequen-
za di campionamento di 48 kHz.Usate un cavo ottico 
per collegare l’uscita S/P DIF OUT (MAIN) di KRONOS 
all’ingresso digitale del vostro dispositivo. Questa linea 
convoglia lo stesso segnale presente alle uscite AUDIO 
OUTPUT (MAIN) L/MONO & R 

Potete registrare o campionare dall’uscita digitale di 
una dispositivo S/P DIF che funzioni a 48 kHz, come un 
computer o un mixer digitale. Potete anche indirizzare 
gli ingressi direttamente alle uscite di KRONOS, con la 
possibilità di processarle o meno attraverso i suoi effetti.

2. Impostate il CLOCK di sistema (modo   
 GLOBAL, pagina P0: BASIC SET UP), su   
 S/P DIF.
3. Selezionate la pagina AUDIO INPUT, per   
 impostare i vari parametri: Volume, pan,   
 assegnazione delle uscite, livello delle   
 mandate come desiderate.

Per maggiori informazioni consultate “0–8: AUDIO 
INPUT/SAMPLING” a pag. 14 della Guida ai Parametri. 
Gli ingressi S/P DIF possono essere usati simultaneamente 
agli ingressi analogici o USB.

Il pedale DAMPER viene talvolta anche chiamato 
SUSTAIN. Questo agisce in modo simile al pedale di un 
piano acustico; cioè tenendo premuto il pedale le note 
continuano a suonare anche rilasciando le mani dalla 
tastiera.

1. Collegate un pedale (opzionale) DAMPER,   
 KORG DSH1, alla presa DAMPER. Questo tipo  
 di pedale consente di ottenere    
 anche sfumature di “Mezzo Pedale”.
2. Selezionate la pagina P2 del modo    
 GLOBAL, CONTROLLER/SCALE, ed    
 usate il parametro DAMPER POLARITY   
 per impostare la polarità del pedale   
 collegato.
3. Sulla pagina P0 del modo GLOBAL usate il   
 comando del menù DAMPER CALIBRATION   
 per regolare la sensibilità se necessario.

Per maggiori informazioni vedere “DAMPER PEDAL (SU-
STAIN)”, a pag. 31 e “DAMPER POLARITY” a pag. 767 
della Guida ai Parametri.

Collegare un interruttore a pedale

1. Collegare un interruttore a pedale, come ad   
 esempio il KORG PS1 (opzionale), alla presa:  
 ASSIGNABLE SWITCH.
2. Selezionate la pagina P2 del modo    
 GLOBAL : “FOOT SWITCH ASSIGN”    
 e “FOOT SWITCH POLARITY”, per    
 assegnare la funzione desiderata al pedale e  
 regolare la sua polarità.

Potete collegare un interruttore a pedale per controllare 
una serie di funzioni su KRONOS come: SOFT, KARMA 
ON/OFF, selezionare PROGRAM, COMBI, SET LIST 
SLOT, PLAY\STOP del SEQUENCER, ed il controllo del 
TEMPO TAP.

Per maggiori informazioni vedere “2–1A: FOOT SWITCH 
& PEDAL/DAMPER” a pag. 767 della Guida ai Parametri.

1. Collegate un pedale (opzionale), XVP10 or EXP2  
 alla presa ASSIGNABLE PEDAL.
2. Selezionate la pagina P2 del modo    
 GLOBAL, “FOOT PEDAL ASSIGN”, per assegnare  
 al pedale la funzione desiderata.

Collegare un controllo a pedale

Per controllare alcune funzioni di KRONOS come il 
volume, la modulazione o altro, può anche essere 
utilizzato un controllo a pedale.

Per maggiori informazioni vedere a pag. 767 della Guida ai 
Parametri “FOOT PEDAL ASSIGN”.

1. Usate un cavo ottico per collegare l’uscita   
 digitale del vostro dispositivo audio    
 all’ingresso digitale S/P DIF IN, di KRONOS.

4. Collegamento di Pedali
Collegare un pedale DAMPER
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5. Collegamento di dispositivi USB
 

 

 

 

 

 

Collegamento a caldo
 
 

 

8 Massimo numero di dispositivi USB

 
 

Alimentazione via USB

6. Collegamento ad apparecchiature e computer MIDI 

KRONOS

CD-R/RW,
hard disk,
removable disk, etc.

Type A

Type A

Type B

Type B

USB cable

USB hub

KRONOS dispone di una porta USB 2.0 ad alta veloci-
tà, per il collegamento di dispositivi di memorizzazione 
come: Hard disk, flash media, e driver CD R/RW. Le porte 
USB possono essere usate per salvare e caricare cam-
pioni, suoni, sequenze ed altri tipi di dati, da e per altri 
dispositivi come computer.

Notate che le tracce audio possono essere lette e regi-
strate solo sull’HD interno, ma possono ovviamente essere 
archiviate su un dispositivo USB esterno. La massima ca-
pacità supportata dipende dal formato del dispositivo USB 
utilizzato; con una formattazione FAT16 , corrisponde a 
4GB, con FAT 32, 2 TB (2.000 GB).

1. Collegate il vostro dispositivo USB esterno ad 
una delle porte USB di KRONOS, utilizzando un 
cavo appropriato.
I cavi USB possiedono connettori di diversa forma ad ogni 
terminale. Collegate il connettore rettangolare di forma 
piatta nella presa di KRONOS, e quello quadrato nella 
presa del dispositivo USB da collegare.
Nota: se il dispositivo che state usando non supporta il 
collegamento a caldo, collegatelo con l’alimentazione su 
OFF, ed accendetelo successivamente.
2. Aspettate alcuni secondi per il corretto 
riconoscimento dell’apparecchio collegato.
3. Selezionate il modo DISK, menù DRIVE SELECT 
per controllare il collegamento.
Per maggiori informazioni consultate “CARICARE, 
SALVARE DATI E CREARE CD” a pag. 175.

KRONOS supporta il collegamento USB “a caldo”. Que-
sto vuol dire che potete collegare o scollegare il cavo USB 
quando lo strumento è acceso.
Nota: per usare il collegamento a caldo, anche il dispositi-
vo USB che state usando lo deve supportare a sua volta.

KRONOS possiede due porte USB 2.0 separate e 
può supportare un massimo di 8 dispositivi USB 
contemporaneamente.
Notate che non importa come siano collegati i dispositivi 
(anche usando un HUB), in loro numero massimo è 
sempre 8.

Alcuni dispositivi USB prendono l’alimentazione loro necessaria 
direttamente dalla porta USB.
Questi dispositivi in termini tecnici sono definiti “BUS POWERED” 
e sono naturalmente supportati da KRONOS.
Altri dispositivi USB possono richiedere un’alimentazione 
supplementare in aggiunta a quella fornita dall’USB; in questo 
caso è necessario 
Utilizzare un alimentatore appropriato.
Esiste un limite per la tensione totale fornita a tutte le 
apparecchiature USB collegate, conforme però alle specifiche 
del protocollo USB.
Se il limite di consumo totale delle apparecchiature collegate 
via USB viene superato, KRONOS potrebbe non riconoscerle 
più correttamente. Se questo si dovesse verificare apparirà 
un messaggio di errore: “USB HUB POWER EXCEEDED!”. Per 
evitare questo problema, usate un HUB autoalimentato. Per 
ulteriori dettagli ed impostazioni a questo proposito consultate 
la documentazione tecnica dell’HUB che state utilizzando. Per 
dettagli sull’assorbimento elettrico di ciascun dispositivo USB 
fare riferimento al rispettivo manuale utente.

I Controlli di KRONOS possono essere utilizzati anche per 
controllare dei dispositivi MIDI esterni, come ad esempio dei 
generatori sonori. Allo stesso modo KRONOS può essere 
posto sotto il controllo di apparecchiature MIDI come MASTER 
KEYBOARD o SEQUENCER.
• Usate i cavi MIDI per collegare i connettori MIDI di KRONOS a 
quelli dell’apparecchiatura esterna. Per maggiori informazioni 
vedere “CONNECTING MIDI DEVICES & COMPUTERS” a pag. 
1109 della Guida ai Parametri.
KRONOS può essere utilizzato con un apposito software MIDI 
SEQUENCER su computer sia come MIDI CONTROLLER, che 
come potente generatore sonoro. 
•Usate un’interfaccia MIDI per collegare KRONOS ai terminali 
MIDI del vostro computer.
Per maggiori informazioni vedere “CONNECTING MIDI 
DEVICES & COMPUTERS” a pag. 1109 della Guida ai 
Parametri.
Nota: alcune interfacce USB potrebbero non supportare il 
formato dei dati esclusivi di sistema (SYS EXCL) di KRONOS.

Collegamento ad apparecchiature MIDI
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Requisiti Windows System

Requisiti Macintosh System

7. Collegamento ad un computer via USB

La porta USB di tipo B di KRONOS permette la connessione 
ad un computer PC o Mac, per la ricezione e l’invio di 
dati MIDI, audio ed il collegamento al programma di 
editing. 
Per fare questo:
1. Installate il driver USB MIDI KORG che trovate 
all’interno del DVD 2 ACCESSORY in dotazione, o 
scaricato dal sito KORG.
Sull’ACCESSORY DISK 2, gli installer sono localizzati 
nelle seguenti directory:
•Windows: Windows folder/DrvToolsfolder/DrvTools_e.
exe
•Mac OSX: Mac folder/KORG USB MIDI Driver folder/
KORG MIDI Driver.pkg
Eseguite un doppio click con il mouse per iniziare 
l’installazione.

2. Seguite le istruzioni sullo schermo per comple-
tare l’installazione.
Per entrambe le piattaforme sia PC che Mac KRONOS 
utilizza i driver audio standard, in questo modo non è 
necessario installare driver audio aggiuntivi.
3. Accendete KRONOS
4. Collegate la porta USB “B” di KRONOS ad una 
delle porte USB del vostro computer. 
Una volta collegato questo viene riconosciuto come di-
spositivo USB ed AUDIO.
Per maggiori informazioni, inclusi i dettagli dell’impo-
stazione ed uso dell’editor di KRONOS, consultare il 
manuale (PDF) “KRONOS EDITOR/PLUG IN EDITOR 
MANUAL”.

Riguardo al Software

Le versioni più recenti dei drivers ed editor KORG 
possono essere scaricati dal sito: http://www.korg.
com/kronos.

I diritti di tutto il software incluso in questo prodotto sono 
proprietà esclusiva adella KORG Inc. La licenza di utilizzo 
per questo software viene provvista separatamente, 
leggete attentamente la licenza prima di installare il 
software. L’installazione del software viene considerata 
come accettazione implicita delle condizioni contenute 
nell’accordo.

Attenzione leggere prima dell’uso

Computer: porte USB raccomandato un controller USB INTEL 
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 2 e successivi; tutte le edizioni di 
Microsoft Windows Vista e Microsoft Windows 7.

Computer: richieste porte USB 2.0
Operating system: Mac OSX 10.4.11, 10.5.8, or OSX 10.6.4 or later



25

Suonare ed editare i PROGRAM

 

 

 
 

Contenuto dei Banchi PROGRAM  

Banco Contenuto Tipo

I-A
SGX-1, EP-1, selezione 
di tutti gli altri EXi EXi

I-B…F PROGRAMS HD-1 HD-1

GM (I-G) PROGRAMS  GM2 main 

GMg(1)…g(9) PROGRAMS GM2 variation  *
1

 

g(d) GM2 drum Programs  *

1

 

U-A
HD-1, con Ambient Drums 
ed e�etti sonori

U-B AL-1

U-C AL-1 e CX-3

U-D STR-1

U-E MS-20EX & PolysixEX 

U-F MOD-7

U-G HD-1 Programs inizializzati

Il tipo di banco 
può essere 
impostato 

da HD-1 o EXi

I suoni di base di KRONOS sono definiti PROGRAM. 
Questi possono essere suonati da soli oppure stratificati 
tra loro in modo COMBI, oppure controllati da ognuna 
delle 16 tracce del SEQUENCER interno o esterno tramite 
software via computer.

Suonare i PROGRAM
Che cos’è un PROGRAM?

Questa sezione del manuale da un rapido sguardo 
alla selezione dei PROGRAM, inclusa l’esplorazione del 
pannello frontale dei controlli e delle tecniche di base 
per l’editing.

Ci sono diversi modi per selezionare i PROGRAM su 
KRONOS, ognuno è conveniente in modo diverso:
• Usando i tasti del pannello frontale: lo SLIDER VALUE, 
il DIAL, ecc. È possibile la selezione rapida tramite i 
controlli fisici.
• Selezionando Banco e Numero di PROGRAM con il 
display TOUCH, permette di esplorare tutta le locazioni 
di memoria dei PROGRAM, fino ad arrivare a quella che 
stavate cercando.
• Selezionando le PROGRAM CATEGORY (Categorie), 
con il display TOUCH, che permette la navigazione 
selettiva attraverso categorie specifiche di suoni, come i 
Pianoforti, i Synt ecc.
•La selezione dei PROGRAM può avvenire anche usando 
un interruttore a pedale, questo lascia libere le mani 
di suonare sulla tastiera, molto utile specialmente in 
applicazioni dal vivo.
•Selezione tramite messaggi MIDI di PROGRAM CHANGE 
per il controllo remoto da un SEQUENCER o MASTER 
KEYBOARD esterna via MIDI.

Set Lists

I PROGRAM possono anche essere selezionati tramite la 
SET LIST, insieme alle COMBI ed alle SONG. Per maggiori 
informazioni vedere “SET LIST” a pag.111

KRONOS viene fornito dalla KORG con quasi 1.800 
PROGRAM caricati in memoria; la maggior parte dei 
quali può essere sovrascritta con i vostri suoni.
Vi sono anche banchi di suoni alternativi caricati sull’HD 
interno. Inoltre 129 locazioni sono lasciate vuote per le 
vostre programmazioni o librerie aggiuntive.
I PROGRAM sono organizzati in 14 banchi come descritto 
più avanti. Inoltre sull’HD interno o su un dispositivo di 
memoria USB possono essere memorizzati innumerevoli 
banchi di PROGRAM.
I banchi U-G sono contengono solo banchi inizializzati 
per la memorizzazione dei vostri PROGRAM personali.

Panoramica sui banchi dei PROGRAM

Il contenuto dei banchi PROGRAM così come program-
mato in fabbrica è il seguente:

I banchi possono contenere PROGRAM di tipo HD1 o EXi 
ma non contemporaneamente. Questa assegnazione 
è fissa per i banchi interni, ma può essere impostata 
indipendentemente per ciascun banco USER.
Per cambiare il tipo di USER BANK:

1. Premete il tasto GLOBAL per selezionare il   
 modo relativo.
2. Selezionate il Tab BASIC.
3. Premete il tasto del menù di pagina, e   
 selezionare: “SET PROGRAM USER BANK   
 TYPE”
4. Cambiare il tipo di banco desiderato. Lasciate  
 tutti gli altri banchi impostati su “NO CHANGE”. 
Importante! Impostando il tipo di banco cancellate 
tutto il contenuto del banco stesso, accertatevi quindi di 
non cancellare dei PROGRAM che vi interessano.
5. Premete il tasto OK. Appare la finestra di   
 conferma “ARE YOU SURE?”
6. Date conferma con il tasto OK, oppure   
 annullate l’operazione con EXIT.
I banchi selezionati sono ora inizializzati per essere usati 
con nuovi tipi di PROGRAM.

Cambiare i tipi di Banchi USER-A…G
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Selezione dei PROGRAM con i tasti del pannello frontale

I PROGRAM possono essere selezionati tramite i tasti del 
pannello frontale, senza toccare il display sensibile.

1. Accertatevi che il tasto PROG (PROGRAM) 
sia selezionato sul pannello frontale (LED 
relativo acceso). Questo indica che siete in modo 
PROGRAM e che questi possono essere selezionati 
ed editati.
2. Selezionate la pagina principale PROGRAM 
PLAY. Questa vi mostra una la panoramica della 
struttura del suono, come gli oscillatori i filtri 
ecc.
3. Accertatevi che sia selezionato il nome del 
PROGRAM, se non lo è toccate l’area suddetta in 
modo da evidenziarla.
4. Usate il CONTROLLER che preferite per 
selezionare il numero di PROGRAM che 
desiderate.
Potete usare uno dei metodi seguenti:
Girare il DIAL
Usare i tasti INC-DEC
La tastiera numerica specificando un numero e premendo 
ENTER.
5. Premete il tasto BANK (IA…G o UA…G) per 
selezionare il banco.
Quando selezionate un nuovo banco il LED del tasto 
corrispondente si illumina ed il banco selezionato appare 
nel lato superiore sinistro del display.
Esempio, per selezionare il banco INT-B, premete il tasto 
corrispondente sulla linea superiore dei tasti BANK. 
Questo si illumina ed il nome INT-B appare in alto a 
sinistra nel display.

Menù di selezione dei PROGRAM tramite i Banchi

I PROGRAM possono essere selezionati da una lista 
organizzata in banchi.
1.Premete l’area sensibile PROGRAM SELECT nel 
menù a comparsa. Appare la finestra di dialogo 
relativa.

Selezione tramite banco e numero

In questa schermata d’esempio è selezionato il banco 
INT-A. La lista visualizzata sulla destra mostra evidenzia-
to il PROGRAM contenuto nel banco.
2. Premete uno dei Tab sul lato sinistro per sele-
zionare un altro banco.

3. Premete il nome di qualsiasi PROGRAM nella 
lista per selezionare un nuovo PROGRAM.
Il nuovo PROGRAM selezionato appare evidenziato, 
ed il nuovo suono viene immediatamente selezionato 
immediatamente.
4. Suonate sulla tastiera per ascoltare il 
PROGRAM appena selezionato. Questo può 
essere suonato mentre il menù viene visualizzato, senza 
bisogno di premere il tasto OK.
5. Una volta selezionato il PROGRAM desiderato 
premete OK ed il menù a discesa si chiude.
Premendo invece il tasto CANCEL la selezione effettuata 
viene eliminata ed il sistema seleziona nuovamente il 
PROGRAM selezionato prima dell’apertura del menù.

I PROGRAM possono essere selezionati all’interno di una 
categoria di appartenenza come: KEYBOARD, ORGAN, 
BASS, ,DRUMS, ecc. Dalla fabbrica sono organizzati in 
16 categorie, ciascuna con varie sotto-categorie. Sono 
inoltre a disposizione altre 2 categorie denominate di 
DEFAULT: USER, che possono essere rinominate come 
desiderate.
1. Toccate l’area sensibile CATEGORY sul display. 
Appare la finestra di dialogo relativa.

Selezione tramite Categorie

Menù di selezione dei PROGRAM dalle CATEGORY (Categorie)

Nella schermata di esempio è selezionata la categoria 
MOTION SYNTH. La lista visualizzata sulla parte destra 
del display mostra il PROGRAM che appartiene a questa 
categoria.
2. Premete il Tab posizionato sul lato sinistro del 
display e selezionate una categoria differente. 
Il nome della nuova categoria selezionata appare per 
intero nel lato inferiore sinistro del display. 
4. Premete il nome di un PROGRAM nell’area 
sensibile centrale del display per selezionare un 
nuovo PROGRAM. Il nome del nuovo PROGRAM 
selezionato viene visualizzato evidenziato.
5. Una volta soddisfatti dal nuovo PROGRAM 
selezionato, premete il tasto OK per chiudere il 
menù a discesa.

Premendo invece il tasto CANCEL viene eliminata l’ultima 
selezione ed è ripristinato il PROGRAM selezionato 
precedentemente l’apertura del menù.
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Il menù a comparsa BANK e CATEGORIES comprende 
anche una casella di controllo denominata FAVOURITE, 
nella parte inferiore dello schermo. Questa vi permette 
di ridurre la visualizzazione sul display ai soli PROGRAM 
che sono stati contrassegnati appunto come FAVOURITE. 
Se il banco o la categoria corrente non contengono 
FAVOURITE PROGRAM, la casella di controllo viene 
visualizzata in grigio e non è disponibile per la selezione. 
Nella configurazione di default KRONOS non contiene 
alcun PROGRAM contrassegnato come FAVOURITE; 
questa opportunità viene lasciata al gusto ed alle 
preferenze dell’utente.
Per contrassegnare un PROGRAM come FAVOURITE:
1. Selezionare la pagine P0: PLAY PAGE
2. Toccate la casella FAVOURITE sotto il parametro 
TEMPO. 
La casella viene riempita da un quadratino rosso, 
questo indica che l’opzione è stata selezionata.
3. Memorizzare il PROGRAM.
Questo è un passaggio importante, se il PROGRAM non 
viene memorizzato la selezione di questa opzione non 
viene mantenuta.
Su ulteriori dettagli su come memorizzare i PROGRAM 
vedere “SALVATAGGIO DEI VOSTRI EDIT” a pagina 39.

Usare la casella di controllo FAVORITE

Potete assegnare un interruttore a pedale allo 
scorrimento dei PROGRAM ad uno ad uno, sia verso 
l’alto (0,1,2,3,4), che verso il basso (3,2,1 etc.). Questo 
vi consente di selezionare i PROGRAM senza usare le 
mani, ed è un’ottima soluzione per cambiamenti rapidi 
durante le esecuzioni dal vivo. Ci sono due modi per 
fare questo: assegnando il pedale programmabile alla 
funzione PROGRAM UP / DOWN, o con il controllo 
VALUE INC / DEC. PROGRAM UP / DOWN è consigliato 
per un uso normale, mentre quello tramite VALUE INC 
/ DEC è una impostazione particolare, come descritto 
di seguito.
Nota: Queste impostazioni si applicano anche alla SET 
LIST ed alle COMBINATION.

Usare un pedale per selezionare un PROGRAM

1. Collegate un interruttore a pedale alla presa 
ASSIGNABLE SWITCH del pannello posteriore.
Potete usare un semplice pedale ON/OFF come il Korg 
PS-1 (opzionale).
2. Premete il tasto GLOBAL per entrare in Modo 
GLOBAL.
3. Andate al TAB Controller della pagina 
CONTROLLERS/SCALES.
5. Regolate se necessario il parametro FOOT 
SWITCH POLARITY (polarità del pedale), affinchè 
corrisponda a quella del pedale che state 
usando.
4. In alto nella pagina regolate il parametro 
FOOT SWITCH ASSIGN su PROGRAM UP (o 
PROGRAM DOWN).

L’assegnazione del pedale programmabile a questa fun-
zione permette di controllare il cambio dei PROGRAM 
direttamente con l’interruttore a pedale. Per impostare 
questa funzione:

Assegnazione del pedale per la selezione dei PROGRAM

Per mantenere questa impostazione anche dopo lo 
spegnimento, è necessario memorizzare le impostazioni 
nel GLOBAL SETTING.

6. Aprire il menu e selezionare il comando “WRITE 
GLOBAL SETTING”.
Appare la finestra di dialogo per la scrittura dei dati GLOBAL
7. Premere OK e poi di nuovo su OK per confermare.
Ora, quando si torna alla modalità PROGRAM, il pedale 
controlla appunto la selezione dei PROGRAM.
Assegnare il pedale al VALUE Inc/Dec
Questa impostazione consente di utilizzare l'interruttore a 
pedale assegnabile per replicare le funzioni del tasto INC/
DEC sul pannello frontale. Si tratta di una impostazione 
particolare, ma può essere conveniente se ad esempio 
preferite tenere la aperta finestra BANK o CATEGORY 
mentre suonate, in modo da visualizzare costantemente 
l’elenco dei PROGRAM o COMBI disponibili.
In questo caso specifico l’assegnazione del PROGRAM UP/
DOWN non funziona, (dato che i messaggi di PROGRAM 
CHANGE vengono ignorati finchè la finestra è aperta), 
comunque assegnando il pedale al tasto INC/DEC, è 
comunque possibile scorrere ad una ad una le voci della lista, 
proprio come se premeste il tasto sul pannello frontale.
 Per impostare questa funzione:
1. Seguire i passi 1-4 nella sezione "Assegnazione 
del pedale su PROGRAM UP/DOWN ", di cui sopra.
2. Nella parte superiore della pagina, impostare il 
parametro dell'interruttore PEDAL ASSIGN su INC (o DEC).
Per mantenere questa impostazione anche dopo lo 
spegnimento, è necessario memorizzare le impostazioni nel 
GLOBAL SETTING.
6. Aprire il menu e selezionare il comando “WRITE 
GLOBAL SETTING”.
Appare la finestra di dialogo per la scrittura dei dati GLOBAL
7. Premere OK e poi di nuovo su OK per confermare.
Ora il pedale agisce proprio come il tasto INC/DEC sul 
pannello.
Nota il pedale rimane così impostato per tutti i modi di 
funzionamento di KRONOS, non solo quando la finestra di 
seleziona dei PROGRAM o delle COMBI rimane aperta.

È possibile selezionare qualsiasi PROGRAM da qualsiasi 
banco, utilizzando i messaggi MIDI di BANK SELECT e 
PROGRAM CHANGE. Quando si selezionano dei PROGRAM 
dal pannello frontale, vengono inviati automaticamente i 
messaggi MIDI appropriati (a meno che i filtri MIDI siano attivi; 
vedi sotto). Se i messaggi MIDI sono inseriti manualmente in 
un SEQUENCER, ricordate che il messaggio BANK SELECT 
deve precedere il messaggio PROGRAM SELECT.

Selezione dei PROGRAM via MIDI

In modo PROGRAM, utilizzate il canale MIDI globale

I Messaggi BANK SELECT possono lavorare in due modi, 
come controllato dal parametro BANK MAP (mappatura dei 
banchi) in modo GLOBAL P0 pagina BASIC SETUP. L'impo-
stazione predefinita di fabbrica funziona nella maggior par-
te delle applicazioni standard, e molte persone non avran-
no mai la necessità di cambiarla. Se utilizzate sequenze 
realizzate in standard GM (General MIDI), l’impostazione 
alternativa GM2 può essere molto utile. Per maggiori infor-
mazioni consultate pag. 745 della Guida ai Parametri.

Con l'eccezione della DRUM TRACK, tutte le trasmissioni e la 
ricezione di dati MIDI in modalità PROGRAM è eseguita sul 
canale MIDI globale. È possibile impostare questo sul modo 
GLOBAL P1 pagina MIDI.

BANK MAP (Mappatura dei Banchi)
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Joystick

 

Movimento del joystick
Nome del 
controllo

Parametro controllato
normalmente

Sinistra JS–X Pitch bend Giù

Pitch bend Su

Avanti
(lontano da voi)

JS+Y Vibrato

Indietro
(Verso di voi)

JS–Y Filter LFO (wah)

Destra JS+X

È possibile utilizzare filtri MIDI per controllare come i 
messaggi di PROGRAM CHANGE E BANK SELECT 
messaggi verranno trasmessi e / o ricevuti. I filtri si 
possono impostare in modo GLOBAL pagina P1 MIDI. 
Per ulteriori informazioni, ved. "1-1c: MIDI FILTER" a 
pagina 761 della Guida ai parametri.

Filtri MIDI

Il PLUG-IN EDITOR  di KRONOS include il supporto per 
le liste di PATCH, che permetteno la selezione per nome 
di PROGRAM, COMBI, SONG e gli SLOT della SET 
LIST ed elenchi Set slot dall’interno della vostra DAW 
(DIGITAL AUDIO WORSTATION).

KRONOS Plug-In Editor

Il banco interno G contiene un set completo di programmi 
GENERAL MIDI 2, più i sottobanchi g(1) - g(9) che 
sono variazioni dei programmi GM2 ed il banco g(d) 
(drums).
Quando selezionate i PROGRAM usando le finestre 
BANK o CATEGORY, noterete che quando selezionate 
il banco G appare VARIATION. Ogni volta che premete 
questo, o il tasto INT-G, cambierete i banchi GM2 nel 
seguente ordine: G ->g(1)->g(2)-...g(8)->g(9) ->G...

PROGRAM General Midi

KRONOS fornisce molte soluzioni per controllare il 
suono: le rotelle MOD (Modulazione) e PITCH BEND 
(Intonazione), il JOYSTICK , il VECTOR JOYSTICK, il 
RIBBON i due tasti SW1 ed SW2, le manopole i tasti e 
gli SLIDER della superficie di controllo. Questi controlli 
consentono di modificare in tempo reale durante 
l’esecuzione, il tono, l’intonazione, il volume, gli effetti 
ecc. .

Usare i controlli

Il JOYSTICK si muove in quattro direzioni: sinistra, destra, 
avanti (lontano da voi) e indietro (verso di voi). Ognuna 
delle quattro direzioni può essere usata per controllare 
una diversa funzione, come la modulazione di un PRO-
GRAM o i parametri degli effetti. Queste assegnazioni 
possono essere diversificate per ogni PROGRAM, ma la 
loro programmazione di default è la seguente:

Funzioni Standard del JOYSTICK:

Il JOYSTICK è guidato da una molla per cui quando lo 
lasciate torna automaticamente in posizione centrale. 
Comunque, potete usare uno dei due tasti del pannello 
frontale (SW1 e SW2), o un pedale, per “bloccare” la 
posizione corrente del JOYSTICK. Questo vi consente di 
avere le mani libere per suonare o per usare degli altri 
controlli. Per ulteriori informazioni consultate “Usare la 
funzione LOCK” a pag. 44

Joystick Lock

Il VECTOR JOYSTICK vi consente di controllare il 
bilanciamento del volume tra gli OSC1 e 2, e può inoltre 
generare messaggi CC per modulare PROGRAM e 
parametri degli effetti. Nei Modi COMBI e SEQUENCER, 
il VECTOR JOYSTICK oltre a questo, può bilanciare i 
volumi di diversi PROGRAM nelle COMBI. Il VECTOR 
JOYSTICK fa tutto questo in unione con il VECTOR 
ENVELOPE, che è un flessibile inviluppo multi-segmento 
che permette interessanti applicazioni. Per ulteriori 
informazioni consultate “Usare la sintesi vettoriale” a 
pag. 59.

VECTOR JOYSTICK

Per riportare il VECTOR JOYSTICK nella sua posizione 
centrale può esssere usato il tasto RESET CONTROLS: 
1. Tenete premuto il tasto RESET CONTROLS
2. Tenendo premuto RESET CONTROLS muovete il 
VECTOR JOYSTICK.
3. Rilasciate il tasto RESET CONTROLS.
Il VECTOR JOYSTICK viene così riportato nella sua 
posizione centrale.

Ripristino della posizione centrale del VECTOR JOYSTICK
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PROGRAMs (HD-1 ed EX i) P1: Basic/Vector

COMBI e SONGS P1: EQ/Vector/Controller

P4: EQ/ControllerModo SAMPLING

Per applicare un effetto, fate scorrere un dito sulla 
superficie sensibile del RIBBON CONTROLLER. 
Normalmente questo controllo viene usato per 
controllare l’intonazione, il volume, il filtro ecc. Potete 
usare la funzione LOCK assegnata ai tasti SW1 ed SW2, 
per mantenere l’effetto anche sollevando le dita dal 
controllo. Per maggiori dettagli ved. “Uso della funzione 
LOCK” a pag. 29.

Ribbon Controller

SW1 ed SW2

Questi sono i due interruttori posti sopra il JOYSTICK, 
e possono essere usati per controllare parametri 
dei PROGRAM via AMS (ALTERNATE MODULATION 
SOURCE) o via DMOD (DYNAMIC MODULATION). 
Questi tasti possono trasporre la tastiera per ottave, 
attivare e disattivare il portamento, o bloccare la posizione 
del JOYSTICK, del RIBBON o dell’AFTERTOUCH. Ogni 
tasto può funzionare sia come commutatore (TOGGLE) 
che come interruttore (MOMENTARY SWITCH). In 
modo TOGGLE la funzione assegnata viene attivata o 
disattivata ogni volta che il tasto viene premuto. In Modo 
MOMENTARY, la funzione è attiva solo per il periodo in 
cui il tasto rimane premuto. In ogni PROGRAM COMBI o 
SONG oltre alle funzioni assegnate ai due tasti SW1/2, 
è possibile, memorizzare il loro stato ON o OFF, in 
base alla loro condizione al momento del salvataggio 
dei dati. Questi tasti possono essere programmati 
opportunamente anche in modo SAMPLING in questo 
caso però le loro impostazioni riguardano la globalità 
dello strumento. In Modo PROGRAM potete verificare 
l’assegnazione dei tasti SW1/2 con il TAB ASSIGNMENT 
nella pagina PLAY. In tutti i modi operativi di KRONOS 
le assegnazioni dei tasti SW\/2 possono essere eseguite 
sulla pagine SET UP CONTROLLERS.

Quando si utilizzano i tasti SW1/2 per l'AMS o il DMOD, il 
valori predefiniti delle impostazioni sono: SW1 Mod.: CC 
# 80 e SW2 Mod: CC # 81. Per esempio, vedete "Uso del 
DMOD per cambiare il livello di FEEDBACK tramite SW1 
" a pagina 203. Per l’elenco completo delle assegnazioni, 
consultare: "Assegnazioni SW1/2" a pagina 1086 della 
Guida dei parametri. Nota: Se si desidera mantenere 
le impostazioni dopo lo spegnimento dello strumento è 
necessario salvare il PROGRAM, la COMBI o la SONG 
corrente. Le Impostazioni per il modo SAMPLING non 
possono essere salvate.

Un esempio di impostazione in modo PROGRAM

1. Usando i suoni di default, selezionate il 
PROGRAM INTB044: REAL SUIT E.PIANO e 
suonate la tastiera.
2. Muovete il JOYSTICK in avanti (direzione +Y). 
L’effetto di vibrato diverrà più profondo.
3. Tenendo sempre il JOYSTICK in avanti, premete 
il tasto SW2.
Il led del tasto SW2 si accenderà e l’effetto di modulazione 
verrà mantenuto.

Uso della funzione LOCK

Bloccare il Joystick

4. Rilasciate il JOYSTICK e suonate la 
tastiera.
La modulazione rimarrà uguale a quando è stato 
premuto il tasto SW2. Muovendo il JOYSTICK il 
suono non cambierà.
5. Per togliere il blocco del JOYSTICK 
premete di nuovo il tasto SW2.

1. Selezionate il PROGRAM INT-B044: REAL 
SUIT E. PIANO.
2. Premete il tasto SW2.
Il LED si accende.
3. Toccate il RIBBON e muovete il dito a 
destra e a sinistra.
I movimenti nella direzione +Y schiariranno il 
suono mentre quelli nella direzione -Y tenderanno 
a scurirlo.
4. Alzate il dito dal RIBBON
Il suono rimarrà come l’ultima volta che avete 
toccato il controllo.

Bloccare il RIBBON CONTROLLER
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5. Premete di nuovo SW2 per disattivare la 
funzione LOCK
6. Premete il TAB chiamato CONTR/VIEW EFFECT 
per accedere alla pagina relativa.
In alto a destra sul display noterete che il tasto SW2 è 
assegnato alla funzione JS Y RIBBON LOCK ed è regolato 
su TOGGLE. Ciò significa che all’SW2 è assegnato 
il controllo della funzione LOCK sia per l’asse y del 
JOYSTICK, che del controllo RIBBON. Molti PROGRAM e 
COMBI usano questa assegnazione.

Potete anche bloccare il JOYSTICK ed il controllo RIBBON 
contemporaneamente.

1. Muovete il JOYSTICK in direzione +Y.
2. Premete il tasto SW2 per attivare la funzione  
 LOCK.
3. Muovete un dito sul controllo RIBBON.
4. Rilasciate il JOYSTICK ed alzate il dito dal   
 controllo RIBBON.
L’effetto del JOYSTICK e del RIBBON verrà mantenuto 
sino a quando non premerete di nuovo il tasto SW2 per 
rilasciare il blocco. 
Il blocco può essere applicato anche all’AFTERTOUCH 
assegnando i tasti SW1 ed SW2 ad AFTERTOUCH LOCK. 
Per ulteriori dettagli circa le funzioni assegnabili ai tasti 
SW1/2 consultate “SW1/2 ASSIGNMENTS” a pag.1086 
della Guida ai Parametri.

Superficie di controllo: Manopole, SLIDER, Interruttori 

• Controllare la funzioni del 
mixer, inclusi il volume, il pan, 
l’EQ, le mandate, il mute ed il 
solo.
• Modulare e modificare i suoni.
• Controllare il KARMA.
• Controllare unità MIDI esterne.

Potete commutare la superficie 
di controllo per le sue diverse 
funzioni usando sia i TAB della 
pagina CONTROL SURFACE 
(il TAB più a sinistra su P0), che 
i tasti CONTROL ASSIGN del 
pannello frontale. I Tab ed i 
tasti del pannello frontale sono 
speculari; quando cambia 
uno di loro, l’altro cambia 
di conseguenza. In modo 
PROGRAM potete selezionare 
solo cinque diverse funzioni:

La superficie di controllo possiede 8 manopole, 8 
CURSORI più uno SLIDER Master e 16 tasti. Potete usare 
questi controlli per diverse applicazioni:

TIMBRE/TRACK vi consente di regolare il volume, il pan 
ed il livello delle mandate per gli oscillatori 1 e 2 insieme 
all’EQ del PROGRAM ( per la DRUM TRACK è fornito un 
controllo simile ad eccezione del PAN). 

Nei Modi COMBINATION e SEQUENCER potete usarlo 
per selezionare due diversi banchi di timbri/tracce, come 
indicato dal LED a destra del tasto.

•AUDIO INPUTS consente di regolare il volume, il pan 
ed il livello delle mandate per gli ingressi analogici, S/P 
DIF ed audio USB. In Modo SEQUENCER potete usarlo 
anche per selezionare due banchi di tracce registrate su 
hard disk come indicato dal LED a destra del tasto.
•EXTERNAL consente di inviare messaggi MIDI ad 
un’unità MIDI esterna.
•R.TIME KNOBS/KARMA consente di modulare i suoni 
e gli effetti con le manopole e di controllare il KARMA con 
i cursori ed i tasti.
•TONE ADJUST consente la modifica dei suoni usando i 
cursori, le manopole ed i tasti.
Potete spostarvi liberamente tra le varie funzioni senza 
perdere alcuna modifica apportata.

Ripristino dei valori memorizzati nei controlli

Il tasto RESET CONTROLS del pannello frontale consente 
di richiamare il valore memorizzato di ogni cursore, 
manopola o tasto della superficie di controllo.
Per resettare una singola manopola, cursore o tasto:
1. Tenete premuto il tasto RESET CONTROLS
2. Tenendo premuto il tasto RESET CONTROLS   
 muovete la manopola il cursore, o premete   
 il tasto della superficie di controllo di cui volete  
 ripristinare il valore. 
In questo modo verranno riportati al valore memorizzato 
nel PROGRAM.
3. Eseguita l’operazione rilasciate il tasto RESET  
 CONTROLS.
Per resettare un intero gruppo di controlli:
1. Accertatevi che la superficie di controllo mostri  
 i parametri che volete ripristinare.
Come precauzione di sicurezza, è possibile ripristinare 
solo i parametri visualizzati correntemente sulla superficie 
di controllo. Questo tiene conto sia dell’impostazione 
corrente dei controlli, sia del tasto MIXER KNOBS. Per 
esempio, se si vuole resettare il volume ed il pan per 
entrambi gli oscillatori, accertatevi che l’assegnazione dei 
controlli (CONTROL ASSIGN) sia impostata su: TIMBRE / 
TRACK, e che MIXER KNOBS sia su: INDIVIDUAL PAN.

2. Tenete premuto il tasto RESET CONTROLS
3. Continuando a tenere premuto RESET   
 CONTROLS  premete di nuovo il tasto   
 CONTROL ASSIGN corrente.
Tutti i cursori, manopole e tasti del gruppo CONTROL 
ASSIGN, sono riportati al loro valore memorizzato nel 
PROGRAM.
Potete anche resettare tutti i cursori ed i tasti del modulo 
KARMA, tenendo premuto RESET CONTROLS e premendo 
il tasto KARMA MODULE CONTROL. Allo stesso modo 
per resettare una scena KARMA tenete premuto RESET 
CONTROLS e premete SCENE.
Infine potete usare questo controllo per resettare tutti i 
SOLO tenendo premuto RESET CONTROLS e premendo 
il tasto SOLO.

Per ulteriori informazioni consultate “RESET CONTROLS” 
a pag. 22 della Guida ai Parametri.
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Quando un PROGRAM o una COMBI sono selezionati 
nelle rispettive pagine P0:PLAY, il cursore VALUE può 
essere usato per modulare il PROGRAM e i parametri 
degli effetti.

Cursore VALUE

La VELOCITY (dinamica) è la misura di quanta forza 
usate per suonare una nota. La dinamica può essere 
usata per modulare diversi aspetti del suono come il 
volume, la brillantezza o il carattere dell’attacco.
AFTER TOUCH
La tastiera può anche rilevare la pressione ulteriore 
esercitata su un tasto già premuto. Questa viene 
chiamata “AFTER TOUCH” e può essere usata per 
modificare le note nel tempo controllando il volume o la 
quantità di vibrato.
Numero di nota
Il suono può essere programmato per cambiare carattere 
in base alla nota suonata. Suonando note acute o gravi, 
il numero di nota può modulare il timbro in modo che 
divenga più chiaro, mano a mano che le note si fanno 
più acute; oppure in modo che l’inviluppo divenga più 
veloce o più lento, o che cambi il volume e così via.

Tastiera

VELOCITY

Il pedale DAMPER viene talvolta anche definito come: 
pedale SUSTAIN. Esso agisce come il pedale di un pia-
noforte acustico; quando lo tenete premuto le note con-
tinuano a suonare anche dopo averle rilasciate dalla 
tastiera.

Pedali e interruttori a pedale

Pedale DAMPER (Sustain)

Potete usare sia un pedale standard (come il KORG PS-1 
opzionale) o un pedale speciale come il KORG DS-1H 
(opzionale) che è dotato della funzione di mezzo pedale. 
Se usate un semplice interruttore questo funzionerà 
come un normale pedale SUSTAIN: le note rimangono 
attive finché il pedale rimane premuto. Un pedale con 
funzione di mezzo pedale è un tipo speciale di pedale di 
controllo (i normali pedali non possono svolgere questa 
funzione). Esso fornisce un controllo più dettagliato del 
SUSTAIN che può essere particolarmente utile nei suoni 
di pianoforte. La posizioni ON/OFF del pedale speciale 
funzionano come in un pedale normale; ma le posizioni 
intermedie modulano il tempo di rilascio aumentandolo, 
senza però portarlo all’infinito.

Damper e Mezzo Pedale (Half-Damper)

KRONOS riconosce automaticamente se, all’ingresso 
DAMPER sul pannello posteriore è collegato un pedale 
capace della funzione di mezzo pedale. Per operare 
correttamente, dovete calibrare il pedale usando il 
comando: CALIBRATE HALF-DAMPER nell’apposito 
menù del modo GLOBAL.

DAMPER e MIDI
Il pedale DAMPER viene inviato e ricevuto come controllo 
MIDI CC#64. Nei Modi Combination e Sequencer 
potete filtrare il CC64 in modo che influenzi solo alcuni 
suoni della COMBINATION o della SONG.

Questa presa vi consente di usare un normale 
interruttore a pedale, come il KORG PS-1, come controllo 
assegnabile. Il pedale può svolgere un’ampia gamma di 
funzioni come:
• Sorgente di modulazione assegnabile per suoni   
 ed effetti
• Portamento ON/OFF.
• Selezione PROGRAM UP e DOWN.
• SEQUENCER Start/Stop o Punch In/Out.
• TAP Tempo.
• KARMA On/Off, Latch On/Off o Scene Select.
• Duplicazione di molti controlli del pannello    
 frontale inclusi il JOYSTICK, il RIBBON,    
 il cursore VALUE, le manopole REAL TIME, i  tasti   
 SW1/2, i pad, i cursori ed i tasti KARMA.

Assignable Foot Switch

Vi consente di usare un pedale a controllo continuo come 
il KORG EXP-2 o il KVP-10 (opzionali) come controllo 
assegnabile. Come per l’interruttore a pedale descritto 
sopra, il pedale di controllo può essere usato per molte 
diverse funzioni:
• Volume master.
• Volume di canale, pan o espressione.
• Modulazione assegnabile come sorgente AMS o DMOD.
• Controllo di livello delle mandate agli effetti.
• Duplicazione di molti controlli del pannello frontale 
come il JOYSTICK, il RIBBON, il cursore VALUE, le 
manopole REAL TIME o i cursori KARMA.

Assignable Foot Pedal

La funzione del pedale viene definita in Modo GLOBAL 
(dal TAB della pagina CONTROLLERS/SCALES), per cui 
essa opera sempre nello stesso modo indipendentemente 
dal PROGRAM, COMBI o SONG selezionati.Per maggiori 
informazioni consultate a pag,157 “Interruttori e pedali 
assegnabili”.

La funzione del pedale viene definita in Modo GLOBAL 
(dal TAB della pagina CONTROLLERS/SCALES), per cui 
essa opera sempre nello stesso modo indipendentemente 
dal PROGRAM, COMBI o SONG selezionati. Per 
maggiori informazioni consultate a pag,157 “Interruttori 
e pedali assegnabili”.
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Assegnare note ed accordi ai PADUso dei CHORD PAD sullo schermo

PROGRAM, COMBI, e SONG hanno una pagina PAD 
al nono TAB in P1: PROGRAMS: BASIC/VECTOR>PADS 
COMBINATIONS e SONGS: EQ/VECTOR/
CONTROLLER>PADS. I PAD possono essere usati per:
•Memorizzare e selezionare accordi in modo CHORD. 
•Selezionare e suonare accordi, specialmente nell’uso 
con il KARMA.
I PAD possono eseguire accordi fino ad 8 note, e possono 
memorizzare la VELOCITY di ogni nota all’interno di un 
accordo. Questi possono essere suonati direttamente 
sullo schermo. La VELOCITY può essere controllata in 
base alla zona del display dove vengono suonati gli 
accordi, la zona inferiore è più morbida la superiore 
più forte. Se le note singole sono state memorizzate 
con VELOCITY diverse, queste sono scalate dal valore 
complessivo di VELOCITY, (può anche essere abilitato il 
modo FIXED VELOCITY, vedere più avanti per i dettagli.). 
I PAD possono anche essere attivati dalle note MIDI, 
dai CONTROL CHANGE, dalle note della tastiera. 
Oltre alla riproduzione diretta dei suoni direttamente, 
i PAD sono anche usati per selezionare gli accordi per 
la modo CHORD. per ulteriori informazioni, vedere 
“Modo CHORD” a pagina 33

Panoramica

Per evitare di danneggiare il display, prestare attenzione 
quando si suonano i PAD. Non premere o colpire con forza 
sul display, usate invece un tocco leggero e preciso, la 
VELOCITY è controllata dalla posizione e non dalla forza.

I PAD suonano ogni qualvolta toccate all’interno del loro 
perimetro. Se state modificando manualmente le note 
e le VELOCITY memorizzate potete voler disabilitare 
momentaneamente questa caratteristica, per fare ciò:
1. Toccate l’area PAD PLAY sulla parte superiore 
del display per disabilitarla. 
La luce del pulsante si spegne per mostrare che è stato 
disabilitato. Una volta terminato l’editing attivatelo 
nuovamente.

Abilitare i PAD

2. Toccate il tasto PAD PLAY di nuovo per abili-
tarlo. 
La luce del tasto si accende di conseguenza.
Nota può essere suonato un solo PAD alla volta.

È possibile assegnare le singole note e gli accordi ai PAD 
in tre modi diversi.
Suonate le note, quindi premere CHORD ASSIGN
1. Suonate una singola nota o un accordo fino a 8 note.
2. Premete il tasto ASSIGN CHORD.
3. Premete il PAD a cui si desidera assegnare le note.
 Questo è tutto! Le note sono ora assegnate al PAD.

Questo metodo consente di creare un accordo di note 
molto distanziate, anche se non è possibile eseguirle 
contemporaneamente.
1. Premete il pulsante ASSIGN CHORD.
2. Suonate una singola nota o un accordo fino a 8 note.
Si può suonare una singola nota o un accordo. Se vole-
te, potete anche suonare fino a 8 note come fossero una 
frase legata, avendo cura che le note si sovrappongono 
una all’altra, l’intera frase viene registrata come un sin-
golo accordo. Si può prendere tutto il tempo che occorre 
per suonare la frase.
3. Premete il pad a cui si desidera assegnare la nota.
Dopo aver premuto il PAD, il gioco è fatto!

Premere CHORD ASSIGN, e suonare le note

Una volta assegnato un accordo, è possibile modificare 
le note e le VELOCITY registrate. Se volete, potete anche 
inserire nuove note manualmente, inserendole come 
valori dei parametri.
Per ulteriori informazioni, vedere "1-9: PADS" sulla 
pagina 54 della Guida ai Parametri

Editing di Note e VELOCITY

Copiare i PAD

Copiare un PAD su un altro è come assegnare le note 
dalla tastiera. Come per l’assegnazione delle note potete 
suonare il PAD per primo o premere CHORD ASSIGN, 
per risparmiare tempo viene qui descritto solo il primo 
metodo.

Copiare le note da un PAD ad un’altro

1. Premere e rilasciare il PAD di cui note si   
 vogliono copiare le note.
2. Premere il pulsante ASSIGN CHORD.
3. Premete il PAD su cui desiderate copiare le note.
Il nuovo PAD suonerà ora le stesse note di quello 
originale.
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Ogni PAD può memorizzare un livello di velocità per 
ciascuna delle sue 8 note.
Il pulsante FIXED VELOCITY, sul display sopra i PAD, 
controlla se questi debbano rispondere o meno alla 
localizzazione del tocco.

FIXED VELOCITY (velocità fissa)

Quando FIXED VELOCITY è acceso, i PAD usano 
sempre le impostazioni di VELOCITY memorizzate, 
indipendentemente dal punto dove si tocca il PAD.

Quando FIXED VELOCITY è spento, toccando la 
parte superiore del PAD viene prodotta la velocità 
preimpostata. Quando si suona più in basso sul PAD, 
le velocità preimpostate sono adeguate di conseguenza, 
per mantenere l’equilibrio tra le note dell’accordo.

Controllare i PAD via MIDI o dalla tastiera

E’ possibile impostare i PAD per essere controllati da 
un dispositivo esterno come ad esempio il KORG PAD 
KONTROL. Per fare ciò:

1. Selezionare il modo GLOBAL P2: CONTROL-
LERS PAGE.
2. Su MIDI CC # ASSIGN —VECTOR JOYSTICK / 
PADS, impostare PAD 1-8 sulle note MIDI desi-
derate.

Se preferite possono anche essere usati i CONTROL 
CHANGE. Con i CONTROL CHANGE, il valore del CC 
viene utilizzato come VELOCITY del PAD. Così ora, il PAD 
risponde alle note o al CC specificati sul canale globale. 
Siate consapevoli, tuttavia, che queste note ora sono 
completamente dedicate al controllo dei PAD e non è più 
possibile attivare normalmente i suoni sulla tastiera.

Per questo motivo, è consigliabile assegnare le note 
destinate al controllo dei PAD al di sotto o di sopra 
della gamma standard della tastiera (ad esempio, C-1 
a G-1). Tutto ciò vale anche per le note suonate dalla 
tastiera sul canale GLOBAL, con la stessa restrizione: le 
note assegnate sono dedicate al controllo dei PAD.

Usare il modo CHORD

Panoramica

Il modo CHORD permette di scegliere uno degli accordi 
assegnati ai PAD e di suonarlo dalla tastiera. L’accordo 
viene trasposto a seconda delle note che vengono 
eseguite; le note suonate stabiliscono la nota più bassa 
dell’accordo, e le note superiori sono trasposte per farle 
corrispondere. Eseguendo gli accordi dai PAD ogni nota 
può avere un differente valore di VELOCITY. Inoltre 
usando i parametri sullo schermo, il modo CHORD può 
essere attivato o disattivato usando i tasti SW1/2 o il 
pedale programmabile, ed il cambio degli accordi può 
essere effettuato direttamente dai PAD. In modo COMBI 
o SONG, queste impostazioni possono essere eseguite 
per ogni timbro o traccia, naturalmente tutto ciò può 
anche essere controllato via MIDI. Il modo CHORD 
può replicare alcune funzioni simili presenti nei sint 
analogici classici, come ad esempio il KORG POLYSIX, 
ma può anche creare effetti completamente differenti, 
grazie alla funzione VOICE ASSIGN, come ad esempio 
accordi legati con il portamento, o accordi polifonici che 
si sovrappongono a vicenda. Si noti infine, che non è 
necessario utilizzare la modalità CHORD per suonare 
accordi pieni, bensì per creare effetti più raffinati come 
ottave sovrapposte o quinte; potete addirittura regolare 
i livelli di queste altezze musicali aggiuntive, tramite le 
VELOCITY memorizzate delle singole note dell’accordo. 

Il CHORD SWITCH (abbreviatin CHORD SW) permette 
di attivare o disattivare il modo CHORD tramite i tasti 
SW1/2 o il pedale programmabile.

Chord Switch (ON/OFF del modo CHORD)

Importante: i PROGRAM reagiscono al CHORD SW 
solo se il loro parametro CHORD è impostato su BASIC o 
ADVANCED. SE questo è impostato su OFF la selezione 
non ha alcun effetto.
All’interno di ogni singolo PROGRAM, COMBI, o SONG, 
è possibile usare SW1 o SW2 per attivare o disattivare il 
modo Chord. Per farlo:

1. Nei modi PrOGRAM, COMBI, o SONG, andare 
alla pagina SET UP CONTROLLERS.
2. Selezionare CHORD SW come assegnazione 
per SW1 o 2.

Assegnare SW1/2 per il controllo CHORD ON/OFF

Assegnare il pedale per il controllo CHORD ON/OFF

È possibile anche assegnare al pedale il modo CHORD 
ON/OFF, in questo modo che non è necessario spostare 
le mani dalla tastiera durante l’esecuzione. Questa 
impostazione viene applicata a livello globale, a 
prescindere dal PROGRAM, COMBI o SONG corrente. 
Per farlo:
1. Selezionare sul modo GLOBAL la pagina FOOT 
SWITCH ASSIGN. 
2. Selezionare SW CHORD come parametro per il 
pedale assegnabile

Per attivare la modalità CHORD in un PROGRAM:
1. Selezionare la pagina PROGRAM BASIC
2. Impostare il parametro CHORD su BASIC o ADVANCED.
Dopo aver eseguita questa selezione, il modo CHORD 
si attiva immediatamente. Come opzione, è possibile at-
tivarlo e disattivarlo, utilizzando per il CHORD SW sia i 
tasti SW1/2 o il pedale programmabile.

Abilitare la modalità Chord

Modo PROGRAM
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Impostazione memorizzata

Advanced

Chord SW = On Advanced

Chord SW = O� OFF OFF OFF

OFF Basic
BasicOFF

Impostando CHORD su OFF, questo rimarrà sempre 
spento, indipendentemente dallo SW CHORD 
selezionato. Questo è particolarmente utile in a COMBI 
e SEQUENCER, in quanto consente di creare SPLIT e 
LAYER in cui alcuni timbri / tracce utilizzano la modalità 
CHORD, ed altri no.

Modo COMBI e SEQUENCER

1. Selezionate pagina 2-2 OSC (rispettivamente 
su TIMBRE PARAMETERS e TRACK PARAMETERS, ).
2. Impostate la modalità dell’accordo per il 
timbro o la traccia su: BASIC o ADVANCED.

Per attivare la modalità CHORD per un timbro in una 
COMBI, o in una traccia in modo SONG:

In alternativa, è possibile impostare il timbro o la 
traccia su PRG (default). In questo caso viene utilizzata 
l’impostazione data dal PROGRAM. Se la modalità 
CHORD del PROGRAM è impostata su OFF, il timbro 
o la traccia non risponderanno al CHORD SWITCH 
(Selezione accordi).
Cosa succede se timbri o tracce condividono 
lo stesso canale, ma con impostazioni CHORD 
diverse?
In questo caso il CHORD SW influenza ogni timbro o 
traccia individualmente, come di seguito:

Esempio d’impostazione: keyboard split (tastiera divisa)

Creare un punto di SPLIT (divisione) con una singola 
nota di basso alla mano sinistra ed accordi alla 
destra:
1. Selezionate un PROGRAM di Basso per il 
timbro 1 e di Piano per il timbro 2.
2. Impostate il timbro 1 su CHORD OFF ed il 2 
su CHORD BASIC.
Ora il CHORD SW può abilitare o disabilitare gli 
accordi per la sola mano destra.

Dettaglio: stato iniziale ON/OFF degli accordi

Normalmente, quando si seleziona un PROGRAM, una 
COMBI, o una SONG, il modo CHORD ON/OFF, viene 
determinato dal parametri CHORD. A ciò fa eccezione 
quando SW1/2 sono assegnati al CHORD SWITCH, in 
questo caso, lo stato ON/OFF memorizzato nei tasti 
SW1 /2 controlla se il modo CHORD viene attivata o 
disattivata di default.
Notate che questo stato di default è leggermente più 
complesso nei modo COMBI e SEQUENCER:
• In modo COMBI, i tasti SW1/2 influiscono solo sui 
timbri posti sul canale globale. Le altre tracce saranno 
impostate a seconda dello stato del loro rispettivo 
parametro CHORD.
• In modo SEQUENCER, i tasti SW1/2 influenzano solo 
le tracce poste sullo stesso canale della KEYBOARD 
TRACK (traccia di tastiera) corrente. Questo determina 
lo stato iniziale della SONG quando questa viene 
selezionata; in quanto la KEYBOARD TRACK corrente 
viene memorizzata con la SONG stessa. Le altre tracce 
sono impostate a seconda dello stato del loro rispettivo 
parametro CHORD.

Modi Basic ed Advanced
Ci sono due impostazioni per il modo CHORD: BASIC 
(Bsc) ed ADVANCED (ADV).
•BASIC riproduce la modalità di accordi originale del 
POLYSIX
Ogni volta che si esegue un nuovo accordo, quello 
precedente viene tagliato. Questa opzione ignora 
l’impostazione VOICE ASSIGN.
•ADVANCED utilizza i parametri VOICE ASSIGN del 
PROGRAM selezionato, per creare una varietà di 
effetti diversi, come accordi legati con portamento 
monofonico, o accordi che si sovrappongono l'un l'altro. 
La impostazioni VOICE ASSIGN vengono applicate 
considerando l'accordo una singola nota, con ogni 
altezza musicale al suo interno creata con un oscillatore 
aggiuntivo trasposto opportunamente. POLY, POLY 
LEGATO, SINGLE TRIGGER, MONO, MONO LEGATO, 
MONO “MODE,” LEGATO OFFSET, MONO PRIORITY, 
e MONO e POLY UNISON, tutte queste impostazioni 
impiegano questa caratteristica. E’ possibile riprodurre 
lo stesso effetto del modo BASIC in ADVANCED 
impostando i parametri su: CHORD su ADVANCED, 
VOICE ASSIGN su MONO, PRIORITY TO LAST NOTE, 
e LEGATO su OFF.

Creare ed editare accordi
Gli accordi sono: assegnabili ai PAD, memorizzabili, e 
modificati come descritto su: “Uso dei CHORD PAD 
sullo schermo” a pag. 32

Selezione degli accordi

La funzione CHORD usa gli accordi assegnati ai PAD, 
per selezionare un accordo da suonare dalla tastiera (o 
via MIDI):
1. Selezionare il PAD desiderato dal menù a 
comparsa SOURCE, oppure:
Quando Chord è attivato, premere un CHORD PAD.
In questo caso, premendo un CHORD PAD si modifica il 
parametro SOURCE. Il PAD non riproduce alcun suono, 
ma seleziona solamente l’accordo da suonare dalla 
tastiera.
CHORD MODE è abilitato quando il CHORD SW è: non 
assegnato, acceso, ed inoltre:
• In modo PROGRAM, CHORD è impostato su BASIC o 
ADVANCED
• In modo COMBI, CHORD è impostato su BASIC o 
ADVANCED su qualsiasi timbro (con lo stato impostato 
su INT) posto sul canale GLOBAL (globale)
• Nel modo SEQUENCER, CHORD è impostato su BASIC 
o ADVANCED su ogni traccia (con lo stato impostato su 
INT o BTH), nello stesso canale MIDI della KEYBOARD 
TRACK corrente. In modo COMBI, la selezione tramite 
PAD riguarda tutti i timbri sul canale globale. In modo 
SEQUENCER, questo influenza le tracce sullo stesso 
canale MIDI della KEYBOARD TRACK.

Cosa accade se timbri e tracce condividono lo 
stesso canale, ma hanno impostazioni SOURCE 
diverse?
In questo caso le tracce ed i timbri manterranno le 
diverse impostazioni fino a quando i PAD non sono usati 
per selezionare un accordo diverso. Non appena questo 
accade tutti i Timbri e le tracce vengono impostati sullo 
stesso accordo, a meno che non siano posti su PRG.
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Quando SOURCE è impostato su PRG, il timbro o la 
traccia utilizza il CHORD SOURCE memorizzato nel 
PROGRAM, invece di uno qualsiasi degli accordi dalla 
COMBI o SONG corrente. Questo rende facile utilizzare 
la modalità CHORD per ottenere specifici effetti, come: 
ottave, quinte sovrapposte, e così via.

Suonare gli accordi

La nota più bassa dell’accordo selezionato viene trasposta 
per corrispondere alla nota suonata sulla tastiera. Le 
note più alte sono trasposte di conseguenza. 
Per esempio:
• L'accordo memorizzato è :F4, Bb4 e Eb5
• Si suona un D3 sulla tastiera (o via MIDI)
In questo caso, l'accordo risultante sarà D3, G3, e C4.
Proprio come con i PAD, le velocità memorizzate sono 
ridotte opportunamente in base alla velocità della nota 
suonata.
In modo COMBI e SEQUENCER, fintanto che la nota 
fondamentale dell’accordo è all'interno del timbro o 
della traccia compresa della KEYBOARD ZONE (zona 
di tastiera), l'intero accordo viene suonato con quel dato 
timbro o traccia, anche se alcune note si estendono oltre 
la zona di tastiera stessa.

Il CHORD SW e le impostazioni PAD SOURCE (incluse le 
selezioni tramite i PAD) vengono trasmessi e ricevuti via 
SYSEX, e possono essere registrati e riprodotti tramite il 
SEQUENCER interno (o esterno).
In modo COMBI e SEQUENCER sono trasmessi messaggi 
SYSEX separati per timbro e traccia, per entrambi i 
CHORD SW SOURCE e PAD; in modo che ogni timbro 
o traccia possano essere impostati individualmente, se 
desiderato. 
Questo consente una maggiore flessibilità rispetto a 
quando si usano CHORD SW e PAD dalla tastiera.
Quando il CHORD SW o i PAD sono utilizzati per 
modificare lo stato degli accordi, vengono inviati dei 
messaggi separati per ogni timbro o traccia interessati, 
tra cui:
• In modo COMBI, per ogni timbro posto sul canale 
globale.
• In modo SEQUENCER, per ogni traccia sulla stesso 
canale della KEYBOARD TRACK.

Accordi e MIDI
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Editing Facilitato dei PROGRAM

Modifiche rapide utilizzando le manopole, i cursori e gli interruttori

Potete modificare ogni PROGRAM residente su KRONOS, 
o partire da un PROGRAM inizializzato e creare un 
suono da zero. Potete apportare molte modifiche 
basilari direttamente dai cursori, le manopole ed i tasti 
della superficie di controllo, senza dover entrare a fondo 
nell’interfaccia del display. Per esempio, potete usare le 
manopole per cambiare i tempi di attacco e di rilascio, 
rendere il suono più chiaro o più scuro, modificare la 
profondità degli effetti, modulare la generazione delle 
frasi del KARMA e così via.

Le manopole, i cursori ed i tasti ese-
guono compiti diversi a seconda del-
la regolazione del tasto CONTROL 
ASSIGN. Per modificare i PROGRAM 
le tre regolazioni importanti del tasto 
CONTROL ASSIGN sono: TIMBRE/
TRACK, R.TIME KNOBS/KARMA e 
TONE ADJUST.
TIMBRE/TRACK vi consente di rego-
lare il volume, il pan ed i livelli delle 
mandate per gli OSC 1/2 e la DRUM 
TRACK e l’EQ del PROGRAM.
R.TIME KNOBS/KARMA vi consen-
te di modulare il suono e gli effetti 
tramite le manopole e di controllare il 
KARMA tramite i cursori ed i tasti.
TONE ADJ/EQ (TONE ADJUST), for-
nisce l’accesso a modifiche più detta-
gliate usando i cursori, le manopole 
ed i tasti. 
Nota: l’equalizzatore è disponibile solo in modo SET LIST. 
Per maggiori informazioni vedere a pag. 117 “L’equaliz-
zatore Grafico”.

Regolazione del volume, Pan, EQ, e mandate FX

7. Usate le manopole 2-6 per regolare l’EQ. a tre 
bande del PROGRAM.
L’EQ influenza gli OSC1 e 2. Il display indica i valori di 
guadagno in dB e la frequenza centrale in Hz. Inoltre 
la manopola 2 EQ Trim, consente di compensare le 
differenze di guadagno causate dall’EQ.

In modo TIMBRE/TRACK la superficie di controllo vi mette 
a disposizione tutti i controlli di base del missaggio.
1. Premete il tasto TIMBRE/TRACK sotto CONTROL 
ASSIGN. Il LED del tasto si accenderà.
2. Facoltativamente potete selezionare: TAB 
CONTROL SURFACE della pagina PLAY.
La pagina rispecchia la superficie di controllo. Spesso 
mostra qualche informazione in più sulle assegnazioni 
delle manopole, come i loro valori esatti e così via.

4. Usate i cursori 1..3, per regolare i volumi degli 
OSC1/2 e della DRUM TRACK.
5. Usate le manopole 1/2 per regolare il pan 
degli OSC 1/2.
Il PAN POT degli strumenti della DRUM TRACK sono 
controllati dalle impostazioni interne alla DRUM TRACK 
stessa.

3. Premete il tasto MIXER KNOBS 
fino a che il led INDIVIDUAL PAN 
si accende.
Questo permette il controllo degli 
OSC1/2 tramite le manopole 1 e 2. 

6, Premete il tasto MIXER KNOBS 
sino a che il LED, CHANNEL STRIP si 
accende.
Ora le manopole controllano una “striscia” 
virtuale del canale con PAN, EQ e mandate 
effetti.

8. Premete il tasto SELECT 1.

Questo seleziona l’OSC1. Quando le manopole sono 
in modo CHANNEL STRIP, l’oscillatore selezionato è 
importante. Mentre l’EQ si applica ai due oscillatori, il 
PAN e le mandate effetto influenzano solo l’oscillatore 
selezionato. Notate che il PAN è disponibile in modi 
diversi, con le due regolazioni del tasto MIXER KNOBS.
9. Usate le manopole 7 e 8 per regolare le 
mandate (Sends) 1 e 2 per l’OSC1.
Internamente il sistema rileva in che modo l’oscillatore 
viene indirizzato agli effetti MASTER, ed automaticamente 
regola i parametri appropriati delle mandate.

Le manopole Real-Time sono una caratteristica 
tradizionale delle workstation KORG e combinano: 
modulazione, modifiche rapide e controlli manuali. In 
modo R.TIME KNOBS/KARMA le manopole 1-4 hanno 
funzioni dedicate come riportato dalle scritte sul pannello 
frontale: FILTER CUTOFF, FILTER RESONANCE, FILTER EG 
INTENSITY, e RELEASE TIME. Queste corrispondono tutte 
a controlli MIDI di tipo standard (CONTROL CHANGE).
Le manopole 5-8 possono essere assegnate ad 
un’ampia gamma di funzioni, molte delle quali hanno 
un corrispondente CC MIDI. Spesso, (ma non sempre) le 
manopole 5 e 6 possono modulare parametri di sintesi, 
la manopola 7 controlla la profondità del CHORUS, 
o di un’altro effetto di modulazione, e la manopola 8 
controlla la profondità del reverbero.

Modificare i suoni e gli effetti con le manopole 
Real-Time
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delle manopole Scaling

Knob MIDI CC Controllati normalmente

1 74 Filter Cuto� Frequency

2 71 Filter Resonance

3 79 Filter EG Intensity

4 72 EG Release Time

5-6 Variano per ogni PROGRAM

7 Spesso Chorus Depth - ma può variare per PROGRAM

8 Spesso Reverb Depth - ma può variare per PROGRAM

99

00

 Valore CC

Parametro
Valore del

Come programmato

640 127

Funzioni delle manopole Real-Time

Ruotando una manopola viene inviato il MIDI CONTROL 
CHANGE corrispondente, allo stesso modo se questo 
viene ricevuto via MIDI o generato dal KARMA, il valore 
della manopola cambia per corrispondere a quello del 
CC ricevuto. Generalmente le manopole “scalano” 
(cioè adeguano) le regolazioni del PROGRAM. Quando 
la manopola è in posizione centrale, la regolazione 
è uguale a quella del PROGRAM. Per portare la 
regolazione al suo valore massimo ruotate la manopola 
interamente a destra. Per ottenere il valore minimo 
ruotate la manopola interamente a sinistra.

1. Selezionate il PROGRAM INT B 017: “Smooth 
Operators”
Questo è un suono di piano elettrico; vediamo come fare 
per farlo suonare in un modo leggermente diverso.
2. Premete il tasto R.TIME KNOBS/KARMA sotto 
CONTROL ASSIGN, Il LED del tasto si accenderà.
3. Suonando, ruotate lentamente la manopola 1 
(FILTER FREQUENCY) sino a portarla su “ore tre”. 
Noterete che il piano è diventa una specie di synth.
4. Ora ruotate la manopola 2 (FILTER RESONANCE) 
a destra sino a “ore tre”. 
5. Con la manopola 2 in questa posizione provate 
a muovere avanti ed indietro la manopola 
1 mentre suonate. Aumentando la risonanza, il 
suono è come se ora passasse attraverso un pedale 
WHA. Supponiamo ora che questo non è il risultato 
che vi aspettavate, e che volete riportare i controlli al 
loro valore originale. Potreste spostarle interamente a 
destra e poi in posizione centrale, ma c’è un sistema 
più semplice. 

Le manopole Real-Time sono ottime per modulare il 
suono durante un’esecuzione, o in registrazione. Se lo 
desiderate potete anche salvare la versione modificata 
del suono, usando la normale procedura di WRITE 
PROGRAM (vedi “Salvare i vostri editing” a pag. 
39). Internamente ogni manopola influenza diversi 
parametri. Quando salvate un PROGRAM, le modifiche 
vengono salvate individualmente nei parametri e non 
nella manopola stessa. Una volta salvato il PROGRAM, 
noterete che le manopole tornano nella posizione 
centrale, in quanto i “vecchi” valori modificati ora sono 
i “nuovi” valori non modificati.

Salvare l’editing eseguito con le manopole

6. Tenete premuto il tasto RESET CONTROL.
Questo tasto è sotto il tasto UTILITY tra MODE e 
BANK, a destra del display.
7. Tenendo premuto RESET CONTROLS 
ruotate prima la manopola 1 e poi la 2.
Quando muovete le manopole i loro valori vengono 
riportati al valore di default (posizione centrale).
8. Rilasciate il tasto RESET CONTROLS.
Ora avete di nuovo il suono originale di piano elettrico.

Assegnare funzioni in Real-Time alle manopole 5-8

Quando la superficie di controllo CONTROL ASSIGN è 
impostata su RT KNOBS/KARMA, le quattro manopole 
a destra funzionano come manopole in tempo reale 
5-8 (User 1-4). Queste possono eseguire una serie di 
funzioni diverse, come modulare i suoni, regolare gli 
effetti, controllare il livello delle mandate, e così via. 
Ogni PROGRAM, COMBINATION, e SONG memorizza 
nei propri parametri le funzioni assegnate alle 
manopole. È anche possibile effettuare impostazioni per 
il modo SAMPLING (campionamento) in modo globale. 
Quando si utilizzano le manopole per l’AMS o il DMOD, 
è importante capire che l’assegnazione è divisa in 
due fasi. In primo luogo, si assegna alla manopola 
controllo MIDI, come ad esempio la manopola Mod.1 
(CC # 17). In secondo luogo, si deve assegnare a tale 
controller MIDI una destinazione, per modulare uno o 
più PROGRAM o parametri degli effetti.
Per la prima parte di quanto sopra esposto, usate la 
pagina SET UP CONTROLLERS. Per ulteriori informazioni, 
consultare la sezione “SW1 e SW2 “a pagina 29.

L’assegnazione di default per le manopole 1-5 è la se-
guente:
KNOB MOD.1 (CC#17), KNOB MOD.2 (CC#19), 
KNOB MOD.3 (CC#20), KNOB MOD.4 (CC#21).
Per la lista completa delle assegnazioni possibili vedere: 
“REALTIME KNOBS 5–8 ASSIGNMENTS” a pag. 1087 
della Guida ai Parametri. Di seguito un esempio di come 
impostare il KNOB5 (User 1), per controllare il filtro ed il 
tempo di attacco dell’inviluppo in un PROGRAM 
1. Premete il tasto PROGRAM per selezionare il 
modo relativo.
2. Premete il TAB BASIC/VECTOR e quindi il TAB 
CONTROLLER sopra di esso per selezionare la pa-
gina P1: BASIC/VECTOR– SET UP CONTROLLERS.
3, Premete sul menù a comparsa: MODULATION 
KNOB ASSIGN “KNOB 5”, e selezionate F/A AT-
TACK.
4. Premete il tasto sul pannello frontale RT 
KNOBS/KARMA, sotto CONTROL ASSIGN.
5. Ruotate la manopola KNOB 5 (User 1), per 
il controllo del filtro e dell’attacco dell’inviluppo 
dell’ampiezza.
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Nota: se desiderate mantere queste impostazioni anche 
dopo avere spento lo strumento, dovete salvare il 
PROGRAM, la COMBI o la SONG. Le impostazioni per il 
modo SAMPLING non possono essere salvate.

Questa funzione vi permette di usare tutti i cursori, le 
manopole ed i tasti della superficie di controllo per mo-
dificare i parametri del PROGRA proprio come le mano-
pole di un sintetizzatore analogico. Ogni controllo fisico 
può essere assegnato ad un numero di parametri del 
PROGRAM. I parametri specifici disponibili dal TONE 
ADJUST variano a seconda del tipo di PROGRAM . I 
programmi HD-1 supportano un dato set di parametri. 
Invece ogni PROGRAM EXi ne ha un altro. Per maggiori 
informazioni vedere:

Usare il Tone Adjust

“COMMON TONE ADJUST PARAMETERS” a pag. 32 della 
Guida ai parametri
“HD1 TONE ADJUST PARAMETERS” a pag. 33 della Guida ai 
parametri
“AL 1: TONE ADJUST” a pag. 220 della Guida ai parametri
“CX 3: TONE ADJUST” a pag. 242 della Guida ai parametri
“STR 1: TONE ADJUST” a pag. 289 della Guida ai parametri
“MS 20EX: TONE ADJUST” a pag. 315 della Guida ai 
parametri
“POLYSIXEX: TONE ADJUST” a pag. 331 della Guida ai 
parametri
“MOD 7: TONE ADJUST” a pag. 381 della Guida ai parametri
“SGX 1: TONE ADJUST” a pag. 388 della Guida ai parametri
“EP 1: TONE ADJUST” a pag. 405 della Guida ai parametri

1. Selezionate il PROGRAM INT-C115 “SMOOTH 
OPERATORS”.
2. Premete il tasto TONE ADJUST sotto CONTROL 
ASSIGN.
Il LED del tasto si accenderà.
3. Selezionate il TAB CONTROL SURFACE della 
pagina Play.
Questa pagina rispecchia la superficie di controllo. E’ 
estremamente utile con il TONE ADJUST in quanto mo-
stra l’assegnazione dei parametri, il loro esatto valore 
etc.
4. Osservate l’assegnazione dei cursori 5, 6 ed 8.
Il cursore 5 è assegnato all’AMP EG ATTACK; il cursore 6 
all’AMP EG DECAY ed il cursore 8 all’AMP EG RELEASE.
5. Alzate tutti i cursori sino ai 4/5 della loro corsa.
Il display dovrebbe mostrare i loro valori compresi tra 
+ 60 e + 70. In altre parole avete appena modifica-
to l’inviluppo dell’amplificatore in modo che l’attacco, il 
decadimento ed il rilascio siano più lunghi di prima.
6. Suonate alcune note
Noterete che il suono è cambiato da un piano elettrico 
in un PAD morbido. Ora regoliamo una piccola modula-
zione dell’intonazione in modo da arricchire il suono.

Editare suoni HD-1

7. Osservate l’assegnazione delle manopole 2 e 5. 
La manopola 2 è assegnata al PITCH LFO1 INTENSITY. 
cioè la quantità di modulazione dell’intonazione per 
l’LFO1. La manopola 5 è assegnata a LFO1 SPEED.
8. Ruotate la manopola 2 leggermente a destra 
in modo che il display indichi + 01 o + 02.
9. Ruotate la manopola 5 verso destra sino alle 
ore 2 in modo che il display indichi circa 40.
10. Suonate alcune note.
La modulazione dell’intonazione aggiunge una certa 
brillantezza al suono. Ora potremmo volere un po’ più 
di movimento.
11. Osservate l’assegnazione dei tasti SELECT 1 e 2.
Questi sono programmati per alzare rispettivamente 
il FILTER FREQUENCY ed il FILTER RESONANCE. I 
tasti sono solo ON/OFF ma potete regolare un valore 
specifico per la posizione ON. Notate il +10 ed il -40 
nelle caselle dei valori.
12. Premete i due tasti uno alla volta.
Il suono ora ha un carattere più interessante, dovuto ai 
filtri. Dato che è più chiaro, abbiamo ripristinato alcune 
caratteristiche del piano elettrico. Facile no?
Nota a seconda del parametro si potrebbero verificare 
delle piccole anomalie sul suono, a seconda di come 
muovete il controllo.

Cambiare l’assegnazione dei parametri

I PROGRAM di fabbrica comprendono le assegnazioni di 
default dei parametri del TONE ADJUST alle manopole, 
ai cursori ed ai tasti. Queste assegnazioni possono essere 
modificate, per farlo:
1. Accedete al TAB CONTROL SURFACE della 
pagina Play.
In questa pagina, potete regolare l’assegnazione dei 
parametri per ogni controllo come il FILTER EG ATTACK, 
il PITCH STRETCH, ecc.
2. Premete il bottone popup accanto ad una delle 
assegnazioni dei parametri.
Appare una finestra, con una lunga lista di parametri. Si 
possono dire cose diverse sulle selezioni, solo dal modo 
in cui appaiono nella lista:
• I parametri che influenzano solo OSC1 e OSC2 hanno 
rispettivamente il prefisso [OSC1] e [OSC2].
• I parametri che influenzano ambedue gli oscillatori, 
ma sono specifici dei programmi HD-1, hanno il prefisso 
[OSC1&2].
• Gli altri gruppi di parametri, all’inizio della lista, 
sono “COMMON” (Comuni), infatti potete usarli con 
la maggior parte dei programmi EXi e dei programmi 
HD-1.
• I parametri possono essere assegnati solo ad un 
controllo TONE ADJUST alla volta. Se un parametro è 
già stato assegnato, appare in grigio.
3. Selezionate un parametro dalla lista
Il parametro ora è assegnato al controllo. Per uscire dalla 
lista senza fare alcuna selezione, toccate una qualsiasi 
parte dello schermo al di fuori della lista stessa.
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Il PolysixEX funziona particolarmente bene con il TONE 
ADJUST, diamogli quindi un'occhiata.
1. Selezionate il PROGRAM USER E 004 PHUNKY 
BASS POWER.
Questo suono utilizza il PolysixEX.
2. Sotto CONTROL ASSIGN, premere il tasto 
TONE ADJ./EQ.
3. Suonare la tastiera mentre spostate i cursori 
1-4 e le manopole 1-2.
Notate come la grafica sul display si adegua di con-
seguenza ai vostri movimenti. I cursori 1-4 controllano 
l’inviluppo; le manopole 1-2 il taglio del filtro e la riso-
nanza. 
4. Premete il TAB CONTROL SURFACE sul display.
Questa pagina mostra le assegnazioni ed i valori per 
tutti i cursori, le manopole e gli interruttori.
5. Premete il TAB MAIN per tornare alla pagina 
principale.
6. Toccare la grafica PolysixEX intorno alle ma-
nopole virtuali sul display di CUTOFF e RESO-
NANCE del filtro.
Il display visualizza la pagina principale del PolysixEX.
7. Sperimentate durante la vostra esecuzione a 
muovere i cursori le manopole e gli interruttori 
della superficie di controllo.
 Notate come la grafica si adegua al cambio in tempo 
reale effettuato sui vari parametri del suono. È anche 
possibile selezionare un controllo grafico sullo schermo 
e modificare il suo valore utilizzando un qualsiasi con-
trollo per l'immissione dati.

Editing dei suoni EXi

Durante l’editing di un suono, premendo il tasto 
COMPARE potete richiamare la versione salvata del 
suono, così com’era prima delle modifiche. Per indicare 
che state ascoltando la versione memorizzata, il LED del 
tasto si accenderà.
Premendo di nuovo COMPARE tornerete alla versione 
modificata del suono ed il LED si spegnerà.
Eseguendo delle modifiche mentre il LED del tasto 
COMPARE è acceso, il tasto si spegnerà e le modifiche 
precedenti andranno perdute.

Usare il tasto COMPARE

Il tasto RESET CONTROL vi consente di riportare il va-
lore di una manopola, un cursore o un tasto alla sua 
impostazione memorizzata. Per ulteriori informazioni 
ved. “Ripristino dei valori memorizzati nei controlli” 
a pag.30.

Reset individuale dei controlli

Salvataggio delle modifiche
Una volta raggiunto il risultato voluto nell’editing di un 
suono potete naturalmente salvarlo:
1. Selezionate il comando WRITE PROGRAM dal 
menu della pagina nell’angolo in alto a destra 
sullo schermo. Potete anche richiamare questo 
comando tenendo premuto il tasto ENTER e premendo 
il tasto 0 del tastierino numerico. Questo richiama 
una finestra di dialogo che vi consente di salvare il 
PROGRAM. Se necessario potete anche memorizzare il 
vostro suono in una locazione differente, cambiargli il 
nome o la categoria di appartenenza (Keyboard, Guitar, 
ecc.).
2. Premete il tasto “T” per visualizzare la finestra 
di dialogo del testo.
Potete dare al PROGRAM un nome descrittivo usando la 
tastiera sul display.

Importante: I PROGRAM HD-1 mi possono esse-
re memorizzati solo sui banchi HD-1 nello stesso 
modo i PROGRAM EXi possono essere memoriz-
zati solo sui banchi EXi. Per maggiori informazioni 
sull’impostazione di default dei vari tipi di banco, 
e la loro eventuale modifica vedere "Contenuto dei 
Banchi PROGRAM" a pagina 25, e "Modifica del 
tipo di Banco per gli USER-A ..G" a pagina 25.

3. Una volta inserito il nome premete OK.
La finestra di dialogo di testo scomparirà e tornate 
alla finestra di salvataggio principale.
4. Sotto il “TO” in basso nella finestra di 
dialogo premete il tasto popup accanto a 
PROGRAM per richiamare la finestra per 
l’assegnazione delle aree di salvataggio.
5. Selezionate una locazione in cui salvare 
il PROGRAM.
Potete salvare in qualsiasi locazione dei banchi 
INT-A-E e USER-A -G. Per evitare di sovrascrivere 
i PROGRAM di fabbrica vi suggeriamo di usare le 
locazioni vuote dei banchi USER.

6. Selezionata la locazione premete OK.
7. Premete di nuovo OK per avviare il sal-
vataggio.
8. Se siete sicuri di voler usare la locazione 
originlae premete Ok ancora una volta.
Ora il salvataggio è completo.
Per ulteriori informazioni consultate “Salvare PRO-
GRAM e COMBI” a pag. 176.

Salvataggio della modifiche dei PROGRAM 
GM (General MIDI)

È possibile modificare i PROGRAM GM, ma è ne-
cessario salvarli in un banco diverso da INT-G. I 
PROGRAM GM di default non possono essere so-
vrascritti.
Tasti di Scelta rapida: SEQUENCER REC/WRITE, 
è inoltre possibile utilizzare il tasto SEQUENCER 
REC/WRITE per aggiornare rapidamente il PRO-
GRAM corrente, utilizzando il nome, il banco, il 
numero e la categoria esistente. 
Per farlo:
1. Premete il tasto SEQUENCER REC / WRITE .
Viene visualizzata la finestra: UPDATE PROGRAM.
2. Premere OK per scrivere il PROGRAM.

Salvataggio su disco

È inoltre possibile salvare e gestire i PROGRAM sul 
disco rigido interno, e su dispositivi di memorizza-
zione USB. Per ulteriori informazioni, vedere “Sal-
vataggio sui dischi, CD e supporti USB “a pagina 
180.
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Pagina Caratteristiche principali

P0: Play

Selezionare e suonare Programs
Eseguire edit con i controlli Real-time , 
Cursori KARMA sliders, e Tone Adjust

Regolare i parametri del mix: volume, 
pan, EQ, mandate FX

Quick sampling e re-sampling

P1:Basic/
Vector

Imposta il Program su Single, Double, Single 
Drum, o Double Drum

Seleziona modi: Mono o Poly
Seleziona una scala (es., Temperamento equabile )
Imposta i controller
Imposta la sintesi vettoriale
Imposta la traccia di batteria (DRUM TRACK)
PAD virtuali

P2: Osc/Pitch

Seleziona Multisamples, Wave Sequences. o  
Drum Kits

Impostazioni relative al pitch, incluso il 
pitch EG.

P3: Filter
Impostazioni relative ai �ltri (tone), incluso 
il �lter EG.

P4: Amp/EQ
Impostazioni relative  all’ampli�catore (volume), 
inclusi amp EG e Pan.

Impostazioni 3-band EQ

P5: Common 
LFO

P6: AMS 
Mixer/
Common Key 
Track

Mixano e modi�cano le sorgenti AMS usando i due 
AMS mixers in dotazione ad ogni oscillatore.

Imposta la COMMON KEY TRACK

P7: KARMA  impostazioni del KARMA.

P8: Insert 
E�ects

Seleziona gli e�etti in insert e le loro impostazioni

P9: Master/
Total E�ects

Seleziona gli e�etti Master e Total , 
e modi�ca le loro impostazioni

Pagina Caratteristiche principali

Seleziona tipo e velocità per ciascun LFO 
di cui è provvisto ogni oscillatore
Le impostazioni sulle pagine del pitch, �ltro, 
dell’amp. determinano quanto l’LFO 
in�uenza il suono.

Determina il livelli delle mandate degli 
e�etti Master e l’assegnazione delle uscite 

Editing dettagliato dei PROGRAM

Editare i PROGRAM HD-1

Creare PROGRAM personali

Potete creare i vostri suoni modificando i PROGRAM di 
default o partendo da zero con un PROGRAM inizializ-
zato. I vostri PROGRAM possono essere memorizzati in 
qualsiasi banco, tranne che in INT-A, riservati ai PRO-
GRAM EXi, ed INT-G, che contengono i PROGRAM in 
GeneralMIDI. Potete anche creare PROGRAM usando i 
MULTISAMPLE in RAM che avete campionato o carica-
to da disco. Potete Inoltre suonare con un PROGRAM e 
ricampionare la vostra esecuzione, o campionare una 
sorgente audio esterna mentre ascoltate il suono di un 
PROGRAM.

La pagina P0: PLAY è il luogo dove si possono selezionare 
e suonare i PROGRAM, fare editing veloce, usare la 
superficie di controllo e modificare le impostazioni del 
KARMA. Le altre pagine permettono la modifica del 
suono in modo più dettagliato.

Panoramica delle pagine di Edit

Per i dettagli su come selezionare le diverse pagine, 
vedere "Operazioni di base" a pagina 17. In modo 
PROGRAM potete eseguire campionamenti, incluso il ri-
campionamento del PROGRAM stesso. Per ulteriori infor-
mazioni, vedere "Campionamento in modo PROGRAM 
e COMBI"a pagina 146. È anche possibile mescolare in 
tempo reale gli ingressi audio, ed elaborarli attraverso 
gli effetti. Per ulteriori informazioni, vedere "Usare gli ef-
fetti con gli ingressi audio" a pagina 201. Notate inoltre 
che le pagine e le strutture dei parametri dei PROGRAM 
EXi sono diverse da quelli HD-1.

Struttura generale di HD-1
I suoni dell’HD-1 traggono origine da uno o più 
MULTISAMPLE. Questi possono essere registrati da 
strumenti acustici come pianoforte, chitarra, archi, 
organo, ecc. o da timbri creati digitalmente. Potete 
usare i MULTISAMPLE direttamente, o usarli attraverso 
le WAVE SEQUENCE, che sono in grado di eseguire una 
serie di MULTISAMPLE in successione per creare ritmi o 
timbri complessi, che evolvono nel tempo.

I PROGRAM HD-1 SINGLE possiedono un solo oscilla-
tore mentre i PROGRAM DOUBLE ne hanno due. Ogni 
oscillatore comprende una completa catena di sintesi, 
con MULTISAMPLE, DUAL FILTERS, EG, LFO e così via. 
I modi SINGLE e DOUBLE DRUM sono simili, ma utiliz-
zano i DRUM KIT (creati in modo GLOBAL), invece dei 
MULTISAMPLE. I PROGRAM: SINGLE e SINGLE DRUM, 
usano un solo oscillatore per una polifonia massima pari 
a 140 note. I programmi DOUBLE e DOUBLE DRUM 
impiegano due oscillatori per una polifonia massima 
pari a 70 note.

Oscillator Mode

La polifonia indica il numero di note simultanee che 
possono essere suonate. Questo numero può variare a 
seconda del particolare suono che si sta utilizzando, e 
da come il suono stesso viene generato. 
•Un PROGRAM in modo DOUBLE usa il doppio delle 
voci di un PROGRAM SINGLE (singolo).
 • Una WAVE SEQUENCES utilizza il doppio delle voci 
di un MULTISAMPLE.
• Un MULTISAMPLE STEREO utilizza il doppio delle voci 
di MULTISAMPLE MONO.
• Una WAVE SEQUENCES Stereo utilizza il doppio delle 
voci di una Mono.
• Abilitando il parametro il VECTOR EG, il numero 
delle voci di polifonia consumate viene leggermente 
incrementato.

Nota sulla polifonia
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AUDIO OUTPUT
INDIVIDUAL 1, 2, 3, 4

OSC1 Basic: P2 - 1 Amp1/Driver1: P4 - 1

Pitch EG : P2 - 9

Filter1 EG: P3 - 4 Amp1 EG: P4 - 3

OSC1 LFO1: P5 - 1

OSC 1

OSC 2

Filter Key Track: P3 - 2

Filter1 Mod: P3 - 2

Filter1 LFO Mod: P3 - 3

OSC1 Pitch: P2 - 2

OSC1 LFO2: P5 - 2

Amp1 Mod: P4 - 2

Program Basic: P1 - 1

AUDIO OUTPUT
L/MONO, R

Master 

1, 2: P9

Total 

1, 2: P9

Insert 

1…12: P8

Oscillator / Pitch Filter

3Band EQ
: P4 - 9

Filter1(A/B): P3 - 1

AMS Mixer: P6 - 1

Common KeyTrack: P6 - 9

OSC1, 2

Individual Outputs

REC Bus
FX Control Bus

Routing: P8-1

EQ

Controllers: P1 - 8

Pads: P1 - 9

Vector: P1 - 5, 6

KARMA: P7

Drum Track: P1 - 3 Audio Input: P0 - 8

Tone Adjust: P0 - 9
Common LFO: P5 - 9

P1–1, P2–2, ecc. indicano le pagine sullo schermo ed i TAB usati editando su KRONOS

Editing dettagliato dei PROGRAM:    Editare PROGRAM HD-1

Questo parametro seleziona l’articolazione monofonica 
(MONO) o polifonica (POLY) del PROGRAM. L’imposta-
zione su POLY, consente l’esecuzione sia di linee me-
lodiche che di accordi. Regolandolo su MONO, anche 
se suonate un accordo verrà eseguita una sola nota. 
Questo parametro è normalmente è impostato su POLY, 
ma il modo MONO è utile con suoni di basso sint, o altri 
strumenti solisti. Provate a passare da POLY a MONO 
ed ascoltate la differenza

Voice Assign Mode 

I DRUM KIT possono essere creati ed modificati in modo 
GLOBAL. Ad ogni nota della tastiera possono essere as-
segnati fino ad otto campioni percussivi con VELOCITY 
CROSSFADE, con la possibilità di fare regolazioni, del 
filtro, dell’amplificatore, specificare l’indirizzamento de-
gli effetti ed delle uscite individuali. Nei PROGRAM in cui 
avete selezionato OSCILLATOR MODE su DRUMS, pote-
te assegnare uno tra i 144 DRUM KIT programmabili, 
più nove ulteriori KIT GM2.

Uso dei DRUM KIT

Molti parametri dei PROGRAM possono essere regolati 
differentemente per l’OSC1 e l’OSC2. Questi includono: 
• Tutti i Tab della pagina OSC/PITCH tranne il PITCH 
EG.
• Tutti i Tab della pagina FILTER
• Tutti i Tab della pagina AMP ad eccezione dell’EQ.
• Tutti i Tab della pagina LFO tranne il Common LFO.
• Tutti Tab del MIXER AMS
Potete usare il comando COPY OSCILLATOR del menu 
della pagina per copiare questi parametri da un oscil-
latore all’altro. Potete anche copiare parametri da un 
oscillatore ad un altro PROGRAM.
Questo comando è utile quando desiderate impostare 
entrambi gli oscillatori sulle stesse regolazioni, o quan-
do desiderate duplicare delle regolazioni che avete già 
usato.

Copiare le regolazioni tra OSC1 e OSC2

I suoni HD-1 hanno origine da uno o più MUL-
TISAMPLE. Questi possono essere registrati da 
strumenti come: piano, basso, chitarra ecc. o es-
sere timbri creati digitalmente. Potete usare i MUL-
TISAMPLE direttamente o come componenti delle 
WAVE SEQUENCE, in cui vengono eseguiti una 
serie di MULTISAMPLE in successione, per creare 
ritmi o suoni che evolvono nel tempo. Nei modi 
SINGLE e DOUBLE, ogni oscillatore può usare sino 
a quattro MULTISAMPLE o WAVE SEQUENCE. In 
modo DRUM c’é un solo oscillatore che sfrutta un 
solo DRUM KIT.

Utilizzare i Multisample 

I MULTISAMPLE, i DRUM KIT e le WAVE SEQUEN-
CE consentono di far suonare i campioni in modi 
diversi.
• I MULTISAMPLE sono formati uno o più campioni 
disposti in successione sulla tastiera. 
Per esempio un campione molto semplice di chi-
tarra potrebbe avere sei campioni: uno per ogni 
corda.
• Una WAVE SEQUENCE fa suonare una serie di 
MULTISAMPLE diversi in successione. Questi MUL-
TISAMPLE possono avere CROSSFADE per creare 
timbri morbidi che evolvono nel tempo, o invece 
cambi molto bruschi, idonei per creare dei suoni 
ritmici. 
• Come suggerisce il nome, i DRUM KIT sono otti-
mizzati per l’esecuzione di campioni percussivi.

Multisample, Wave Sequence e Drum Kit

Come abbiamo già detto, a meno che non siate in 
modo SINGLE, DOUBLE o DRUM, ogni oscillatore 
possiede otto zone di dinamica (VELOCITY), chia-
mate da MS1 (VELOCITY più elevata) a MS8 (va-
lori più bassi). Ciò significa che il PROGRAM può 
usare MULTISAMPLE o WAVE SEQUENCE diversi a 
seconda della forza con cui suonate sulla tastiera. 
Ognuna di queste zone possiede una regolazio-
ne separata di: livello, START OFFSET e così via. 
Inoltre ogni zona può miscelarsi alla successiva, 
per creare transizioni più omogenee. Le varie zone 
inoltre, possono anche essere sovrapposte due alla 
volta.

Velocity Split, Crossfade e Layer 
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Creiamo un semplice CROSSFADE tra due MULTISAM-
PLE usando solo l’OSC1.
1. Accedete al TAB OSC1 BASIC nella pagina 
OSC/Pitch.
2. Regolate MS1 e MS2 Type su MULTISAMPLE.
3. Regolate da MS3 fino a MS8 su OFF.
4. Selezionate come banco dei MULTISAMPLE 
ROM Stereo per MS 1 e MS2. 
Vi sono altri tre tipi di banchi di MULTISAMPLE: ROM, 
RAM e EXs. Per ogni tipo potete scegliere anche tra MUL-
TISAMPLE mono e stereo. Notate che i MULTISAMPLE 
stereo usano il doppio della polifonia dei MULTISAMPLE 
mono. Con i MULTISAMPLE ROM sono programmati 
tutti i suoni di default, sono sempre disponibili, ed or-
ganizzati per categorie: PIANOS, GUITARS, BELLS ecc. 
I MULTISAMPLE RAM sono compatibili con i file AKAI, 
AIFF o WAV, e possono essere caricati da disco, con la 
possibilità di essere utilizzati al pari degli altri SAMPLE 
nativi di KRONOS, incluse librerie e campioni creati da 
terze parti o da voi stessi. I banchi MULTISAMPLE EXs 
sono collezioni di espansioni PCM creati appositamente 
per KRONOS. Ognuno possiede il suo proprio numero; 
per esempio l’espansione ROM è EXs1, la CONCERT 
GRAND PIANO è EXs2. In questo menu appaiono solo 
i banchi EXs caricati. 
5. Premete il popup MULTISAMPLE per MS1.
Questo mostra un elenco di MULTISAMPLE, organizzati 
per categorie. Utilizzate i TAB a sinistra dello schermo 
per scorrere fra le varie categorie.

Selezionare i multisample 6. Selezionate un MULTISAMPLE toccando il suo 
nome nella lista.
7. Premete il bottone OK per confermare la 
selezione.
8. Fate lo stesso per MS2.
Ora avete assegnato i MULTISAMPLE a MS1 e MS2. Ora 
regoliamo la dinamica e il CROSSFADE.
9. Impostate BOTTOM VELOCITY dell’MS 2 su 001 
ed XFADE RANGE su 0.
10. Impostate il BOTTOM VELOCITY dell’MS1 su 
80.
Ora l’MS2 viene eseguito solo quando suonate con 
dinamica da 79 in giù; mentre l’MS1 suona, con 
dinamica da 80 in su.
Questa divisione può anche essere visualizzata nel 
grafico a destra sul display.
11. Ora regolate l’XFADE RANGE dell’MS 1 a 20 
e CURVE su LINEAR.
Notate che ora il grafico mostra due gamme l’una 
sull’altra. Tra 80 e 100 l’MS2 sfuma e l’MS1 entra 
gradualmente creando una transizione graduale, invece 
di un passaggio brusco.
12. Se lo desiderate regolate i livelli dei due 
MULTISAMPLE.

REVERSE consente di suonare il MULTISAMPLE selezio-
nato al rovescio, senza metterlo in LOOP. Questo può 
produrre risultati interessanti per effetti sonori o altri tim-
bri inusuali. REVERSE si applica solo ai MULTISAMPLE. 
Quando TYPE è regolato su WAVE SEQUENCE questo 
parametro è in grigio e non è disponibile.
Nota: questo parametro non è disponibile anche per 
quei MULTISAMPLE o DRUM SAMPLES il cui metodo di 
caricamento (LOAD METHOD) è: VIRTUAL MEMORY.

Casella di controllo REVERSE

Usare gli LFO e gli Envelopes (EGs) (inviluppi)

Usare gli LFO (Low Frequency Oscillator)
Ogni oscillatore possiede due LFO: LFO1 ed LFO2. Vi 
è inoltre un singolo LFO COMMON, condiviso dai due 
oscillatori. Mentre l’LFO1 e l’LFO2 sono separati per 
ogni voce, l’LFO COMMON è condiviso da tutte le voci 
del PROGRAM. Questo lo rende utile quando desidera-
te che queste abbiano lo stesso effetto di modulazione 
dell’LFO. Potete usare questi LFO per modulare molti 
parametri diversi del PROGRAM inclusi:
• Pitch (per il vibrato).
• Filter (per l’effetto wha).
• Volume (per il tremolo).
• Pan (per l’autopanning).
Oltre a quelli elencati gli LFO possono modulare molti 
altri parametri oltre a quello sopra elencati.

Gli LFO di KRONOS sono estremamente potenti ed of-
frono molti controlli. La loro programmazione è sempli-
ce ed il display mostra come i parametri agiscono sul 
suono. Facciamo una breve esplorazione:
1. Accedete al TAB OSC1 LFO1 della pagina 
LFO.
2. Selezionate il parametro WAVEFORM.
3. Usate i tasti INC e DEC per scorrere tra le di-
verse forme d’onda ed osservate la loro forma 
nel display grafico. Vi sono diverse forme d’on-
da tra cui scegliere. Ognuna adatta ad applica-
zioni diverse:

Programmazione di base degli LFO
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Level

Time

Attack Time
Decay Time Slope Time

Release Time

Attack Level

Start Level

Sustain Level

Break Level
ffo-etonno-eton

Release Level

Editing dettagliato dei PROGRAM: usare AMS e AMS Mixer

• TRIANGLE e SINE sono le forme d’onda classiche   
 dell’LFO per effetti di vibrato, tremolo, PANNING,   
 FILTER WHA etc.
• SQUARE è utile per effetti di GATE del filtro e   
 dell’amplificatore e può creare modulando l’intona  
 zione, l’effetto della sirena della polizia. 
• GUITAR è progettata appositamente per il vibrato   
 della chitarra in quanto sposta l’intonazione   
 solo verso l’alto.
• SAW ed EXPONENTIAL SAW DOWN sono ottime   
 per effetti ritmici del filtro e dell’amplificatore.
• RANDOM 1(S/H) crea il classico effetto SAMPLE &   
 HOLD, ottimo nella modulazione di un filtro   
 risonante.
4. Osservate le varie forme d’onda selezionate   
 TRIANGLE.
5. Selezionate il parametro SHAPE ed usate il   
 cursore VALUE per spostarvi tra le diverse re  
 golazioni da -99 a +99.
Noterete che la forma della forma d’onda si incurva e 
come il valore -99 enfatizzi la parte inferiore dell’onda 
ed il valore +99 enfatizzi la parte superiore.
6. Selezionate il parametro START PHASE ed   
 usate il cursore VALUE per scorrere lfra   
 i valori disponibili.
Notate che la forma d’onda si sposta da parte a parte. 
Tra le altre cose questo vi consente di bilanciare a tem-
po l’LFO da un altro LFO, creando interessanti effetti 
molto realistici.

7. Usate il parametro FREQUENCY per 
regolare la velocità dell’LFO.
8. Usate le regolazioni FADE e DELAY per 
controllare il modo in cui l’LFO controlla 
l’inizio della nota.
Per ulteriori informazioni sull’LFO consultate 
“PROGRAM P5:LFO” a pag. 91 della Guida ai 
Parametri.
Tutti questi parametri controllano il modo in cui 
l’LFO agisce. Affinchè l’LFO influenzi il suono, 
potete usare degli indirizzamenti dedicati alle 
pagine FILTER, PITCH ed AMP, o usare gli LFO come 
sorgenti AMS per una ampia gamma di parametri.

L’AMS può essere usata per variare la velocità 
dell’LFO, questo consente di controllare la velocità 
dell’LFO agendo su un controllo o dalle regolazioni 
dell’EG o del KEYBOARD TRACK.

Frequency Modulation (Modulazione di Frequenza)

Se MIDI/TEMPO SYNC è selezionato, il parametro-
FREQUENCY viene ignorato e l’LFO si sincronizza 
alla velocità di tempo memorizzata nel PROGRAM, 
come regolato dalla manopola TEMPO, opure 
da un clock MIDI esterno. Questo vi consente di 
produrre effetti di vibrato, WHA, AUTOPAN o tre-
molo che si sincronizzano al KARMA, alle WAVE 
SEQUENCE, al SEQUENCER interno o ad un SE-
QUENCER MIDI esterno.

MIDI/TEMPO SYNC

HD-1 dispone di tre EG: per l’intonazione (PITCH), fil-
tro (FILTER) ed amplificatore (AMP). Questi producono 
rispettivamente variazioni nel tempo di intonazione, 
timbro (contenuto armonico) e volume. Questi posso-
no essere usati anche per modulare altri parametri del 
PROGRAM via AMS.

EG (Envelope Generator) 

Un inviluppo crea una modulazione spostando il livello 
del segnale nel tempo, con diverse articolazioni.

Usare l’Alternate Modulation (AMS) ed i Mixer AMS
AMS (ALTERNATE MODULATION SOURCE) concerne 
qualsiasi sorgente di modulazione assegnabile in 
KRONOS, inclusi:
• I controlli fisici come il JOYSTICK, il RIBBON e la 
manopole REAL-TIME.
• I controlli MIDI ricevuti o quelli generati dal KARMA o 
dai mixer AMS.
• I modulatori con gli EG del filtro, dell’intonazione e 
dell’amplificatore, o i mixer AMS. 

INTENSITY è un parametro che regola il grado (velocità, 
profondità etc.) con cui l’AMS controlla la modulazione. 
Un certo numero di assegnazioni della modulazione, 
quelli usati più frequentemente, (come il JOYSTICK per 
variare l’intonazione), sono forniti come assegnazioni 
addizionali dedicate, separate dall’AMS.
Notate che non tutte le sorgenti AMS sono disponibili per 
alcune destinazioni della modulazione.
Per i dettagli sulla alternate modulation e AMS, vedere 
“Alternate Modulation Sources (AMS),” a pagina 1071 
della Guida ai Parametri
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AMS A: LFO

AMS B: EG

A+B Output

AMS A: LFO

AMS B: EG

Amt A*B Output

O riginal AMS A: Smoothing with Long Attack 
and Short Release: 

Smoothing with Short Attack & Long Release:

I mixer AMS sommano due sorgenti in una o elaborano 
una sorgente AMS per trasformarla in qualcosa di nuovo 
e diverso. Ad esempio questi possono unire insieme due 
sorgenti AMS, o usare una sorgente AMS per scalare 
la quantità di un’altra. Possono anche essere usate per 
cambiare la forma degli LFO e degli EG in diversi modi, 
modificando la risposta dei controlli Real-Time ed altro 
ancora. L’uscita del mixer AMS appare nella lista delle 
sorgenti AMS proprio come gli LFO e gli EG. Inoltre ciò 
significa che l’ingresso originale, non modificato, del 
mixer è ancora disponibile. Per esempio se usate l’LFO1 
come ingresso di un mixer AMS, potete usare la versione 
miscelata dell’LFO per controllare una destinazione AMS 
e la versione originale per controllarne un’altra. Infine 
potete collegare in cascata due mixer AMS, usando il 
mixer AMS 1 come ingresso del mixer AMS 2.

Usare i mixer AMS

I mixer AMS fanno cose diverse a seconda della 
regolazione del parametro: TYPE. La regolazione A+B 
unisce due sorgenti AMS in una. Questo può essere 
comodo per aggiungere più sorgenti di modulazione 
ad un parametro, quando sono state già usate tutte le 
locazioni AMS disponibili.
Per esempio immaginiamo di usare un LFO per modulare 
la risonanza del filtro, e poi di decidere che sarebbe 
interessante scalare quel parametro anche con un EG. 
La risonanza possiede un solo ingresso AMS ma potete 
facilmente miscelare insieme l’LFO e l’EG usando un 
mixer AMS con la regolazione A+B.
1. Assegnate l’LFO all’AMS A.
2. Assegnate l’EG all’AMS B.
3. Assegnate il mixer AMS come sorgente di 
modulazione per la risonanza del filtro.

Sommare insieme due sorgenti AMS

Esempio di AMS Mixer A+B

Quando TYPE è regolato su AMT A x B, il mixer usa 
l’ingresso AMS B per scalare la quantità di AMS A. Per 
esempio potete controllare la quantità dell’LFO1 con 
l’EG del filtro, o controllare la quantità del Pitch EG con 
il ribbon.

Scalare una sorgente AMS con un’altra

Lo SMOOTHING TYPE addolcisce l’uscita dell’ingresso 
AMS creando transizioni più lievi tra i valori. Permette 
un controllo separato della quantità di arrotondamento 
durante l’attacco (quando il segnale cresce) e durante il 
decadimento (quando il segnale decresce). Regolazioni 
su valori bassi forniscono un controllo fine creando, per 
esempio, un AFTERTOUCH più graduale. Regolazioni 
su valori più alti creano effetti di AUTO-FADE, trasfor-
mando una crescita rapida in una lunga dissolvenza 
in ingresso o un veloce decadimento in una lunga dis-
solvenza in uscita. Lo SMOOTHING può anche essere 
usato per alterare la forma delle sorgenti di modulazio-
ne programmabili come gli LFO e gli EG. Per esempio 
potete trasformare un “blip” in una semplice forma di 
inviluppo come mostrato nella figura seguente.

Smoothing

Vi sono altri tipi di mixer inclusi: OFFSET, SHAPE 
QUANTIZE, che offrono ulteriori possibilità per la 
programmaziae creativa. Per ulteriori dettagli consultate 
queste sezioni della Guida ai Parametri: 
• “6–1: OSC 1 AMS Mixer” a pag. 97
• “Using SW 1/2 to turn an AMS source on and off” a 
pag. 99
• “Muting individual Wave Sequence steps with SW1” 
a pag. 99
• “Converting from bipolar to unipolar” a pag. 99
• “Converting from unipolar to bipolar” a pag. 100
• “Quantized Ribbon Pitch Bend” a pag. 101
• “Selective pitch bend, using a switch” a pag. 102
• “Selective pitch bend, using only the joystick” a pag. 103 
• “Generating a static value” a pag. 103

Altre caratteristiche del Mixer AMS
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Edit dei PROGRAM dettagliato: il controllo del PITCH

Eseguendo le regolazioni dell’ALTERNATE MODULATION 
(modulazione alternata), pensate all’effetto che 
desiderate ottenere, e quale tipo di modulazione e 
parametro.dell’oscillatore, del filtro o dell’amplificatore 
debba essere controllato sia necessaria per ottenerlo. 
Selezionate successivamente una sorgente (AMS) 
e regolate il parametro INTENSITY (intensità). Se 
procedete logicamente in questo modo otterrete l’effetto 
desiderato. 

Suggerimenti sull’uso dell’AMS Per esempio se desiderate controllare un suono di 
chitarra in modo che produca un FEEDBACK quando 
muovete il JOYSTICK, dovrete regolarlo per modulare la 
frequenza e la risonanza del filtro.

Per ogni PROGRAM questo TAB imposta i parametri con-
trollati dai tasti SW1/2 e le manopole Real-Time 5-8. Per 
ulteriori informazioni consultate “Regolare la funzione 
dei tasti SW1 e SW2” a pag. 176 e “1-8 Setup Control-
lers” a pag. 43 della Guida ai Parametri.

Pagina CONTROLLER SETUP

Controllare l’intonazione (PITCH)

Indica la quantità di variazione di intonazione (in 
semitoni) che si verifica quando viene ricevuto un cambio 
di controllo MIDI (CC# 16) o quando spostate un dito 
in alto o in basso sul nastro. Con una regolazione pari 
a +12, al limite destro del nastro l’intonazione varia di 
un’ottava verso l’alto, e viene abbassata di un’ottava 
spostando il dito al limite sinistro del nastro stesso.

Pitch Bend

I parametri JS(+X) e JS(-X) regolano la variazione dell’in-
tonazione (in semitoni), che si verifica quando viene ri-
cevuto un messaggio MIDI di PITCH BEND o quando il 
JOYSTICK viene spostato verso sinistra o verso destra. 
Una regolazione pari a +12 consente di controllare uno 
spostamento di intonazione massimo pari a un’ottava 
verso l’alto; una regolazione pari a -12 consente di con-
trollare uno spostamento di intonazione massimo pari a 
un’ottava verso il basso.

Ribbon

Potete usare un LFO per creare il vibrato. LFO 1/2 IN-
TENSITY (intensità) consente di regolare la profondità 
con cui l’LFO selezionato influenza l’intonazione. Con 
una regolazione di +12 il vibrato introduce una varia-
zione massima di intonazione pari ad un’ottava. JS+INT 
specifica la quantità di vibrato che l’LFO produce quan-
do il JOYSTICK viene spostato in avanti.

INTENSITY (AMS Intensity) specifica la profondi-
tà del vibrato prodotto dall’LFO quando modula 
l’AMS selezionata. Per esempio se LFO1 AMS è 
regolato su AFTERTOUCH, e regolate un valore 
adeguato per INTENSITY, il vibrato viene prodotto 
quando applicate una ulteriore pressione sulla ta-
stiera, o quando sono ricevuti dei messaggi MIDI 
di AFTERTOUCH.

Creare il vibrato

Quando il valore di INTENSITY è regolato su 
+12.00, il PITCH EG specificato nella pagina 
relativa introduce una variazione d’intonazione 
massima pari a +/- 1 ottava. Questo parametro 
può essere usato per simulare realisticamente 
la leggera variazione d’intonazione nell’attacco 
del suono che si verifica su alcune categorie di 
strumenti come, le corde pizzicate, gli ottoni o la 
voce umana. In generale l’EG può essere usato 
per creare una leggera variazione di intonazione 
durante l’attacco del suono.

Pitch EG

Il Portamento crea una variazione graduale dell’in-
tonazione nel passaggio tra due note. Il parametro 
TIME (tempo) controlla la durata del passaggio da 
una nota all’altra. Se il valore cresce, il passaggio 
da una nota all’altra si allunga. Con un valore pari 
a 00 non c’è portamento. Potete attivare o disat-
tivare il portamento usando i tasti SW1 ed SW2 
assegnati a PORTA.SW CC#65.

Portamento

I filtri consentono di diminuire o enfatizzare specifiche 
aree di frequenze nel suono. Il suo timbro infatti, 
dipende in modo significativo dalle regolazioni del 
filtro. Le regolazioni basilari del filtro, inclusi: TYPE (tipo) 
, ROUTING (l’indirizzamento), CUTOFF FREQUENCY 
(frequenza di taglio), e RESONANCE (risonanza), 
possono essere effettuate nella pagina P3 FILTER.

Usare i filtri

Ogni oscillatore possiede due filtri, il filtro A ed il filtro B. Il 
parametro ROUTING controlla l’uso di un solo filtro o di 
entrambi. Se vengono usati due filtri, questo parametro 
controlla la tipologia della loro connessione.

Indirizzamento del filtro

SINGLE utilizza solo il filtro A come semplice filtro 
a 2 poli, 12dB/ottava (6 dB per passabanda e 
soppressore di banda).
SERIAL usa sia il filtro A che il B. L’oscillatore 
selezionato prima passa attraverso il filtro A e poi 
attraverso il filtro B.
PARALLEL impiega anch’esso i due filtri A e B ma 
l’oscillatore entra direttamente nei filtri e l’uscita 
dei due filtri viene sommata.
24DB/OTT unisce i due filtri per creare un 
singolo filtro a 4 poli a 24dB/Ottava (12 dB per 
passabanda e per soppressore di banda). Rispetto 
a SINGLE, questa regolazione produce un suono 
più chiaro intorno al taglio di frequenza ed una 
risonanza più delicata. Molti sintetizzatori analogici 
classici usano questo tipo di filtro.



Suonare ed editare i PROGRAM

46

   

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

    

Filter A (Low Pass)Oscillator Filter B (High Pass)

Oscillator

Filter A (Low Pass)

Filter B (High Pass)

Low Pass

High Pass

Band Pass

Band Reject

Cuto� Frequency

Resonance bassa

Resonance Alta

Routing seriale e parallelo

Seriale

Parallelo

Tipi di Filtro e frequenza di taglio

Questo parametro seleziona la parte del suono che 
verrà influenzata dal filtro. Con gli indirizzamenti SE-
RIAL e PARALLEL, potete regolare indipendentemente il 
tipo per il filtro A ed il filtro B. I filtri producono risultati 
molto diversi a seconda del tipo di filtro selezionato. Le 
selezioni cambiano in accordo al FILTER ROUTING 
per indicare la corretta pendenza in db (decibel) per 
ottava. 
LOW PASS (passabasso). Taglia la parte del suono al 
di sopra del punto di CUTOFF FREQUENCY (frequenza 
di taglio). Il LOW PASS è il filtro più comune e viene 
usato per rendere il suono più chiaro o più scuro.
HIGH PASS (passa alto). Taglia la parte del suono 
al di sotto del punto di CUTOFF FREQUENCY. Potete 
usarlo per rendere il suono più sottile.
BAND PASS (passabanda). Taglia tutte le parti del 
suono, sia alte che basse, ad eccezione della regione 
intorno al punto di CUTOFF FREQUENCY. Dato che 
questo filtro taglia sia le frequenze acute che le basse, il 
suo effetto può cambiare drasticamente a seconda del-
la regolazione del CUTOFF e del MULTISAMPLE usato 
dal PROGRAM. Con valori di risonanza bassi potete 
usare il filtro passabanda per creare suoni di vecchi 
telefoni o fonografi. Con regolazioni alte potete creare 
timbri metallici o nasali.
BAND REJECT (soppressore di banda). Questo 
filtro viene anche chiamato “NOTCH FILTER” e taglia 
solo la parte del suono vicina al CUTOFF FREQUENCY. 
Provate a modulare un CUTOFF con un LFO per creare 
un effetto di PHASER.

Filter Types (tipologie di filtro)

La risonanza enfatizza le frequenze attorno al punto 
di taglio CUTOFF FREQUENCY, come mostrato dal 
diagramma sottostante.

Resonance (risonanza)

Quando il parametro e uguale a “0” non c’é alcuna 
enfatizzazione e le frequenze attorno al CUTOFF 
diminuiscono dolcemente. Con una regolazione media 
la risonanza altera il timbro del filtro rendendo il suono 
più nasale o più estremo.



Editing dettagliato dei PROGRAM: Usare i Filtri

47

Con regolazioni elevate la risonanza può essere percepita 
come un fischio. Per fare in modo che la risonanza segua 
l’intonazione della tastiera consultate “KEY FOLLOW” a 
pag. 73 della Guida ai Parametri.

La frequenza di taglio del filtro può essere modulata 
usando l’EG, l’LFO, il KEYBOARD TRACKING ed altri 
controlli MIDI. Questo è un ottimo sistema per dare 
ricchezza timbrica al suono.

Modulare i filtri

Filter EG

Il FILTER EG è un inviluppo multi stadio che può essere 
usato per modulare il filtro ed altri parametri del PRO-
GRAM. L’EG viene regolato con il TAB FILTER EG; il modo 
in cui agisce sul filtro viene invece controllato dai para-
metri descritti qui di seguito, nel TAB FILTER MODE. Le 
regolazioni INTENSITY to A e INTENSITY to B controllano 
la quantità di modulazione dell’EG per le frequenze, ri-
spettivamente, dei filtri A e B, prima di altre modulazioni. 
Le regolazioni VELOCITY to A e VELOCITY to B vi con-
sentono di usare la dinamica per controllare la quantità 
di modulazione dell’EG. Le regolazioni AMS selezionano 
una sorgente di modulazione AMS che può controllare 
la quantità di modulazione dell’EG applicata ai filtri A 
e B. I due filtri condividono una singola sorgente, con 
regolazioni di INTENSITY diverse.

Il filtro può anche essere modulato con l’LFO1, l’LFO2 
e l’LFO COMMON. Tra le altre cose, la modulazione 
dell’LFO sul filtro produce il classico effetto “AUTOWHA”. 
Il TAB: FILTER LFO MOD, consente di regolare i seguenti 
parametri, separatamente per ogni LFO:
INTENSITY TO A E INTENSITY TO B, specificano 
quanto l’LFO modifichi il timbro.
JS-Y INTENSITY TO A E JS-Y INTENSITY TO B, 
determinano la profondità dell’effetto WHA prodotto 
dall’LFO quando il JOYSTICK viene spostato indietro, o 
quando viene ricevuto un MIDI CC#2. 

La regolazione AMS seleziona una sorgente di modula-
zione per controllare la quantità di LFO applicata ai filtri 
A e B. I due filtri condividono una singola sorgente, con 
regolazioni di INTENSITY diverse. Per esempio se AMS 
è regolato su AFTERTOUCH, applicando una pressione 
sulla tastiera viene prodotto un effetto “AUTOWHA”.

LFO Modulation

Il suono di molti strumenti acustici diventa più brillan-
te salendo verso le sue più acute. Il KEYBOARD TRA-
CKING ricrea questo effetto, incrementando il taglio di 
frequenza del filtro passabasso mano a mano che le 
note si fanno più acute. Normalmente una certa quanti-
tà di KEY TRACKING è necessaria a mantenere il timbro 
costante in tutta la sua estensione. Il KEYBOARD TRA-
CKING di KRONOS può essere molto più complesso in 
quanto permette di creare diverse velocità di variazio-
ne su quattro diverse aree della tastiera. Per esempio è 
possibile:
• Far aumentare molto rapidamente il taglio di frequen-
za del filtro su metà della tastiera e poi aprire più lenta-
mente o non aprire del tutto nelle ottave più acute.
• Far aumentare il taglio di frequenza sulle note gravi.
• Creare variazioni radicali in certe note per simulare 
uno SPLIT.

Keyboard Track

Il KEYBOARD TRACKING crea quattro RAMPS, o SLO-
PES (rampe o pendenze), tra cinque tasti della tastiera. 
I BOTTOM e TOP KEYS sono fissati al tasto più basso e 
più acuto dell’estensione MIDI. Potete regolare tra questi 
due, altri tre tasti chiamati rispettivamente LOW BREAK, 
CENTER ed HIGH BREAK. I quattro valori RAMP control-
lano la velocità di variazione tra ogni coppia di tasti. Per 
esempio: se LOW CENTER RAMP è regolato su 0, il va-
lore rimarrà lo stesso tra il tasto LOW BREAK ed il tasto 
CENTER. Potete pensare al risultato come a due porte 
incernierate insieme al centro. Al tasto CENTER (la cer-
niera) il KEYBOARD TRACKING non ha alcun effetto. Le 
due porte si aprono da questo punto centrale creando 
variazioni nella regione bassa, ed acuta della tastiera.

Come funziona il KEY TRACK: KEYS e RAMPS 
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Keyboard Track forma ed  Intensità

 

Pan

Intensity = +99 (Original Shape)

Intensity = –99 (Inverted)

Intensity = +50 (Less E�ect)

Intensity = 0 (No E�ect)

Volume

Time

Piano

Volume decays gradually

Volume

Time

Organ

Volume remains constant 
until note is released

INTENSITY to A ed INTENSITY to B regolano l’effetto 
che il KEYBOARD TRACKING avrà sui filtri A e B. Per 
ulteriori informazioni consultate “3.2a: Keyboard Track” 
a pag. 71 della Guida ai Parametri.

Per modulare i filtri oltre l’EG, LFO e KEYBOARD TRACK, 
possono essere usate due sorgenti AMS. Per esempio per 
cambiare la brillantezza potete usare sia il RIBBON o 
l’uscita AMS di una WAVE SEQUENCE.

AMS Modulation

La sezione AMP comprende i controlli del volume, il pan 
ed il circuito DRIVER. Potete controllare il volume usando 
l’EG dell’AMP, gli LFO 1 e 2, il KEY TRACK, la dinamica e 
le altre sorgenti AMS. Ogni oscillatore possiede la propria 
sezione AMP: AMP1 per l’OSC1 ed AMP 2 per OSC2.

Usare la sezione AMP

Suoni diversi hanno forme caratteristiche dei loro livelli di 
volume (ampiezza). Per esempio una nota di un piano-
forte nel momento in cui suonate la nota inizia a volume 
alto, e poi decresce gradualmente. Il volume di una nota 
di organo rimane costante fino a quando tenete premuto 
il tasto. Il volume della nota di un violino o di uno stru-
mento a fiato può essere variato dal musicista durante 
l’esecuzione (regolando la pressione dell’arco o l’inten-
sità del fiato).

Cosa vuol dire il termine AMP?

Il parametro PAN controlla la posizione stereo dopo 
che il segnale è passato attraverso l’oscillatore, il filtro 
e l’amplificatore. Normalmente è regolato su C064 per 
cui il suono è esattamente al centro. Per creare un effetto 
stereo, quando OSCILLATOR MODE è regolato su DOU-
BLE, regolate il PAN nella pagina AMP1/DRIVER su L001 
ed il PAN nella pagina AMP2/DRIVER2 su R127. Questa 
regolazione invia l’oscillatore 1 all’altoparlante sinistro 
e l’oscillatore 2 al destro. Con la regolazione RANDOM 
il PAN cambia casualmente ogni volta che suonate una 
nota, producendo un effetto interessante.

Pan
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Amp modulation

Piano

Organ

Strings

Editing dettagliato dei PROGRAM: Usare la sezione AMP

INTENSITY determina la profondità della modulazione 
del PAN dalla sorgente AMS selezionata. Se regolate 
AMS su NOTE NUMBER, il PAN cambia a seconda del-
la posizione della nota suonata sulla tastiera. Con una 
regolazione LFO1 o 2, il suono passa da lato a lato, 
creando un effetto di AUTOPAN. Altre regolazioni vi 
consentono di spostare il pan dell’oscillatore usando un 
controllo REAL-TIME, un inviluppo o un’altra sorgente di 
modulazione.

Pan AMS e Intensity 

L’impostazione USE DKIT SETTING, si applica quando 
OSCILLATOR MODE è regolato su DRUMS. Se questa 
casella è selezionata, il PROGRAM può usare una po-
sizione di PAN diversa per ogni suono percussivo, come 
specificato nel DRUM KIT. Se la casella non ha il segno 
di spunta il PROGRAM usa la sua impostazione di PAN. 
I PRESET di fabbrica ed il DRUM KIT GM usano posizioni 
di PAN individuali per DRUM KIT DIVERSI. Pertanto, nor-
malmente è meglio lasciare la casella selezionata.

Pan - Use DKit Setting 

Il livello di base del volume viene regolato dal parametro 
AMP LEVEL. Potete modificarlo usando le seguenti sor-
genti di modulazione:
Keyboard Track
Vi consente di variare il volume in funzione della nota 
suonata. Per ulteriori informazioni consultate “KEYBO-
ARD TRACK” a pag. 57.
Amp Modulation
VELOCITY INTENSITY viene usato in molti PROGRAM per 
diminuire il volume delle note suonate dolcemente, ed 
aumentarlo per quelle suonate con più forza. Il parame-
tro AMP MODULATION regola la profondità di questo 
controllo. Normalmente AMP MODULATION è su valori 
positivi (+). Quando questa regolazione viene aumen-
tata c’e una maggiore differenza di volume tra le note 
suonate piano e quelle suonate forte.

Determina il modo in cui l’LFO produrrà variazioni cicli-
che di volume (tremolo). Il volume è influenzato dall’LFO 
con la quantità definita da LFO1 INTENSITY ed LFO2 
INTENSITY. INTENSITY (AMS INTENSITY) regola la pro-
fondità con cui l’effetto tremolo prodotto dall’LFO vie-
ne influenzato assegnando un AMS (LFO1 AMS, LFO2 
AMS). Per esempio: se impostate AMS su JS-Y (CC #02) 
il tremolo verrà applicato quando muoverete il JOYSTICK 
in avanti, o quando verrà ricevuto un CC#02.

LFO 1/2

L’AMP EG vi consente di controllare l’evoluzione nel 
tempo delle ampiezze durante l’esecuzione di una nota. 
Ogni strumento ha il suo proprio inviluppo del volume 
caratteristico. Questo è parte di ciò che dà ad ogni stru-
mento il proprio carattere e lo rende identificabile. Al 
contrario, cambiando l’andamento del volume ed ap-
plicando la curva d’inviluppo di uno strumento ad arco 
ad un organo, potrete produrre risultati inusuali e inte-
ressanti.

Amp EG

Il circuito DRIVE aggiunge saturazione ed OVERDRIVE 
al suono producendo un risultato che può andare 
da un sottile ispessimento del suono stesso, fino ad 
una distorsione drastica. Contrariamente all’effetto 
OVERDRIVE, l’elaborazione del DRIVE elabora 
individualmente ogni voce, per cui il timbro rimane lo 
stesso indipendentemente da quante voci sono suonate. I 
due parametri principali, DRIVE e LOW BOOST, agiscono 
insieme per creare l’effetto complessivo. DRIVE controlla 
la quantità ed il profilo del mordente che viene aggiunto 
al suono. Regolazioni su valori bassi producono una 
saturazione media, mentre regolazioni su valori alti 
forniscono una distorsione pronunciata. Spesso è utile 
aumentare il LOW BOOST insieme al DRIVE. 
Nota: anche quando DRIVE è regolato su 0, il circuito 
influenza lo stesso il timbro. Se l’obiettivo è un suono 
pulito e cristallino, usate il controllo BYPASS.
Low Boost è uno speciale EQ a bassa frequenza che 
controlla il carattere del corpo del suono. Le frequenze 
specifiche su cui interviene l’EQ cambiano con la 
regolazione di DRIVE. Regolazioni su valori elevati 
aumentano l’enfatizzazione dei bassi e intensificano 
l’effetto del parametro DRIVE.

Drive
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Usare i PROGRAM EXi 
nei PROGRAM EXi possono essere selezionati uno o due 
moduli EXi, che e possibile porre in LAYER (sovrapposti) 
o in SPLIT (divisi). Per selezionare differenti EXi:
1. Selezionare un PROGRAM EXi
Nota: questi sono memorizzati nei Banchi EXi, separati 
dai PROGRAM HD1. Il banco INT-A è sempre un banco 
EXi, i seconda delle impostazioni ogni banco USER A 
fino a G, possono anche essere banchi EXi. 
2. Premete il tasto COMMON.
3. Premete il TAB BASIC/VECTOR.
La pagina relativa appare sullo schermo.

4. Sotto EXi 1 INSTRUMENT TYPE, in alto a sini-
stra del display, selezionare un qualsiasi EXi. È 
anche possibile selezionare un secondo EXi sotto EXi 2 IN-
STRUMENT TYPE T, ma per ora concentriamoci su EXi 1.
5. Premere il pulsante 1 EXi nella parte inferio-
re del display.
Il TAB cambia per mostrare le pagine dell’EXi selezionato.

Non avete mai sentito un pianoforte come questo su 
una WORKSTATION. Ogni nota è campionata in stereo 
su 8 livelli di VELOCITY, senza LOOP, per una risposta 
omogenea e decadimento naturale. 

SGX-1 Premium Piano
La ridefinizione del suono di piano in una WORKSTATION

Inoltre, i campioni sono disposti su LAYER multipli con-
trollati dalla VELOCITY, con il vero DAMPER RESONAN-
CE, per la riproduzione delle più sottili sfumature del 
suono del piano, incluse la velocità di rilascio del tasto 
e del pedale, il tutto perfettamente integrato con l’har-
dware di KRONOS. SGX-1 offre anche una polifonia 
eccezionalmente alta, uno dei requisiti principali che la 
simulazione un piano acustico richiede: fino a 100 note 
DUAL-STEREO, l’equivalente di 400 voci mono.

EP-1 offre incredibili riproduzioni di sei classici 
pianoforti elettromeccanici, uniti ad effetti VINTAGE a 
modellazione fisica. Basato sulla tecnologia di sintesi 
KORG: MULTI DIMENSIONAL SYNTHESIS (MDS), EP-1 
offre una espressività dei suoni naturale, in tempo reale 
e senza le limitazioni dei sistemi a campionamento 
convenzionali. Apprezzerete il decadimento naturale 
e la gradualità omogenea della dinamica dal pp al 
ff, senza la possibilità di rilevare i punti di divisione, 
proprio come su uno strumento reale.Inoltre, un grado 
ancora maggiore di realismo alla vostra performance è 
determinato dall’introduzione e dal controllo in tempo 
reale di elementi caratteristici come i rumori meccanici di 
rilascio del tasto controllati dalla VELOCITY dinamica.

EP-1 MDS Electric Piano 

Nuova tecnologia suoni classici

Basato sull’innovativa tecnologia KORG CX-3 ulterior-
mente perfezionata, CX3 è un organo a ruote foniche 
ad alta risoluzione, con i tipici controlli DRAWBARS, per-
fetta coerenza di fase fra i generatori, suono potente e 
dinamico proprio come lo strumento reale. Vi sono a 
disposizione un’ampia scelta di tipologia di ruote foni-
che, per una raffinata taratura timbrica, la riproduzione 
di componenti caratteristiche dello strumento originale 
come il LEAKAGE, il KEY CLICK, forniscono un realismo 
senza precedenti. Gli effetti di AMP MODELING, VIBRA-
TO/CHORUS e ROTARY SPEAKER sono integrati nel si-
stema di generazione; ed è inoltre possibile introdurre 
DRAWBAR aggiuntivi e armoniche sulla percussione, per 
la creazione di nuove timbriche non disponibili sugli stru-
menti tradizionali. 

CX-3 Tonewheel Organ
Organo a modellazione con controlli DRAWBAR

AL-1 Analog Modeling Synthesizer
Moderno Sintetizzatore VIRTUAL ANALOG
L'AL-1 è un moderno synth analogico a modellazione 
fisica VIRTUAL ANALOG, ricco di interessantissime 
funzionalità. I suoi oscillatori brevettati ULTRA-LOW-
ALIASING, utilizzano una tecnologia completamente 
diversa da quella di HD-1 e sono in grado di ricreare 
tutta la potenza e la gloria della vera sintesi analogica; 
senza i compromessi che possono affliggere gli strumenti 
di questo tipo ma di classe inferiore. Forme d'onda 
MORPHING consentono di cambiare in tempo reale il 
contenuto armonico dell’oscillatore. La modellazione 
della risonanza permette di scegliere tra i suoni classici 
del filtro, e lo straordinariamente flessibile MULTIFILTER, 
che consente la creazione di forme ibride di filtro 
personalizzabili. Ulteriore potenza sonora viene data a 
questo modulo dalla presenza di caratteristiche come 
l’HARD SYNC, RING MODULATION, ANALOG FM 
DRIVE. 
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Y-Axis

X-Axis

X valore: –90

Punto Vettoriale

Y valore: +50

0

0

Valore del punto vettoriale sugli assi X e Y
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PATCH-PANEL SYNTH (sintetizzatore modulare) con 
una timbrica unica ed aggressiva. Una emozionante 
evoluzione del classico sintetizzatore analogico KORG 
MS 20, con le stesse possibilità di cablaggio virtuale 
tra i vari moduli di sintesi, che rende possibile ad 
esempio modulare i filtri con gli oscillatori in banda 
audio, oppure usare segnali audio esterni come 
sorgente di modulazione. In più l’interfaccia originale 
dello strumento con tutte le sue manopole e controlli, 
è fedelmente riprodotta sul display. E’ il sogno di ogni 
programmatore, e permette di ottenere timbriche 
uniche ed aggressive, dovute in larga parte ai suoni 
filtri abbastanza inusuali, e completamente differenti da 
quelli usati su AL1 o POLYSIXEX.

MS-20EX

Sintetizzatore semplice da usare ma dalla timbrica in-
credibilmente corposa, con filtro a quattro poli con auto 
oscillazione, oscillatori e sub oscillatori analogici, effet-
to CHORUS ed ENSEMBLE integrato, la prova tangibile 
che non è necessario essere complicati per essere gran-
di. Questo modulo è basato sulla struttura del classico 
sintetizzatore KORG POLISYX, e la sua timbrica è com-
pletamente diversa sia da AL 1 che da MS 20EX. Ma 
non ci si è fermati solo a questo, sono state aggiunte 
modulazioni su ogni controllo del pannello frontale per 
creare un mondo di suoni impossibile da ottenere con 
lo strumento originale. Grazie alla superficie di controllo 
ed al modo TONE ADJUST che riproduce la disposizione 
originale dei controlli fisici, creare nuovi suoni o editare 
quelli esistenti è veramente immediato. Come ulteriore 
bonus questo modulo offre una articolazione polifonica 
incredibilmente alta, fino a 180 voci!

PolysixEX 

Questo fantastico modulo a modellazione fisica permette 
la creazione di suoni incredibili; rendendo possibile ad 
esempio pizzicare una barra di metallo con il suono 
del piano, oppure cantare in una corda di chitarra. 
Timbriche eccezionali che scoprirete solo suonando 
STR-1. In aggiunta ai suoni di tipo sperimentale sono 
inoltre a vostra disposizione strumenti tradizionali 
come: chitarre, arpe, suoni etnici, clavinet, clavicembali 
ecc. Inoltre attraverso la modellazione fisica possono 
anche essere elaborati segnali audio esterni o i segnali 
processati dagli effetti di KRONOS. 

STR-1 Plucked String

Questo modulo si basa sulla combinazione di molteplici 
tecniche di sintesi: PATCH-PANEL VPM/WAVESHAPING/
PCM PROCESSOR, VARIABLE PHASE MODULATION 
(VPM), WAVESHAPING, RING MODULATION, SAMPLES, 
e sintesi sottrattiva, con un pannello di interconnessione 
modulare. E’ eccezionalmente versatile in grado di 
riprodurre perfettamente addirittura la classica sintesi 
FM, compresa l’importazione dei suoni dei sint vintage 
della serie DX. MOD-7 possiede inoltre una vasta 
capacità di stravolgere letteralmente i campioni, con una 
flessibilità ed una potenza incredibili, in un ambiente 
di elaborazione straordinariamente ricco in cui è 
consentito combinare tra loro stadi multipli di filtraggio, 
WAVESHAPING, RING MODULATION, usare campioni 
come modulatori FM; tutti collegati fra loro, nel modo 
che desiderate.

MOD-7 WAVESHAPING VPM Synthesizer

La sintesi vettoriale vi consente di controllare PROGRAM  
e parametri degli effetti muovendo il VECTOR JOYSTICK, 
usando il VECTOR ENVELOPE (inviluppo vettoriale) pro-
grammabile o combinando i due.

Usare la sintesi vettoriale

Cosa significa vettoriale?

La modulazione generalmente agisce muovendo un sin-
golo controllo; come un cursore in una linea retta. Ad 
un’estremità del controllo la modulazione è al minimo 
e all’altra è al massimo. La sintesi vettoriale è legger-
mente differente, questa agisce muovendosi intorno ad 
un punto su un piano bidimensionale con le dimensio-
ni destra/sinistra ed alto/basso. Pensate a questo pun-
to come se fosse posizionato su due linee nello stesso 
tempo: una linea sinistra/destra (l’asse delle X), ed una 
linea alto/basso (l’asse delle Y). In altre parole invece 
di avere un solo valore (come un cursore), ogni punto 
vettoriale ha due valori: uno per la X ed uno per la Y. 
Come esempio osservate la figura.

Oltre a muovere il punto direttamente con il JOY-
STICK potete anche usare il VECTOR ENVELOPE 
per muovere automaticamente la posizione del 
punto nel tempo, come mostrato nella figura nella 
prossima pagina.
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X-Axis

0
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Vector CC Control

Vector CC MIDI Output
Vector Synthesis System

Vector Volume Control

Vector EG

Vector Joystick

Vector Joystick
MIDI In

VJS X and Y modes

Program switch:
Enable CC control

Program switch:
Enable Volume control

Global switch:
Vector MIDI Out

Vector Joystick

Vector CC Control

scale X+/– and Y+/– 
CC Assignments

Vector CC Modulation of
Program and FX Parameters

Vector Modulation of
Oscillator Volume

Osc 1/2 Center Volume 
and Equal Power settings

Vector CC MIDI Output

Global Controllers
MIDI CC Assignments

Defaults: X=118, Y=119

Vector Envelope sposta il punto vettoriale

Potete muovere il punto vettoriale usando la 
combinazione del JOYSTICK e del VECTOR ENVELOPE. 
I due agiscono insieme, anche se non è necessario usarli 
contemporaneamente. Quando il JOYSTICK VECTOR 
è in posizione centrale, l’inviluppo ha il completo 
controllo sulla posizione del punto vettoriale. Allo stesso 
modo quando l’inviluppo è al centro, il JOYSTICK ha 
il completo controllo sulla posizione del punto stesso. 
Quando il VECTOR ENVELOPE è in uso, il VECTOR 
JOYSTICK compensa la posizione fino a metà tra uno 
dei due assi. Per esempio se l’inviluppo è completamente 
a destra sull’asse X, ed il JOYSTICK è completamente a 
sinistra, la posizione del punto è al centro dell’asse X. Per 
resettare rapidamente il VECTOR JOYSTICK al suo valore 
centrale, tenete premuto il tasto RESET CONTROLS del 
pannello frontale e muovete il JOYSTICK stesso.

Vector Joystick e Vector Envelope 

Le funzioni vettoriali interagiscono con il MIDI in due modi 
diversi: attraverso il VECTOR JOYSTICK ed il controllo 
CC VECTOR. Il VECTOR JOYSTICK invia e riceve due 
controlli MIDI: uno per l’asse X e l’altro per l’asse Y. 
In Modo GLOBAL potete assegnare questi controlli a 
qualsiasi CONTROL CHANGE MIDI. I numeri di default 
sono: CC #118 per l’asse X, e CC #119 per l’asse Y. 
Il VECTOR JOYSTICK ed i suoi CC controllano, insieme 
al VECTOR ENVELOPE, la posizione del punto vettoriale. 
Il controllo VECTOR (CC), d’altra parte, viene generato 
dalla stessa posizione del VECTOR. Normalmente questo 
influenza solo i suoni interni e gli effetti. Se lo desiderate, 
comunque, potete abilitare un parametro globale per 
trasmettere questi controlli MIDI ad unità esterne. Per 
ulteriori informazioni sulla sintesi vettoriale consultate 
“1-5: VECTOR CONTROL” a pag. 46 della Guida ai 
Parametri

Controllo di volume vettoriale e tramite Control 
Change

Il VECTOR espleta due compiti principali: controllare il 
volume relativo dei due oscillatori in Modo PROGRAM 
(o sino a 16 PROGRAM in Modo COMBI), e generare 
CONTROL CHANGE per il controllo dei PROGRAM e dei 
parametri degli effetti.

Vector e MIDI 
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Gli effetti sono descritti nella apposita sezione del 
manuale, per cui non entreremo nei dettagli in questo 
capitolo. Vedere i riferimenti incrociato sotto per 
maggiori informazioni.

Gli Effetti

Gli effetti INSERT consentono di inviare individualmente 
l’uscita degli oscillatori o l’intero PROGRAM attraverso 
un massimo di 12 effetti disposti in serie. Potete usare 
qualsiasi tipo di effetto, dal distorsore e compressore 
al CHORUS ed al riverbero. Gli effetti INSERT possono 
essere indirizzati alle uscite principali o ad una delle 
uscite individuali. Per ulteriori informazioni consultate 
“Gli effetti INSERT” a pag. 181.

Gli Effetti Insert

Vi sono due effetti MASTER, a cui si accede attraverso 
le mandate (SEND) 1 e 2. Questi danno i risultati 
migliori se usati come riverbero o DELAY ma possono 
comunque essere usati con qualsiasi tipo di effetto. Per 
ulteriori informazioni consultate “Gli effetti MASTER” a 
pag. 181.

Gli Effetti MASTER

I due effetti TOTAL sono dedicati all’elaborazione del 
segnale delle uscite principali L/R, e sono ideali per 
il MIX complessivo dello strumenti. Gli effetti tipici 
di questo impiego sono il compressore, il LIMITER o 
l’equalizzatore, ma può essere ovviamente selezionato 
qualsiasi altro tipo di effetto, Per ulteriori informazioni 
consultate “Program P9:Edit-master Effect/Total Effect” a 
pag. 181.

Gli Effetti Total 

La funzione AUTO SONG SETUP copia l’attuale 
PROGRAM o COMBINATION in una SONG, e pone 
KRONOS nella condizione di RECORD READY MODE 
(pronto per la registrazione). Se, siete colti all’improvviso 
da ispirazione per una frase musicale o per un brano, 
usate questa funzione per avviare immediatamente la 
registrazione. 
Per farlo:
1. Tenete premuto il tasto ENTER e premete il 
tasto SEQUENCER REC/WRITE.
La finestra di dialogo “SETUP TO RECORD” vi chiederà 
“ARE YOU SURE?”.
2. Premete OK.
Entrate automaticamente in Modo SEQUENCER 
e in condizione di RECORD READY (pronto per la 
registrazione).
3. Premete il tasto START/STOP per avviare il 
SEQUENCER ed iniziare la registrazione.

Importazione automatica di un PROGRAM nel SEQUENCER
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Suonare ed editare le COMBINATIONS

  Contenuto dei Banchi COMBINATION

Bank No. Descrizione

INT–A…C 000…127
Combi Factory 

INT-D 000…095

INT-D 096…127

Combi UtenteINT–E…G, 
USER–A…G

000…127

Una COMBINATION o “COMBI” vi consente di dividere o di sovrapporre sulla tastiera o fino a sedici PROGRAM. Una 
COMBI è costituita da 16 timbri, ogni timbro possiede un PROGRAM, i parametri di KEY E VELOCITY ZONE, le rego-
lazioni del mixer, un canale ed un controllo MIDI e così via. Come per i PROGRAM, una COMBI ha 12 effetti INSERT, 2 
effetti MASTER e 2 effetti TOTAL, per trasformare e modificare il suono di ogni timbro. Infine le COMBI possono usare 
quattro moduli KARMA per effetti sovrapposti e complessi.

Che Cos’è una COMBINATION? 

Suonare le Combinations

Selezionare le COMBINATION

Ci sono diversi metodi per la  selezione delle COMBI. 
Ognuno è conveniente in modo diverso:
• Utilizzando il tasti sul pannello frontale, il cursore VALUE, 
e le manopole, è possibile selezionare rapidamente le 
COMBI tramite controlli fisici
• Tramite la selezione del Banco e del numero (tramite 
il TOUCHSCREEN). Permette la navigazione di tutte le 
COMBI in memoria, per cercare quella che si desidera.
• Selezione per categoria (tramite il TOUCHSCREEN). 
Consente di visualizzare le COMBI per tipo, come ad 
esempio i pianoforti, le batterie, gli STRINGS ecc.
• Selezione tramite pedale; permette il cambio delle 
COMBI anche quando entrambe le mani sono impegnate 
sulla Tastiera. Conveniente per applicazioni dal vivo.
• Selezione tramite messaggi MIDI di PROGRAM 
CHANGE (cambio programma) per selezionare COMBI 
da controllo remoto esterno, come un MIDI SEQUENCER 
o una MASTER KEYBOARD.

Le COMBI possono anche essere selezionate in modo 
SET LIST, insieme ai PROGRAM ed alle SONG. Per 
ulteriori informazioni, vedere SET LIST a Pag. 111.

SET LIST

KRONOS viene rilasciato con centinaia di COMBI 
programmate dalla fabbrica. Potete creare le vostre 
COMBI originali modificando quelle di default o 
inizializzandole e creandole da zero. Vi sono circa 1.400 
locazioni libere per le vostre COMBI o per librerie sonore 
aggiuntive. Le COMBI sono organizzate in 14 banchi, 
con 128 COMBI ciascuna. Potete inoltre memorizzare 
molte altre COMBI nell’hard disk interno o in unità USB 
esterne. Per ulteriori dettagli sulle COMBI di fabbrica 
consultate l’Elenco VOICE NAME LIST. Inoltre potete 
usare una COMBI e ricampionare la vostra esecuzione, 
oppure campionare una sorgente audio esterna mentre 
ascoltate il suono della COMBI stessa.

Panoramica : i banchi della Combination

1. Assicuratevi che il tasto COMBI sia acceso.
Questo significa che siete in Modo COMBI; dove potete 
selezionare e modificare COMBI. Se il tasto non è attivato 
fatelo ora, il LED si accende e la pagina principale PLAY 
COMBI compare sul display.
2. Entrate sulla pagina principale: PLAY.
Questa mostra i PROGRAM selezionati, lo status, il pan 
ed il volume per ciascuno dei timbri da 1 a 16.
3. Assicuratevi che il nome della COMBI sia 
selezionato. 
Se non è ancora selezionato, accedete alla pagina 
COMBI P0: PLAY, e toccate il nome della COMBINATION 
sul display in modo che venga evidenziato.
4. Usate i controlli VALUE per selezionare il 
numero della COMBI che desiderate suonare.
Per selezionare una COMBINATION potete usare anche 
i seguenti metodi:
• Ruotate il DIAL.
• Premete i tasti INC e DEC.
• Usate i tasti numerici 0 - 9 per inserire un numero e 
premete il tasto ENTER per confermare la selezione
5. Premete un tasto BANK (INT o USER A - G) per 
cambiare banco.
Quando selezionate un banco diverso da quello corrente, 
il LED del tasto si accende ed il banco selezionato appare 
in alto a sinistra sul display. Per esempio per selezionare 
il banco INT - B, premete il tasto B nella riga superiore 
dei tasti BANK. Il tasto B si accenderà ed il nome INT - B 
apparirà in alto a sinistra sul display.

Selezione con i tasti del pannello frontale
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Selezione Combination FavoriteCategory (Category/Combination) Taasto Popup

Category (Category/Program)
Tasto Popup 

Selezione Combination
Tasto Popup

Stato

Play/Mute

Pan

Volume

Selezione Bank/Program
Tasto Popup
Selezione Program

Timbro 01

Potete selezionare le COMBI da una lista organizzata 
per banchi.
1. Premete il tasto popup Combination Select.
Apparirà la finestra di dialogo relativa BANK/COMBI-
NATION SELECT.

In questa illustrazione è selezionato il banco INT-A. 
L’elenco a destra mostra le COMBI contenute in questo 
banco.
2. Premete il TAB a sinistra sul display per 
selezionare il banco.
3. Premete uno dei nomi delle COMBI dell’elenco 
per selezionarne una.
La COMBI selezionata viene evidenziata e la tastiera 
passa immediatamente al nuovo suono.
4. Se lo desiderate suonate per ascoltare la 
nuova COMBI appena selezionata. Questa può 
essere suonata anche mentre il menu è ancora sul 
display, senza dover premere il tasto OK. 

Selezione per banco e numero 

Menu di selezione BANK/COMBINATION:

5. Una volta soddisfatti della selezione premete 
il tasto OK per chiudere il menu.
Premendo invece il tasto CANCEL la selezione effettuata 
verrà annullata e tornate alla COMBI selezionata prima 
di accedere al menu.

Selezione per Categoria (Category)

Le COMBINATION possono essere selezionate 
anche all’interno di una categoria, come ad esempio 
KEYBOARD, ORGAN, BASS o DRUM. Nello stato 
di default di KRONOS, le COMBINATION sono 
organizzate in 16 CATEGORY (categorie), ognuna 
con delle sotto categorie. Vi sono inoltre due ulteriori 
categorie, inizialmente chiamate USER 16 e USER 17, 
che possono essere rinominate a piacimento.
1. Premete il tasto popup CATEGORY.
Appare la finestra di dialogo CATEGORY/
COMBINATION SELECT.

Menù di selezione CATEGORY/COMBINATION

Nell’illustrazione qui sopra, è selezionata la catego-
ria: SYNTH. L’elenco a destra mostra le COMBI che 
appartengono alla categoria.
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2. Premete il TAB collocato a sinistra sul display 
per la selezione delle diverse categorie.
Il nome della categoria selezionata viene indicato in 
modo completo nella riga inferiore sinistra del display. 
3. Facoltativamente, è possibile focalizzare un 
gruppo più specifico di suoni, selezionando una 
sotto categoria dalla seconda colonna dei TAB. Il 
nome della sotto categoria viene visualizzato per intero 
nel lato inferiore sinistro del display.
4. Per selezionare una COMBI premete uno 
dei nomi di COMBINATION nell’area centrale 
del display. La COMBI selezionata viene 
evidenziata.
4. Una volta soddisfatti della selezione eseguita 
premete il tasto OK per chiudere il menu.
Premendo invece il tasto il CANCEL la selezione 
effettuata verrà eliminata e tornate alla COMBINATION 
che selezionata prima dell’accesso al menu.

Entrambi i popup di selezione BANK e CATEGORY, 
includono la casella di controllo FAVORITE nella 
parte inferiore del display. Questa consente di 
ridurre l’elenco di visualizzazione alle sole COMBI 
contrassegnate appunto come FAVORITE (preferite). Per 
maggiori informazioni vedere: “USARE LA CASELLA DI 
CONTROLLO FAVORITE” a pag. 27.

Utilizzare la casella di controllo FAVORITE (Preferite)

Potete assegnare un interruttore a pedale per scorrere 
le COMBINATION sia in ordine crescente (0,1,2,3 
etc.), che decrescente (3,2,1 etc.). Questo consente 
di selezionarle senza usare le mani; ottima soluzione 
specialmente durante un’esecuzione dal vivo.
Per ulteriori informazioni consultate “Usare un pedale 
per selezionare i programmi” a pag. 27.

Selezione delle COMBI con un pedale

Selezione dell COMBI via MIDI

Potete inviare a KRONOS messaggi MIDI di PROGRAM 
CHANGE (cambio programma) da un’unità MIDI esterna 
come un computer o un’unità di controllo. Associandoli 
ai messaggi di BANK SELECT, questi possono essere usati 
per selezionare qualsiasi COMBINATION contenuta nei 
14 banchi dello strumento. Per ulteriori informazioni 
consultate “SELECTING COMBINATIONS,”a pag. 1111 
della Guida ai Parametri 

Per controllare il suono possono essere usati il JOY-
STICK, il RIBBON i tasti SW1/2, il VECTOR JOYSTICK, il 
cursore VALUE, la tastiera, i pedali, i tasti e le manopole 
del pannello.

Uso dei controlli per modificare il suono

La DRUM TRACK si integra con tutte le altre caratteristi-
che del modo COMBI, tra cui KARMA. Per ulteriori in-
formazioni, vedere “Uso della DRUM TRACK in modo 
COMBI”, a pagina 234.

La Drum Track



Suonare ed editare le COMBI

58

 
 

 

 
 

Editing facilitato delle COMBINATIONS

Cambiare i PROGRAM assegnati ai 16 timbri è un siste-
ma rapido per cambiare drasticamente il suono della 
COMBINATION.
Vi sono due modi per selezionare il PROGRAM di un 
timbro:
• Selezionare il PROGRAM dal pannello frontale o dal 
display per banco o per categoria.
• Selezionare il PROGRAM con un messaggio MIDI di 
PROGRAM CHANGE (cambio di programma).
Note: i messaggi MIDI di cambio di programma funzio-
nano solo con i timbri il cui status sia regolato su INT.

Cambiare i PROGRAM nelle COMBI

Per cambiare il PROGRAM assegnato ad un timbro:

1. Selezionate in TAB PROG SELECT/MIXER, sulla 

pagina di PLAY. Questa pagina mostra i 16 timbri tutti 

in una volta, compresi i loro PROGRAM, volume, pan, 

play/mute, solo, ecc.

2. Toccate il tasto popup nella parte superiore 

del TIMBRE 1.

Selezione dei PROGRAM sulle tracce delle COMBI

Questo è il tasto CATEGORY SELECT ed accede ad una 
finestra in cui potete selezionare un PROGRAM per ca-
tegoria, con una procedura identica a quella del Modo 
PROGRAM.
3. Selezionate un PROGRAM e premete OK.
La finestra CATEGORY SELECT scompare ed Il nuovo 
PROGRAM per il timbro 1 viene selezionato.
4. Premete il tasto popup direttamente al di sot-
to del tasto CATEGORY.
Questo è il tasto BANK/NUMBER SELECT che vi fa ac-
cedere ad una finestra su cui potete selezionare un 
PROGRAM per banco e numero, proprio come in Modo 
PROGRAM.
5. Selezionate un altro PROGRAM e premete OK.
Il PROGRAM del timbro viene cambiato con quello ap-
pena selezionato. Inoltre il parametro BANK/NUMBER 
viene evidenziato, per cui potete usare i tasti del pannel-
lo frontale per selezionare altri banchi e PROGRAM.
6. Premete uno dei tasti BANK del pannello 
frontale.
Da notare che il banco ed il PROGRAM del timbro 1 
cambiano a seconda del banco selezionato.
7. Usate i tasti INC/DEC, il DIAL , o i tasti nume-
rici per selezionare un PROGRAM.

Per regolare il volume, il pan, l’EQ, lo STATUS, il PLAY/
MUTE o il Solo ON/OFF di ogni timbro, possono essere 
usati sia la superficie di controllo che il display.

Regolare il mix 

1. Selezionate il TAB PROG SELECT/MIXER della 
pagina PLAY.
Questa pagina mostra il volume, il pan, il PLAY/MUTE, il 
solo e l’assegnazione dei PROGRAM per i sedici timbri.
2. Selezionate sullo schermo il cursore di volume 
per il timbro 1.
3. Usate i tasti Inc/Dec, il DIAL, o i tasti numerici 
per regolare il volume come desiderate.
4. Selezionate sullo schermo la manopola Pan 
per il timbro 1, e modificate il valore come 
desiderate.
Il pan del timbro interagisce con il pan già memorizzato 
nel PROGRAM. Una regolazione pari a C064 riproduce 
la regolazione di pan del PROGRAM. Regolando il 
pan del timbro sposterete il suono a destra o a sinistra 
preservando la proporzione tra gli oscillatori. Una 
regolazione pari a L001 è interamente a sinistra ed una 
R127 è interamente a destra.

Regolare i parametri del mix dal display

2. Facoltativamente, potete selezio-

nare il TAB: CONTROL SURFACE della 

pagina PLAY.

3, Premete il tasto MIXER KNOBS sino 

a quando il led INDIVIDUAL PAN si 

accenda.

Questo abilita il controllo della manopola 

1 al pan del timbro 1, e la manopola 2 a 

quello del timbro 2.

4. Usate i cursori 1-8 per regolare il vo-

lume rispettivamente dei timbri 1-8.

Usare la superficie di controllo per il mix

I parametri del mixaggio possono anche essere 
modificati direttamente dalla superficie di controllo, otto 
timbri alla volta.
1. Premete il tasto TIMBRE/TRACK al di sotto di 
CONTROL ASSIGN, in modo da accendere i LED 
dei tasti 1-8. Il tasto ha due led: uno per i timbri 1-8 ed 
un altro per i timbri 9-16. Premete il tasto per alternare 
le due regolazioni.

Questo abilita il canale di un mixer virtuale che com-
prende pan, EQ e mandate effetti.
7. Premete il tasto MIX SELECT 1.
il mixer virtuale ora controlla il pan e le mandate effetti 
del timbro 1.
8. Usate le manopole 2-6 per regolare l’EQ a 
tre bande, e le manopole 7-8 per controllare le 
mandate effetti 1,2 del timbro.

5. Usate le manopole 1-8 per regolare la 
posizione del pan dei timbri 1-8.
6. Premete il tasto MIXER KNOBS sino a quando 
il LED CHANNEL STRIP non si accende.
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Il sistema interpreta come l’oscillatore deve essere in-
viato agli effetti MASTER ed automaticamente regola i 
parametri delle mandate.
9. Premete il tasto MIX SELECT 2.

Il canale virtuale ora controlla il pan, l’EQ, e le mandate 
effetti del timbro 2. Ogni timbro ha il suo equalizzatore 
a 3 bande dedicato.
10. Modificate come desiderate i parametri del 
timbro 2. Da notare che il pan è disponibile in diversi 
modi con entrambe le regolazioni del tasto MIXER KNOBS.

KARMA è l’acronimo di “KAY ALGORITHMIC REALTIME 
MUSIC ARCHITECTURE”. Uno strumento esecutivo 
immensamente potente, che può fornire una ampia 
gamma di effetti musicali come:
• Arpeggi.
• GROOVE percussivi e strumentali.
• Complesse gestioni dei CC (come se le manopole o il 
JOYSTICK si muovessero automaticamente).
• Generazione di frasi musicali.
• Qualsiasi combinazione di quanto sopra.
• Molto altro ancora.
Potete controllare i numerosi parametri del KARMA 
direttamente dal pannello frontale.

Editing Facilitato di KARMA

Il controllo generale del KARMA è il tasto ON/OFF. 
premete il tasto (LED acceso) per abilitare il KARMA; 
disattivatelo (LED spento) per spegnerlo.

Attivare e disattivare il KARMA

Quando il tasto LATCH viene attivato il KARMA conti-
nua a suonare anche se avete smesso di suonare sulla 
tastiera, o gli altri CONTROLLER come i PAD o anche 
via MIDI. Questo è utile per esempio quando desiderate 
suonare su una frase generata dal KARMA stesso.

Tasto LATCH

Potete anche modificare diversi parametri del KARMA in 
tempo reale usando i cursori della superficie di control-
lo. I parametri specifici variano a seconda della COMBI, 
può essere utile pertanto osservare il display:
1. Selezionate il TAB CONTROL SURFACE della 
pagina PLAY.
2. Premete il tasto R.TIME KNOBS/KARMA al di 
sotto di CONTROL ASSIGN.

Selezionare le scene del KARMA

Ogni COMBI può contenere fino ad 8 “scene” KARMA, 
che sono appunto PRESET dei parametri KARMA. Scene 
diverse possono produrre effetti completamente diversi. 
Potete selezionare le scene direttamente dalla superficie 
di controllo.
1. Premete il tasto R.TIME KNOBS/KARMA al di 
sotto di CONTROL ASSIGN.
La superficie di controllo passerà al modo REAL-TIME e 
KARMA.
2. Selezionate le scene premendo i controlli del-
la fila in alto. 
Non tutte le COMBI possiedono necessariamente 8 scene.

Modificare i parametri KARMA con i cursori

Il display ora mostra i parametri KARMA assegnati ai 
cursori ed ai tasti.
3. Muovete i cursori per modificare i parametri 
KARMA.
Per ulteriori informazioni sul KARMA consultate “Uso del 
KARMA” a pag. 207.
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Pagina Caratteristiche principali

P0: Play

Seleziona e suona COMBI
Edits semplici con i controlli Realtime, 
cursori KARMA, e TONE ADJUST

Regola i parametri del mix, compresi:
volume, pan, EQ, e livello mandate

Seleziona PROGRAM per ogni timbro
SAMPLING E RE-SAMPLING veloce

P1:EQ/Vector/
Control

Regola l’EQ di ogni Timbro
Assegna le functioni a SW1/2 e le 
manopole 5-8

Imposta la VECTOR SYNTHESIS
Imposta la DRUM TRACK
Imposta i PAD virtuali

P2: Timbre Params
Regola vari  parametri per ogni timbro, 
come: MIDI channel, OSC select, Pitch 
ecc.

P3: MIDI 
Filter/Zone

Imposta la trasmissione e la ricezione MIDI  
ed i �ltri (MIDI) per ogni timbro.
imposta le KEYBOARD e VELOCITY ZONES 
per ogni timbro.

P4: ---

P5: ---

P6: ---

P7: KARMA

P8: Insert E�ects
Seleziona gli FX INSERT e i loro parametri
Regola il livello delle mandate agli 
e�etti MASTER e l’assegnazione alle uscite.

P9: Master and 
Total E�ects

Seleziona gli FX MASTER, TOTAL 
e regola i loro parametri.

Pagina Caratteristiche principali

Impostazioni avanzate del KARMA.

Potete modificare qualsiasi COMBINATION già 
programmata in KRONOS o iniziare da una COMBI 
inizializzata e costruirla da zero. Naturalmente per fare 
questo potete usare i PROGRAM originali di fabbrica 
o i vostri PROGRAM personalizzati. Modificando un 
PROGRAM in Modo PROGRAM, e usandolo in una 
COMBI, ascolterete la versione modificata anche in 
Modo COMBI. Come per i PROGRAM , molte modifiche 
di base si possono fare direttamente dalle manopole 
e dai cursori della superficie di controllo, senza dover 
entrare in profondità nei menù del display. Per esempio, 
è possibile utilizzare le manopole di cambiare tempi 
di attacco e rilascio, rendere i suoni più chiari o più 
scuri, modificare la profondità degli effetti, modulare il 
generatore di frasi del KARMA, e così via. Per i dettagli 
su queste funzioni in modo PROGRAM, vedere “Modifiche 
veloci usando manopole, cursori ed interruttori” a pag. 36.

Editing dettagliato delle COMBI

Selezionate prima il PROGRAM di ogni timbro nel TAB: 
PROGRAM SELECT/MIXER della pagina P1.PLAY (Notate 
che non dovete usare tutti i 16 timbri!). Poi create gli 
eventuali VELOCITY SPLIT, i LAYER o i CROSSFADE tra 
i diversi timbri. Potete farlo nei TAB KEYBOARD ZONES 
e VELOCITY ZONES della pagina P3: MIDI FILTER/ZO-
NES. Regolate successivamente i volumi dei timbri (di 
nuovo nel TAB: PROGRAM SELECT/MIXER) e gli altri pa-
rametri.

Suggerimenti per un approccio all’editing

Per rifinire ulteriormente il suono regolate gli effetti IN-
SERT, MASTER e TOTAL (nelle pagine P8. INSERT EF-
FECTS e P9. MASTER/TOTAL EFFECTS). Questi effetti 
possono essere diversi da quelli usati individualmente 
in Modo PROGRAM. Infine se volete regolate il KARMA 
(pagina P7:KARMA) e i controlli (pagina P3:MIDI FILTER/
ZONES) per creare la COMBINATION finita.

Potete usare la funzione SOLO della superficie di controllo 
per ascoltare individualmente i timbri della COMBI. Per 
maggiori informazioni consultate “Solo switch and Select 
switches 1–8” a pag. 422 della Guida ai Parametri.

Mettere in SOLO i timbri

Quando modificate un suono, premendo il tasto 
COMPARE viene richiamata la versione salvata del 
suono quella cioè non modificata. Per indicare che state 
ascoltando la versione originale del suono il LED del tasto 
COMPARE si accende. Premendo di nuovo COMPARE 
tornate alla versione modificata del suono ed il LED del 
tasto si spegnerà. Apportando delle modifiche mentre 
il LED del tasto COMPARE è acceso, il LED del tasto si 
spegnerà e le modifiche apportate precedentemente 
andranno perdute.

Il tasto RESET CONTROLS vi consente di riportare uno 
dei controlli (manopola, cursore o tasto), al suo valore 
originale. Per ulteriori informazioni consultate “Resettare 
individualmente i controlli” a pag. 49.

Usare il tasto COMPARE

Resettare individualmente i controlli

Panoramica dell COMBINATION

Struttura delle pagine delle COMBI

La pagina MAIN P0: PLAY PAGE da accesso ai parametri 
più importanti della COMBI tra cui: 
•La selezione e l’esecuzione delle COMBI stessa.
•La selezione individuale dei PROGRAM.
•Le impostazioni di base del KARMA.
•L’editing del MIXER e dei parametri del suono con la 
superficie di controllo.
•SAMPLING e RE-SAMPLING veloce. 
Le pagine di da P1 fino a P9, selezionano invece i 
parametri riguardanti editing più approfondito come: 
KEY e VELOCITY ZONES, MIDI FILTERING, VECTOR 
SYNTHESIS, KARMA, DRUM TRACK, ed EFFECTS. 

Per i dettagli su come accedere ad ogni modo e pagina, 
vedere "Operazioni di base" a pagina 17.
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Parameters

Parameters

Parameters

ParametersTimbre2

Timbre3

Timbre16

Timbre4

Timbre1 Parameters

Program

Program

Program

Program

Program

P1–1, P2–2, ecc. indicano le pagine ed i TAB sullo schermo di KRONOS

AUDIO OUTPUT
INDIVIDUAL 1,2,3,4

AUDIO OUTPUT
L/MONO, R

Master 

1, 2: P9

Total 

1, 2: P9

Insert 

1…12: P8

Controllers: P1 - 8

Pads: P1 - 9

Vector: P1 - 5,6,7

KARMA: P7

Timbre

Individual Outputs

REC Bus
FX Control Bus

Routing: P8-1, 2
Drum Track: P1 - 3 Audio Input: P0 - 8

Tone Adjust: P0 - 9
3Band EQ

3Band EQ

3Band EQ

3Band EQ

3Band EQ

Program B
Program A

Program BProgram A

Program A
Program B

Program C
Program DProgram B

Program A

Program A Program B

Editing dettagliato delle COMBI:    Layers, Splits, e Velocity Switches

In modo COMBI può essere eseguito il campionamento 
(SAMPLING) oppure il RE-SAMPLING della COMBI stessa. 
Per maggiori informazioni vedere “Campionamento in 
modo PROGRAM e COMBI” a pag. 146.

Potete anche elaborare dal vivo i segnali collegati 
agli ingressi audio attraverso gli effetti. Per maggiori 
informazioni vedere “Usare gli effetti con gli ingressi 
audio” a pag. 201.

Struttura della COMBI e pagine corrispondenti.

In una COMBI, il numero di nota e la VELOCITY possono 
essere usati per determinare quale timbro deve suonare. Il 
PROGRAM assegnato ad ogni timbro può essere eseguito 
in tre modi diversi: come parte di un LAYER, SPLIT o 
VELOCITY SWITCH. Una COMBINATION può essere 
programmata per usare uno qualsiasi dei tre metodi, o 
per usarne due o più contemporaneamente.

Layer, Split e Velocity Switch

il LAYER fa suonare simultaneamente due o più PROGRAM 
quando una nota viene suonata

LAYER

LAYER: due o più PROGRAM 
suonano simultaneamente.

SPLIT
in SPLIT PROGRAM diversi suonano su aree diverse della 
tastiera.

SPLIT: PROGRAM differenti 
suonano su aree diverse della 
tastiera.

Il VELOCITY SWITCH fa in modo che programmi diversi 
suonino a seconda della VELOCITY.

VELOCITY SWITCH

Dinamica di esecuzione sulla 
tastiera

Forte
Piano

VELOCITY SWITCH, la dinamica 
di esecuzione sulla tastiera 
(VELOCITY), seleziona diversi 
PROGRAM.

Su KRONOS possono essere usati PROGRAM diversi per 
ognuno dei sedici timbri, e combinare più metodi per 
creare COMBI anche molto complesse.

Dinamica di esecuzione sulla 
tastiera

Forte
Piano

Esempio: i PROGRAM B e C/D 
sono in SPLIT, A e B sono in LA-
YER. Nella regione più alta della 
tastiera C e D sono commutati 
tra loro grazie alla VELOCITY ed 
in LAYER con A.

Come possibilità aggiuntiva potete introdurre uno 
SLOPE (pendenza) per una KEY o VELOCITY ZONE in 
modo che il volume diminuisca gradualmente. Questo 
vi consente di trasformare uno SPLIT in una dissolvenza 
incrociata (CROSSFADE) o un VELOCITY SWITCH in un 
VELOCITY CROSSFADE.

KEYBOARD X-FADE (CROSS 
FADE): suonando dalle note più 
gravi verso quelle più acute, il 
volume del PROGRAM A sfuma 
gradualmente in uscita, mentre 
quello del PROGRAM B fa 
altrettanto, ma in ingresso. 
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C–1 C4 G9B3

PianoTimbre 1
BrassTimbre 2

StringsTimbre 3

127
64
63

1Strings
Velocity
switch

Timbre 1

Timbre 2

Brass

1. Entrare sulla pagina PROG SELECT/MIXER.
2. Selezionate un suono di piano per il timbro 1, 
uno di ottoni per il timbro 2 ed uno d’archi per 
il timbro 3.
3. Accedete al TAB MIDI della pagina P2: TIMBRE 
PARAMETERS.
4. Per i timbri 1-3 regolate STATUS su INT e MIDI 
CHANNEL su GCh (il canale globale).
5. Accedete al TAB KEYBOARD ZONES nella pa-
gina MIDI FILTER/ZONES.
6. Regolate il TOP KEY del timbro 1 su G9 (Sol9) 
ed il BOTTOM KEY su C4 (Do4).
7. Regolate i timbri 2-3 con il TOP KEY a B3 (Si3) 
ed il BOTTOM KEY a C-1 (Do-1).
Potete inserire questi valori anche tenendo premuto il ta-
sto ENTER e suonando una nota sulla tastiera.

Creare Key Split e Layer

Creiamo una COMBI utilizzando sia SPLIT che LAYERS: 

Oltre agli SPLIT “drastici”, in cui il suono cambia im-
provvisamente, potete usare i parametri dello SLOPE per 
sfumare gradualmente il suono in entrata o in uscita su 
una data estensione di tasti. Nell’esempio qui sopra, po-
treste regolare il BOTTOM KEY del timbro 1 su G3 ed il 
TOP KEY del timbro 2 su G4, in modo che i due timbri 
si sovrappongano. Poi se regolate il BOTTOM SLOPE del 
timbro 1 su 12 ed il TOP SLOPE del timbro 2 su 12, il 
suono cambierà così in modo graduale invece che im-
provviso.

Key Zone Slope 

1. Selezionate la pagina PROG SELECT/MIXER.
2. Selezionate un suono di BRASS per il timbro 1 
e di STRINGS per il timbro 2.
3. Accedete al TAB MIDI della pagina P2: TIMBRE 
PARAMETERS.
4. Per i timbri 1 e 2 regolate STATUS su INT e 
MIDI CHANNEL su GCh (il canale globale).
5. Accedete al TAB: VELOCITY ZONES della 
pagina MIDI FILTER/ZONES.
6. Regolate TOP VELOCITY del timbro 1 a 127 e 
BOTTOM VELOCITY a 64.
7. Regolate TOP VELOCITY del timbro 2 a 63 e 
BOTTOM VELOCITY a 1.

Creare Velocity Switch 

Creiamo ora una COMBI usando un VELOCITY SWITCH, 
come nello schema sottostante: 

Come per le KEY ZONE, queste regolazioni causano 
l’ingresso e l’uscita graduale del suono su una data 
gamma di VELOCITY. Nel nostro esempio, potreste re-
golare le VELOCITY ZONES dei due timbri in modo che 
si sovrappongano parzialmente. Poi regolare TOP SLO-
PE e BOTTOM SLOPE affinchè il suono, invece di cam-
biare tra i valori 63 e 64, cambi gradualmente.

Velocity Zone Slope 

Impostazioni MIDI

Questa pagina controlla lo stato MIDI del generatore 
sonoro interno per ogni timbro. Normalmente se state 
usando un PROGRAM interno, lascerete questo valore 
su INT. Se lo STATUS è regolato su OFF o EXT, o EX2, il 
generatore interno non viene usato. OFF disabilita sem-
plicemente il timbro. EXT e EX2 consentono al timbro di 
controllare un’unità MIDI esterna. Per maggiori informa-
zioni vedere pag.447 della Guida ai Parametri.

Pagina: Timbre Parameters MIDI Status

Quando Status è su EX2, questi parametri consentono 
di trasmettere dei messaggi MIDI di BANK SELECT per 
cambiare il banco sull’unità MIDI esterna.

Bank Select ( quando STATUS = EX2)

I timbri che desiderate suonare direttamente dalla ta-
stiera di KRONOS debbono essere impostati sul canale 
MIDI globale. Le note suonate sulla tastiera sono tra-
smesse sul canale MIDI globale, e fanno suonare tutti i 
timbri che hanno lo stesso canale. Normalmente questo 
è il GCh. Quando è regolato su GCh, il canale MIDI 
del timbro coincide sempre con il canale MIDI globale 
anche se questo viene cambiato.

MIDI Channel (canale MIDI)

In alcune delle COMBI di default, i timbri assegnati dal 
KARMA possono avere un loro canale MIDI, impostato 
diversamente dal canale globale. Questi timbri suoneranno 
solo quando il KARMA è attivato. Questa è una tecnica 
utile per creare COMBI che usano il KARMA.

Per maggiori informazioni vedere “7–1c: MIDI I/O” a 
pag. 463 della Guida ai Parametri. In particolare sui 
punti che riguardano la relazione fra le assegnazioni del 
KARMA ed il canale MIDI.
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Edit dettagliato delle COMBI: modi�care i PROGRAM per adattarli alla COMBI

Per ogni elemento del menù MIDI FILTER, potete specifi-
care se il corrispondente messaggio MIDI debba essere 
ricevuto o meno. Gli elementi la cui casella ha il segno 
di selezione sono trasmessi e ricevuti.

Impostazioni MIDI Filter Per esempio, se il portamento è attivo (ON), questo 
verrà applicato ai suoni interni di KRONOS anche se 
il tasto PORTAMENTO (CC#65) non è selezionato.
Come ulteriore esempio selezioniamo un PROGRAM 
di basso per il timbro 1 e di piano per il timbro 2, 
con l’obiettivo di creare uno SPLIT basso/piano. Si 
possono fare le seguenti regolazioni in modo che 
premendo il pedale DAMPER venga influenzato solo 
il timbro 2 con il suono del piano:
1. Entrate sul TAB MIDI FILTER 1 della pagina 
MIDI FILTER/ZONES.
2. Selezionate la casella ENABLE DAMPER 
per il timbro 1.
3. Togliete la selezione dalla casella ENABLE 
DAMPER per il timbro 2

Modificare i PROGRAM per adattarli alle COMBI
Possono essere eseguite diverse variazioni ai PROGRAM 
dall’interno di una particolare COMBI, per adattarli 
meglio con gli altri, o per creare effetti particolari. Queste 
modifiche non influenzano il PROGRAM originale, e 
quindi come questo suoni nelle altre COMBINATION.

Normalmente questo parametro dovrebbe essere 
lasciato su PRG, in modo che il suono risultante sia 
quello del PROGRAM originale. Se desiderate forzare 
un programma polifonico a suonare monofonicamente, 
usate le regolazioni MN (Mono) o LGT (legato). Al contrario 
regolatelo su POLY se desiderate forzare un programma 
originariamente monofonico a suonare polifonicamente. 
Per ulteriori informazioni consultate “Force OSC Mode” 
a pag. 448 della Guida ai Parametri.

Force OSC Mode

Normalmente questo parametro dovrebbe essere impo-
stato su BTH (Both=entrambi). Se il timbro utilizza un 
PROGRAM il cui OSCILLATOR MODE è DOUBLE, e desi-
derate che suoni solo l’OSC1 o l’OSC2 (non entrambi), 
regolate il parametro su OSC1 (suona solo l’oscillatore 
1) o OSC2 (suona solo il 2).

Normalmente anche questo parametro dovrebbe essere 
su PRG. Se il PROGRAM usa il portamento ma voi 
desiderate disabilitarlo sulla COMBI corrente impostate 
questo parametro su OFF. Al contrario, se desiderate 
attivare questa funzione, o solo cambiarne il tempo, 
inserite un valore compreso tra 001-127. Il portamento 
userà il nuovo valore di tempo inserito.

OSC Select

Portamento
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 Timbre Parameters: Pitch (intonazione)

Questi parametri regolano l’intonazione del timbro 
assegnato alla COMBI.
• In una COMBI in LAYER, potete regolare due o più 
timbri con lo stesso PROGRAM, e creare un suono più 
ricco, usando il TRANSPOSE (traspositore) per spostare 
un timbro di un’ottava ed il DETUNE (intonazione fine), per 
creare una piccola differenza d’intonazione tra i due.
• In una COMBI in SPLIT potete usare il TRANSPOSE 
per spostare l’intonazione (in semitoni) del PROGRAM 
specificato per ogni KEY ZONE.
• Se desiderate cambiare l’intonazione della riproduzione 
di un PROGRAM assegnato ad un DRUM KIT, usate il 
DETUNE. Infatti se venisse usato il TRANSPOSE, questo 
modificherebbe anche la relazione tra le note ed i suoni 
percussivi ad esso assegnati.

TRANSPOSE, DETUNE (BPM ADJUST)

Se il PROGRAM assegnato ad una COMBI utilizza 
MULTISAMPLE o SAMPLE che avete creato in Modo 
SAMPLING (o caricato in Modo DISK), e questi sono legati 
ad uno specifico valore di BPM (Beat Per Minute - Battiti al 
minuto), potete usare il comando DETUNE BPM ADJUST 
del menu della pagina per inserire un nuovo valore di 
BPM. Questo cambia il BPM agendo sull’intonazione dell 
riproduzione. Per maggiori informazioni vedere “Detune 
BPM Adjust,” a pag.495 della Guida ai Parametri.

Regolare il BPM del multisample o dei Sample 
creati in Modo Sampling

Specifica la scala utilizzata da ciascun timbro. Selezio-
nando la casella USE PROGRAM’S SCALE, verrà usata 
la scala già impostata nel PROGRAM. I timbri in cui la 
casella non è selezionata useranno la regolazione di 
SCALE.

Use Program’s Scale, Scale 

I timbri possono essere regolati in modo da non suonare 
immediatamente alla ricezione del messaggio di NOTA 
ON. Questo può creare degli effetti e dei LAYER più 
spettacolari. Il ritardo può essere specificato sia in 
millisecondi (ms), sia in valori ritmici sincronizzati al 
CLOCK di sistema. Impostando il DELAY su KEY OFF il 
timbro suona quando la nota viene rilasciata.

Delay

Per modificare un PROGRAM con il TONE ADJUST:
1. Premete il tasto TONE ADJUST sotto CONTROL 
ASSIGN.
Il LED del tasto si accende.
2. Accedete al TAB: CONTROL SURFACE della pa-
gina PLAY.
Questa pagina mostra le impostazioni della superficie di 
controllo. E’ molto utile con il TONE ADJUST in quanto 
visualizza le assegnazioni dei parametri, i loro valori ecc.
3. Selezionate il timbro che desiderate modifi-
care.
Questo corrisponde al timbro selezionato in modo TIM-
BRE/TRACK. Potete fare le regolazioni usando i parame-
tri del timbro a destra sul display, o tenendo premuto il 
tasto TONE ADJUST e usando i controlli del pannello. La 
riga superiore seleziona i timbri 1-8 e quella inferiore i 
timbri 9-16.
4. Usate i controlli a piacimento.
Oltre a modificare i valori, potete anche cambiare l’as-
segnazione dei parametri del TONE ADJUST ai cursori, 
alle manopole e ai tasti. Per ulteriori informazioni vede-
re “Usare il TONE ADJUST” a pag. 38.

Editing dei PROGRAM usando il Tone Adjust 

Con il TONE ADJUST possono essere eseguite modi-
fiche dettagliate ai PROGRAM contenuti nella COMBI. 
Queste modifiche non influenzano il PROGRAM origina-
le, quindi il modo in cui esso suona in altre COMBI. 

Gli Effetti INSERT

Gli Effetti
Gli effetti sono descritti nella sezione relativa di questo 
manuale per cui, in questo capitolo, non entreremo nei 
dettagli.

Gli effetti INSERT consentono di inviare gli oscillatori o 
l’intero PROGRAM attraverso un massimo di12 effetti in 
serie. Potete usare qualsiasi tipo di effetto, dal distorsore 
e compressore al CHORUS e al reverbero. Gli effetti 
INSERT possono essere indirizzati alle uscite principali o 
alle uscite individuali. Per ulteriori informazioni consultate 
“Gli Effetti” a pag. 196.

I due effetti TOTAL sono dedicati all’elaborazione del 
segnale delle uscite principali L/R. Per questo possono 
essere selezionati effetti appropriati per MIX complessi-
vo, come il compressore, il LIMITER o l’equalizzatore ma 
possono essere selezionato qualsiasi altro tipo di effetto. 
Per ulteriori informazioni consultate “Program P9:Edit-
master Effect/Total Effect” a pag. 197.

Effetti Master

Vi sono due effetti MASTER, a cui potete accedere per 
mezzo delle mandate (SEND) 1 e 2. Questi danno i risul-
tati migliori se usati come reverbero o delay ma possono 
comunque essere usati con qualsiasi tipo di effetto.
Per ulteriori informazioni consultate “Gli effetti MASTER” 
a pag. 196.
Effetti Total
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Editing dettagliato delle COMBI: importazione automatica di una COMBI in modo SEQUENCER

La funzione AUTO SONG SETUP copia le impostazioni 
della COMBI corrente in una SONG. Se venite 
colti all’improvviso dall’ispirazione suonando un 
PROGRAM o una COMBI potere iniziare a registrare 
immediatamente.
1. Tenendo premuto il tasto ENTER, premete il 
tasto SEQUENCER REC/WRITE.
Appare la finestra di dialogo SETUP TO RECORD, che 
chiede “ARE YOU SURE?” (Sei sicuro?).
2. Premete OK, in questo modo si entra 
direttamente nello stato di REC READY (pronto 
per registrare), del modo SEQUENCER.
3. Premete il tasto START/STOP per iniziare a 
registrare.

Importazione automatica di una COMBI in Modo SEQUENCER 
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Una volta modificato il suono alla perfezione potrete 
naturalmente salvarlo, per fare ciò :
1. Selezionate il comando WRITE COMBINATION 
dal menu a comparsa nell’angolo in alto a 
destra.
Potete anche richiamare questo comando dal menu di 
pagina tenendo premuto il tasto ENTER e premendo 
il tasto 0 del tastierino numerico. Questo richiama 
una finestra di dialogo che vi consente di salvare 
la COMBINATION. Facoltativamente potete anche 
selezionare una nuova locazione o cambiare il nome 
della COMBINATION stessa.
2. Premete il tasto “T” per accedere alla finestra 
di dialogo di testo.
Potete dare alla COMBINATION un nome descrittivo 
usando la tastiera virtuale sul display.
3. Inserito il nome premete OK.
La finestra di dialogo di testo scomparirà e tornerete 
alla finestra di dialogo di salvataggio.
4. Sotto il “To” in basso nella finestra di 
dialogo premete il tasto popup accanto alla 
COMBINATION per richiamare la finestra di 
dialogo di salvataggio.
5. Selezionate una locazione in cui salvare la 
COMBI.
Potete salvare in qualsiasi locazione dei banchi INT 
ed USER A-G. Per evitare di sovrascrivere le COMBI di 
default vi suggeriamo di usare una locazione dei banchi 
USER.
6. Selezionata la locazione premete OK.
7. Premete di nuovo OK per iniziare il 
salvataggio.
8. Se siete proprio sicuri di voler usare la 
locazione corrente premete OK ancora una 
volta.
Ora il salvataggio è completo.
Per ulteriori informazioni consultate “Salvare un 
PROGRAM o una COMBI” a pag. 176.

Salvataggio delle modifiche

Potete anche salvare e gestire le COMBI sull’hard disk 
interno e su un’unità USB. Per ulteriori informazioni 
consultate “Salvare su disco, CD e supporti USB”. a 
pag. 164.

Salvare su disco
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Panoramica del SEQUENCER

Può contenere sino a 200 SONG, 400.000 eventi MIDI 
o 300.000 eventi audio. Si compone di un SEQUENCER 
16 tracce MIDI ed un registratore su hard disk con 16 
tracce audio, per un totale di 32 tracce a vostra disposi-
zione. E’ possibile registrare sul SEQUENCER per mezzo 
dei controlli fisici di KRONOS (tastiera, pedali, superficie 
di controllo ecc.), o tramite dispositivi MIDI esterni. Il re-
gistratore audio 24-bit, 48kHz supporta 16 tracce in ri-
produzione e quattro canali simultanei di registrazione. 
Le tracce audio sono in grado di registrare fonti audio 
esterne, come chitarre o voci, oppure i suoni interni dello 
stesso KRONOS. È inoltre possibile registrare l’automa-
zione del volume ed del pan per il mixggio.Terminata una 
SONG, potete ricampionarla a piacere in un file WAVE ed 
usare il Modo DISK per masterizzare così un CD audio. 
Con la sua ampia gamma di possibilità operative come 
le funzioni IN-TRACK SAMPLING, TIME STRETCH/SLICE, 
KARMA, gli effetti di alta qualità ed i controlli fisici KRO-
NOS è l’ambiente ideale per la produzione musicale e 
per le esecuzioni dal vivo.

Il SEQUENCER di KRONOS L’editing sul SEQUENCER deve essere salvato 
sul disco.

Quando spegnete lo strumento, le impostazioni ef-
fettuate in Modo SEQUENCER compresi i dati delle 
SONG e dei PATTERN registrati non vengono salvati 
nella memoria interna. Se desiderate conservare que-
sti dati, prima di spegnere lo strumento dovete salvarli 
su un supporto come l’hard disk interno, un’unità USB, 
un CD-R, oppure tramite MIDI DUMP su un DATA FI-
LER esterno.

Subito dopo l’accensione, KRONOS non contiene i 
dati delle SONG, per cui per ascoltare una SONG 
con il SEQUENCER, dovete prima caricarla da disco 
o ricevere un DUMP di dati MIDI da un’unità esterna. 
Per ulteriori informazioni consultate “Caricare dati da 
disco” a pag. 184 e “Ricevere DUMP di dati di SYSEX” 
a pag. 794 della Guida ai Parametri.

La Struttura del modo SEQUENCER

Le SONGS 

Una SONG è costituita dalle tracce MIDI 1-16, dalla trac-
cia MASTER, dalle tracce audio 1-16, e dai suoi parametri 
come: il nome, il VECTOR, KARMA, gli effetti, i parametri 
RPPR e 100 PATTERN USER. Sulla memoria di KRONOS 
possono essere create un massimo di 200 SONG alla 
volta. Mentre archivi composti anche da migliaia di brani 
possono essere memorizzati sull’HD interno o su appo-
siti dispositivi USB. Le tracce MIDI 1-16 e le tracce audio 
1-16 sono costituite dai parametri d’impostazione gene-
rale collocati nella locazione START, e dai dati musicali 
all’interno delle tracce stesse. La traccia MASTER contiene 
i dati di tempo e della metrica musicale.
Registrazione ed editing delle SONG

La registrazione viene effettuata sulle tracce. Potete 
registrare le tracce MIDI in due modi: in REALTIME (tempo 
reale) o STEP BY STEP (passo dopo passo). La registrazione 
in tempo reale dispone di sei diverse modalità. Le tracce 
audio possono essere registrate solo in tempo reale, 
oppure possono essere aggiunte successivamente in 
specifiche locazioni. Le tracce MIDI possono essere editate 
usando l’EVENT EDIT per modificare dati già registrati o 
inserirne di nuovi. 

Oppure ,usando le funzioni TRACK EDIT potete inserire 
dati di controllo come: PITCH BEND, AFTERTOUCH 
o CONTROL CHANGE. Potete anche modificare le 
tracce audio in molti modi incluso l’EVENT EDIT che vi 
consente di inserire o cancellare eventi audio, e con il 
REGION EDITING che vi consente di selezionare i file 
WAVE e trasformarli, cambiando gli indirizzi di START/
END, in un singolo campione.

Vi sono due tipo di PATTERN: PRESET ed USER.
• PATTERN PRESET: con figurazioni musicali adatte per 
tracce ritmiche e precaricati nella memoria interna. Pos-
sono essere selezionati per qualsiasi SONG.
• PATTERN USER: ogni SONG può avere sino a 100 
pattern. Collocando un pattern in SONG diverse, usate 
i comandi “COPY FROM SONG” o “ COPY PATTERN” 
del menu UTILITY per copiare il PATTERN. La durata del 
PATTERN può essere specificata in misure. Ogni PAT-
TERN è costituito dai dati musicali per una traccia. Non 
è possibile creare PATTERN che contengano più tracce. 
I PATTERN possono essere usati posizionandoli in una 
traccia MIDI (comando “PUT TO MIDI TRACK” o copian-
doli (“COPY TO MIDI TRACK”). Potete anche usare i PAT-
TERN con la funzione RPPR.

I Pattern
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AUDIO OUTPUT
L/MONO, R

AUDIO OUTPUT
INDIVIDUAL 1...4 

(Routing: P8)
MIDI Routing 1,2
Audio Routing 1,2

Track

Individual Outputs

(FX Ctrl BUS)
(REC BUS)

Master Track

Resampling (L/R 2ch Mix)

Tempo and time signature data

(P8)

(P9)

(P9)

Pattern U00...U99
RPPR Setup     (P5)

KARMA
(P7)

Vector, Controllers,
Drum Track Setup (P1)

Song

Audio recording function

Parentesi come: (P7) indicano le pagine usate da KRONOS per l’editing

Schema generale del modo SEQUENCER incluse le funzioni di HARD DISK RECORDING.

Audio Track 01..16

Setting 
parameters

Perfor-
mance 

Setting 
parameters

Perfor-
mance 

Setting 
parameters

Perfor-
mance 

Setting 
parameters

Perfor-
mance 

Setting 
parameters

Perfor-
mance 

Automation events

Automation events

Automation events

Automation events

Automation events

Audio events Region

Audio events

Audio events

Audio events

Audio events Region

Region

Region Region

Region

MIDI Track 01..16

Setting 
parameters

Perfor-
mance data

Setting 
parameters

Perfor-
mance data

Setting 
parameters

Perfor-
mance data

Setting 
parameters

Perfor-
mance data

Setting 
parameters

Perfor-
mance data

Internal disk

Sampling memory
(RAM)

Make Audio CD WAVE (Stereo)

WAVE (Mono)

Sample

Sample

Pagina Spiegazione

P0: Play/REC

S
EASY EDITING  l , 

RMA   TONE ADJUST
E x: 

 PLAY/MUTE,   ON/OFF
S  PROGRAM 

SAMPLING, RESAMPLING, 
 

P1: EQ/V /

EQ 
 SW1/2
 5–8

V  Sy  
DRUM TR

P2: T  
 (MIDI 

c l, OSC c ,  , 

P3: MIDI 
 MIDI

EYBOARD & VELOCITY 

P4: T  

P5: /RPPR

 
RPPR

v   PATTERNS 
USER DRUM TR RNS

P6: —

P7: A  ARMA 

Pagina SpiegazioneStruttura delle pagine in Modo Sequencer

I PATTERN possono contenere una sola traccia di dati 
musicali. Per usarli su tracce multiple è necessario 
adoperare PATTERN separati per ciascuna traccia. Per 
usare i PATTERN in una SONG inseriteli in una traccia 
MIDI usando il comando “PUT TO MIDI TRACK”, oppure 
copiateli con la funzione “COPY TO MIDI TRACK”. 
E’ possibile anche usare i PATTERN con gli RPPR. Per 
maggiori informazioni vedere a pag. 104 “Registrare e 
riprodurre PATTERN in tempo reale).

SEQUENCER e DRUM TRACK PATTERNS 

I PRESET PATTERN sono disponibili direttamente per 
essere usati come PATTERN DRUM TRACK. Anche i 
PATTERN USER possono essere usati con la DRUM 
TRACK ma devono essere prima convertiti in: DRUM 
TRACK PATTERNS con l’apposito comando di menù 
su P5: Convert to Drum Track Pattern menu; Pattern/
RPPR. Con la procedura di conversione il PATTERN viene 
immagazzinato nella memoria interna e non scomparirà 
spegnendo lo strumento.
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P8: Insert E�ect
Selezione degli FX INSERT , impostazioni, livello 

delle mandate, (send level) agli e�etti MASTER,
assegnazione delle uscite

P9: Master/Total 
E�ect

Pagina Spiegazione

Panoramica del SEQUENCER: struttura del Modo SEQUENCER

Selezione ed impostazione degli e�etti 
MASTER e TOTAL

Per i dettagli su come accedere a ciascuna pagina 

consultate “Operazioni di base” a pag. 17.

All’interno del modo SEQUENCER è possibile campionare, 

compreso il RESAMPLING della SONG stessa. Per 

maggiori informazioni vedere “Campionamento in 

modo PROGRAM e COMBI” a Pag. 146. E’ possibile 

inoltre mixare gli ingressi audio ed elaborarli attraverso 

gli effetti. Per maggiori informazioni vedere “Uso degli 

effetti con gli ingressi audio” a pag. 201.

Le SONG possono anche essere selezionate tramite la 

SET LIST, insieme a PROGRAM e COMBI. Per maggiori 

informazioni vedere “SET LIST” a pag. 111.

SET LIST
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Popup
Song Select

Meter Tempo

Program Select

Category

Track 1

Pan

Solo

Play/Mute/Rec

Volume

Track 2

Eseguire le Songs

Riproduzione

Per ascoltare le SONG sul sequencer è necessario 
registrare prima i dati della SONG stessa o caricarli 
su KRONOS. Iniziamo caricando ed ascoltando i brani 
dimostrativi. a pag. 5.
1. Seguire le istruzioni per il caricamento e la 
riproduzione dei brani dimostrativi in “ascolto 
delle Demo SONG “a pagina 27 della Guida rapida.

2. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.
Premendolo una volta inizia la riproduzione del brano, 
premendolo ancora questa si interrompe. Premendo il 
tasto una terza volta, riprende l’esecuzione dal punto in 
cui si era interrotta. 
Nota: SEQUENCER START/STOP possiede una funzione 
speciale su P5: Pattern/RPPR. Su questa pagina il 
SEQUENCER invece di suonare la SONG, esegure il 
PATTERN selezionato.

Premete il tasto LOCATE per tornare all’inizio della 
SONG. Il punto di LOCATE di default è posto all’inizio 
del brano, questa impostazione può essere modificata 
a seconda delle vostre esigenze. Vedere a pag. 71 
“Impostazione della funzione LOCATE”
4. Premete il tasto PAUSE per interrompere la 
riproduzione. Premete di nuovo il tasto PAUSE per 
riprenderla. 
5. Premete i tasti <<REW o FF>> per spostarsi 
in avanti o indietro nel brano. Questi tasti possono 
essere usati anche durante la riproduzione o mentre il 
SEQUENCER è fermo. E’ inoltre possibile regolare la 
velocità di riavvolgimento avanti ed indietro di questi 
due tasti nell’apposito comando nel menù.
6. Per impostare la velocità del tempo ruotate 
la manopola TEMPO sul pannello o premete ad 
intervalli regolare il tasto TAP TEMPO.

Mute e Solo

La funzione MUTE consente di disattivare una traccia 
MIDI 1-16, una traccia audio 1-16 o gli ingressi 
audio (1,2,3,4,S/P DIF L, R). Mentre la funzione SOLO 
consente l’ascolto di una sola traccia alla volta. Queste 
funzioni possono essere usate in modi diversi. Per 
esempio potete porre in MUTE o in SOLO una specifica 
traccia, o ascoltare solo la sezione ritmica delle tracce 
già registrate mentre ne registrate di nuove. Proviamo 
ora queste funzioni.

1. Usate “SONG SELECT” per selezionare il brano 
da ascoltare.
2. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.
3. Premete “PLAY/REC/MUTE” della traccia 1.
Il display cambia da PLAY a MUTE ed il riascolto della 
traccia 1 viene disattivato. In questo modo la funzione 
MUTE interrompe l’ascolto una traccia specifica. Questa 
rimane disabilitata fino al disinserimento della funzione 
MUTE stessa.
Premete “PLAY/REC/MUTE” della traccia 2. Il display 
cambia ed l’ascolto della traccia 2 verrà disabilitato. Per 
cancellare il MUTE premete di nuovo il tasto “PLAY/REC/
MUTE”.
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Measure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Track 1 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 5

Track 2 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9

Measure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Track 1 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5

Track 2 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9

Loop Start 
Measure

Track Play 
Loop

Play Intro

Loop End 
Measure

“PLAY/REC/MUTE” può essere controllato dalla 
sezione mixer del pannello frontale o dalla pagina P0 - 
CONTROL SURFACE sul display. Vedere “ La superficie 
di controllo in Modo Sequencer” a pag. 72.

Suggerimento

4. Premete “SOLO ON/OFF” della traccia 1.
“SOLO” viene evidenziato e si ascolta la sola traccia 
1. L’ascolto di una sola specifica traccia viene definito 
“SOLOING” (porre in SOLO). Se vengono usate 
entrambe le funzioni MUTE e SOLO quest’ultima è 
prioritaria.
Premete il “Solo On/Off” della traccia 2.
Il display cambia opportunamente e si ascoltano le 
tracce 1 e 2.
Nota: il SOLO (ON) si applica a tutte le tracce: MIDI 
1-16, audio 1-16, ingressi audio (1,2,3,4, S/P DIF L,R). 
In questo esempio abbiamo posto in SOLO solo le tracce 
MIDI 1 e 2, pertanto non sentirete le tracce MIDI 3-16, 
le tracce audio 1-16 e gli ingressi audio (1,2,3,4, S/P 
DIF L,R).

5. Per disattivare il SOLO premete di nuovo 
“SOLO ON/OFF”. Premete “SOLO ON/OFF” per le 
tracce MIDI 1 e 2. Il display cambia di conseguenza ed 
il riascolto delle tracce 1 e 2 viene posto in MUTE. Se la 
funzione SOLO viene disattivata per tutte le tracce, il ria-
scolto viene regolato dal parametro PLAY/REC/MUTE. 

Suggerimento: “PLAY/REC/MUTE” può essere controllato 
dalla sezione mixer del pannello frontale o dalla pagina 
P0 - CONTROL SURFACE sul display (Vedere “ La 
superficie di controllo in Modo Sequencer” a pag. 72).
Exclusive Solo
Normalmente la funzione Solo agisce in modo 
“EXCLUSIVE SOLO OFF”, in cui potete porre in SOLO più 
di una traccia alla volta (come nell’esempio precedente). 
Per contro, il modo “EXCLUSIVE SOLO ON” vi consente 
di porre in SOLO una sola traccia alla volta, rendendo 
più facile il passaggio della condizione di SOLO da 
una traccia all’altra. Usate il comando “EXCLUSIVE 
SOLO” del menu di pagina per specificare il modo della 
funzione SOLO.
EXCLUSIVE SOLO OFF: potete porre in SOLO più di 
una traccia alla volta. Lo status di una traccia cambia 
ogni volta che premete il suo tasto SOLO ON/OFF.
EXCLUSIVE SOLO ON: quando premete un tasto 
SOLO ON/OFF viene posta in SOLO esclusivamente 
quella data traccia.

Le impostazioni della funzione SOLO non vengono 
salvate con i dati della SONG.

Suggerimento: La modalità EXCLUSIVE SOLO ON/OFF 
può essere attivata o disattivata, tenendo premuto il ta-
sto ENTER ed il tasto numerico 1 (quando però non sono 
selezionate le pagine P4 o P5).

Impostazioni del tasto LOCATE
Il tasto LOCATE consente di spostarsi immediatamente 
sulla locazione che vi è stata memorizzata. L’impostazione 
iniziale di default è 001:01.000, cioè l’inizio del brano. 
Per modificare questa impostazione usate la funzione 
SET LOCATION pagina del menù dei comandi. In 
alternativa, la nuova locazione può essere memorizzata 
anche durante la riproduzione tenendo premuto il tasto 
ENTER e successivamente il tasto LOCATE. Selezionando 
una nuova SONG la locazione memorizzata sul tasto 
LOCATE viene inizializzata automaticamente su: 
001:01.000. Per maggiori informazioni consultate “Set 
Location for Locate Key” a pag. 616 della Guida ai 
Parametri.

Registrando o riascoltando una SONG, potete porre 
individualmente in LOOP le tracce MIDI che stanno 
suonando. Nella pagina P0: PLAY/REC-MIDI TRACK 
LOOP selezionate le caselle “TRACK PLAY LOOP” delle 
tracce MIDI da mettere in LOOP, ed usate i parametri 
“LOOP START MEASURE” e “LOOP END MEASURE” per 
specificare la misura iniziale e finale della regione che 
deve suonare in LOOP. Selezionando la casella “PLAY 
INTRO” le misure precedenti il LOOP sono eseguite 
come fossero un’introduzione, prima dell’inizio del 
LOOP stesso. Riascoltando dalla prima misura con le 
impostazioni indicate nelle tabelle seguenti, la regione di 
misure specificata viene eseguita nel modo seguente:

Riscolto in Loop (Loop playback) 

Se “PLAY INTRO” non è selezionato, la zona di misure 
specificata verrà ripetuta in questo modo:
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In Modo SEQUENCER potete usare i nove cursori, le otto 
manopole ed i sedici tasti della superficie di controllo per 
modificare il suono di ogni traccia durante il riascolto, 
controllare la funzione KARMA o trasmettere dati MIDI 
ad unità esterne.
Usando la superficie di controllo per pilotare il mixer 
durante la registrazione, i controlli spostati vengono 
registrati e riprodotti in riascolto. Se desiderate regolare 
(e registrare) le regolazioni del mixer per più tracce, 
usate la registrazione MULTI TRACK (multi traccia).
Come descritto, potete usare il tasto CONTROL ASSIGN 
del pannello frontale per selezionare le funzioni 
controllate dai cursori, dalle manopole e dai tasti. 
Potete anche visualizzare le regolazioni della superficie 
di controllo sul display, e modificarle. Può convenire 
osservare per primo la pagina P0:PLAY/REC-CONTROL 
SURFACE, in modo da poter osservare le regolazioni che 
state eseguendo sulla superficie di controllo.

La superficie di controllo in Modo Sequencer

Quando TIMBRE/TRACK è selezionato, la superficie di 
controllo modifica il pan, l’EQ, le mandate effetto, o sta-
tus Play/Mute, lo status SOLO ON/OFF ed il volume di 
ogni traccia MIDI.
I LED a destra di TIMBRE/TRACK indicano la selezione 
delle tracce 1-8 o 9-16. I cursori, le manopole ed i tasti 
controllano il rispettivo gruppo di tracce.
MANOPOLE: se desiderate osservare e modificare le 
regolazioni del Pan per tutte le otto tracce contempora-
neamente, premete il tasto MIXER KNOBS per accendere 
il LED INDIVIDUAL PAN, ed usare le manopole per mo-
dificare le regolazioni del Pan. Al contrario, accendendo 
il LED CHANNEL STRIP, le manopole controllano il Pan, 
l’EQ e le mandate effetto di una singola traccia. Usate i 
tasti MIX SELECT per selezionare la traccia che desidera-
te modificare, ed le manopole per modificarla.

CONTROL ASSIGN: TIMBRE/TRACK 

MIX PLAY/MUTE: controllano lo status PLAY/REC/
MUTE. REC è disponibile se MULTI REC è attivato.
MIX SELECT: selezionano la traccia corrente. A questa 
sono applicati i controlli di canale, quando MIXER 
KNOBS è su CHANNEL STRIP e TONE ADJUST. Potete 
usare questi tasti anche per cambiare il KEYBOARD/
REC TRACK, in modo da poter commutare le tracce 
direttamente dalla superficie di controllo. Per farlo:
1. Selezionate il TAB: CONTROL SURFACE della 
pagina P0:PLAY.
2. Regolate CONTROL ASSIGN su TIMBRE/TRACK 
usando i tasti del pannello frontale o i Tab sullo 
schermo.
3. Selezionate la casella a destra sul display, 
chiamata LINK KBD/REC TO CTRL SURFACE.
Ora potrete cambiare la KEYBOARD/REC TRACK 
direttamente dalla superficie di controllo.
Premendo il tasto SOLO, il tasto MIX SELECT controlla lo 
status SOLO ON/OFF. L’azione del SOLO dipende dalla 
regolazione: EXCLUSIVE SOLO.
Nota: se qualsiasi traccia MIDI, Audio o ingresso audio 
è in SOLO, il LED del tasto SOLO lampeggia.
Nota: per disattivare il SOLO su tutte le tracce, tenete 
premuto il tasto RESET CONTROLS e premete il tasto 
SOLO.
Nota: Per disattivare il MUTE su tutte le tracce, tenete 
premuto il tasto RESET CONTROLS e premete il tasto 
TIMBRE/TRACK.

AUDIO
Quando è selezionato AUDIO, la superficie di controllo 
modifica il Pan, l’EQ, le mandate, lo status PLAY/REC, 
lo status SOLO ON/OFF, il volume o gli ingressi audio 
delle tracce audio.
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Il led a destra del tasto AUDIO indicherà se sono cor-
rentemente selezionate le tracce audio 1-8, 1-16 o gli 
ingressi audio. I cursori, le manopole ed i tasti control-
lano il loro rispettivo gruppo di ingressi o tracce.
MANOPOLE: premendo il tasto MIXER KNOBS per 
accendere il led INDIVIDUAL PAN, le manopole con-
trollano le impostazioni del Pan dei sei ingressi, delle 
tracce 1-8 o delle tracce 9-16. Se il led CHANNEL STRIP 
è acceso, le manopole controllano il Pan di un singolo 
ingresso se è selezionato INPUTS. Se sono selezionati 
1-8 o 9-16, le manopole controllano il Pan, l’EQ e le 
mandate effetto di una singola traccia. Usate i tasti MIX 
SELECT per selezionare l’ingresso/traccia da controllare 
e le manopole per le modifiche. MIX PLAY/MUTE, MIX 
SELECT: questi tasti agiscono come in TIMBRE/TRACK.
EXTERNAL
Quando è selezionato EXTERNAL, la superficie di con-
trollo viene usata per trasmettere messaggi MIDI ad 
un’unità MIDI esterna. Per ulteriori informazioni consul-
tate “0-9e: External” a pag. 530 della Guida ai para-
metri.
R.TIME KNOBS/KARMA
Quando è selezionato R.TIME KNOBS/KARMA i cursori 
ed i tasti della superficie di controllo vengono usati per 
controllare la funzione KARMA. Per ulteriori informazio-
ni consultate “0-9g: R.Time Knobs/KARMA” a pag. 531 
della Guida ai Parametri.
TONE ADJUST
Quando è selezionato TONE ADJUST la superficie di 
controllo viene usata per regolare temporaneamente 
il PROGRAM usato da ogni traccia MIDI. Per esempio 
mentre state creando una SONG, potete usare questa 
possibilità per regolare il suono ed adattarlo alla SONG 
senza dover tornare in modo PROGRAM. Potreste voler 
modificare il timbro del basso o velocizzare l’attacco 
degli archi, e fare in modo che queste variazioni acca-
dano mentre la SONG sta suonando. Usate “TRACK” 
nella parte destra del display per selezionare la traccia 
MIDI che desiderate regolare.
Per ulteriori informazioni consultate “0-9h: Tone Adjust” 
a pag. 533 della Guida ai Parametri.
Nota: EQ è disponibile solo in modo SET LIST. per ulte-
riori informazioni, consultare la sezione “Graphic EQ” 
a pagina 117.
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• Possono essere registrati sino a 400.000 eventi (note), 
sino a 200 SONG (Brani), e fino a 999 misure per ogni 
SONG.
• La risoluzione massima è pari a 1/480 per quarto.
• Vi sono sedici tracce per i dati MIDI, più una traccia 
MASTER che controlla la metrica musicale e la velocità 
del tempo.

La registrazione MIDI

• Potete suonare e registrare anche usando la funzione 
KARMA e la DRUM TRACK.
• E’ possibile suonare e registrare usando la funzione 
RPPR (REALTIME PATTERN PLAY/RECORD).
• Vi sono 697 pattern presettati ideali per le tracce 
ritmiche, inoltre si possono creare fino a 100 pattern per 
ogni SONG. Questi pattern possono usati come dati di 
esecuzione per una SONG o con la funzione RPPR.

Prima di iniziare questo esempio selezioniamo una 
SONG vuota da registrare.
1. Premete il tasto SEQ per selezionare il Modo 
SEQUENCER.
2. Selezionate “SONG SELECT (es: nella pagina 
P0:PLAY/REC MIDI TRACK PROG SELECT/MIXER).
3. Premete il tasto popup SONG SELECT, appare 
il menù di selezione.
4. Scegliete una SONG vuota dall’elenco e 
premete il tasto OK.

Preparazione alla registrazione 

Prima di iniziare la registrazione, assicuratevi che la 
regolazione MEMORY PROTECT (Modo GLOBAL) 
sia disattivata. Per ulteriori informazioni consultate 
“Memory Protect” a pag. 163.

Creare una SONG

Le nuove SONG sono create con 64 battute di Deafult. 
Se avete bisogno di uno spazio maggiore per registrare, 
selezionate P4: TRACK EDIT PAGE, ed usate il comando 
SET SONG LENGHT (Lunghezza della SONG) per 
inserire un numero di battute adeguato al vostro brano. 
Per maggiori informazioni consultate “Set Song Length” 
a pag. 633 della Guida ai Parametri.

Suggerimento: impostare la lunghezza del brano.

Dal momento che in questo esempio stiamo per regi-
strare una nuova SONG, inizieremo descrivendo come 
assegnare un PROGRAM ad ogni traccia MIDI e come 
fare le regolazioni di base come il volume. Per i detta-
gli sulle tracce audio consultate “Registrazione Audio” 
a pag. 87.

Impostazione delle tracce

1. Assegnate un PROGRAM ad ogni traccia MIDI. 
Usate “PROGRAM SELECT” (P0:PLAY/REC - MIDI TRACK 
PROG SELECT/MIXER) per assegnare un PROGRAM ad 
ogni traccia MIDI. A questo punto premete il tasto po-
pup “CATEGORY” e selezionate i PROGRAM per ca-
tegoria. Potete copiare le regolazioni dai PROGRAM 
o dalle COMBINATION, inclusi gli effetti, il KARMA, il 
TONE ADJUST ecc.
Assegnando un PROGRAM, potete usare “TRACK SE-
LECT” per selezionare e suonare la traccia a cui state 
assegnando il PROGRAM stesso.
2. Regolate il pan ed il volume di ogni traccia 
MIDI. “PAN” seleziona il PAN di ogni traccia e “VOLU-
ME” seleziona il volume.

Nella pagina P2:TRACK PARAMETERS-MIDI, il parame-

tro :“STATUS” determina se la traccia usa il generatore 

sonoro interno o uno esterno.

MIDI CHANNEL specifica il canale MIDI di ogni traccia. 

Normalmente, utilizzando KRONOS come generatore 

sonoro a sedici tracce, sono usate le regolazioni INT e 

BOTH. In generale i canali MIDI (MIDI Channel) dovreb-

bero essere regolati su canali diversi da 1a 16, per ogni 

traccia. Le tracce inviate sullo stesso canale MIDI suona-

no simultaneamente, sia in registrazione che in riascol-

to. “Status” INT: durante l’esecuzione, il generatore 

interno di KRONOS esegue i dati MIDI registrati nella 

traccia. Agendo sulla tastiera o sui controlli, suonate e 

controllate la traccia selezionata su “TRACK SELECT”, (il 

canale MIDI di un generatore sonoro esterno deve esse-

re regolato in modo da coincidere con il MIDI Channel 

delle tracce di KRONOS impostate su EXT, EX2 o BTH). 

Se “STATUS” è su BTH, suonano e sono controllati sia il 

generatore sonoro interno che quello esterno.

4. Eseguire le regolazioni degli effetti

Eseguite le regolazioni per ogni effetto nella pagi-

na P8:INSERT EFFECT E P9: MASTER/TOTAL EFFECT. 

Per maggiori informazioni vedere: “Usare gli effetti in 

SONG e COMB” a pag. 198, “SEQUENCER”P8: IN-

SERT EFFECT”a pag. 599; P9: MASTER/TOTAL EFFECT” 

a pag. 612 della Guida ai Parametri.

3. Specificate il generatore sonoro ed il canale 
MIDI usato da ogni traccia.
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Registrazione MIDI: preparazione della registrazione

Per regolare il tempo, potete ruotare la manopola 

TEMPO o premere il tasto TAP TEMPO agli intervalli 

desiderati. In alternativa potete selezionare “ (TEMPO)” 

nella pagina P0:PLAY/REC-MIDI TRACK PROG SELECT/

MIXER (o pagine simili) ed usare i controlli VALUE per 

inserire il tempo. Regolate “TEMPO MODE” su MANUAL. 

Ora inserire la metrica musicali. In questo esempio 

descriveremo come impostare la divisione usando il 

campo “METER”. Normalmente la divisione metrica si 

imposta prima di registrare la prima traccia.

a) Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE e regolate 

“Meter” su **/**.

b) Premete **/** per evidenziarlo ed usate i controlli 

VALUE per inserire la divisione musicale.

c) Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per avviare 

la registrazione. Quando il preconteggio è terminato 

ed il punto di locazione raggiunge lo 0001:01:000, 

premete SEQUENCER START/STOP per arrestare la 

registrazione. La metrica impostata è ora registrata 

nella traccia MASTER. Premendo il tasto SEQUENCER 

START/STOP durante il preconteggio la divisione non 

viene registrata.

6. Regolate “REC Resolution” come desiderate. 

Registrando una traccia MIDI in tempo reale, questo 

parametro specifica la correzione del “TIMING” 

(temporizzazione) dei dati MIDI registrati. Il “TIMING” 

viene corretto anche quando sono registrati i dati di 

automazione nelle tracce audio in tempo reale (quelli 

già registrati non vengono corretti). Per esempio 

supponiamo che sono state registrate in tempo reale 

delle crome, non perfettamente a tempo, come mostra 

il primo rigo dell’illustrazione qui sotto. Se durante la 

registrazione, “REC Resolution” è su    , il “TIMING” è 

automaticamente corretto come mostrato nel rigo 2. 

Se “REC Resolution” è su “Hi”, le note registrate sono 

memorizzate così come sono state suonate.

5. Impostate la velocità del tempo e la metrica.

7. Se necessario eseguite le altre regolazioni. 
Fate le impostazione della funzione KARMA (P7:KARMA), 
per i filtri MIDI (P3: MIDI FILTER/ZONE) ecc. Potete an-
che usare il TONE ADJUST per la regolazione del suono 
(vedi “Tone Adjust” a pag. 73).

Terminate queste regolazioni l’impostazione di base è 
completa. Ora potete iniziare a registrare come descrit-
to a pag. 91 su “Procedure per la registrazione”.

2. Nel campo “FROM” scegliete il modello che 

desiderate caricare.

3. Selezionando la casella “COPY PATTERN 

TO MIDI TRACK TOO?”, Dopo l’esecuzione del 

comando appare una finestra di dialogo per 

copiare un PATTERN.

Se eseguite senza selezionare viene caricato solo il 

modello selezionato al punto 2.

4. Premete il tasto OK per caricare il modello, 

(oppure CANCEL per annullare l’operazione). In questo 

modo le impostazioni contenute nel modello stesso sono 

copiate nella SONG corrente.

Consente di memorizzare praticamente tutte le imposta-
zioni eseguite su una SONG, eccetto i dati MIDI ed au-
dio. Queste comprendono: la selezione del PROGRAM, 
i parametri di traccia, gli effetti, il KARMA, e il nome 
del brano ed il tempo. Il TEMPLATE (modelli) di fabbrica 
permettono di essere rapidamente operativi con le loro 
combinazioni di suoni ed effetti abbinate a vari stili mu-
sicali. È inoltre possibile creare il proprio modello con le 
impostazioni di suoni ed effetti preferiti.

Songs Template (modelli di SONG)

Tutte le impostazioni di cui sopra possono essere 
salvate come SONG TEMPLATE (modello) Canzone. 
Se si utilizzano spesso le stesse impostazioni, questo 
può essere un reale risparmio di tempo. Per ulteriori 
informazioni, vedere “SONG TEMPLATE”, di seguito.

Salvare le impostazioni dei parametri delle SONG

Nota: i SONG TEMPLATE non includono i dati MIDI di 
traccia e PATTERN, dati audio o le impostazioni che de-
terminano l’esecuzione dei dati musicali come: metrica, 
Metronomo, PLAY / MUTE e LOOP PLAY (tra cui inizio / 
fine misura). 
Durante il caricamento di un Template Song, è anche 
possibile se si vuole, caricare uno o più pattern della 
DRUM TRACK.

1. Nella pagina P0:Play/REC premete il tasto del 
menu di pagina e selezionate “LOAD TEMPLATE 
SONG”. Appare una finestra di dialogo.
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Location

Track Select

Eseguendo l’operazione con la casella “COPY PATTERN 
TO MIDI TRACK TOO?” Selezionata al punto 3, appare 
la finestra di dialogo “COPY PATTERN TO MIDI TRACK”. 
Questa è uguale a quella che viene visualizzata con il 
comando “COPY TO MIDI TRACK” del menu di pagina. 
5. Selezionate il PATTERN da copiare nel campo 
“PATTERN”. 
6. Nel campo TO MIDI TRACK, Selezionate la 
traccia da usare come PATTERN DRUM TRACK.
7. Nel campo MEASURE (Battate), inserite la bat-
tua su cui il PATTERN deve iniziare.

Caricando una traccia ritmica ed il corrispondente PAT-
TERN presettato, potete ottenere istantaneamente un ac-
compagnamento ritmico appropriato ad ogni modello. 
8. Per caricare il DRUM PATTER premete il tasto OK.
Dopo il caricamento, le batture (MEASURE) necessarie 
sono contate automaticamente. Se lo volete è possibile 
copiare un altro pattern.Per esempio, è possibile utilizza-
re diversi modelli uno dopo l’altro per costruire un  bra-
no, con diversi PATTERN per strofa, ritornello e bridge. 
Una volta terminata la copia premete il tasto EXIT.

Nota: in ogni modello, la traccia 1 è sempre assegna-
ta ad un PROGRAM della categoria DRUMS (in qual-
che caso anche altre tracce possono contenere DRUM 
PROGRAM). Seguendo i nomi per ciascuno dei modelli 
predefiniti, lo stile musicale e il nome dei più adatti tra 
i DRUM PROGRAM sono visualizzati solo parzialmen-
te. (Consultare il VNL per un elenco completo dei Drum 
PROGRAM).

E’ possibile salvare un SONG TEMPLATE personale

1. Impostate i parametri della SONG a vostro 

gusto.

2. Sulla pagina P0: PLAY/REC premete il tasto 

del menù di pagina e selezionate il comando: 

SAVE TEMPLATE SONG

3. Nel campo “TO”, selezionate una delle 16 

locazioni USER TEMPLATE U00…15.

4. Premere OK per salvare il TEMPLATE.

Per maggiori informazioni vedere “Save Template 

Song” a pag. 616 della Guida ai Parametri.

Salvataggio di un TEMPLATE personalizzato

Terminata la preparazione appena descritta possiamo 
iniziare a registrare. La registrazione in tempo reale con-
sente di memorizzare le vostra esecuzione su KRONOS, 
in modo completo. Oltre le note suonate sono registrati 
anche gli spostamenti del JOYSTICK e delle manopole. 
Questo metodo si oppone alla registrazione “STEP BY 
STEP” descritta nelle prossime sezioni del manuale.

Registrazione MIDI in tempo reale L’impostazione di default consente la registrazione di una 
sola traccia alla volta. In alternativa è possibile abilitare 
la registrazione MULTITRACK, che permette appunto 
la registrazione simultanea di più canali su altrettante 
tracce. Questo è un sistema pratico per registrare 
performance RPPR, KARMA, DRUM TRACK, oppure per 
registrare in un unico passaggio i dati MIDI provenienti 
da un SEQUENCER esterno.

Su P0: PLAY/REC- “PREFERENCE PAGE RECORDING 
SETUP” selezionate il metodo di registrazione in tempo 
reale che volete utilizzare.

Impostazione della registrazione
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Con questo metodo, i dati già registrati in una traccia 
vengono sovrascritti da quelli registrati successivamen-
te. Questo tipo di registrazione, cancella e sostituisce i 
dati preesistenti con i nuovi su una traccia già registrata. 
Questo metodo viene usato per registrare e poi modifi-
care il risultato con altri tipi di registrazione o di editing 
degli eventi MIDI.
1. Usate “TRACK SELECT” per selezionare la 
traccia da registrare. 
2. Impostate “RECORDING SETUP” su OVERWRITE.

Overwrite

3. Su “LOCATION” specificate la locazione da cui 
desiderate iniziare la registrazione.
4. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE, e poi 
SEQUENCER START/STOP.
Se “METRONOME SETUP” è ancora impostato sui pa-
rametri di default, il metronomo esegue due misure di 
preconteggio per poi la registrazione ha inizio. Suonate 
la tastiera ed usate i controlli per registrare la vostra 
esecuzione.
5. Terminata l’esecuzione premete il tasto SE-
QUENCER START/STOP.
La registrazione termina e la posizione del brano tor-
na al punto in precedente l’inizio della registrazione. 
Se invece del tasto SEQUENCER START/STOP, preme-
te il tasto PAUSE, la registrazione verrà posta in pausa 
e, premendolo di nuovo riprende dallo stesso punto. 
Per finire la registrazione premete il tasto SEQUENCER 
START/STOP.

Con questo metodo i nuovi dati di una registrazione 
vengono sommati a quelli precedenti. Quando eseguite 
una sovraincisione su una traccia già registrata, i nuovi 
dati vengono sommati a quelli già esistenti. Questo è 
il sistema migliore per registrare dati di controllo, trac-
ce ritmiche, oppure il tempo nella traccia MASTER. Con 
questo metodo i dati possono essere aggiunti senza 
cancellare quelli già esistenti.
1. Usate “TRACK SELECT” per selezionare la 
traccia da registrare.
2. Impostate “RECORDING SETUP” su OVERDUB.

Overdub 

3. Per il resto della procedura, fare riferimento 
alle fasi 3-5 del capitolo “OVERWRITE” 

Mentre la SONG sta suonando potete premere il ta-
sto SEQUENCER REC/WRITE (o un pedale collegato), 
su qualsiasi posizione temporale del brano, per avviare 
o arrestare la registrazione. Con questo metodo i dati 
musicali già registrati vengono sostituiti dai nuovi.
1. Usate “TRACK SELECT” per selezionare la 
traccia che desiderate registrare.
2. impostate “RECORDING SETUP” su “MANUAL 
PUNCH IN”.

Manual Punch In

3. Su “LOCATION” specificate una posizione, 
magari di alcune misure precedenti il punto da cui de-
siderate iniziare a registrare.
4. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.
La riproduzione ha inizio.
5. Nel punto in cui desiderate iniziare la registra-
zione premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE.
La registrazione ha inizio. Suonate la tastiera ed agite 
sui controlli per registrare la vostra esecuzione. 
6. Terminata la registrazione premete il tasto 
SEQUENCER REC/WRITE.
La registrazione termina ma la riproduzione prosegue. 
Nota: come alternativa al tasto SEQUENCER REC/WRI-
TE ai passi 5 e 6, è possibile usare un pedale collegato 
alla presa ASSIGNABLE SWITCH. Impostate il parame-
tro “FOOT SWITCH ASSIGN” della pagina GLOBAL 
P2:CONTROLLERS/SCALES SU SONG PUNCH IN/OUT.
7. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.
Il riascolto si arresta e viene nuovamente selezionata la 
posizione del brano specificata al punto 3.

Auto punch-in

Con questo meotodo dovete innanzitutto specificare 
l’area da registrare. Poi la registrazione stessa è attivata 
automaticamente nell’area indicata. Con questo metodo 
i dati già registrati sono sostituiti dai nuovi.

1. Usate “TRACK SELECT” per selezionare la 
traccia che desiderate registrare.
2. impostate “RECORDING SETUP” su AUTO 
PUNCH IN.

3. Su “M (AUTO PUNCH IN START MEASURE), M 
(AUTO PUNCH IN END MEASURE)” specificate la 
lunghezza dell’area da registrare. Per esempio 
se indicate M005-M008, la registrazione avverrà tra la 
misura 5 e la misura 8.
4. Su “LOCATION” specificate una posizione 
precedente di alcune misure rispetto al punto di 
inizio effettivo della registrazione.
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Bass drum: C3
Snare: E3
Hi hat: F#3

5. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE e poi 
SEQUENCER START/STOP.
L’esecuzione del brano inizia.
Una volta raggiunta la locazione specificata al punto 
3, la registrazione inizia. Suonate la tastiera e agite sui 
controlli per registrare la vostra esecuzione. Quando 
raggiungerete il punto finale specificato al punto 3 la 
registrazione ha termine, mentre l’esecuzione comunque 
prosegue.
6. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.
l’esecuzione termina ed il brano si posiziona sulla 
locazione specificata al punto 4.

Loop All Tracks
Questo metodo vi consente di continuare la registrazione 
aggiungendo dati. La regione selezionata può essere 
registrata ripetutamente. Questo sistema è ideale per 
registrare disegni percussivi, ecc.
1. Usate “TRACK SELECT” per selezionare la 
traccia da registrare.
2. Impostate “RECORDING SETUP” su LOOP 
ALL TRACKS. Se “Multi REC” non è selezionato non è 
possibile selezionare l’opzione LOOP ALL TRACKS.

3. Su “M (LOOP START MEASURE), “M (LOOP 
END MEASURE), specificate l’area da registrare. 
Ad esempio indicando M004 - M008, la registrazione 
avverrà ripetutamente (in LOOP) dalla misura 4 alla 
misura 8.
4. Su “LOCATION” specificate una locazione 
precedente di alcune misure rispetto al punto 
di inizio della registrazione stessa. Inizia la 
riproduzione del brano. Quando viene raggiunta 
la locazione specificata al punto 3, la registrazione 
è avviata. Suonate la tastiera e agite sui controlli per 
registrare la vostra esecuzione. Quando viene raggiunto 
il punto finale specificato al punto 3, la registrazione ha 
termine, mentre l’esecuzione prosegue. I dati registrati 
sono aggiunti a quelli preesistenti.
6. Durante la registrazione in LOOP Possono 
essere cancellati anche dei dati specifici.
Infatti premendo il tasto SEQUENCER REC/WRITE 
(durante la registrazione in LOOP), tutti i dati musicali 
sono rimossi dalla traccia selezionata per tutto il tempo in 
cui è premuto il tasto. Selezionando la casella “REMOVE 
DATA” potrete cancellare solo dei dati specifici. 

Durante la registrazione in LOOP premete il tasto della 
nota da cancellare, solo i dati di quel numero di nota 
vengono cancellati per tutto il tempo in cui tasto stesse 
rimane premuto. Allo stesso modo i dati di PITCH BEND 
possono essere cancellati, per tutto il tempo in cui 
terrete il JOYSTICK in direzione X (orizzontale), o i dati di 
AFTERTOUCH per il tempo in cui terrete premuto il tasto 
della tastiera. Quando siete di nuovo pronti a registrare 
togliete la selezione alla casella “REMOVE DATA”.
7. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.
L’esecuzione termina e il SEQUENCER si posiziona alla 
locazione specificata al punto 4. Se LOOP ALL TRACKS 
è selezionato, anche il riascolto normale verrà eseguito 
in LOOP.
Multi (Registrazione multitraccia)
La registrazione multitraccia consente di registrare più 
tracce simultaneamente, ognuna con un canale MIDI 
diverso.
1. Nella riga superiore del display selezionate 
la casella “MULTI REC”. 
2. Impostate “RECORDING SETUP”. Potete registrare 
con i metodi: OVERWRITE, OVERDUB, MANUAL PUNCH 
IN o AUTO PUNCH IN.

3. Usate “LOCATION” per specificare la misura 
da cui inzia la registrazione.
4. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE.
5. Premete “PLAY/REC/MUTE” sulle tracce da 
registrare fino a far indicare REC.
6. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.
Con le regolazioni di default, “METRONOME SETUP” il 
metronomo esegue un preconteggio di due misure, poi 
inizia la registrazione. Suonare ed agite sui controlli, è 
inoltre possibile usare le funzioni KARMA e RPPR.
7. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.
La riproduzione si arresta e il brano si posiziona alla 
locazione specificata al punto 4.

Un esempio di registrazione in tempo reale
In questo esempio assegniamo un PROGRAM percussivo 
alla traccia MIDI 01 e registriamo la seguente frase di 
una misura.

1. Create una nuova SONG e selezionate un 
PROGRAM DRUM per la traccia MIDI 01. Usate 
“TRACK SELECT” per selezionare la traccia MIDI 01 e 
verificare l’ascolto del PROGRAM selezionato.
2. Selezionate la pagina P2:PLAY/REC 
-PREFERENCE. Su: RECORDING SETUP, selezionate 
“LOOP ALL TRACKS” ed impostatelo su: M001-M001. 
Per maggiori informazioni vedere “LOOP ALL TRACK” 
a pag. 78.
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Registrazione MIDI: la registrazione in step

Con queste regolazioni la misura 1 è registrata 
ripetutamente. I nuovi dati sono aggiunti ad ogni 
passaggio.
3. Impostate “REC Resolution” su.
4. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE e poi 
START/STOP.
Il metronomo esegue due misure di preconteggio e poi 
la registrazione inizia. 
5. Suonate come indicato nell’esempio musicale. 
Il Do3 per registrare la cassa per una misura.
6. Poi suonate il Mi3 per registrare il rullante 
per una misura, poi il Fa#3 per registrare il 
charleston.
7. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 
arrestare la registrazione.

8. Ascoltate il risultato, della parte ritmica appena 
registrata, premendo il tasto SEQUENCER START/
STOP. Premendolo di nuovo l’ascolto viene fermato.
9. Se non siete soddisfatti del risultato premete il 
tasto COMPARE per tornare allo stato precedente 
alla registrazione e registrate nuovamente dal 
punto 4.
Note: terminata la registrazione cambiate RECORDING 
SETUP riportandolo su “OVERWRITE” (P0:PLAY/REC 
-PREFERENCE). Inoltre, andate alla pagina P0:PLAY/
REC-MIDI TRACK LOOP, e selezionate la casella “TRACK 
PLAY LOOP” per la traccia MIDI 01 e impostate “LOOP 
START MEASURE” e “LOOP END MEASURE” su 001. 
Avviando l’esecuzione del brano la traccia 01 esegue 
ripetutamente la prima misura.

La registrazione in STEP è un metodo di registrazione in 
cui è possibile inserire i dati di ogni nota MIDI specifi-
candone la durata, la dinamica e l’altezza. Potete usare 
i tasti REST e TIE della finestra di dialogo per inserire 
pause e legature. La registrazione in STEP è utile per 
creare delle frasi estremamente precise, troppo difficili 
da suonare in tempo reale, o quando avete difficoltà 
nell’eseguire passaggi complicati o troppo rapidi.

Un esempio di registrazione in STEP

In questo esempio assegniamo un PROGRAM di basso 
alla traccia MIDI 02 e registriamo in STEP la seguente 
frase della durata di due misure.

1. Selezionate un PROGRAMMA di basso per 
la traccia MIDI 02. Verificate di aver selezionato 
effettivamente un basso.
2. Entrate nella pagina P4:TRACK EDIT-TRACK.
3. Impostate “FROM MEASURE” su 001.
Con questa regolazione la registrazione in STEP inizia 
dalla misura 1.

4. Premete il tasto del menu di pagina e attivate 
il comando “MIDI STEP RECORDING”. Appare una 
finestra di dialogo.

Registrazione MIDI STEP BY STEP

5. In “STEP TIME” usate “SELECT” per specificare 
il valore di musicale di base con cui desiderate 
inserire note e pause. Usate i tasti “radio” a sinistra 
per la selezione. Potete scegliere nella gamma che va 
da (breve) a (biscroma 1/32). Inserite una nota puntata 
selezionando “.” con i tasti radio a destra. Potete 
specificare “3” per inserire una terzina. Per usare una 
durata non modificata della nota selezionata a sinistra 
scegliete “-”. “NOTE DURATION” indica la durata della 
nota stessa. Valori più bassi producono note “staccate”, 
mentre valori più elevati note “legate”. Per questo 
esempio lasciate questa regolazione così com’è.
“NOTE VELOCITY” è la dinamica (la forza con cui 
suonate); valori elevati producono un maggiore 
volume. Regolate questo parametro su “KEY”, in questo 
modo viene inserita la dinamica ottenuta suonando la 
tastiera.
6. Premete e rilasciate sulla tastiera la prima 
nota Do 3 che desiderate inserire.
Il dato MIDI inserito apparirà sul display come valore 
numerico. Nella riga superiore MEASURE 001 BEAT TICK 
01.000 cambierà in: MEASURE 001 BEAT TICK 01.144. 
La nota successiva viene inserita in questa locazione.



Creare le SONG (Il Modo SEQUENCER)

80

 

 

Note
Step 

Time: 
Select

Step 
Time:
. 3 -

Key, Button
Measure/
Beat Tick 

C3 . C3 key 001 / 01.000

G3 - G3 key 001 / 01.360

- Rest button 001 / 02.000

C4 - C4 key 001 / 02.240

- Rest button 001 / 03.000

C4 - C4 key 001 / 03.120

D3 - D3 key 001 / 03.240

Eb3 - Eb3 key 001 / 04.000

E3 - E3 key 001 / 04.240

F3 - F3 key 002 / 01.000

- Rest button 002 / 01.120

C3 - C3 key 002 / 01.360

- Rest button 002 / 02.000

F2 - F2 key 002 / 02.240

Tie - Tie button 002 / 03.000

F2 - F2 key 002 / 03.240

- Rest button 002 / 03.360

A2 - A2 key 002 / 04.000

A3 - A3 key 002 / 04.240

- Rest button 002 / 04.360

Note
Step 

Time: 
Select

Step 
Time:
. 3 -

Key, Button
Measure/
Beat Tick 

7. Inserite le note rimanenti come descritto ai punti 5 
e 6 (avete già inserito il primo Do 3). Oltre al metodo 
già descritto ai punti 5 e 6 potete anche usare il metodo 
seguente:
• Per inserire una pausa premete il tasto REST. Questo 
aggiunge una pausa del valore dello “STEP TIME”.
• Per cambiare la durata di una nota è necessario 
modificare il valore di “STEP TIME”, prima 
dell’inserimento. Per aumentare la durata della nota, 
premete il tasto TIE (legatura). A questo punto la nota 
inserita precedentemente viene prolungata del valore 
attuale dello “STEP TIME”.
• Per cancellare una nota o una pausa premete il tasto 
STEP BACK. L’ultima nota inserita viene cancellata.
• Per inserire un accordo suonate simultaneamente le 
note dell’accordo voluto. Anche non suonando tutte le 
note simultaneamente, queste vengono tutte inserite alla 
stessa locazione.
• per verificare l’altezza di una nota da inserire premete 
il tasto PAUSE. In questo stato suonando una nota è 
possibile ascoltarla, ma non inserirla nella registrazione. 
Premete di nuovo PAUSE per riprendere l’inserimento 
delle note in STEP.

8. Terminata la registrazione premete il tasto 
DONE.
Per riascoltare premete il tasto SEQUENCER START/
STOP. Entrate sulla pagina P0:PLAY/REC-MIDI TRACK 
LOOP e selezionate la casella “TRACK PLAY LOOP” per 
la traccia 02, regolate “LOOP START MEASURE” su 001 
e “LOOP END MEASURE” su 002. La traccia 2 suonerà 
ripetutamente le misure 1 e 2.
9. Se non siete soddisfatti del risultato premete il 
tasto COMPARE per tornare allo stato preceden-
te alla registrazione
E registrate nuovamente dal punto 4. Iniziando una regi-
strazione in STEP, tutti i dati nella traccia MIDI successivi 
alla misura da cui avete iniziato la registrazione vengo-
no cancellati. 

Ricordatevi di questo quando iniziate una registrazione 
da un punto interno di una SONG. Se desiderate copia-
re dati in una misura che già ne contiene altri eseguite 
la registrazione in STEP in una traccia vuota ed usate 
i comandi “MOVE MEASURE” o “COPY MEASURE” del 
menu a discesa. Per maggiori informazioni consultate: 
“COPY MEASURE” a pag. 637, “MOVE MEASURE” a 
pag. 638, della Guida ai Parametri. Per editare o ag-
giungere altri eventi a quelli già registrati utilizzate la 
funzione “MIDI EVENT EDIT FUNCTION”, per informa-
zioni vedere a pag. 645 della Guida ai Parametri.

Memorizzare il suono di una COMBINATION o di un PROGRAM 

Ecco come potete copiare facilmente le impostazioni 
di una COMBINATION o di un PROGRAM e registrare 
usando quel suono. Dal Modo COMBINATION o PRO-
GRAM, potete usare la funzione AUTO SONG SETUP per 
copiare automaticamente le impostazioni di quel dato 
PROGRAM o COMBI nella SONG. In alternativa possono 
essere usati i comandi “COPY FROM COMBI” e “COPY 
FROM PROGRAM”del menu di pagina nel Modo SE-
QUENCER per preparate una SONG allo stesso modo.

Auto Song Setup

La funzione di AUTO SONG SETUP può essere usata sia 
con le COMBI che con i PROGRAM. In questo esempio 
useremo una COMBI. 
1. Salvate ogni editing eseguito eventualmente 
sulla COMBI. Prima di procedere oltre se sono state 
eseguite delle modifiche, anche semplici alla COMBI 
come edit del pan, del volume, o i timbri è necessa-
rio salvare le nuove impostazioni utilizzando UPDATE 
COMBINATION o WRITE.
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2. Tenete premuto il tasto ENTER e premete il 
tasto SEQUENCER REC/WRITE.Appare la finestra di 
dialogo.
3. Premete il tasto OK per eseguire la funzione 
Auto Song Setup.
KRONOS seleziona automaticamente il Modo 
SEQUENCER e le impostazioni della COMBI sono 
copiate alla nuova SONG. Questa viene creata sulla 
prima locazione libera disponibile.
4. Il SEQUENCER entra automaticamente in modo 
“REC READY” (pronto alla registrazione), ed il 
metronomo inizia a suonare così come è stato 
impostato su pagina P0:PLAY/REC-PREFERENCE.
Per maggiori informazioni: “0–5D: METRONOME 
SETUP”
a pag. 518, della Guida ai Parametri. 
5. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP, la 
registrazione in tempo reale ha inizio. Premete 
di nuovo il tasto START/STOP per terminare.

AUTO SONG SETUP è in pratica una comando 
abbreviato di :“COPY FROM COMBI”, eseguito nella 
finestra di dialogo con le seguenti impostazioni: “IFXs-
All”, “MFXs” e “TFXs” selezionate. “MULTI REC 
STANDBY” selezionato. Per maggiori informazioni 
vedere pag. 617 “COPY FROM COMBI” della Guida 
ai Parametri.

Dettagli AUTO SONG SETUP e COMBINATIONS

Dettagli AUTO SONG SETUP e PROGRAM

AUTO SONG SETUP è in pratica una comando 
abbreviato di :“COPY FROM PROGRAM”, eseguito nella 
finestra di dialogo con le seguenti impostazioni: “IFXs-
All”, “MFXs” , “TFXs” e KARMA selezionate. Modulo 
KARMA su “A”, DRUM TRACK ch.10. In aggiunta diversi 
parametri della SONG sono cambiati: “MULTI REC” 
selezionato, tracce MIDI 1 e 10 impostate su “REC”. Per 
maggiori informazioni vedere pag. 617 “COPY FROM 
PROGRAM” della Guida ai Parametri.

In Modo SEQUENCER, potete usare i comandi “COPY 
FROM COMBINATION” e “COPY FROM PROGRAM” 
del menu di pagina per impostare una SONG basata 
su una COMBI o su un PROGRAM. In questo esempio 
descriveremo come impostare una SONG basata su 
una COMBI.
Note: assicuratevi che il canale MIDI globale (GLOBAL 
P1:MIDI-MIDI CHANNEL) sia su 01.
1. Create una nuova SONG.
2. Selezionate il comando “COPY FROM COMBI” 
dal menu di pagina. Appare una finestra di dialogo. 
Selezionate il PROGRAM o la COMBI che desiderate 
copiare (la sorgente della copia).

Copy From COMBINATION/From PROGRAM 

Copieremo anche le regolazioni degli effetti della 
COMBINATION pertanto selezionate le caselle 
“IFXS-ALL”, “MFXS” e “TFXS”, e “MULTI REC 
STANDBY”.
Lo “Status” verrà automaticamente impostato 
su REC per le tracce MIDI che sono necessarie a 
registrare la COMBINATION selezionata.
Premete il tasto OK per eseguire la copia.
Da notare che quando eseguite questo comando, 
il parametro
“PLAY/REC/MUTE” di ogni traccia viene impostato 
automaticamente. La casella “MULTI REC” è 
selezionata.
3. Iniziate la registrazione.
Premete il tasto LOCATE per posizionare la 
locazione su 001.01.000.
Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE e poi 
SEQUENCER START/STOP.
Note: suonando la tastiera durante il preconteggio 
prima della registrazione, la frase generata dal 
KARMA inizierà a suonare nel momento in cui 
inizia la registrazione. 
4. Eseguite la vostra performance.
5. Terminata l’esecuzione, premete il tasto 
SEQUENCER START/STOP. 
Se avete commesso un errore o se volete comunque 
rifare la parte, usate la funzione COMPARE. 
Premete il tasto COMPARE per registrare di nuovo 
tutte le volte che volete. Usando COMPARE la 
casella “MULTIREC” non è più selezionata per cui 
dovrete di nuovo abilitare la funzione.
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1. Assicuratevi che il MIDI OUT del vostro 
sequencer esterno sia collegato al MIDI IN di 
KRONOS. Se non è collegato, spegnete l’unità, fate le 
connessioni e riaccendetela. Per ulteriori informazioni 
consultate “MIDI application” a pag. 1109 della Guida 
ai Parametri.
2. Nella pagina GLOBAL P1: MIDI-MIDI, 
impostate “MIDI CLOCK” su “EXTERNAL MIDI”. 
Con questa regolazione, KRONOS si sincronizzerà 
sul MIDI di clock che arriva dal sequencer esterno. 
Assicuratevi che la casella “RECEIVE EXT. REALTIME 
COMMANDS” sia selezionata.

Registrazione di tracce MIDI multiple da un sequencer esterno

3. Create una nuova SONG in Modo SEQUENCER 
e nella pagina P0:PLAY/REC-PREFERENCE, 
selezionate la casella “MULTI REC”. Impostate 
“RECORDING SETUP” su OVERWRITE.

4. Premete “PLAY/REC/MUTE” per selezionare 
“REC” sulle tracce da registrare. Per le tracce che 
non volete registrare selezionate PLAY/MUTE. 
Suggerimento: potete anche controllare la regolazione 
PLAY/REC/MUTE dalla sezione MIXER del pannello fron-
tale, o dalla pagina P0-CONTROL SURFACE del display 
(vedere pag. 42 “La superficie di controllo in Modo SE-
QUENCER”).

5. Nella pagina P2:TRACK PARAMETERS-MIDI, 
usate MIDI CHANNEL per impostare il canale 
MIDI di ogni traccia.
Regolate il canale MIDI di ogni traccia di KRONOS 
affinché coincida con il canale MIDI di ogni traccia del 
SEQUENCER esterno. I dati delle tracce con i canali 
MIDI coincidenti verranno registrati nelle tracce del 
SEQUENCER. Accertatevi che “Status” sia regolato su 
INT o BTH.
6, Premete il tasto LOCATE per posizionarvi alla 
locazione 001:01.000.
7. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE per 
entrare in modalità di REC READY (pronto per la 
registrazione).
8. Avviate il SEQUENCER esterno.
Il SEQUENCER di KRONOS inizia a registrare 
automaticamente non appena riceve il messaggio MIDI 
di START trasmesso dal SEQUENCER esterno.
9. Terminato la riproduzione arrestate il 
SEQUENCER esterno.
Il SEQUENCER ferma automaticamente la registrazione 
quando riceve il messaggio MIDI di STOP trasmesso 
dal SEQUENCER esterno. Potete anche arrestare la 
registrazione premendo il tasto SEQUENCER START/
STOP.
10. Nella pagina GLOBAL P1: MIDI, impostate “MIDI 
CLOCK” su INTERNAL.
11. Impostate TEMPO MODE su AUTO
Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 
riascoltare. 
Nota: se avviando il riascolto, non sono selezionati il 
suoni giusti, potete risolvere il problema usando il 
comando “MIDI EVENT EDIT” del menu della pagina 
(P4:TRACK EDIT) per impostare di nuovo il messaggio di 
MIDI PROGRAM CHANGE (cambio di programma).
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Registrazione MIDI: registrare eventi SYSTEM EXCLUSIVE

I messaggi esclusivi di sistema ricevuti da un’unità MIDI 
esterna, le variazioni dei parametri quando vengono 
modificati, i parametri delle tracce audio o degli effetti 
possono essere registrati in tempo reale in qualsiasi 
traccia MIDI. Durante il riascolto i messaggi esclusivi 
di sistema che avete registrato controllano i parametri 
delle tracce e degli effetti della SONG, e possono anche 
essere inviati ad unità MIDI esterne.
Nota: potete usare il comando “PUT EFFECT SETTING 
TO MIDI TRACK” del menu della pagina per inserire un 
evento di sistema esclusivo contenente l’impostazione di 
un parametro di un effetto INSERT, di un effetto MASTER 
o TOTAL nella posizione desiderata di una traccia, 
in modo che queste regolazioni vengano cambiate 
automaticamente durante il riascolto. 

Registrare eventi SYSTEM EXCLUSIVE

I messaggi esclusivi GM, XG e GS possono essere 
registrati in una traccia ma il generatore sonoro interno 
di KRONOS non risponde a questo tipo di messaggi.

Potete usare il sistema esclusivo per l’automazione degli 
effetti interni di KRONOS e dei parametri dei PROGRAM. 
Come esempio registreremo una breve frase musicale 
nella traccia 1, aggiungeremo un effetto INSERT e poi 
registreremo le modifiche di un parametro dell’effetto in 
una traccia vuota.
Nota: per registrare messaggi di sistema esclusivo 
assicuratevi che la casella “ENABLE EXCLUSIVE” nella 
pagina GLOBAL P1:MIDI-MIDI, sia selezionata.

Registrare le modifiche dei parametri interni

1. Selezionate un PROGRAM per la traccia MIDI 
1 ed indirizzate la traccia all’IFX1. Registrate 
successivamente una frase di almeno sedici misure.
• Nella pagina P0:PLAY/REC-MIDI TRACK PROG SELECT/
MIXER usate “PROGRAM SELECT” per selezionare un 
PROGRAM per la traccia MIDI 1.
• Nella pagina P8:INSERT EFFECT-MIDI ROUTING 1, 
indirizzate il parametro “BUS SELECT (IFX/INDIV. OUT 
ASSIGN) della traccia MIDI 1 su IFX1. Poi, nella pagina 
P8: INSERT EFFECT-INSERT FX, selezionate l’effetto 
desiderato per l’IFX 1.
• Selezionate la traccia MIDI 1 in “TRACK SELECT”, poi 
premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE e poi START/
STOP; ed infine registrate una frase di almeno sedici 
misure.

2. Selezionate la traccia MIDI 09 su “TRACK SE-
LECT” e registrate le modifiche al parametro 
che desiderate.
Note: in questo esempio selezionate una traccia vuo-
ta, Se invece volete registrare in una traccia MIDI che 
contiene già dei dati, impostate il parametro “RECOR-
DING SETUP” della pagina P0:PLAY/REC-PREFERENCE 
su “OVERDUB”, come descritto a pag. 77.

• Selezionate la traccia MIDI 09 su “TRACK SELECT”. 
Poi premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE seguito da 
SEQUENCER START/STOP per avviare la registrazione.
• Durante la registrazione, al momento giusto, 
modificate il parametro che desiderate registrare. Nella 
pagina P8: INSERT EFFECT-INSERT FX selezionate un 
altro effetto per l’IFX 1 e modificate i valori dei parametri 
dell’effetto, oppure usate la funzione TONE ADJUST 
nella pagina P0:PLAY/REC-CONTROL SURFACE per 
modificare il suono in tempo reale.

Nota: per i dettagli sui parametri degli effetti che posso-
no essere registrati in tempo reale consultate “Exclusive 
events supported in Sequencer mode ” a pag. 652 della 
Guida ai Parametri.
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Posizione Visualizzazione dell’evento

3. Fermate la registrazione.
Note: i messaggi di sistema esclusivo sono sempre regi-
strati nella traccia correntemente selezionata in “TRACK 
SELECT”. In questo esempio sono registrati nella traccia 
MIDI 09.
Note: Nella pagina MIDI EVENT potete osservare gli 
eventi esclusivi di sistema registrati e la loro locazio-
ne. Gli eventi di sistema esclusivo sono indicati come 
“EXCL”. Per osservare questi eventi entrate nella pagina 
P4.TRACK EDIT-TRACK EDIT e selezionate il comando 
“MIDI EVENT EDIT” del menu di pagina. Poi, nella fi-
nestra di dialogo “SET EVENT FILTERS” selezionate la 
casella EXCLUSIVE e premete il tasto OK

Gli eventi di sistema esclusivo non possono essere 
trasformati in un altro tipo di evento MIDI, ne altri eventi 
MIDI possono essere trasformati in eventi esclusivi di 
sistema.
4. Entrate sulla pagina (es. P8:INSERT EFFECT). 
Questa mostra i parametri registrati in tempo reale, 
e potrete visualizzare le variazioni alle impostazioni 
durante il riascolto della SONG. 
Messaggi esclusivi che possono essere registra-
ti in tempo reale.

• I messaggi ricevuti da un’unità esterna.

• Le variazioni dei parametri in Modo SEQUENCER 

(vedi “System Exclusive events supported in SEQUENCER 

mode” a pag. 652 della Guida ai Parametri).

• Messaggi di MASTER VOLUME UNIVERSAL assegnati 

ad un pedale o ad una manopola.

Registrare i PATTERN

Potete registrare i PATTERN con due metodi: in tempo 
reale e STEP BY STEP. La registrazione in tempo reale dei 
PATTERN differisce da quella delle SONG dal fatto che 
può essere usata solo la registrazione in LOOP. Potete 
modificare i PATTERN usando le funzioni di EVENT EDIT 
per modificare i dati già registrati, oppure inserire di 
nuovi. Potete inoltre usare il comando “GET FROM 
MIDI TRACK” del menu della pagina per convertire 
una regione specifica di una traccia MIDI in un pattern. 
Viceversa i comandi “PUT TO MIDI TRACK” o “ COPY 
TO MIDI TRACK” del menu di pagina possono essere 
utili per inserire una copia dei dati di un PATTERN in 
una traccia MIDI. È inoltre possibile utilizzare PATTERN 
con la DRUM TRACK, tramite il comando CONVERT TO 
DRUM TRACK PATTERN sul menù P5: PATTERN / RPPR.

Registrare e modificare i PATTERN

Registrare i PATTERN in tempo reale

Ecco come usare la registrazione in tempo reale per cre-
are un PATTERN. I PATTERN USER sono accessibili dalla 
funzione RPPR allo stesso modo dei PATTERN presettati, 
e possono essere copiati o inseriti in una SONG. Anche 
i dati di traccia possono essere copiati in un PATTERN. 
Registrando un PATTERN in tempo reale, viene esegui-
to ciclicamente uno specifico numero di misure, con la 
possibilità di aggiungere nuovi dati ad ogni passaggio.

1. Create una nuova SONG e, come descritto in 
“Preparazione alla registrazione” a pag, 74, 
selezionate sulla la traccia il PROGRAM che 
volete usare nel PATTERN.
2. Entrate sulla pagina P5:PATTERN/RPPR-
PATTERN EDIT.
3. Usate “TRACK SELECT” per selezionare 
la traccia da usare per la registrazione del 
PATTERN.
Il PATTERN suona con il PROGRAM e le altre impostazioni 
della traccia selezionata.
4. Selezionate “PATTEN (PATTERN BANK)” su 
USER e impostate “PATTERN SELECT” su U00.
I PATTERN USER U00-U99 possono essere creati 
specificamente per ogni SONG.
5. Selezionate il comando “PATTERN PARAMETER” 
del menu di pagina.
Appare una finestra di dialogo.

6. Sul campo “LENGHT” potete inserire il numero 
di misure del PATTERN (4), mentre su “METER” 
regolate la metrica musicale; di default pari a 
4/4. Premete il tasto OK.
7. Se necessario regolate “REC RESOLUTION” 
per applicare una quantizzazione in tempo 
reale.
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Selezione Pattern

Controller Valore di Reset 

Modulation 1 (CC#01) 00 (zero)

Modulation 2 (CC#02) 00 (zero)

)xam( 721)11#CC( noisserpxE

Ribbon controller (CC#16) 64 (center)

Damper switch (CC#64) 00 (zero)

Sostenuto switch (CC#66) 00 (zero)

)orez( 00)76#CC( hctiws tfoS

EG sustain level (CC#70) 64 (center)

Resonance level (CC#71) 64 (center)

EG release time (CC#72) 64 (center)

EG attack time (CC#73) 64 (center)

Low pass �lter cuto� (CC#74) 64 (center)

EG decay time (CC#75) 64 (center)

LFO1 speed (CC#76) 64 (center)

LFO1 depth (pitch) (CC#77) 64 (center)

LFO1 delay (CC#78) 64 (center)

Filter EG intensity (CC#79) 64 (center)

SW1 modulation (CC#80) 00 (zero)

SW2 modulation (CC#81) 00 (zero)

Channel after touch 00 (zero)

)orez( 00redneb hctiP

Controller Valore di Reset 

La registrazione avviene allo stesso modo descritto per 
la funzione “LOOP ALL TRACKS” a pag. 78. Premete 
il tasto SEQUENCER REC/WRITE e poi SEQUENCER 
START/STOP. Dopo il preconteggio la registrazione ha 
inizio. Suonate la tastiera ed agite sul JOYSTICK e gli al-
tri controlli per registrare la vostra esecuzione. Raggiun-
ta la fine del PATTERN, il SEQUENCER torna all’inizio 
del PATTERN stesso e continuerà a registrare. Suonando 
ancora, i nuovi dati si aggiungono a quelli preesistenti.

8. Iniziate a registrare in tempo reale

9. Se desiderate cancellare dei dati specifici 
durante la registrazione, premete il tasto 
SEQUENCER REC/WRITE o selezionate la casella 
“REMOVE DATA”. 
Per ulteriori dettagli consultate il punto 6 di “LOOP ALL 
TRACKS” a pag. 78.
10. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 
arrestare la registrazione. 
Se commettete un errore o decidete di registrare di 
nuovo, premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 
arrestare la registrazione e poi COMPARE. Riavviate 
successivamente la procedura di registrazione come al punto 8.

Per registrare dei dati di controllo, è necessario 
ripristinare il loro normale valore all’interno del PATTERN 
stesso. Se non adottate questa precauzione, alcuni dati 
di controllo non necessari potrebbero rimanere bloccati 
in una determinata posizione inserendo il PATTERN in 
una SONG o usando la funzione RPPR. Tuttavia, quando 
la SONG o la funzione RPPR terminano l’esecuzione del 
PATTERN, i seguenti dati di controllo sono ripristinati 
automaticamente ai loro valori di default:

Dati di controllo nella registazione dei PATTERN

Se la funzione KARMA è impostata per agire sulla 

traccia selezionata in “TRACK SELECT”, potete registrare 

l’esecuzione del KARMA nel PATTERN stesso.

Usare KARMA per la registrazione dei PATTERN
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Durante la registrazione in tempo reale la superficie di 
controllo può essere usata per pilotare il Pan, l’EQ, il 
volume o i parametri di TONE ADJUST. Queste variazioni 
sono registrare e poi riprodotte durante il riascolto. Se 
dovete registrare simultaneamente più di una traccia 
dovrete usare la registrazione multi traccia. Nota: le 
variazioni eseguite usando la superficie di controllo 
vengono trasmesse come messaggi di MIDI CC (Control 
Change) o di sistema esclusivo. Per registrare questi 
messaggi le caselle “ENABLE CONTROL CHANGE” e 
“ENABLE EXCLUSIVE”, nella pagina GLOBAL P1:MIDI-
MIDI debbono essere selezionate. Accedete al Modo 
GLOBAL ed assicuratevi che le caselle siano impostate 
opportunamente.

Altri modi di registrare

Registrazione multitraccia con KARMA

Potete registrare delle esecuzioni multitraccia generate 

dal KARMA. Consultate “Regolazioni KARMA in Modo 

SEQUENCER” a pag. 226.

Registrazione multitraccia con RPPR

Potete registrare delle esecuzioni multitraccia generate 
dall’RPPR. Consultate “Usare l’RPPR “ a pag. 104.

Usare la superficie di controllo per registrare 
variazioni di Pan, EQ, Volume o TONE ADJUST 
in una traccia MIDI
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Audio Track 01

SONG00

Setting 
parameters

Region

Performance 
data Automation Events

 Volume, Pan, Send, EQ

Audio events
 Start, Volume, Region No.

Region00 Region01

0000: Guitar1

0001: Guitar2

0002: Voice1

Song No.: Song00
Track No.: Track01 
Allow Tempo: On 
Tempo: 120 
Start: 000
End: 95999 
Anchor Point: 0
Wave Name: GUITAR1.WAV

Setting 
parameters

Performance 
data Automation Events

 Volume, Pan, Send, EQ

Audio events
 Start, Volume, Region No.

Hard Disk

NEWFILE.SNG NEW SONG Tracks

 PATTERN 00

Regions TRK01_00

TRK01_01

TRK02_00

NEWFIL_A SONG000 ATRACK01 GUITAR1.WAV

VOICE1.WAV

GUITAR2.WAV

Region02
Audio Track 02

ATRACK02

La registrazione audio

Panoramica generale della registrazione audio

• Su KRONOS sono a vostra disposizione sedici tracce 
audio. Queste consentono la registrazione audio 
lineare PCM a 16 o 24 bit con un tempo massimo di 
80 minuti.
• Possono essere memorizzati per ogni traccia I dati 
d’automazione del mixaggio: volume, pan, EQ, mandate 
1/2.
• Possono essere riprodotte fino a sedici tracce 
simultaneamente, mentre ne possono essere registrate 
fino a quattro.
• La funzione STEREO PAIR consente di assegnare due 
tracce come coppia per la registrazione, il controllo e la 
modifica.
• Come sorgente per la registrazione potete scegliere 
tra un’ampia gamma di bus interni; Audio Input 1-4, S/P 
DIF, L/R, REC Bus 1-4, le uscite principali L/R, le uscite 
individuali 1-4. E’ possibile registrare direttamente dalle 
uscite rimanendo sempre nel dominio digitale. È inoltre 
possibile indirizzare i segnali in modo molto flessibile, 
con la possibilità ad esempio di inserirli negli effetti e 
registrare il risultato dell’elaborazione.
• Registrando in tempo reale, sono creati un evento 
audio ed una regione assegnati ad una traccia. La 
regione di dati contiene il collegamento al file WAVE 
(dati audio) registrato nell’hard disk. Potete editare i 
dati in vari modi, per esempio cambiando la locazione 
dell’evento audio o modificando/sostituendo la regione 
di dati o il file WAVE.
• Sono a disposizione anche la funzione di PUNCH IN 
Automatico e manuale.
• La funzione REHERSAL inoltre consente di provare un 
PUNCH IN/OUT senza registrarlo effettivamente.

• Il mixer della superficie di controllo può essere usato per 
regolare pan, volume ecc. Delle tracce audio, e registrare 
queste operazioni come eventi di automazione in modo 
che le loro variazioni siano riprodotte in riascolto.
Durante la registrazione di tracce audio, il MIDI CLOCK 
deve essere impostato su INTERNAL. Per ulteriori 
informazioni, vedere “MIDI CLOCK (MIDI CLOCK 
SOURCE)” a pagina 758 del la Guida ai Parametri.

Quando registrate una traccia audio, i dati audio 
vengono incisi direttamente nell’hard disk interno come 
file WAVE. Nello stesso momento, viene creata anche 
una “REGION” (regione); questa contiene informazioni 
che specificano quale porzione di quel file WAVE 
debba essere eseguita. Viene inoltre creato un evento 
audio assegnato alla regione stessa, questo specifica la 
locazione nella SONG in cui il file deve essere eseguito. 
Quando la riproduzione raggiunge il punto nella SONG 
dove è posizionato un evento audio, il file WAVE sull’hard 
disk viene eseguito come specificato dall’evento audio e 
dalla regione. In altre parole, se l’evento, la regione o il 
file WAVE non vengono trovati, l’audio non suona.

Eventi audio e REGION (regioni) nelle tracce audio

Notate che gli eventi audio e le regioni possono essere 
cancellate con i comandi AUDIO EVENT EDITING o 
REGION EDITING. Inoltre possono facilmente andare 
perduti se spegnete lo strumento prima di salvarli 
sul disco. Se viene lasciato sull’hard disk il solo file 
WAVE, esso occupa inutilmente spazio su disco. Vi 
raccomandiamo di usare ogni tanto il comando “DELETE 
UNUSED WAVE FILES” per liberare lo spazio sprecato.
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Quando salvate su disco una SONG, questa viene 
salvata in un file con estensione “.SNG”. Questo file 
“.SNG” contiene tutti i dati dal Modo SEQUENCER, 
comprese tutte le SONG in memoria, con l’eccezione 
dei relativi file audio. Quando salvate un file 
“.SNG”, questo è correlato ai file audio salvati in 
altre DIRECTORY. Ogni DIRECTORY viene creata 
automaticamente all’interno della stessa DIRECTORY 
del file .SNG (viene creata anche se caricate una 
SONG preesistente che non aveva una DIRECTORY 
audio corrispondente). Il nome della DIRECTORY 
è composto dai primi sei caratteri del nome del file 
“.SNG”, con il suffisso “_A” (“A” sta per Audio). Per 
esempio se il file .SNG si chiama WAMOZART.SNG, la 
directory audio verrà chiamata WAMOZA_A. Questa 
directory principale contiene delle sotto DIRECTORY 
per ogni SONG, chiamate SONG00, SONG01 etc. A 
loro volta queste contengono delle sotto DIRECTORY 
per ogni traccia audio: ATRACK01, ATRACK02 e così 
via. All’interno della sotto DIRECTORY di ogni traccia 
sono memorizzate le varie registrazioni sotto forma 
di file WAVE.

Come vengono memorizzati i dati audio sul disco

Se volete spostare o rinominare un file .SNG 
preesistente eccertatevi di spostare e rinominare anche 
la corrispondente DIRECTORY audio. La DIRECTORY 
audio principale deve essere nella stessa cartella del 
file “.SNG” e deve essere nominata come descritto 
precedentemente.

Spostare o rinominare i file audio e “.SNG”

Se registrando una nuova SONG, e non è stata ancora 
salvata in un file “.SNG”, i file audio vengono salvati 
in una locazione temporanea del disco. La struttura 
della DIRECTORY è la stessa di quelle già descritte, con 
l’eccezione che il suo nome è TEMP. Salvata la SONG 
in un file .SNG, questa directory ed i loro file audio 
vengono copiati automaticamente nuova cartella “_A”. 
D’altra parte, se per varie ragioni non avete potuto 
salvare prima di spegnere lo strumento, quando lo 
riaccenderete avrete la possibilità di recuperare questi 
dati alla accensione successiva dello strumento, come 
descritto di seguito.

File audio temporanei

Recupero dei files audio temporanei

Se sono presenti dei file temporanei di audio da una 
precedente sessione, viene visualizzata la seguente fine-
stra di dialogo al riavvio di KRONOS:
“There are un saved audio files from your pre-
vious recording session. Do you want to restore 
these files, or delete them from the disk? [RESTO-
RE] [DELETE]” (sono presenti dei files audio non salvati 
dalla precedente sessione di registrazione, desiderate 
ripristinarli o eliminarli dal disco?). Se non si intende 
utilizzare questi file WAVE, è consigliabile eliminarli, in 
modo da non sprecare spazio sul disco interno. Per eli-
minarli, premere il tasto DELETE (Elimina). Se si vogliono 
tenere, premere il pulsante RESTORE per salvarli. Notate 
che mentre i file audio possono essere recuperati con 
questa procedura, il resto dei dati del SEQUENCER non 
possono essere ripristinati in alcun modo.

Impostazione degli ingressi audio e selezione delle sorgenti di registrazione

Use Global Setting

Gli ingressi audio (AUDIO INPUTS) possono essere con-
figurati in modo indipendente per ogni SONG se lo de-
siderate. Come alternativa può essere usato il GLOBAL 
SETTING (impostazione globale), così come è stato re-
golato su: P0: BASIC SETUP– AUDIO PAGE. Se GLOBAL 
SETTING è abilitato la SONG utilizza questa imposta-
zione e tutte le altre non sono disponibili (visualizzate 
in grigio).

Proprio come in modalità PROGRAM e COMBINATION, 
anche il modo SEQUENCER dispone di un mixer per 
gli ingressi audio, che comprendono i segnali analogi-
ci, USB ed S/P DIF. È possibile utilizzare questo modulo 
per mixare ed elaborare gli ingressi prima di registra-
re, se volete. Per esempio, si possono mixare insieme 
più ingressi e inviarli allo stesso bus di registrazione , o 
elaborare un ingresso attraverso un ingresso e quindi 
registrarne il risultato. In alternativa, è possibile ignorare 
le impostazioni del mixer e registrare direttamente solo 
dagli ingressi.
•INPUT 1 & 2 Sono gli ingressi audio analogici prove-
nienti dall’ingresso JACK 1 & 2. Per ulteriori informazio-
ni, vedere "INGRESSI AUDIO analogici "a pagina 8.

Le impostazioni degli ingresso audio
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•USB 1 & 2 Sono i canali principali LEFT/RIGHT sugli 
ingressi audio USB. Per maggiori informazioni vedere 
“Porte USB” a pag. 8
•S/P DIF L & S/P DIF Sono i canali principali LEFT/
RIGHT sugli ingressi ottici S/P DIF. Per maggiori 
informazioni vedere “S/P DIF IN & OUT” a pag. 9.

Specifica il BUS di uscita di ogni segnale audio.
OFF: il segnale audio esterno non viene inviato ad 
alcun BUS. Tuttavia, il segnale audio può essere sempre 
registrato direttamente usando: “REC SOURCE” della 
pagina P0:PLAY/REC - AUDIO TRACK MIXER; per 
scegliere un ingresso esterno (Audio Input 1-4, S/P DIF 
L, S/P DIF R) per la registrazione.
L/R: il segnale audio esterno viene inviato al bus L/R. 
Scegliete questa regolazione per registrare il generatore 
interno di KRONOS, unito a quelli esterni. Impostate 
“REC SOURCE” su L/R.
IFX1...12: il segnale audio esterno viene inviato al BUS 
IFX 1-12. Scegliete questa regolazione quando desiderate 
applicare un effetto INSERT durante la registrazione. 
Impostate “ REC SOURCE” in modo che corrisponda 
alla regolazione del “BUS SELECT” post IFX.
1,2,3,4: il segnale audio esterno viene inviato in mono 
alle uscite INDIVIDUAL 1,2,3,4. 
1/2. 3/4: il segnale audio esterno viene inviato via 
“PAN” in stereo alle uscite INDIVIDUAL 1-2, 3-4. 
Impostate “REC SOURCE” sulla regolazione INDIV. 
corrispondente.

Bus Select (IFX/Indiv.)

Fate attenzione poichè cambiando “BUS SELECT” (IFX/
Indiv.) da OFF a L/R o IFX, il livello del volume dalle uscite 
AUDIO OUT L/MONO ed R o della cuffia aumenta 
notevolmente: Si prega di usare molta cautela.

Invia il segnale audio esterno all’FX CONTROL BUS (due 
canali stereo FX CTRL 1,2). Per ulteriori informazioni 
consultate “FX CONTROL BUS” a pag. 842 della Guida 
ai Parametri

FX Ctrl Bus (Control Bus)

REC Bus

Invia il segnale audio esterno ai bus REC (quattro canali 
mono 1,2,3,4).
I bus REC sono dedicati alla registrazione interna e 
possono essere usati per registrare o campionare tracce 
audio.
E’ possibile registrare scegliendo un BUS REC come 
“SOURCE BUS”. Per esempio potete usare BUS REC per 
registrare solo una sorgente audio suonata insieme alla 
SONG inviata al bus L/R (Ad esempio, viene registrata 
la sola sorgente audio esterna, ma non il segnale delle 
uscite L/R).
Potete anche miscelare diversi ingressi audio o il segnale 
diretto degli ingressi audio ai BUS REC con al suono 
POST IFX ed ascoltarne il risultato.
OFF: il segnale non viene inviato ai bus REC. Questa è 
la normale impostazione.
1,2,3,4: Il segnale audio esterno viene inviato al BUS 
REC specificato. La regolazione “PAN” viene ignorata ed 
il segnale viene inviato in MONO.

1/2, 3/4: il segnale audio esterno viene inviato in stereo 
al BUS REC specificato.Questo viene inviato in STEREO ai 
BUS 1/2 o 3/4, a seconda della regolazione del “PAN”.

Send1 (to MFX1), Send2 (to MFX2)
Indicano il livello a cui il segnale audio esterno viene inviato 
agli effetti MASTER.
•“SEND1 (to MFX1)” invia il segnale all’effetto MASTER 1.
•“SEND2 (to MFX2)” invia il segnale all’effetto MASTER 2.
Se “BUS SELECT (IFX/INDIV.) è regolato su IFX1-12, il livello 
delle mandate agli effetti MASTER viene specificato dalle 
regolazioni “SEND1” e “SEND2” che seguono gli IFX1-12.

PLAY/MUTE
Indicano se il segnale audio esterno sia in condizione 
PLAY o MUTE.
Usate i tasti MIX PLAY/MUTE 1-6 per cambiare il loro 
stato.
SOLO On/Off
Indica lo status SOLO di ogni segnale audio esterno. Per 
cambiare lo status SOLO usate i tasti MIX SELECT 1-6. Il 
suono viene inviato solo dai canali il cui SOLO è attivo. 
Gli altri canali vengono posti in MUTE. L’operazione di 
SOLO include sia le tracce audio che MIDI.

Pan
Indica il PAN di ogni ingresso audio esterno. Per 
registrare una sorgente audio stereo il pan degli ingressi 
è normalmente impostato su L000 ed R127.
Level
Indica il livello del segnale di ogni ingresso audio 
esterno. L’impostazione di default è 127.

Nota: i segnali provenienti dagli gli ingressi audio AU-
DIO INPUT 1-4, sono convertiti da un convertitore A/D 
da analogici a digitali. Questo parametro regola il livello 
del segnale immediatamente dopo la conversione. Se il 
suono risultasse distorto anche impostando questo pa-
rametro ad un livello molto basso, consultate: “Sugge-
rimenti per eliminare la distorsione usando gli ingressi 
analogici”, a pag.93.

Collegando dei cavi ad uno qualsiasi degli ingressi 
audio (analogico, S / P DIF, o USB), ogni rumore 
trasmesso da questi entra nel mixer di KRONOS. Ciò 
può includere sibili, ronzii e altri disturbi audio. Per 
evitare disturbi da ingressi audio inutilizzati:
 • Impostare il livello di ingresso a 0
 O
 • Impostare tutte le assegnazioni BUS su OFF, 
compresi BUS SELECT (IFX/INDIV. OUT ASSIGN), BUS 
REC, e FX CONTROL BUS. Se non ci sono cavi collegati 
agli ingressi audio analogici, il segnale d’ingresso è 
automaticamente impostato a zero per prevenire 
ulteriore rumore.

Evitare rumori estranei
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Audio TRACK MIXER
Potete selezionare la sorgente sonora da cui registrare, 
cambiare lo status PLAY/MUTE, lo status SOLO, il PAN 
ed il volume per il riascolto.

REC Source
Seleziona la sorgente che viene registrata nella traccia, 
ed anche il segnale del BUS selezionato. Per lo schema 
dei vari BUS nella registrazione audio, osservate 
l’illustrazione sottostante. Impostando “TRACK SELECT” 
su: AUDIO TRACK potete monitorare il “REC SOURCE” 
della traccia stessa. Le opzioni variano leggermente a 
seconda che sia abilitata o meno la modalità STEREO 
PAIR (accoppiamento stereo delle tracce). AUDIO INPUT 
1...4, AUDIO INPUT 1/2, AUDIO INPUT 3/4, S/P 
DIF L, R, S/P DIF L/R: scegliete queste regolazioni se 
desiderate registrare direttamente l’audio proveniente 
dagli ingressi AUDIO INPUT 1-4 o dalle prese S/P DIF. 
Questi ingressi sono registrati direttamente senza passare 
attraverso il BUS L/R, i BUS REC o i BUS INDIVIDUAL. 
Gli ingressi AUDIO INPUT 1,2,3,4, 1/2. 3/4 e S/P DIF 
L,R sono collegati direttamente indipendentemente dalle 
regolazioni: “PAN”, “LEVEL”, “SOLO”, E “PLAY/MUTE”. 
(vedi lo schema “REC SOURCE = AUDIO INPUT 1,2, 
1/2).

Se STEREO PAIR è attivo, ed è selezionato “AUDIO 
INPUT 1/2”; AUDIO INPUT 1 è inviato alla traccia con 
numero dispari ed l’AUDIO INPUT 2 a quella pari. 
Allo stesso modo gli AUDIO INPUT 3/4 e S/P DIF L/R 
verranno inviati rispettivamente alle tracce con numero 
dispari e pari.
L,R, L/R: il bus L/R è registrato dopo il passaggio 
attraverso i TFX 1 e 2. Scegliete questa regolazione per 
registrare un segnale audio esterno inviato al bus L/R 
o il suono prodotto da KRONOS (ed inviato al bus L/R) 
prodotto dal SEQUENCER, della tastiera o dall’ingresso 
MIDI.
Se STEREO PAIR è attivo, “L” viene inviato alle tracce 
con numero dispari ed “R” a quelle con numero pari. 
REC 1,2, /2, REC 3,4, 3/4: i BUS REC 1/2 o 3/4 sono 
registrati, Scegliete questa regolazione se desiderate 
registrare solo l’ingresso audio senza ascoltare il 
SEQUENCER interno o ciò che è eseguito sulla tastiera 
dalle uscite L/R. Potete anche miscelare diversi ingressi 
audio ai BUS REC o usare i BUS REC per mixare il suono 
diretto dagli ingressi audio con il suono elaborato dagli 
effetti INSERT e registrare il risultato. Se STEREO PAIR 
è attivo, il bus REC 1 (3) viene inviato alle tracce con 
numero dispari ed il BUS REC 2 (4) a quelle con numero 
pari. 
INDIV. 1...4, INDIV. 1/2, INDIV. 3/4: i bus INDIV. 
1/2-Indiv. 3/4 sono registrati; così come usando i BUS 
REC. Scegliete questa regolazione per monitorare 
l’uscita L/R mentre registrate solo l’ingresso audio. Se 
STEREO PAIR è attivo, ed è selezionato INDIV. 1/2 il bus 
INDIV. 1 verrà inviato alle tracce con numero dispari ed 
il BUS INDIV. 2 a quelle con numero pari.
PLAY/REC/MUTE
Usate questa regolazione per porre in MUTE una traccia 
audio o per selezionare la traccia da registrare nella 
registrazione multi traccia. Durante il riascolto, o per la 
registrazione a tracce singole, è possibile selezionare 
solo PLAY o MUTE per tutte le tracce tranne quella da 
registrare. Per la registrazione multi traccia, le tracce 
possono essere impostate su PLAY, MUTE o REC. Le 
regolazioni si alternano ogni volta che premete il tasto 
PLAY/REC/MUTE.
SOLO ON/OFF
Attiva e disattiva la funzione SOLO.
PAN
imposta il PAN della traccia audio.
VOLUME
Regola il volume della traccia audio.
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Procedure di registrazione

Recording Setup
Questi parametri specificano come devono essere 
registrate le tracce audio. Per i dettagli su ogni metodo 
di registrazione, consultare gli esempi per le tracce 
MIDI. (Vedere “RECORDING SETUP” a pagina 76), la 
registrazione audio tuttavia differisce da quella MIDI nel 
modo seguente:
Overwrite
Registrando per la prima volta, normalmente selezionate 
questo metodo. Per iniziare la registrazione, premete 
il tasto SEQUENCER REC / WRITE e poi SEQUENCER 
START / STOP. Per interrompere la registrazione, premete 
il tasto SEQUENCER START / STOP ancora una volta.
Audio track Audio Events: sono sovraincise solo le 
misure registrate. I dati nelle misure seguenti rimangono 
intatti.
Audio track Automation Events: sono cancellati 
tutti i dati seguenti la misura da cui inizia registrazione. 
Overdub
Selezionate questo metodo quando desiderate 
aggiungere eventi di automazione (AUDIO TRACK 
AUTOMATION EVENTS) in una traccia già registrata. Per 
iniziare la registrazione premete il tasto SEQUENCER 
REC/WRITE seguito dal tasto SEQUENCER START/STOP. 
Per arrestare la registrazione premete di nuovo il tasto 
SEQUENCER START/STOP.
Audio track Audio Events: come nella registrazione 
in OVERWRITE solo le misure registrate sono sovraincise. 
I dati nelle misure seguenti rimarranno intatti.
Audio track Automation Events: i dati registrati 
precedentemente rimangono intatti; sono aggiunti i 
nuovi dati.

Manual Punch In
Selezionate questo metodo per usare il tasto SEQUENCER 
REC/WRITE o un pedale, per registrare di nuovo delle 
parti specifiche di una traccia già registrata.
Auto Punch In
Selezionate questo metodo per registrare automaticamente 
delle porzioni prestabilite di una traccia già registrata.
Audio track Audio Events, Audio Track Automation 
Events: vengono sovraincise solo le misure registrate, i 
dati nelle misure successive rimangono intatti.
Loop All Tracks
Scegliete questo metodo per registrare eventi di 
automazione in una specifica regione di misure, 
aggiungendone di nuovi ad ogni passaggio. Possono 
essere registrati solo eventi di automazione. Per 
rimuovere gli eventi di automazione potete usare a 
funzione “REMOVE DATA”. Attivando questa funzione 
gli eventi audio non possono essere registrati; anche 
impostando “TRACK SELECT” su AUDIO TRACK, e 
disattivando “AUTOMATION ONLY”.

Recording Setup (traccie audio)

HDR BIT DEPTH
È possibile selezionare la risoluzione della registrazione 
16-bit oppure 24-bit. 24-bit possiede una maggiore 
fedeltà, ma utilizza più spazio su disco.
Automation Only
In condizioni normali questa casella non è selezionata. 
In questo modo sono registrati sia gli eventi audio che gli 
eventi di automazione. Se la casella è selezionata, sono 
registrati solo gli eventi di automazione. Usate questa 
regolazione se desiderate registrare l’automazione dopo 
aver registrato l’esecuzione.
Auto Input
Questo parametro controlla il monitoraggio durante la 
registrazione. Questo provvede a commutare tutte le 
tracce abilitate alla registrazione dallo status di ascolto 
dell’ingresso a quello di ascolto della traccia, a seconda 
se la registrazione sia attiva oppure no. Questo consente 
di ascoltare l’audio già registrato durante il PUNCH IN, 
ed implica il non dover disabilitare le tracce già abilitate 
alla registrazione, per poterle poi ascoltare. 
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Questo si applicata solo alle tracce abilitate alla 
registrazione. Se MULTI REC è OFF, questa è la traccia 
selezionata per la registrazione (REC), come impostato 
nel menù TRACK SELECT. Se MULTI REC è ON, influisce 
su tutte le tracce il cui tasto “PLAY/REC/MUTE” è su 
“REC”. Normalmente AUTO INPUT dovrebbe essere 
abilitato (casella selezionata), in modo che le tracce in 
registrazione vengano monitorate come segue:
• In STOP il monitor trasmette il segnale in ingresso. • 
Nel riascolto il monitor trasmette il segnale delle tracce.
• In riproduzione (PLAY), ma non in registrazione, il 
monitor trasmette le tracce in riproduzione.
• In registrazione (REC) il monitor trasmette il segnale 
d’ingresso. 
Per le tracce audio che non sono selezionate per la 
registrazione, può essere sempre ascoltata la riproduzione 
della traccia stessa.
Audio track monitoring
(Input: REC Source, Track: track playback)

Source Direct Solo
Se questa casella non è selezionata, il segnale L/R 
(POST TFX) ed i segnali del BUS LINE specificati da “REC 
SOURCE” vengono inviati dalle prese L/R ed alla presa 
cuffia come indicato dalle regolazioni di AUDIO INPUT 
“BUS SELECT (IFX/INDIV.) e POST IFX “BUS SEL”. Questo 
è lo stato normale. Normalmente lascerete questa casella 
selezionarla e la attiverete solo se desiderate monitorare 
il suono che viene registrato. Solo il segnale del bus 
specificato da “REC SOURCE” viene inviato alle uscite 
L/R ed alla cuffia. Usando MULTI REC, ascoltate il suono 
dai BUS “REC SOURCE” per le tracce la cui impostazione 
“PLAY/REC/MUTE” sia REC.
Nota: se “REC SOURCE” è L/R, questa regolazione viene 
ignorata: il segnale L/R (POST TFX) viene inviato alle 
uscite L/R ed alla cuffia.
Rehersal
Selezionate questa casella se desiderate fare delle prove 
prima di procedere alla registrazione vera e propria.

Audio Track Recording Level (Livello di registra-
zione delle tracce audio9

Questo parametro determina il livello di ingresso della 

traccia audio selezionata su “TRACK SELECT” (usando la 

registrazione su singola traccia) o i livelli di ingresso delle 

tracce audio su cui “PLAY/REC/MUTE” sia impostato 

su REC (usando la registrazione multi traccia per un 

massimo di quattro tracce).

Regola lo stadio finale del livello del segnale di ogni 
“REC SOURCE” registrato nelle tracce audio. La parte 
superiore dell’indicatore mostra il numero di traccia 
corrispondente. Usando la registrazione a singola traccia 
sono applicabili sia “RECORDING LEVEL 1” che “LEVEL 
METER 1”. Usando la registrazione multitraccia sono 
applicabili le regolazioni per le tracce il cui status “REC/
PLAY/MUTE” sia REC. Usando la registrazione a singola 
traccia, impostando TRACK SELECT su AUDIO TRACK, 
l’indicatore mostra il livello di registrazione. Usando la 
registrazione multi traccia premete il tasto SEQUENCER 
REC/WRITE per entrare in modalità: REC READY 
(pronto per registrare), l’indicatore mostra il livello di 
registrazione. Nota: l’impostazione di questo parametro 
è uguale a quella eseguita sul comando “AUTO HDR/
SAMPLING SETUP”, con l’impostazione HDR (AUDIO 
TRACK RECORDING), per rendere l’installazione 
automatica. AUDIO INPUT, REC SOURCE, TRACK 
SELECT, e OVERWRITE, sono regolati automaticamente. 
Per maggiori informazioni vedere “Auto HDR/Sampling 
Setup” a pag. 620 della Guida ai Parametri.

Recording Level 1,2,3,4 Level Meter 1,2,3,4

Impostazione dei Livelli (SETTING LEVELS)

Per ottenere i migliori risultati, impostate i livelli come 
descritto qui sotto:
1. Se MULTI REC è OFF, impostate TRACK SELECT 
su una traccia audio. Oppure:
Se MULTI REC è su ON, abilitate la registrazione sulle 
tracce desiderate, e premete il tasto SEQUENCER REC/
WRITE. Gli indicatori mostrano il livello di registrazione 
del segnale.
2. Impostate inizialmente il livello di registrazione: 
RECORDING LEVEL su 0.0dB.
3. Regolate il livello del segnale (o dei segnali) in 
ingresso in modo più alto possibile, senza però 
attivare i messaggi “CLIP!” o ADC OVERLOAD!. 
Se si utilizzano gli INGRESSI AUDIO 1 e / o 2, regolate 
il livello con le apposite manopole LEVEL ed i tasti 
MIC/LINE sul pannello posteriore. Utilizzando le porte 
USB o S/P DIF IN, regolate opportunamente il livello 
di uscita della sorgente audio esterna. Se state invece 
campionando segnali audio esterni processandoli negli 
effetti interni, potrebbe essere necessario regolare i loro 
parametri d’ingresso o uscita. Se si utilizzano i suoni 
interni, regolate i loro livelli con la superficie di controllo, 
i parametri di regolazione INPUT/OUTPUT degli effetti, 
ecc.
4. Se il livello non è ancora abbastanza alto, 
aumentare il parametro: RECORDING LEVEL 
(Livello di registrazione) con il cursore sullo 
schermo. Anche in questo caso, l’obiettivo è quello 
di ottenere il livello di segnale più alto possibile senza 
attivare i messaggi “CLIP!” o “ADC OVERLOAD!”.
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Consigli per eliminare la distorsione quando si 
utilizzano gli ingressi analogici

Se il suono dagli ingressi analogici è distorto, ma il 
messaggio CLIP! Non viene visualizzato, è possibile che 
la distorsione si verifichi nello stadio analogico, o che 
questa sia causata dalle impostazioni degli effetti interni. 
Se il messaggio “OVERLOAD ADC!” Viene visualizzato 
sopra gli indicatori di livello, la distorsione è dovuta ai  
livelli d’ingresso eccessivi. In questo caso, abbassate il 
livello di uscita della sorgente audio esterna, e/o regolate 
il selettore MIC/LINE ed il guadagno con la manopola 
LEVEL in modo che il messaggio non appaia più. Se c’è 
una distorsione, ma il messaggio “OVERLOAD ADC!”  
Non viene visualizzato, è possibile che la distorsione 
sia causata dalle impostazioni degli effetti interni. Per 
risolvere questo problema, abbassare il livello d’ingresso, 
o regolate le impostazioni degli effetti (come la modifica 
dei parametri d’ingresso individuale dell’effetto).

In questo esempio descriviamo come registrare una chi-
tarra collegata alla presa Audio Input 1 nella traccia 1.

Esempi di registrazione audio
Registrare una sorgente esterna nella traccia 
audio 1

Collegare la chitarra
1. Collegate la chitarra alla presa AUDIO INPUT 
1 del pannello posteriore. Premete il tasto AUDIO 
INPUT MIC/LINE per selezionare la posizione LINE e 
regolate la manopola LEVEL in posizione centrale.

 La registrazione ed il riascolto di una traccia audio non 
possono estendersi oltre la fine della traccia MASTER. 
Non è possibile registrare per più di 80 minuti.

Se collegate una chitarra con magneti passivi (cioè senza 
un preamplificatore), non potrete campionarla ad un 
livello corretto a causa della mancata corrispondenza 
d’impedenza. Strumenti simili debbono essere collegati 
ad un preamplificatore o un’unità di effetti, prima di 
essere collegati a KRONOS.

2. Nella pagina P0:PLAY/REC-AUDIO INPUT 
SAMPLING, impostate i parametri “AUDIO 
INPUT” come segue. Le regolazioni seguenti sono di 
default per cui non dovrete reimpostarle.

Impostazioni

Use Global Setting: OFF

-INPUT1-

“Bus Select (IFX indiv.)”: OFF

“Level” : 127

REC Bus: OFF

Nella pagina P0:PLAY/REC-AUDIO TRACK MIXER usate 
“REC SOURCE” per selezionare AUDIO INPUT1 (AIN 1) 
per cui il segnale in ingresso dall’AUDIO INPUT 1 verrà 
registrato nella traccia audio 1.
AUDIO TRACK 1 “REC SOURCE”: AUDIO INPUT 1 (AIN 1)

Selezionate la pagina P8:INSERTEFFECT-AUDIO 

ROUTING 1. In “AUDIO TRACK” specificate l’uscita 

per la traccia audio 1. “BUS SELECT (IFX/INDIV. OUT 

ASSIGN)”:L/R. “SEND (MFX1)”, “SEND (MFX2)”: 000
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Traccia Selezionata (Track Select)Posizione

3. Nella pagina P0:Play/REC-Preference, impo-
state “TRACK SELECT” su AUDIO TRACK 01.

Compaiono: AUDIO TRK 01 (“LEVEL METER 1”, 
“RECORDING LEVEL 1”, “NAME 1”, “TAKE”, “TAKE 
NO.”). Usate il campo “NAME 1” per assegnare un nome 
alla regione ed al file WAVE che verrà creato. Se volete 
registrare diversi tentativi sulla stessa traccia selezionate 
la casella “TAKE”.
4. Specificate il metodo di registrazione in 
“RECORDING SETUP” e “RECORDING SETUP” 
(AUDIO TRACK)”.
•OVERWRITE selezionato
•AUTOMATION ONLY non selezionato 
•SOURCE DIRECT SOLO non selezionato
•AUTO INPUT selezionato
•REHERSAL non selezionato
Note: per registrare dall’inizio della SONG o dalla misura 
indicata in “LOCATION” selezionate “OVERWRITE”.

5. Suonate la chitarra al volume con cui 
volete registrare. Se appare l’indicazione “ADC 
OVERLOAD!” (AD CONVERTER INPUT OVERLOAD) 
ruotate la manopola LEVEL verso MIN, ed abbassate 
adeguatamente il livello. Per un suono migliore regolate 
il livello al massimo possibile senza far apparire 
l’indicazione “ADC OVERLOAD !”
6. L’indicatore di livello mostra il volume del 
segnale della chitarra che verrà registrato.
Se appare l’indicazione “CLIP!” usate i controlli VALUE 
etc. per abbassare il cursore “RECORDING LEVEL” 
situato sul display a destra. da +0.0 fino ad un livello 
adeguato. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP 
per ascoltare la SONG e verificate il bilanciamento del 
volume. Se, durante il riascolto, desiderate monitorare 
solo la chitarra, selezionate la casella “SOURCE DIRECT 
SOLO”.

Nota: se “TAKE” non è selezionato, potrete inserire un 
nome di massimo otto caratteri per file. Se è selezionata 
il nome dovrà essere al massimo di sei caratteri. 
Nota: per usare il metronomo durante la registrazione, 
selezionare “METRONOME SETUP” per impostarlo 
opportunamente.

Regolare il livello di registrazione

7. Nella pagina P0:PLAY/REC-PREFERENCE 
usate “LOCATION” per specificare la posizione 
da cui deve iniziare la registrazione. Per avviare 
la registrazione dall’inizio della SONG impostate il 
parametro su 001:01.000.
8. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE.
KRONOS entra in modalità di REC READY (pronto 
per registrare). Se avete eseguito le regolazioni del 
metronomo, il metronomo inizierà il conteggio.
9. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.
La registrazione inizia dalla locazione specificata in 
“LOCATION”. Se avete impostato un preconteggio per il 
metronomo (“PRECOUNT [MEASURE]”), la registrazione 
inizia dopo il preconteggio. Se è già stata registrata 
un’esecuzione in una traccia MIDI, quella traccia 
suonerà.
10. Per arrestare la registrazione premete di 
nuovo il tasto SEQUENCER START/STOP.

Registrazione

11. Entrate sulla pagina P0:PLAY/REC-AUDIO 

TRACK MIXER.

In “AUDIO TRACK 1” regolate il PAN, il volume etc. per 

la traccia audio 1.

•Play/Rec/Mute: PLAY

•Solo On/Off: OFF

•Pan: C064

•Volume: 100 

12.Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 

riprodurre la SONG.

Ascoltare il risultato della registrazione
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Note: registrando eventi audio potete usare funzioni 
tipo: COMPARE, proprio come nella registrazione degli 
eventi MIDI.
Note: per applicare un effetto INSERT su una traccia 
audio impostate “BUS SELECT (IFX/INDIV. OUT ASSIGN)” 
su IFX1-IFX12. Poi selezionate L/R come “BUS SELECT” 
(pagina P8:INSERT EFFECT-INSERT FX) che segue l’effetto 
INSERT usato.
Note: per applicare gli effetti MASTER ad una traccia 
audio usate “SEND1 (MFX1) “ e “SEND 2 (MFX2)” per 
impostare i livelli delle mandate all’effetto MASTER. Se 
state usando un effetto INSERT regolate “SEND1” e 
“SEND2” che seguono l’effetto INSERT stesso.

In questo esempio registreremo un’altra esecuzione di 
chitarra nella traccia audio 2, mentre ascolteremo la 
parte precedentemente registrata nella traccia 1. Come 
descritto in “Registrare una sorgente esterna nella 
traccia audio 1”.
1. Nella pagina P0:PLAY/REC-AUDIO TRACK 
MIXER impostate “REC SOURCE” dell’AUDIO 
INPUT 2 su AUDIO INPUT 1 (AIN1). AUDIO TRACK 
2 “REC SOURCE”: AUDIO INPUT 1 (AIN1).
2. Impostate “TRACK SELECT” su AUDIO TRACK 02.
3. Registrate come descritto al punto 8 ed ai 
seguenti della sezione precedente.

Registrare una sorgente esterna nella traccia 
audio 2, ascoltando la traccia 1 già registrata

In questo esempio applicheremo un effetto INSERT alla 
chitarra collegata all’ingresso audio 1 e registreremo il 
suono elaborato nella traccia 1.
Collegare la chitarra
1. Collegate la vostra chitarra (vedi “Registrare una 
sorgente esterna nella traccia audio 1”).
Preparazione
2. Nella pagina P0:PLAY/REC-AUDIO INPUT/
SAMPLING, impostate i parametri AUDIO INPUT come 
segue, in modo che il segnale venga inviato dall’AUDIO 
INPUT 1 all’IFX1.
•Use Global Setting: OFF
•Bus Select (IFX Indiv.): IFX1
•INPUT1 Level: 127
•INPUT1 Pan: L000
•INPUT 1 REC Bus: OFF

Applicare un effetto INSERT durante la registrazione

3. Nella pagina P8:INSERT EFFECT -INSERT FX, 
selezionate l’effetto desiderato e indirizzatelo 
al REC BUS 1.
•IFX1 On/Off: ON
•IFX1: effetto desiderato
•Bus Sel.: OFF
•REC Bus: 1

4. Nella pagina P0:PLAY/REC-AUDIO TRACK 

MIXER, impostate “REC SOURCE” su REC1, in 

modo che il segnale del REC BUS sia registrato 

nella traccia audio 1.

AUDIO TRACK1 “REC SOURCE”: REC1.
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5. Nella pagina P0:PLAY/REC PREFERENCE, 
impostate “TRACK SELECT” su Audio track 01.
Le operazioni rimanenti sono uguali a quelle della 
sezione precedente, “Registrare una sorgente esterna 
nella traccia audio 1”. Per ulteriori dettagli consultate 
questa sezione.

In questo esempio vi mostreremo come registrare in 
modo PUNCH IN su una porzione della traccia che avete 
già registrato nella sezione “Registrare una sorgente 
esterna nella traccia audio 1”.
Non cambiate la regolazione “AUDIO INPUT” della 
pagina P0:PLAY/REC-AUDIO INPUT/SAMPLING, 
“RECORDING SETUP (AUDIO TRACK)” della pagina 
P0:PLAY/REC-PREFERENCE o “REC SOURCE” della 
pagina P0:PLAY/REC-AUDIO TRACK MIXER. Useremo le 
stesse impostazioni.
Preparazione
1. Nella pagina P0:PLAY/REC-PREFERENCE, 
assicuratevi che per il parametro “TRACK SELECT” 
sia su AUDIO TRACK 01.
2. Usate “RECORDING SETUP” per specificare il 
modo di avvio della registrazione.
In questo esempio scegliete la registrazione PUNCH.
“AUTO PUNCH IN”: ON
“M***-M***” indica l’estensione delle misure da 
registrare. AUDIO TRK01 “NAME”, “TAKE”, “TAKE 
NO.” indicano la regione ed il nome del file WAVE che 
da registrare. Impostando “RECORDING SETUP” su 
MANUAL PUNCH IN, sono registrate le misure indicate 
premendo il tasto SEQUENCER REC/WRITE o il pedale. 
In questo caso premete il tasto SEQUENCER START/STOP 
per riascoltare la SONG. Quando raggiungete la misura 
da cui registrare premete il tasto SEQUENCER REC/
WRITE o il pedale per avviare la registrazione. Quando 
raggiungete la misura su cui terminare la registrazione, 
premete di nuovo il tasto SEQUENCER REC/WRITE: la 
registrazione si interrompe..

Registrare in PUNCH IN una sorgente esterna in 
una traccia audio

Rehearse
E’ possibile simulare la registrazione senza eseguirla 
effettivamente. Tutto funziona proprio come la normale 
registrazione, ma non vengono creati eventi audio, nè 
regioni, nè file WAVE.
3. In “RECORDING SETUP (AUDIO TRACK)” 
selezionate la casella dell’opzione “REHEARSAL” 
(prova).
4. Usate “LOCATION” per specificare la posizione 
da cui avviare la registrazione. Impostate il 
parametro qualche misura prima della regione 
specificata da “M***-M**”.
5. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE.
Viene attivato il modo REC READY (Pronto per registrare). 
Una volta premuto il tasto SEQUENCER REC/WRITE, non 
p più possibile cambiare la selezione della traccia audio 
su “TRACK SELECT”.
6. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.
Il riascolto inizierà dalla misura specificata da 
“LOCATION” e la simulazione della registrazione 
avrà luogo solo nella gamma di misure specificata da 
“M***-M**”. Poi riprende  il riascolto e prosegue fino al 
termine della SONG.
Nota: se il parametro “AUTO INPUT” in “RECORDING 
SETUP (AUDIO TRACK)” è OFF, potrete sempre ascoltare 
la REC SOURCE. Per ulteriori informazioni consultate 
“AUTO INPUT” a pag. 517 della Guida ai Parametri.
7. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 
fermare la registrazione.
8. In “RECORDING SETUP (AUDIO TRACK)” togliete la 
selezione all’opzione “REHEARSAL”.

Registrazione

9. Usate “LOCATION” per specificare la locazione 

da cui iniziare a registrare. Impostate il parametro 

qualche misura prima della regione specificata da 

“M***-M**”

10. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE.

Viene attivato il modo REC READY (Pronto per registrare). 

Una volta premuto il tasto SEQUENCER REC/WRITE, non 

potrete più cambiare la selezione della traccia audio in 

“TRACK SELECT”. 

11. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.

Il riascolto inizia dalla misura specificata su “LOCATION” 

e la registrazione ha luogo solo nella gamma di misure 

specificata da “M***-M**”. Poi riprende il riascolto e 

prosegue fino al termine della SONG.

Nota: se il parametro “AUTO INPUT” su “RECORDING 

SETUP (AUDIO TRACK)” è OFF, potrete sempre ascoltare 

la REC SOURCE.

12. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 

fermare la registrazione.
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Ascoltare il risultato della registrazione

13. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 

ascoltare la SONG. Eseguite le regolazioni d’uscita 

della traccia audio, come descritto su “ Ascoltare il 

risultato della registrazione” a pag. 94.

14. Premete di nuovo il tasto START/STOP per 

arrestare il riascolto.

Comparare il risultato della registrazione

• Premete il tasto COMPARE (il led del tasto si accende), 

la traccia audio suona nella versione precedente al  

PUNCH IN.

• Premete di nuovo il tasto COMPARE (il led del tasto si 

spegne ), la traccia audio suona nella versione successiva 

al PUNCH IN.

Altre varianti della registrazione audio

Bouncing Audio tracks

Il “BOUNCING” consente di combinare due o più tracce 
in una singola traccia mono, o in una coppia di tracce 
stereo. In questo esempio è spiegato come le tracce 
audio 1 e 2 possano essere combinate (BOUNCED) 
nella traccia audio 3. Prima di procedere è necessario 
registrare nelle tracce audio 1 e 2. Per registrare la 
traccia 2 eseguite le impostazioni come descritto in 
“RECORDING SETUP” a pag. 96, ma nella pagina 
P0:PLAY/REC-AUDIO TRACK MIXER, impostate AUDIO 
TRACK 2 “REC SOURCE” su REC1 e, nella pagina 
P=:PLAY/REC-PREFERENCE, impostate “TRACK SELECT” 
su: AUDIO TRACK 02.
Impostazione
1. Nella pagina P0:Play/REC-Audio Track Mixer, 
impostate le tracce audio 1 e 2 come segue:
-Traccia Audio 1-
PLAY/REC/MUTE: PLAY
SOLO ON/OFF: ON
PAN: L000
VOLUME:127
-Traccia Audio 2-
PLAY/REC/MUTE: PLAY
SOLO ON/OFF: ON
PAN: L000
VOLUME:127
Note: regolando SOLO ON/OFF su ON per le due tracce 
audio 1 e 2, determinate la registrazione di solo queste 
due tracce.
2. Nella pagina P8:INSERT EFFECT-AUDIO ROUTING, 
si determina l’uscita delle tracce audio 1 e 2.
-Traccia Audio 1-
BUS SELECT (IFX/INDIV. OUT ASSIGN): L/R
SEND1 (MFX1), SEND2 (MFX2): 000
- Traccia Audio 2 -
BUS SELECT (IFX/INDIV. OUT ASSIGN): L/R
SEND1 (MFX1), SEND2 (MFX2): 000
Note: se desiderate applicare degli effetti INSERT alle 
tracce audio impostate BUS SELECT (IFX/INDIV. OUT 
ASSIGN) a vostra scelta da IFX1 a IFX 12. Poi scegliete 
L/R per il BUS SELECT (pagina P8:INSERT EFFECT FX) 
che segue l’effetto INSERT che state usando.
3. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 
ascoltare la SONG e regolate il bilanciamento 
dei livelli di uscita delle tracce audio 1 e 2.
Il livello di uscita delle tracce audio è regolato nella 
pagina P0:PLAY/REC AUDIO TRACK MIXER dai parametri 
Volume delle tracce 1 e 2. Eseguite le regolazioni fermate 
il riascolto.

4. Nella pagina P0:PLAY/REC-PREFERENCE, usate 
TRACK SELECT per selezionare AUDIO TRACK 03.
5. In RECORDING SETUP, RECORDING SETUP 
(AUDIO TRACK) selezionate il metodo di 
registrazione desiderato.
- RECORDING SETUP -
OVERWRITE .ON
- RECORDING SETUP (AUDIO TRACK) -
AUTOMATION ONLY: senza selezione
SOURCE DIRECT SOLO: senza selezione
AUTO INPUT: Selezionato
REHEARSAL: senza selezione
- Traccia Audio 3 -
NAME, TAKE, TAKE NO., determinano la regione ed il 
nome del file WAVE da registrare.
6. Nella pagina P0:PLAY/REC AUDIO TRACK 
MIXER, impostate REC SOURCE in modo che L 
venga registrato nella traccia 3. AUDIO TRACK 3 
REC SOURCE:L.
Nota: le regolazioni in questo punto sono uguali a quelle 
da usare per il menù di pagina AUTO HDR SAMPLING 
SETUP, per eseguire il BOUNCE delle tracce audio.
Mode. Mono
FROM AUDIO TRACK 01: Selezionato
AUDIO TRACK 02: Selezionato
TO: AUDIO TRACK 03.

Eseguendo il BOUNCE di tracce audio disattivate il 
metronomo (METRONOME SETUP SOUND: OFF).

Registrazione
7. Impostate “LOCATION” all’inizio della SONG 
(001:01.000).
8. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE.
Il modo REC READY (pronto per registrare) si attiva. 
Una volta premuto il tasto SEQUENCER REC/WRITE la 
traccia audio selezionata su “TRACK SELECT” non può 
più essere cambiata.
9. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP. 
Inizia la riproduzione e, simultaneamente anche la 
registrazione in “BOUNCE”. Quando la traccia audio 
termina la riproduzione, anche la registrazione ha 
termine.
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Ascoltare il risultato della registrazione
10. Nella pagina P0:PLAY/REC- AUDIO TRACK MIXER 
ponete in MUTE il riascolto delle tracce 1 e 2.
-Traccia Audio 1 -
PLAY/REC/MUTE: MUTE
SOLO ON/OFF:OFF
- Traccia Audio 2 -
PLAY/REC/MUTE: MUTE
SOLO ON/OFF:OFF
11. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 
ascoltare la SONG. Eseguite le regolazioni per l’uscita 
della traccia 3 come descritto in “Ascoltare il risultato 
della registrazione” a pag. 99.
12. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 
fermare il riascolto. Per creare un file WAVE sull’hard 
disk da una SONG che comprenda anche tracce audio, 
consultate “Ricampionare una SONG per creare un file 
WAVE” a pag. 150.

Tutti i parametri delle tracce audio: PAN, VOLUME, 
SEND1, SEND2, ed EQ, possono essere registrati in tempo 
reale. In questo esempio registriamo variazioni di PAN 
e VOLUME nella traccia audio 3. Selezionate la pagina 
P0:PLAY/REC-AUDIO TRACK MIXER ed usate TRACK 
SELECT per selezionare AUDIO TRACK 03. Possono 
essere usati i controlli VALUE per agire sul parametro 
desiderato ma, usando la superficie di controllo, potrete 
mixare fino ad otto tracce simultaneamente.

Registrare eventi di automazione di Pan, EQ, 
Volume etc. in una traccia audio.

1. Selezionate la pagina P0:PLAY/REC-PREFERENCE.
2. In RECORDING SETUP, RECORDING SETUP (AUDIO 
TRACK), selezionate il metodo di registrazione.
In questo esempio scegliamo la registrazione in 
OVERDUB che  consente di registrare ciclicamente 
aggiungendo dati di automazione ad ogni passaggio.
- Recording Setup -
OVERDUB: ON
- RECORDING SETUP (AUDIO TRACK) -
AUTOMATION ONLY: Selezionato

impostazione

Se registrate senza selezionare la casella  AUTOMATION 
ONLY, sono registrati solo gli eventi audio. Notate che 
questo cancella i dati audio già presenti nella traccia.

3. Selezionate la pagina P0:PLAY/REC CONTROL 
SURFACE.

4. Premete più volte il tasto CONTROL ASSIGN 

AUDIO in modo che il LED HDR1-8 si accenda.

5. A destra sul display selezionate la casella su 

“LINK KBD REC TRK TO CTRL SURFACE”.

Selezionando questa casella e premendo il tasto MIX 

SELECT 3, ogni manopola controlla la traccia audio 3, 

mentre allo stesso tempo “TRACK SELECT” seleziona la 

traccia audio 03. Premete il tasto SEQUENCER START/

STOP per riascoltare ed agite sulle manopole e sui 

cursori per provare il vostro missaggio.

Se MIXER KNOB è su CHANNEL STRIP, la manopola 1 

controllerà il PAN, le manopole 2-6 l’EQ e le manopole 

7 e 8 i livelli delle mandate. Per regolare il volume della 

traccia 03 usate il cursore 3. Terminata la simulazione 

premete il tasto SEQUENCER START/STOP per arrestare 

il riascolto e premete il tasto LOCATE.

Registrazione

6. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE.

Il metronomo si attiva e la modalità REC READY (pronto 

per registrare) è selezionata.

7. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP.

Dopo un preconteggio di due misure, la registrazione 

ha inizio. Usate i cursori ecc. Per controllare i parametri. 

Nota: registrando eventi di automazione, potete usare 

la quantizzazione, l’impostazione di risoluzione e la 

funzione COMPARE come per le tracce MIDI.

8. Terminata la registrazione premete il tasto 

SEQUENCER START/STOP per fermare

9. Per ascoltare il risultato premete il tasto 

SEQUENCER START/STOP. Per registrare ancora usate 

la funzione COMPARE (premete il tasto COMPARE).

10. Se desiderate continuare ad aggiungere 

eventi di automazione ripetete la procedura a 

partire dal punto 6.
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Event

Posizionamento di un file WAVE in una traccia audio
E’ possibile riprodurre un file WAVE importandolo in una 
regione di una traccia audio.
Importante: potete solo importare direttamente file 
WAVE dall’hard disk, per usare file su CD o unità USB 
esterne, dovete prima copiarli nell’hard disk interno e 
poi importate i file copiati nella SONG.
Nota: possono essere importati solo file WAVE che 
abbiano una frequenza di campionamento pari a 
44.1o 48 Khz, e che abbiano una durata inferiore agli 
80 minuti.
1. Selezionate la pagina P4. TRACK EDIT.
2. Usate “TRACK SELECT” per selezionare la 
traccia audio in cui desiderate inserire il file 
WAVE.
3. Selezionate il comando “AUDIO EVENT EDIT” 
del menu della pagina, per aprire la finestra di 
dialogo.

4. Selezionate l’evento da inserire nella regione
e premete il tasto INSERT posizionato a sinistra. 
Appare una finestra di dialogo.

5. Selezionate la regione su cui desiderate 
importare il file WAVE, e premete il tasto 
IMPORT. Appare una finestra di dialogo

6. Usate DRIVE SELECT, OPEN, e UP per navigare 
fino alla DIRECTORY desiderata; selezionate il 
file WAVE da importare, e premete il tasto OK 
per attivare la procedura di importazione nella 
regione.

Selezionando un file WAVE, è sempre possibile premere 
il tasto PLAY per ascoltare i file e scegliere con maggiore 
facilità. Può anche essere usato il campo “NAME” in 
alto per assegnare un nome alla regione. Modificate 
“NAME” dopo aver selezionato il file.
Nota: il tasto OK è disponibile solo se avete selezionato 
un file WAVE 44.1 kHz o 48 kHz, altrimenti il tasto viene 
visualizzato in grigio e non può essere usato. 

Editando una regione viene influenzata la traccia au-
dio per l’intera SONG. Fate molta attenzione editando 
una regione già usata in una traccia audio. 
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7. Premete il tasto OK, la regione selezionata 
viene inserita nella traccia audio.

8. Selezionate l’evento che desiderate inserire 
ed usate i parametri “MEASURE” e “BEAT TICK” 
per modificare la sua posizione.

9. Premete il tasto Done.

10. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP ed 

assicuratevi che il file WAVE venga eseguito.

Potete premere il tasto COMPARE per tornare allo status 

precedente alla modifica appena apportata.

Abbiamo eseguito questo semplice esempio ma 

potete eseguire altre operazioni di modifica come il 

cambio della posizione di riascolto del file WAVE per 

passi di un singolo campione, cambiare la locazione 

relativa ad un punto di ancoraggio, o eseguire una 

dissolvenza incrociata di due eventi audio. Per maggiori 

informazioni consultate: AUDIO AUTOMATION EDIT a 

pag.632 della Guida ai Parametri. 

Non possono essere inseriti due o più eventi sulla 
stessa posizione.
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SONG

Copy From Song: copia tutte le impostazioni ed i dati 
musicali da una specifica SONG in quella attualmente 
selezionata. Per ulteriori informazioni consultate “COPY 
FROM SONG” a pag. 615 della Guida ai Parametri.
FF/REW Speed: consente di regolare la velocità 
dell’avanzamento e del riavvolgimento rapido, premendo 
i tasti relativi. Per ulteriori informazioni consultate “FF/
REW Speed” a pag. 616 della Guida ai Parametri.
GM Initialize: trasmette un messaggio di GM SYSTEM 
ON al SEQUENCER, riportando tutte le tracce MIDI sulle 
impostazioni GeneralMIDI. Per ulteriori informazioni 
consultate “GM INITIALIZE” a pag. 617 della Guida ai 
Parametri.
Bounce All Tracks to Disk: registra tutte le tracce 
della SONG in un singolo file WAVE (stereo). Per ulteriori 
informazioni consultate “Bounce All Tracks To Disk” a 
pag. 626 della Guida ai Parametri.
Set Song Lenght: cambia la durata della SONG 
specificata. Quando viene eseguito, la durata della 
traccia MASTER ed il numero delle battute viene 
modificato. Per ulteriori informazioni consultate “Set 
Song Lenght” a pag. 633 della Guida ai Parametri.

Song editing
È possibile applicare un’ampia serie di operazioni di 
modifica alle SONG, alle Tracce MIDI ed audio, come 
descritto di seguito.

Auto HDR Sampling Setup: Questo comando vi 
guida attraverso le impostazioni più appropriate per varie 
comuni operazioni, compreso DISK RECORDING, AUDIO 
TRACK BOUNCING, SAMPLING/RESAMPLING (IN-TRACK 
SAMPLING, ecc.), e la creazione di un CD audio.
Initialize: regola i parametri relativi alla registrazione su 
hard disk ed al campionamento sui loro valori di default.
HDR (Audio track Recording): esegue le regolazioni 
necessarie per la registrazione di segnali audio esterni 
come una chitarra o una voce
Bounce audio tracks: esegue le impostazioni 
necessarie per la registrazione in “BOUNCE” delle 
tracce.
2ch Mix to Disk: esegue le regolazioni per il 
RESAMPLING di una SONG completa creando un 
file WAVE stereo sull’hard disk. Questi file possono 
essere usati per la pagina MAKE AUDIO CD del Modo 
DISK per masterizzare un CD audio con un CD-R/RW 
(opzionale).
Resample SEQ Play: effettua le impostazioni per il 
RESAMPLING.
In-Track Sampling: esegue le impostazioni per il 
campionamento audio esterno utilizzando IN-TRACK 
SAMPLING.

Tracce MIDI

Editing delle tracce

MIDI Step Recording: vi consente si specificare 
numericamente i valori di durata e dinamica di ogni 
nota, e di inserire dati MIDI e le altezze musicali dalla 
tastiera. I tasti  REST e TIE per inseriscono pause o 
legature. Per ulteriori informazioni consultate “MIDI Step 
Recording” a pag. 627 della Guida ai Parametri.
MIDI Event Edit: è possibile modificare individualmente 
gli eventi MIDI. Per ulteriori informazioni consultate 
“MIDI Event Edit” a pag. 628 della Guida ai Parametri.
Bounce Track: questo comando combina i dati musicali 
della traccia sorgente con quella di destinazione, e 
li posiziona nella traccia di destinazione. Tutti i dati 
musicali della traccia sorgente sono cancellati. Per 
ulteriori informazioni consultate “BOUNCE TRACK” a 
pag. 634 della Guida ai Parametri.
Create Control data: questo comando inserisce dati 
di: CONTROL CHANGE, AFTER TOUCH, PITCH BEND o 
tempo nella zona specificata di una traccia MIDI o della 
traccia MASTER. Per ulteriori informazioni vedi pag. 638 
“Create Control Data” della Guida ai Parametri.
Erase Control data: cancella dati come: CONTROL 
CHANGE, AFTER TOUCH, PITCH BEND o tempo in una 
specifica regione della tracci. Per ulteriori informazioni 
ved. “Erase Control Data” a pag. 639 della Guida ai 
Parametri.

Quantize: corregge il “TIMING” (temporizzazione) 
nella traccia dei dati MIDI specificati (NOTE CONTROL 
CHANGE, AFTER TOUCH ETC.). Per ulteriori informazioni 
ved. “Quantize” a pag. 639 della Guida ai Parametri.
Shift/Erase Note: sposta (muove) o cancella delle note 
specifiche in una data traccia MIDI e in una estensione 
programmabile di battute. Per ulteriori informazioni 
ved. “Shift/Erase Note” a pag. 640 della Guida ai 
Parametri.
Modify Velocity: modifica i valori di VELOCITY 
(dinamica) delle note di una specifica area, in modo che 
cambino nel tempo secondo ad una curva selezionata. 
Per ulteriori informazioni ved. “Modify Velocity” pag. 
641 della Guida ai Parametri.

Editing dei PATTERN

Step recording (Loop Type): permette a registrazione 
in STEP (passo passo) di un PATTERN. Per ulteriori 
informazioni ved. “Step Recording (Loop Type)” pag. 
645 della Guida ai Parametri.
Event Edit: qui potete modificare individualmente gli 
eventi musicali in un PATTERN. Per ulteriori informazioni 
ved. “Event Edit” pag. 645 della Guida ai parametri.
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Pattern Parameter: specifica il numero di misure e la 
divisione musicale del pattern selezionato. Per ulteriori 
informazioni ved. “Pattern Parameter” a pag. 645 della 
Guida ai Parametri
Erase Pattern:  cancella i dati dal pattern selezionato. 
Per ulteriori informazioni ved. “Erase Pattern” a pag. 
646 della Guida ai Parametri.
Copy Pattern: copia le regolazioni ed i dati musicali 
del PATTERN selezionato in un altro PATTERN. Per 
ulteriori informazioni ved. “Copy Pattern” a pag. 646 
della Guida ai Parametri.
Bounce Pattern: combina i dati musicali del PATTERN 
sorgente con quello di destinazione, e li inserisce nel 
PATTERN di destinazione. Per ulteriori informazioni ved. 
“Bounce Pattern” a pag. 646 della Guida ai Parametri.
Get From MIDI Track: preleva i dati musicali da una 
traccia MIDI e li trasferisce nel PATTERN specificato. Per 
ulteriori informazioni ved. “Get From MIDI Track” a pag. 
646 della Guida ai Parametri.

Put To MIDI Track: inserisce un PATTERN in una traccia MIDI. 
Per ulteriori informazioni ved. “Put To MIDI Track” a pag. 647 
della Guida ai Parametri.
Copy To MIDI Track: copia una specifica area dei dati 
musicali di un PATTERN in una traccia MIDI. Per ulteriori 
informazioni ved. “Copy To MIDI Track” pag. 647 della Guida 
ai Parametri.
Convert to Drum Track Pattern: converte uno USER 
PATTERN in un USER DRUM TRACK PATTERN, in questo modo 
può essere usato nella DRUM TRACK. Per ulteriori informazioni 
ved. “Convert to Drum Track Pattern” a pag. 647 della Guida 
ai Parametri.
Load Drum Track Pattern: permette il caricamento di uno 
USER TRACK PATTERN in uno USER PATTERN. Per ulteriori 
informazioni ved. “Load Drum Track Pattern” a pag. 648 della 
Guida ai Parametri.
Erase Drum Track Pattern: cancella uno specifico DRUM 
TRACK PATTERN. Per ulteriori informazioni ved. “Erase Drum 
Track Pattern” a pag. 626 della Guida ai Parametri.

Editing in comune fra tracce MIDI ed Audio
Erase Track: cancella tutti i dati dalla traccia specificata. 
Non è possibile cancellare da sola la traccia master. 
Per ulteriori informazioni ved. “Erase Track” a pag. 633 
della Guida ai Parametri.
Copy Track: copia i dati musicali dalla traccia sorgente 
alla traccia specificata. Per ulteriori informazioni ved. 
“Copy Track” pag. 633 della Guida ai Parametri.
Erase Measure: cancella il tipo di dati musicali 
specificati dall’area di misure selezionata. Il comando 
può essere usato anche per rimuovere solo un tipo 
specifico di dati. Contrariamente al comando DELETE 
MEASURE, il comando ERASE MEASURE sposta in avanti 
le misure successive a quelle selezionate. Per ulteriori 
informazioni ved. “Erase Measure” pag. 634 della 
Guida ai Parametri.
Delete Measure: cancella le misure specificate. 
Quando viene eseguita questa operazione i dati che 
seguono le misure cancellate vengono spostati verso 
l’inizio della SONG. Per ulteriori informazioni “Delete 
Measure” ved. a pag. 635 della Guida ai Parametri.
Insert Measure: inserisce uno specifico numero di 
misure nella traccia selezionata. Quando viene eseguito, 
i dati musicali che seguono il punto di inserimento
vengono spostati in avanti. Per ulteriori informazioni ved. 
“Insert Measure” pag. 636 della Guida ai Parametri.

Repeat Measure: inserisce un numero specifico di misure 
per il numero di volte impostato. Quando la funzione viene 
eseguita le misure vengono inserite a partire da quella 
specificata in “TO END OF MEASURE” ed i dati musicali 
seguenti al punto di inserimento vengono spostati in avanti. 
Per ulteriori informazioni ved. “Repeat Measure” a pag. 637 
della Guida ai Parametri.
Copy Measure: copia le misure specificate dalla misura 
“FROM” (da), alla locazione specificata in “TO” (a). Eseguendo 
la funzione i dati preesistenti nella traccia vengono riscritti. Per 
ulteriori informazioni ved. “Copy Measure” a pag. 637 della 
Guida ai Parametri.
Move Measure: sposta le misure indicate su un’altra misura. 
Eseguendo la funzione i dati che seguono la misura sorgente 
vengono spostati del numero corrispondente di battute, ed 
i dati seguenti il punto di destinazione dello spostamento 
vengono traslati in avanti dello stesso numero di misure. Per 
ulteriori informazioni ved. “Move Measure” a pag. 638 della 
Guida ai Parametri.

Tracce Audio
Audio Event Edit: consente di modificare 
individualmente degli eventi audio registrati, o di rifinire 
la regione usata dagli eventi audio stessi, spostandoli 
ad esempio per incrementi di un singolo campione. Per 
ulteriori informazioni ved. “Audio Event Edit” a pag. 629 
della Guida ai Parametri.

Audio Automation Edit: vi consente di modificare 
individualmente gli eventi dell’automazione audio. Per 
ulteriori informazioni ved. “Audio Automation Edit” a 
pag. 632 della Guida ai Parametri.
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Region Edit: modifica le regioni usate in una traccia 
audio. Oltre ad importare ed incollare una regione, 
potete usare la finestra di dialogo TRIM per specificare 
la gamma in cui un file WAVE deve suonare. Per ulteriori 
informazioni ved. “Region Edit” pag. 642 della Guida 
ai Parametri.
Volume Ramp: modifica i valori di volume di una 
area specifica. Potete aumentare (FADE IN), o diminuire 
gradualmente (Fade Out), il volume tra i punti di START 
e di END. Per ulteriori informazioni ved. “Volume Ramp” 
pag. 643 della Guida ai Parametri.
Copy Song’s Tempo to Region: modifica il tempo 
usato in una specifica regione di eventi audio in modo 
da farlo corrispondere a quello della posizione in cui la 
regione deve suonare. Se il tempo di una traccia audio 
corrisponde al tempo delle tracce MIDI, eseguendo 
questo comando assicurate che i comandi “ADJUST 
REGION TO SONG’S TEMPO” (TIME STRETCH) o 
“ADJUST SONG’S TEMPO TO REGION” sono eseguiti 
correttamente. Per ulteriori informazioni ved. “Copy 
Song’s Tempo to Region” a pag. 643 della Guida ai 
Parametri.
Adjust Song’s Tempo to Region: crea eventi di tempo 
nella traccia MASTER per farla coincidere con il tempo 
delle regioni usate dagli eventi audio, nell’ambito di 
battute specificato. E’ utile per creare tracce audio in una 
regione già registrata in precedenza, in cui tutte le tracce 
(incluse quelle MIDI) corrispondano alla regione stessa. 
Per ulteriori informazioni ved. “Adjust Song’s Tempo to 
Region” a pag. 644 della Guida ai Parametri.
Adjust Region to Song’s Tempo (Time Stretch): se 
il tempo metronomico delle regioni degli eventi audio 
nell’ambito specificato, è diverso da quello in cui le 
regioni devono suonare, può essere eseguito il TIME 
STRETCH (SUSTAINING) per creare nuovi file WAVE e 
regioni. Sono creati automaticamente anche gli eventi 
audio che usano le nuove regioni. Per modificare il 
tempo di una SONG esistente, è utile specificare prima 
il tempo voluto nella traccia MASTER, e poi eseguire 
questo comando in modo che le tracce audio vengano 
create con il nuovo tempo. Per ulteriori informazioni ved. 
“Adjust Region to Song’s Tempo” a pag. 645 della Guida 
ai Parametri.
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Usare gli RPPR (Realtime Pattern Play/Record)

Questa sezione descrive come assegnare un PATTERN 
all’RPPR e come suonare e registrare usando gli RPPR.

1. Create una nuova SONG e selezionate un 
PROGRAM ritmico per la traccia MIDI 1.
2. Selezionate il Tab RPPR Setup nella P5:PATTERN/
RPPR. In questa pagina la funzione RPPR viene attivata 
automaticamente.

3. Selezionate la nota su cui assegnare il PATTERN. 

Selezionate Do#2. Tenete premuto il tasto ENTER e 

suonate una nota, oppure usate la barra di scorrimento 

sulla destra per trovare la nota.

Nota: le note più in basso del Do2 sono usate per fermare 

l’esecuzione e non possono essere assegnate.

4. Selezionate la casella “ASSIGN” su Do#2.

5. Impostate “BANK” su PRESET e “PATTERN 

NAME” su P00.

6. Impostate “TRACK NAME” su T01 Il PATTERN 
viene eseguito secondo le impostazioni (PROGRAM ecc.) 
della traccia selezionata.

7. Con il parametro C#2 selezionato, premete il 
tasto COPY.
8. Assegnate i PATTERN agli altri tasti.
Selezionate il parametro D2 e premete il tasto PASTE. Le 
impostazioni di “ASSIGN”, “BANK”, “PATTERN NAME”, 
“TRACK NAME”, MOD”, “SHIFT” e “SYNC” impostate ai 
punti 5 e 6 sono copiate automaticamente.

9. Modificate solo “PATTERN NAME”. Selezionate 
“PATTERN NAME” e premete il tasto per selezionare P01.
10. Selezionate il parametro D#2 e premete 
il tasto PASTE. Le impostazioni “ASSIGN”, “BANK”, 
“PATTERN NAME”, “TRACK NAME”, MOD”, “SHIFT” 
e “SYNC” eseguite ai punti 5 e 6 sono copiate 
automaticamente. Come già fatto al punto 9, impostate 
“PATTERN” su P02.
Nota: impostando gli RPPR, possono essere usati i tasti COPY 
e PASTE per assegnare efficientemente i parametri “BANK”, 
“PATTERN NAME” E “TRACK NAME” ad ogni nota.
11. Come già descritto assegnate gli altri PATTERN 
come il P03 o i successivi.
12. Premete il tasto Do#2, il PATTERN assegnato 
suona. Alzate il dito dal Do#2 e suonate il Re2: il 
PATTERN cambia ed inizia l’ascolto del successivo. A 
questo punto le operazioni sui PATTERN dipendono dalle 
regolazioni di “SYNC” E “MODE”.
Impostate “KEY” su C#2 e “SYNC” su MEASURE. Eseguite 
le stesse regolazioni per D2 (ved. schema sopra). Ora 
suonando le note consecutivamente, noterete che il pattern 
agisce in modo diverso. Con “MEASURE”, il PATTERN 
viene gestito per unità di misura pari ad una battuta. Il 
secondo PATTERN ed i successivi partono in sincronia con 
la fine del PATTERN precedente. Se cambiate “MODE” 
in ONCE, l’intero PATTERN suona fino alla fine anche 
alzando immediatamente il dito dalla tastiera.
13. Per fermare il PATTERN premete di nuovo la 
stessa nota o il Do2 o una nota più grave.

Creare gli RPPR
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RPPR On

Ora usiamo l’RPPR creato nella pagina P0:PLAY/REC-
MIDI TRACK PROG SELECT/MIXER.
1. Selezionate la pagina P0:Play/REC-MIDI Track 
Prog Select/Mixer (ved. il schema seguente).
2. Selezionate la casella “RPPR”. La funzione RPPR 
viene attivata. Impostate il parametro ON/OFF per ogni 
SONG.
3. Suonate la tastiera il PATTERN inizia a suonare 
in base alle impostazioni RPPR.
La riproduzione del PATTERN su una nota che ha la 
regolazione di “SYNC” pari a BEAT o MEASURE è 
sincronizzato a quello del primo PATTERN. Per ulteriori 
informazioni consultate “SYNC” a pag. 582 della Guida 
ai Parametri.
Suonando un PATTERN in sincrono (quando “SYNC” 
è pari a BEAT o MEASURE, o SEQ), questo partirà con 
una temporizzazione precisa anche suonando la nota 
leggermente prima del BEAT o della fine della misura. 
Anche suonando leggermente in ritardo (ma non dopo 
l’ultima biscroma), questo partirà sincronizzato al BEAT 
o alla misura, e l’inizio del PATTERN verrà compresso in 
modo che il resto del riascolto sia corretto. 

Riproduzione degli RPPR

Per avviare l’RPPR da un’unità MIDI esterna, usate il 

canale MIDI selezionato per “TRACK SELECT”.

4. Per disattivare la funzione RPPR togliete la 

selezione dalla casella.

Suonare con gli RPPR durante l’esecuzione di 
una SONG
L’RPPR può essere suonato in sincrono durante 
l’esecuzione di una SONG. Il riascolto di un PATTERN su 
una nota con la regolazione “SYNC” su SEQ sincronizza 
il PATTERN alla SONG. Fate partire il riascolto della 
SONG e poi premete il tasto su cui è assegnato il 
PATTERN. l’esecuzione del pattern inizia in sincrono con 
la SONG.

Nota: se vole che l’esecuzione del pattern RPPR inizi nello 
stesso momento della SONG, può essere utile inserire, 
all’inizio del brano, una misura vuota che non contenga 
dati musicali.
Nota: se la SONG viene fermata il PATTERN si sincronizza 
al timing del KARMA.

Usando i tasti <<REW o >> FF, mentre la SONG sta 
suonando, il sincrono viene perduto.

Registrare l’’esecuzione con gli RPPR
L’esecuzione con gli RPPR può essere registrata in 
tempo reale.Usando una sola traccia (come ad es. La 
traccia MIDI 1), impostate “TRACK SELECT” sulla traccia 
desiderata e togliete la selezione dalla casella MULTI 
REC. D’altra parte, anche se l’RPPR usa una sola traccia, 
è necessario utilizzare la registrazione multi traccia per 
selezionare un’altra traccia su TRACK SELECT, e registrare 
la sua esecuzione nello stesso tempo. 

E’ necessario anche selezionare la registrazione multi 
traccia per specificare i dati RPPR usando più tracce invece 
che una sola, e se desiderate registrare simultaneamente 
l’esecuzione di più tracce. Note: il pattern RPPR viene 
registrato come un’esecuzione nella traccia usata dal 
pattern. In questo esempio descriviamo come registrare 
un’esecuzione RPPR ed un’esecuzione sulla tastiera 
allo stesso tempo. Prima di proseguire usate la pagina 
P0:PLAY/REC MIDI TRACK PROG SELECT/MIXER per 
assegnare un PROGRAM ritmico alla traccia MIDI 1 ed 
un PROGRAM di basso alla traccia MIDI 2.
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Sync: O�

Sync: Beat

Sync: Measure

Sync: SEQ

Key 1 on

Song

Key 2 on Key 1 o�

Sync settings

Patterns 1 and 2 are set to 
Mode=Manual, and have 
identical Sync settings

Pattern 1

Pattern 2

Pattern 1

Pattern 2

Pattern 1

Pattern 2

Pattern 1

Pattern 2

1. Assegnate alcune note ai PATTERN (iniziando 

dal Do#2). Verificate che le impostazioni: “ASSIGN”, 

“BANK” E “PATTERN NAME” per la nota Do#2 siano sul 

PATTERN presettato desiderato. Come “TRACK NAME” 

selezionate la traccia MIDI 01 (T01) a cui assegnate un 

PROGRAM ritmico.

2. Per ogni PATTERN RPPR, impostate “SYNC” su 

SEQ (ved. lo schema sopra). Con questa impostazione i 

PATTERN in esecuzione con la funzione RPPR iniziano in 

sincrono con il SEQUENCER stesso, sia per l’esecuzione 

che per la registrazione.

3. Selezionate la pagina P0:PLAY/REC-MIDI 
TRACK PROG SELECT/MIXER.
4. Selezionate la casella RPPR e impostate 
“TRACK SELECT” sulla traccia MIDI 02. Quando 
la funzione RPPR è attiva, la pressione del tasto a cui 
è assegnato il PATTERN causa l’esecuzione del pattern 
stesso, indipendentemente dalla traccia selezionata su 
“TRACK SELECT”.

Le note a cui non sono assegnati i PATTERN possono 
essere suonate nel modo consueto, così come il 
PROGRAM assegnato alla traccia MIDI che avete 
selezionato. 
5. Per registrare contemporaneamente la traccia 
eseguita via RPPR e quella suonata in tempo 
reale, selezionate la casella MULTI REC.
Note: se RECORDING SETUP è regolato su LOOP 
ALL TRACKS, non è possibile selezionare MULTI REC. 
impostate RECORDING SETUP su OVERWRITE.
6. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE 
per entrare in modo REC READY (pronto per 
registrare).
7. Premete PLAY/REC/MUTE sino a che indichi 
REC, per le tracce da registrare (in questo caso 
le tracce MIDI 1 e 2) . Assicuratevi che le tracce che 
non volete registrare siano su PLAY o MUTE.
8. Premete il tasto LOCATE per portare la 
posizione del SEQUENCER a 001:01.000.
9. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP e poi 
premete una nota che avvii un PATTERN RPPR.
Se, durante il preconteggio prima della registrazione, 
suonate una nota assegnata ad un pattern RPPR, il pattern 
inizia a suonare (e viene registrato), nel momento in cui 
inizia la registrazione stessa. Registrate il PATTERN RPPR 
e l’esecuzione sulla tastiera.

10 Terminata l’esecuzione premete il tasto 
SEQUENCER START/STOP.
La registrazione termina ed il SEQUENCER torna 
alla posizione da cui è iniziata la registrazione. Se 
commettete un errore durante l’esecuzione, o se 
desiderate semplicemente ripeterla, potete usare la 
funzione COMPARE (premendo il tasto COMPARE), tutte 
le volte che lo desiderate.
11. Per registrare altre tracce, togliete la 
selezione dalle caselle MULTIREC (ved. punto 5), o 
RPPR (ved. punto 4), a seconda delle necessità.

Registrando i PATTERN controllati dall’RPPR, la 
temporizzazione (TIMING), degli eventi registrati può 
essere leggermente spostata. Se ciò accade provate a 
regolare REC RESOLUTION su un valore diverso da HI.
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Campionamento in Modo SEQUENCER : Registrare una performance con gli RPPR

Il Campionamento è disponibile anche in Modo 
SEQUENCER, il che può essere molto utile. Le principali 
funzionalità sono descritte e riassunte di seguito. Per 
ulteriori informazioni consultate “Campionamento in 
Modo SEQUENCER” a pag. 149.
•I MULTISAMPLE etc. creati, possono essere eseguiti in 
Modo SEQUENCER insieme ai PROGRAM interni. 
•Il TIME SLICE del Modo SAMPLING vi consente di 
dividere un LOOP ritmico campionato e creare dati 
esecutivi che eseguono i singoli campioni con la corretta 
temporizzazione. 

Il campionamento in modo SEQUENCER

Potete  suonare questi dati in Modo SEQUENCER e 
modificare il tempo di esecuzione senza modificare 
l’intonazione del LOOP ritmico. E’ possibile perfino 
modificare i numeri delle note, dell’esecuzione o 
del timing per trasformare il LOOP originale in uno 
completamente diverso.
•La funzione IN-TRACK SAMPLING vi consente di 
campionare una sorgente audio esterna che sta suonando 
insieme alla SONG, ed creare automaticamente dei 
dati di note nella traccia, per eseguire il campione al 
momento giusto. 
•E’ possibile ricampionare le SONG complete in 
un file WAVE e creare in questo modo un CD audio 
masterizzando questi file WAVE in Modo DISK.

Questa sezione descrive come salvare le SONG nell’hard 
disk interno. Per assicurarvi che i vostri dati vengano 
riprodotti perfettamente, vi raccomandiamo di usare il 
comando “SAVE ALL”. Verranno salvati i seguenti dati:
• I PROGRAM, le COMBINATION, le impostazioni 
GLOBAL, DRUM KIT e WAVE SEQUENCE della memoria 
interna.
• I Dati delle SONG
• I MULTISAMPLE ed i campioni creati in Modo SAMPLING 
ecc.

Il salvataggio delle SONG

Note: i file WAVE creati registrando delle tracce audio sono 
spostati in una DIRECTORY diversa (vedi “Come vengono 
salvati i dati” a pag. 88). Quando spegnete lo strumento 
le regolazioni del Modo SEQUENCER, le SONG registrate 
ed i dati dei PATTERN USER vengono perduti.

Per salvare i vostri dati procedete tuttavia come segue: 
1. Assicuratevi che il supporto sia adatto a 
contenere i dati (SETTING UP MEDIA).
2. Premete il tasto DISK per selezionare il Modo 
DISK.
3. Selezionate la pagina DISK-SAVE. premete il 
TAB FILE e poi il TAB SAVE.
4. Assicuratevi che DRIVE SELECT sia su 
HDD:INTERNAL HD.
5. Se il drive contiene più DIRECTORY, selezionate 
quella su cui intendete salvare i dati.
Premete il tasto OPEN per spostarvi ad un livello inferiore 
della struttura della DIRECTORY o il tasto Up per spostarvi 
al livello superiore.
Per creare una nuova DIRECTORY posizionatevi al livello 
su cui desiderate creare la DIRECTORY ed eseguite il 
comando di UTILITY: CREATE DIRECTORY del menu di 
pagina.
6. Premete il tasto del menu di pagina per accedere al 
menu e selezionate “SAVE ALL”. 

7. Usate il tasto TEXT EDIT per inserire il nome 
del file con cui desiderate salvare i dati
8. Premete il tasto OK per eseguire il 
salvataggio.
9. Terminato il salvataggio tornerete alla pagina 
SAVE. Il display mostra il file salvato.
Per maggiori informazioni ved. “Salvare il contenuto 
della memoria su disco” a pag. 181
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Ulteriori informazioni sul modo SEQUENCER

Il SEQUENCER di KRONOS supporta un suo formato 
proprietario ed lo STANDARD MIDI FILE. I dati tra i 
due formati possono essere convertiti semplicemente 
caricandoli in un formato e salvandoli nell’altro.
Per ulteriori informazioni ved. “SAVE TO STANDARD MIDI 
FILE” a pag. 832 e “SAVE SEQ” a pag. 831della Guida 
ai Parametri.

Formato SONG KRONOS 
E’ il formato nativo del SEQUENCER, che garantisce 
che che tutti i dati specifici dello strumento siano salvati 
correttamente.

Standard MIDI File
Per la compatibilità con altri SEQUENCER potete caricare 
e salvare anche STANDARD MIDI FILE. Da notare che 
salvando in questo formato, alcuni dati specifici di 
KRONOS non vengono mantenuti.

Dati esclusivi di sistema GM, XG e GS
Il SEQUENCER di KRONOS può registrare messaggi 
di esclusivi di sistema, compresi quelli XG o GS. Per 
ulteriori informazioni ved. “SYSTEM EXCLUSIVE EVENTS 
SUPPORTED IN SEQUENCER MODE” a pag. 652 della 
Guida ai Parametri.

L’esecuzione dei messaggi esclusivi di sistema GM, XG 
e GS, non influenzano KRONOS in alcun modo.

Formato SONG OASYS 

Il SEQUENCER di KRONOS può caricare e suonare le 
SONG in formato OASYS con le seguenti avvertenze:
• I PROGRAM di default di KRONOS non sono uguali a 
quelli di OASYS; è consigliabile pertanto caricare il file 
PCG  salvato con la SONG.
• La risoluzione del SEQUENCER KRONOS è più alta 
di quello di OASYS (480 ppq contro 192 ppq). Pertanto 
il TIMING (temporizzazione) di riproduzione può essere 
leggermente diverso. 
• I nomi delle DIRECTORY Audio devono essere 
leggermente modificati. In OASYS i nomi file sono limitati 
a 8 caratteri, pertanto il nome delle DIRECTORY dei file 
audio sono abbreviati di conseguenza. Per esempio, se 
il file “.SNG” è WAMOZART.SNG, la cartella audio di 
OASYS sarebbe stata: WAMOZA_A. KRONOS supporta 
nomi di file lunghi, e si aspetta di vedere per intero il 
nome con estensione “. SNG” nella cartella audio. Prima 
di caricare un file “. SNG” di OASYS, modificate il nome 
della DIRECTORY audio in modo da farlo corrispondere 
allo standard di KRONOS: lo stesso nome del file “.SNG”,  
seguito da “_A” (per “Audio”). Nell’esempio precedente, 
si deve rinominare “WAMOZA_A” per “WAMOZART_A.

La funzione COMPARE
Eseguendo una registrazione in tempo reale, in STEP 
o l’editing delle tracce, questa funzione vi consente di 
eseguire comparazioni “prima e dopo”. Se proseguite 
la modifica mentre il tasto COMPARE è acceso, il tasto si 
spegne. Questi sono diventati i dati musicali richiamati 
quando il tasto COMPARE è spento. Tutte le precedenti 
modifiche non salvate andranno perdute.

Operazioni dove è disponibile il COMPARE 
In generale, le tracce MIDI, audio ed i PATTERN non 
possono essere riportati al loro stato originale. La 
comparazione dei parametri di una SONG è possibile 
solo durante la modifica della SONG stessa (eseguendo 
un comando del menu della pagina).
• Registrazione di una traccia MIDI 
• Registrazione di una traccia audio
• Editing di traccia
Tutti i comandi ad eccezione di: “MEMORY STATUS”, 
“FF/REW SPEED” e “SET LOCATION” del menu di pagina 
P4:TRACK EDIT-TRACK EDIT.
• Registrazione un pattern
• Editing di un pattern

Tutti i comandi ad eccezione di “MEMORY STATUS”, “FF/
REW SPEED” della pagina P5:PATTERN/RPPR-PATTERN 
EDIT.
• Editing di una SONG, Pagine P0-P3 e P7-P9. Comandi 
del menu “DELETE SONG” e “COPY FROM SONG”.

COMPARE dopo il campionamento

Le opzioni: CONVERT TO PROGRAM e CONVERT to 
SEQ EVENT, nella finestra di dialogo SELECT SAMPLE N. 
influenzano il modo in cui la funzione COMPARE agisce 
in modo SEQUENCER. Se sono attivate entrambe COM-
PARE agisce sul SEQUENCER e riporta MULTISAMPLES 
e SAMPLES allo stato precedente il campionamento; i 
campioni non desiderati non rimangono in memoria. 
Se è abilitata solo l’opzione CONVERT TO SEQ EVENT, 
COMPARE non ha alcun effetto sul procedimento di SAM-
PLING. Per maggiori informazione ved. “Select Sample 
No.” a pag. 619 della Guida ai Parametri. 

I PROGRAM non solo interessati dalla funzione COM-
PARE, e non tornano alla condizione precedente l’atti-
vazione della funzione stessa. 
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Ulteriori informazioni sul Modo SEQUENCER: Memory Protect

I file WAVE non vengono eliminati quando si 
confrontano le modifiche eseguite (COMPARE) sulle 
tracce audio. Per cancellare un file WAVE non più 
necessario, deve essere usato il comando “DELETE 
UNUSED WAV FILES” come descritto a pag. 835 della 
Guida ai Parametri.

Operazioni dove COMPARE non è disponibile

• Modifica dei parametri della SONG

• Comandi dei menu diversi da quelli elencati su 

“Operazioni dove è disponibile il COMPARE “, sopra 
descritto.

La protezione della memoria (Memory Protect)
Prima di registrare una traccia o un pattern, o di 
modificare dati musicali, deve essere disattivata la 
protezione della memoria in Modo GLOBAL. Per ulteriori 
informazioni ved. “Memory Protect” a pag. 179.

Track Status
Potete specificare se ogni traccia usa il generatore sono-
ro interno o un generatore MIDI esterno.
Quando lo status della traccia “STATUS (pagina P2-MI-
DI) è su INT o BTH, agendo sulla tastiera e sui controlli di 
KRONOS suonate e controllate il generatore sonoro in-
terno. Quando “STATUS” è su EXT, EXT2 o BTH, agendo 
sulla tastiera e sui controlli di KRONOS suonate e con-
trollate il generatore sonoro esterno ( il canale MIDI del 
generatore esterno deve corrispondere al canale MIDI 
della traccia EXT, EXT2 o BTH).

Il MIDI

Per usare il Modo SEQUENCER come generatore 
multitimbrico a 16 tracce selezionate INT o BTH. Per 
ulteriori informazioni consultate “Status” a pag. 554 
della Guida ai Parametri.

Sincronizzare il SEQUENCER con un’unità MIDI 
esterna
Il tempo di registrazione/riascolto del SEQUENCER di 
KRONOS può essere sincronizzato ad un’unità MIDI 
esterna, come un SEQUENCER o una batteria elettro-
nica. Per ulteriori informazioni ved. “Synchronizing the 
playback of KARMA or sequence” a pag. 1119 della 
Guida ai Parametri.
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Set Lists

SET LIST Panoramica

La SET LIST semplifica il modo di organizzare e suonare 
ogni risorsa sonora di KRONOS senza tenere conto del 
banco di provenienza, o della sua natura stessa di PRO-
GRAM, COMBI o SONG. Grandi pulsanti sullo schermo 
rendono veloce ed infallibile la selezione di ogni suono, 
mentre l’assegnazione al pedale permette di selezionare 
risorse sonore diverse senza togliere le mani dalla tastie-
ra. Gli strumenti di editing : CUT, COPY, PASTE, e INSERT 
(aglio, copia, incolla inserimento) rendono il loro riordi-
no un gioco da ragazzi. Lo SMOOTH SOUND TRANSI-
TIONS (SST) rende più naturale il cambio delle risorse 
sonore dal vivo, lasciando le code dei suoni e le riso-
nanze naturali, senza brusche interruzioni. SST è attivo in 
tutti i modi operativi di KRONOS, ma SET LIST offre un 
maggiore controllo sulle transizioni fra le varie risorse. Si 
può mettere a punto il tempo di smorzamento di suono, 
in modo che ad esempio, uno sfumi molto rapidamente, 
mentre i DELAYS (ritardi) di altro continuino ancora le 
loro ripetizioni per dieci o venti secondi. E’ possibile me-
morizzare lunghi commenti (fino a 512 caratteri) per in-
serire testi o note di performance con i suoni. SET LIST è 
grande per le performance dal vivo, ma è anche utile per 
organizzare i suoni in generale. Per esempio, è possibile 
creare una SET LIST con tutti i vostri suoni di STRING 
preferiti, siano essi PROGRAM o COMBI.

SET LISTS e SLOT

Ogni SET LIST dispone di 128 slot, ad ognuno dei quali 
può essere assegnato qualsiasi, PROGRAM, COMBI, o 
SONG. Sono visualizzati sul display 16 slot alla volta, 
richiamabili dallo schermo con grandi pulsanti. Si 
possono avere 128 SET LIST in memoria in una sola 
volta. Un modo per pensare a questo è che la SET LIST è 
una “banca” di SLOT.
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Selezionare e suonare dalla SET LIST

   

Nome della SET LIST

SLOT selezionato

Selezione gruppo 
precedente

Nome dello SLOT

Commento nello SLOT 

Selezione gruppo 
successivo

Pagina Principale: PLAY della SET LIST

Selezionare le SET LIST

Il nome visualizzato con grandi caratteri sulla schermata 
della SET LIST è il nome dello SLOT corrente, dove è 
semplice osservare il suono che state utilizzando. Il 
nome della SET LIST è visualizzato in caratteri più piccoli 
nell’angolo in alto a sinistra sul display.

Selezione con i tasti del pannello frontale

E’ possibile selezionare le varie SET LIST usando i tasti del 
pannello frontale senza toccare lo schermo. Per fare ciò:
1. Premete il tasto SET LIST sul pannello per 
selezionare il modo relativo.
2. Premete il TAB: PLAY, per selezionare la pagina 
: SET LIST P0: PLAY PAGE.
La pagina principale mostra i 16 tasti degli SLOT, 
il commento dello SLOT corrente e la panoramica 
dell’EQ.
3. Toccate l’area sensibile del display 
corrispondente al nome della SET LIST per 
selezionare una SET LIST.
Il nome della SET LIST selezionata viene evidenziato
4. Usate il controllo VALUE per selezionare la 
SET LIST desiderata. Potete anche usare i seguenti 
controlli:
•Ruotare il DIAL
•Usare i tasti INC/DEC
•Usare la tastiera numerica [0]–[9], per inserire un 
numero, seguito dal tasto ENTER.

Il cursore VALUE è riservato per l’invio del CC#18 o della 
modulazione, quando lo SLOT contiene un PROGRAM 
o una COMBI. Una volta selezionata una SET LIST è 
possibile richiamare i vari SLOT al suo interno. Per 
maggiori informazioni ved. “Selezionare gli SLOT” più 
avanti.

Selezione con il TOUCH SCREEN

E’ possibile selezionare le SET LIST dall’elenco che 
appare sullo schermo:
1. Premete il tasto popup sulla sinistra del nome 
della SET LIST. 
Appare una finestra di dialogo.
2. Premete su uno dei nome per selezionare una 
SET LIST. 
La lista selezionata viene evidenziata, ed è 
immediatamente selezionato il suo primo SLOT.
3. Se volete, a questo punto è possibile suonare 
per ascoltare la risorsa sonora richiamata dallo 
SLOT.
4. Quando si è soddisfatti dalla SET LIST selezionata 
premete il tasto OK per chiudere il menù popup. In 
alternativo è possibile premere il tasto CANCEL per 
tornare alla SET LIST selezionata precedentemente.



113

Selezionare e suonare: Selezionare gli SLOT

Selezionare gli SLOT

La selezione all’interno del corrente gruppo di 16
Per selezionare uno SLOT all’interno del gruppo di 16 
visualizzato sul display.
1. Premete l’area sensibile relativa, sul display.
Il tasto virtuale viene evidenziato, mentre il nome e 
numero dello SLOT sul display viene aggiornato di 
conseguenza. Notate inoltre che anche ’area destinata 
ai commenti, sopra lo SLOT viene aggiornata, per 
mostrare commento eventualmente memorizzato nello 
SLOT stesso.

Selezione al di fuori del gruppo di 16
Per selezionare uno SLOT al di fuori del gruppo di 16 
corrente:
1. Usate i tasti NEXT e PREVIOUS (successivo e 
precedente), sulla parte inferiore dello schermo, 
per scorrere fra i vari gruppi di SLOT. 
L’etichetta degli SLOT NEXT/PREV dipende dal gruppo 
selezionato correntemente. Per esempio, se il gruppo 
corrente è 0-15, i tasti mostrano rispettivamente: 112-
117 e 16-31. Anche scorrendo le pagine, la selezione 
corrente non cambia finché non viene premuto uno dei 
16 tasti.
2. Quando il gruppo di 16 SLOT desiderato è vi-
sualizzato sul display, premete uno degli SLOT. 
Il tasto premuto viene subito evidenziato, mentre il nome 
ed il numero dello SLOT sulla parte superiore del display 
viene aggiornato di conseguenza.

La selezione tramite i controlli DATA ENTRY

Oltre a utilizzare i pulsanti del display TOUCH SCREEN, è 

possibile selezionare le SET LIST e gli SLOT con i controlli 

DATA ENTRY: la tastiera numerica, il DIAL, i tasti INC/

DEC. Il cursore VALUE è riservato per la modulazione 

e l’invio del CC#18, quando lo SLOT contiene un 

PROGRAM o una COMBI.

Ritorno al gruppo di 16 SLOT corrente
Se avete navigato al di fuori del gruppo corrente di 16 
SLOT potete farvi ritorno facilmente:
1. Toccate l’area sensibile del nome dell’elemento 
corrente, sulla parte superiore del display. 
Per esempio: “SGX-1/PRG I-A000 KRONOS German 
Grand”. Il display cambia, visualizzando il gruppo di 16 
che contiene la selezione corrente.

Selezionare gli SLOT in ordine

Oltre a selezionare gli SLOT tramite il pulsanti sullo 

schermo, è possibile usare i tasti INC/DEC o un pedale 

assegnato alla funzione PROGRAM UP/DOWN, per 

selezionare gli SLOT uno ad uno.

Selezione tramite i tasti INC/DEC
1. Toccate uno dei 16 tasti degli SLOT sullo 
schermo.
Una volta selezionato lo SLOT, è possibile usare i tasti 
INC/DEC per scorrere l’elenco dei suoni. Se siete 
posizionati sul sedicesimo SLOT della pagina corrente 
premendo INC, vi spostate sul primo SLOT del successivo 
gruppo di 16.
Selezione mediante pedale
Il pedale programmato con la funzione PROGRAM UP 
(o PROGRAM DOWN), permette sempre di scorrere 
l’elenco dei suoni, a prescindere dalla selezione corrente 
dei tasti sul display.
Selezione tra SET LIST diverse
I tasti INC/DEC è PROGRAM UP/DOWN permettono di 
scorrere gli SLOT fra SET LIST differenti:
1. Selezionate lo SLOT 127 nella SET LIST #5
2. Premete INC, o il pedale PROGRAM UP, viene 
selezionato lo SLOT 0 della SET LIST #6. Notate che 
selezionando una SET LIST diversa ogni eventuale edit 
eseguito sulla precedente viene perduto.

Selezionare SET LIST e SLOT via MIDI

MIDI In

I messaggi di PROGRAM CHANGE inviati sul canale 

GLOBAL selezionano gli SLOT, mentre i messaggi di 

BANK SELECT selezionano le SET LIST.

MIDI Out

La selezione degli SLOT e delle SET LIST determina l’invio 

dei messaggi di PROGRAM CHANGE e BANK SELECT 

come sopra. Quando selezionate COMBI e SONG sono 

trasmessi i messaggi di PROGRAM CHANGE e BANK 

SELECT così come impostati all’interno degli altri canali 

nei rispettivi modi.

Global P0 BANK MAP

Il parametro: GLOBAL P0 BANK MAP (KORG, 

GM(2)), non influenza in alcun modo la ricezione o la 

trasmissione dei messaggi MIDI di PROGRAM CHANGE 

e BANK SELECT. 
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Editing della Set Lists
  Pagina di Edit della SET LIST 

 
 

 

 

Nome della 
Set List 

Slot selezionato

Tasto
“Precedente”

Nome dello 
Slot 
Tipo di suono

Selezione Category
o

Keyboard Track

Selezione tramite Bank & Number

Panoramica
Per ciascuno SLOT è possibile:

•Assegnare un qualsiasi PROGRAM, COMBI o SONG

•Assegnare un nome

• Inserire un testo di commento, come ad esempio le 
parole di un brano, o le note di Performance. Questo 
viene visualizzato quando lo SLOT è selezionato sulla 
schermata principale.
•Impostare il volume, l’HOLD TIME, e la KEYBOARD 
TRACK sulle SONG. 
E’ anche possibile riorganizzare facilmente gli SLOT grazie 
alle funzioni di editing: CUT, COPY, PASTE ed INSERT.

Selezionare e riorganizzare i suoni

Scegliete il suono per uno SLOT
1.Entrate sulla pagina di edit della SET LIST
2. Selezionate lo SLOT da modificare.
Notate i parametri che appaiono sopra i 16 tasti degli 
SLOT, questi permettono di variare l’impostazione dello 
SLOT selezionato.
3. Sull’area dei parametri in altro a sinistra, 
selezionate il tipo di risorsa sonora da 
assegnare allo SLOT: PROGRAM, COMBI, o 
SONG. Ogni SLOT può eseguire una qualsiasi di queste 
risorse dello strumento. Cambiando il tipo di risorsa 
sonora i parametri: BANK & NUMBER, CATEGORY o 
TRACK, cambiano di conseguenza. CATEGORY viene 
visualizzata per PROGRAM e COMBI, KEYBOARD 
TRACK per le SONG.

4. Usando uno dei menù popup BANK & NUMBER 
o CATEGORY, selezionate un PROGRAM, una 
COMBI o una SONG. Per maggiori informazioni 
ved. “Selezione per Banco e numero”; “Selezione per 
Categoria” a pag.26 e “Song Select” a pag. 505 della 
Guida ai Parametri. Notate che all’interno di una SET 
LIST è possibile usare più volte a stessa risorsa sonora 
in SLOT diversi. Per esempio potreste avere un suono di 
pianoforte favorito da usare su più brani diversi; potete 
usare vari SLOT che usano lo stesso suono con nomi 
parametri e commenti diversi.
Impostare la KEYBOARD TRACK per le SONG
Nelle SONG è possibile destinare una delle sue tracce 
all’esecuzione tramite tastiera. E’ anche possibile 
assegnare lo stesso brano su più SLOT, ciascuno con 
una impostazione di KBD TRACK diversa.
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   Volume degli SLOT nella SET LIST

TFX 2
& EQ

Set List Slot Volume
Pannello Frontale

Manopola del VOLUME
Universal Exclusive

Master Volume
(Fom Knobs, Pedals,
MIDI, or Sequencer)

Headphone 
& Main L/R

Outputs

S/PDIF
Output

Program, 
Combination,

o Song
Master Volume

Editing della SET LIST: editing dettagliato

È quindi possibile passare da uno SLOT all’altro 

cambiando il suono assegnato alla tastiera, mentre la 

SONG continua la sua esecuzione. Questo parametro 

si applica solo alle SONG, se lo SLOT corrente è un 

PROGRAM o una COMBI, questo non appare.

Altri modi di aggiungere elementi alla SET LIST
Il menù sulla pagina P0, di PROGRAM, COMBI e SONG, 
possiede il comando: ADD TO SET LIST (aggiungi alla 
SET LIST). Con questo la risorsa sonora selezionata viene 
inserita nello SLOT della SET LIST corrente, in modo 
simile a quanto avviene con il comando INSERT della 
pagina di edit della SET LIST. I parametri dello SLOT 
sono impostati come segue:
• Il nome del PROGRAM, della COMBI o della SONG 
sono copiati automaticamente nel nome dello SLOT, con 
la possibilità di cambiarli successivamente.
• Se l’elemento corrente è una SONG viene copiata 
nello SLOT anche la KEYBOARD TRACK corrente.

I tasti CUT, COPY, PASTE, ed INSERT, permettono di 
riorganizzare gli SLOT in modo molto semplice.
Copiare uno SLOT in un’altra posizione
Se avete un suono e volete utilizzarlo su più SLOT, è 
possibile copiarlo su più posizioni diverse.

1. Selezionate lo SLOT da copiare

2. Premete il tasto COPY.

3. Selezionate lo SLOT da sostituire

4. Premete il tasto PASTE.

Lo SLOT selezionato viene sostituito da quello copiato.

Inserire uno SLOT nel mezzo della SET LIST

È anche possibile inserire una SLOT copiato nel mezzo di 

un SET LIST, lasciandone il resto intatto. Per fare questo:

1. Selezionate lo SLOT da copiare

2. Premete il tasto COPY.

3. Selezionate lo SLOT per specificare il punto di 

inserimento.

4. Premete il tasto INSERT.

Lo SLOT copiato viene posto davanti allo SLOT 

selezionato, mentre il resto della SET LIST si sposta in 

avanti per fare spazio

Rimuovere uno SLOT dalla SET LIST

E’ possibile togliere uno SLOT da qualsiasi punto di uno 

SET LIST lasciando il resto intatto, per fare ciò:

1. Selezionate lo SLOT da rimuovere

2. Premete il tasto CUT.

Questo rimuove lo SLOT dalla SET LIST, mentre sposta 

il resto in modo da riempire lo spazio lasciato vuoto. 

Se volete, è possibile incollare o inserire la SLOT tolto 

tramite CUT in modo simile all’operazione COPY 

descritta sopra.

Riorganizzare gli SLOT

Editing dettagliato della SET LIST

Denominare uno SLOT
È possibile denominare uno SLOT in modo indipenden-
te dalla risorsa sonora che ospita, sia essa PROGRAM, 
COMBI o SONG. Per esempio creando una SET LIST per 
una esibizione è possibile denominare gli SLOT in base 
alla sezione del brano dove devono essere usati, come 
ad esempio: MONTANA INTRO, MONTANA CHORUS 
ecc. Per fare questo: 
1. Premete il tasto “T” per far apparire la fine-
stra di dialogo per l’inserimento del testo.
2. Inserite in nome desiderato, quindi premete OK. Il 
nome dello SLOT può contenere fino a 24 caratteri.

Controllo di Volume dello SLOT
Il volume può essere controllato separatamente per 
ogni SLOT. Ad esempio può essere impostato un 
volume minore per uno SLOT destinato ad eseguire un 
accompagnamento, e maggiore invece per uno SLOT 
con un suono solista. Per fare questo:
1. Regolare il parametro VOLUME.
Notate che viene applicata anche l’impostazione di 
volume memorizzata all’interno del PROGRAM, della 
COMBI o della SONG; se volete questo parametro può 
essere comunque modificato tramite la superficie di 
controllo. Consultate lo schema seguente sui dettagli fra 
le interazioni del volume della SET LIST con quello degli 
altri modi operativi.

Inserimento dei commenti
Ogni SLOT può ospitare dei commenti lunghi fino a 
512 caratteri, in cui possono essere memorizzati testi di 
canzoni, note di performance ecc. Per fare questo:
1. Premete il tasto EDIT COMMENT per far 
apparire la finestra di dialogo relativa.
2. Inserite il commento che preferite e quindi 
premete OK. E’ possibile leggere tutto il commento 
anche disposto su più righe, sulla pagina principale: 
PLAY, della SET LIST.
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Salvataggio delle modifiche
Una volta creata una SET LIST è possibile salvare il 
lavoro eseguito, per fare questo:
1. Selezionate il comando WRITE nel menù 
di pagina, nell’angolo superiore destro dello 
schermo. E’ possibile anche richiamare questo menù 
tenendo premuto il tasto ENTER e premendo “0” sulla 
tastiera numerica. Questo provoca la comparsa della 
finestra di dialogo, che permette il salvataggio della SET 
LIST. Facoltativamente, è possibile anche selezionare 
un’altra locazione e modificare il nome della SET LIST.
2. Premete il tasto “T” per far comparire la 
finestra di dialogo per l’inserimento del testo.
3. Dopo aver inserito il nome premete OK.
La finestra di edit viene chiusa, il sistema torna alla 
pagina WRITE.
4. Sotto la scritta “TO” (destinazione), sulla parte 
inferiore della finestra di dialogo, premete il 
tasto popup vicino la SET LIST per far apparire la 
finestra di dialogo per il salvataggio (SAVE).
5. Selezionate una locazione per memorizzare 
le modifiche alla SET LIST corrente.
6. Dopo aver selezionato la locazione premete 
OK.
7. Questo attiva la procedura di scrittura WRITE.
8. Se siete veramente sicuri di procedere con la 
conferma della scrittura premete di nuovo OK.

• Selezionare rapidamente le pagine di edit per 
PROGRAM, COMBI e SONG.
• Eseguire le modifiche necessarie 
• Salvare le modifiche
• Tornare semplicemente alla pagina della SET LIST da 
cui eravate partiti prima delle modifiche. 
Per fare questo:
1. Selezionate sulla SET LIST l’elemento 
desiderato.
Poi, da qualsiasi pagina della SET LIST:
2a. Nel menù selezionate il comando di edit [TYPE]
Il nome del comando potrà essere EDIT PROGRAM, EDIT 
COMBI, EDIT SONG, in base al tipo di risorsa sonora 
selezionata.
Oppure:
2b. Tenete premuto il tasto ENTER sul pannello e 
toccate l’area sensibile dello SLOT sul display.
Il modo cambia da PROGRAM, a COMBINATION, 
o SEQUENCER a seconda dei casi, mentre il sistema 
mostra la pagina P0 dell’elemento selezionato. Il LED 
corrispondente ad uno dei modi selezionati lampeggia, 
mentre quello della SET LIST rimane su ON, per 
evidenziare il fatto dell’esecuzione della modifica di un 
elemento all’interno di una SET LIST. Le impostazioni 
eseguite sulla SET LIST come il volume e l’EQ, continuano 
ad influenzare il suono.
3. Eseguite l’editing come necessario.
4. Salvate le modifiche.
Per maggiori informazioni ved. “Salvare le vostre 
modifiche” per i PROGRAM, a pag. 39, “Salvare le 
vostre modifiche” per le COMBI a pag. 66, “Salvare le 
vostre SONG” a pag. 107.
5. Premete il tasto SET LIST per tornare appunto 
nella SET LIST selezionata. Il modo viene ripristinato 
esattamente nel modo in cui lo avevate lasciato, sulla 
stessa lista e sullo stesso SLOT.

Editing del PROGRAM, COMBI o SONG assegnati 
allo SLOT
Durante le prove di un concerto o di una session, può 
accadere di dover eseguire delle rapide modifiche al 
suono che state utilizzando nella SET LIST. Per questo è 
possibile:

La SET LIST e la superficie di controllo

Panoramica
La superficie di controllo è il gruppo di manopole, pulsanti 
e cursori a sinistra del display. Potete usarlo per controllare 
manualmente il mixing, il KARMA, la modulazione dei 
SYNTH e l’editing o il controllo di dispositivi MIDI esterni. 
Si tratta di una parte molto pratica e potente di KRONOS. 
Per uno sguardo più approfondito sulle sue possibilità 
operative potete consultare: “Editing veloce usando 
i cursori, le manopole e gli interruttori” a pag. 36. In 
questa parte del manuale, ci limiteremo a guardare 
l’unico modo in cui la superficie di controllo funziona in 
modo SET LIST. Più in generale, la superficie di controllo 
funziona in modo molto simile per PROGRAM, COMBI 
e SONG. Tuttavia, ci sono alcune piccole differenze tra 
loro, in corrispondenza delle loro diverse capacità. Per 
esempio, i PROGRAM hanno un mixer a tre canali (per 
i due oscillatori o EXi, più la DRUM TRACK), mentre 
COMBI e SONG c’è l’hanno a sedici. La pagina della 
superficie di controllo della SET LIST cambia in base 
al tipo di SLOT selezionato. Per ulteriori informazioni 
su come agisce la superficie di controllo nelle diverse 
modalità, vedere:

PROGRAM: “Manopole, cursori, ed interruttori della 
superficie di controllo” a pag. 30, e “Editing veloce 
usando manopole, cursori, ed interruttori” a pag. 36.
COMBINATIONS: “Regolare il mixaggio” a pag. 58, 
“Semplice editing del KARMA” a pag. 59, e “Modificare 
i PROGRAM con il Tone Adjust” a pag. 64
SONGS (modo SEQUENCER): “La superficie di controllo 
in modo SEQUENCER a pag. 72

Le principali modifiche della superficie di 
controllo non memorizzate nella SET LIST

Importante! Solo le impostazioni dell’equalizzatore 
grafico sono memorizzate nella SET LIST. Tutte le altre 
modifiche effettuate con la superficie di controllo non 
sono memorizzate nella SET LIST. Al contrario, essi devono 
essere sempre memorizzati nel PROGRAM, COMBI o 
SONG originali. Per maggiori dettagli ved. “Salvataggio 
delle modifiche con la superficie di controllo”, qui sotto.
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Salvare l’editing della superficie di controllo

Tutte le modifiche eseguite con la superficie di controllo, 
dalle modifiche al mix, alla modifica timbrica sono 
solo temporanee, a meno che non vengano salvate 
nei rispettivi modi. Tuttavia, eseguendo modifiche che 
si desidera conservare, è possibile salvarle direttamente 
dalla modalità SET LIST. Per farlo:
1. Eseguite l’edit necessario con la superficie di 
controllo.
2. Nel menù di pagina selezionate il comando 
“UPDATE PROGRAM” o  “UPDATE COMBINATION”. 
Le SONG funzionano in un modo leggermente diverso, 
dato che non hanno un comando di scrittura (e devono 
essere pertanto salvate su disco). tutte le modifiche 
eseguite in modo SET LIST sono applicate direttamente 
alle SONG in memoria, e possono essere salvate su 
disco come desiderate.

Usare l’impostazione CONTROL ASSIGN FROM
Il CONTROL ASSIGN determina le funzioni assegnate 
alla superficie di controllo, come il mixer, il TONE ADJUST, 
il KARMA le manopole REAL-TIME, e così via. CONTROL 
ASSIGN FROM stabilisce se il CONTROL ASSIGN si 
applica alla globalità della SET LIST, e rimane quindi 
sempre sulla stesso impostazione indipendentemente da 
quale SLOT è selezionato, o invece deve cambiare in 
base all’impostazione salvata per il PROGRAM, COMBI, 
o SONG richiamati dallo SLOT corrente. Per esempio, 
si potrebbe desiderare di avere la superficie di controllo 
sempre assegnata all’EQ della SET LIST. In questo caso, 
il parametro CONTROL ASSIGN FROM, deve essere 
impostato su: SET LIST. Oppure si potrebbe desiderare di 
aggiornare le impostazioni della superficie di controllo 
in base alle impostazioni del PROGRAM, COMBI o 
SONG richiate dallo SLOT corrente. Per esempio, 
potreste voler usare i TONE ADJUST come DRAWBAR 
su un PROGRAM d’organo, e poi sul successivo SLOT 
usare i cursori per controllare il KARMA in una COMBI. 
In questo caso, CONTROL ASSIGN FROM deve essere 
impostato su: SLOT.

L’equalizzatore Grafico

La SET LIST possiede un’ulteriore possibilità sulla 
superficie di controllo, non disponibile nelle altre 
modalità: L’equalizzatore grafico. Si tratta appunto di 
un EQ. grafico a nove bande applicato al suono dopo 
TFX2, che rifinisce ulteriormente il suono delle uscite 
stereo principali, comprese le uscite analogiche L/R, 
S/P DIF, ed USB. È possibile utilizzare questo EQ. per 
compensare l’acustica dell’ambiente dove avviene la 
vostra esibizione. I cursori sono mappati alle nove bande 
dell’EQ., per una regolazione rapida e intuitiva. Tutte le 
bande sono di tipo PEAKING, incluse le bande HIGH 
e LOW. E’ possibile eseguire una sola impostazione 
dell’EQ. grafico per ogni SET LIST, che viene applicata a 
tutti gli SLOT nella lista.

Sulla pagina dell’EQ, premendo i tasti RESET 
CONTROLS+TONE ADJ/EQ, vengono ripristinati 
tutti i parametri, così come sono stati memorizzati 
nella SET LIST, BYPASS incluso. RESET CONTROLS 
+ CURSORE, riporta il valore della banda dell’EQ 
selezionata dal cursore, al valore memorizzato 
nella SET LIST.

L’ultimo tasto della sezione CONTROL ASSIGN, 
TONE ADJ, in modo SET LIST dispone di una 
opzione aggiuntiva, premendo il tasto è possibile 
commutare tra, TONE ADJ ed EQ, in modo simile 
ai tasti TIMBRE/TRACK ed AUDIO. Per controllare 
l’EQ tramite la superficie di controllo:
1. Premete il tasto TONE ADJ/EQ fino a che 
il LED del tasto EQ si accende. Premendo un 
altro tasto CONTROL ASSIGN, e di nuovo TONE 
ADJ/EQ, la superficie di controllo torna all’ultima 
funzione selezionata. Per esempio, se l’ultima volta 
è stata usata per l’EQ, allora viene selezionato 
nuovamente l’EQ. Come scorciatoia, è anche 
possibile toccare direttamente l’EQ grafico nella 
pagina PLAY della SET LIST, questo seleziona la 
pagina della superficie di controllo già impostata 
per l’EQ. 

Usare la superficie di controllo con 
l’equalizzatore grafico

Ripristino dei controlli (Reset)
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Smooth Sound Transitions

Panoramica
Lo SMOOTH SOUND TRANSITIONS (SST) aiuta ad 
evitare la discontinuità passando da PROGRAM , 
COMBI, e SONG, permettendo agli effetti ed al suono 
precedente di risuonare naturalmente, non appena si 
seleziona un’altra risorsa sonora. Si possono anche 
continuare a tenere le note del suono precedente (sulla 
tastiera o con il pedale SUSTAIN), non appena viene 
riprodotto quello nuovo. Lo SST agisce in tutti i modi, 
non solo sulla SET LIST. Ad esempio, le note e gli effetti 
vengono mantenuti nel passaggio da una COMBI ad 
un altra in Modo COMBI, o tra vari PROGRAM (in 
modo PROGRAM), o da un PROGRAM ad una COMBI 
e viceversa nei rispettivi modi operativi. Ci sono solo 
due parametri che riguardano SST: il GLOBAL HOLD 
TIME, e L’HOLD TIME per ogni SLOT della SET LIST. 
Dietro le quinte, però, ci sono molte cose che accadono. 
Parleremo di alcune di queste in dettaglio di seguito, 
ma se ora siete di fretta, qui sono spiegate gli elementi 
principali che bisogno sapere su questa importantissima 
funzione.

• SST agisce su due suoni alla volta: il suono corrente e 
quello successivo. Selezionando un nuovo suono mentre 
i due precedenti sono ancora sovrapposti il suono 
selezionato per primo si interrompe.
•SST richiede che gli effetti sia dei vecchi che dei 
nuovi suoni si adattino alla potenza di elaborazione 
disponibile. Per i suoni di fabbrica, questo non dovrebbe 
quasi mai essere un problema. Nel caso (improbabile) 
che gli effetti non rispettino questa specifica, tutte le 
note e gli effetti del suono selezionato per primo sono 
interrotti.
•Il parametro HOLD TIME controlla la durata della 
risonanza del suono selezionato per primo, dopo che 
tutte le sue note sono state rilasciate.
•Il KARMA e la DRUM TRACK si fermano quando  
cambiate i suoni. Le loro note però continuano a 
risuonare in modo naturale.

Usare lo Smooth Sound Transitions

Uso del parametro HOLD TIME

KRONOS ha due distinti parametri HOLD TIME. come 
già detto in precedenza, questo parametro controlla per 
quanto tempo il suono selezionato per primo, risuona 
dopo che tutte le sue note sono state rilasciate. Uno 
di questi parametri è sulla pagina GLOBAL BASIC, e 
controlla il tempo di attesa per ogni elemento selezionato 
al di fuori della SET LIST, inclusi PROGRAM, COMBI e 
SONG in modo SEQUENCER. L’altro parametro è negli 
SLOT della SET LIST e controlla l’HOLD TIME per ogni 
singolo SLOT. Diamo ora un’occhiata a come funziona.
1. Entrate nella pagina di edit della SET LIST.
2. Selezionate la SET LIST #127.Questa è stata 
lasciata inizializzata per uso personale.
3. Selezionate lo SLOT 1, ed assegnate il 
PROGRAM: U-E075: CX3/MS20 LEAD SPLIT. 
Questo ha un lungo ritardo sul suono solista, che aiuta però 
a dimostrare l’efficacia del parametro HOLD TIME.
4. Impostate l’HOLD TIME dello SLOT 1 su 10 sec.
5. Con lo SLOT 1 ancora selezionato premete il 
tasto COPY.
6. Selezionate lo SLOT 3
E’ stato intenzionalmente lasciato lo SlOT 2 con il suono 
di default (Piano).
7. Premete il tasto PASTE
Lo SLOT 3 diviene così una copia dello SLOT 1, con lo 
stesso PROGRAM e le stesse impostazioni.
8. Impostate l’HOLD TIME dello SLOT 3 su “0” sec. 
9. Suonate una breve frase musicale con il 
suono solista, della mano destra e fermatevi 
ad ascoltare. Notate che l’effetto di DELAY (ritardo) 
programmato all’interno del suono possiede numerose 
ripetizioni, che sfumano gradualmente. L’HOLD TIME 
non ha alcun effetto sul suono finché rimanete nello 
stesso SLOT.

10. Suonate nuovamente la frase musicale, e 
passate immediatamente allo SLOT 2. Questa 
volta il suono scompare molto rapidamente. L’HOLD 
TIME interviene quando selezionate suoni differenti. 
Notate che la velocità della dissolvenza è determinata 
dell’HOLD TIME della SLOT precedente (Lo SLOT 3 in 
questo caso).
Si noti inoltre che anche con l’HOLD TIME è impostato su 
“0” sec., permane sempre una dissolvenza omogenea; 
anche se l’HOLD TIME stesso è già trascorso. Rimane 
sempre circa mezzo secondo di dissolvenza prima del 
silenzio.
11. Selezionate lo SLOT 1
Ricordate che l’HOLD TIME di questo SLOT è su 10 sec. 
12. Suonate di nuovo e selezionate 
immediatamente lo SLOT 2.
Notate che il DELAY si ripete per lungo tempo.
13. Suonate qualcosa sul suono di Piano dello 
SLOT 2, e quindi fermatevi ad ascoltare. Notate 
che il DELAY del suono 1 sta ancora dissolvendo insieme 
al suono del Piano.
 In definitiva il parametro HOLD TIME regolabile per 
ogni SLOT, vi offre la possibilità di regolare in base 
alle vostre esigenze esecutive dal vivo, il tempo di 
mantenimento delle code sonore per ciascuna risorsa 
sonora impiegata nella SET LIST.

L’Hold Time inizia dopo il rilascio delle note
L’ HOLD TIME viene avviato solo dopo il rilascio delle 
note del suono selezionato per primo. Continuando 
dall’esempio precedente:
1. Selezionate lo SLOT 3.
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2. Suonate e mantenete una nota sul suono 
solista della mano destra.
3. Mentre la nota viene mantenuta, selezionate lo 
SLOT 2. Notate che la nota continua a suonare.
4. Dopo aver tenuto la nota per un po ‘, 
rilasciatela. Dopo di questo, HOLD TIME si avvia ed il 
suono sfuma rapidamente.
Hold Time globale
Come accennato in precedenza, l’HOLD TIME nella 
pagina GLOBAL BASIC, controlla il tempo di attesa 
per tutti gli elementi (PROGRAM, COMBINATION e 
SEQUENCER), selezionati al di fuori del modo SET LIST. 
L’impostazione di default è di 5 secondi, che funziona  
bene nella maggior parte dei casi, ma è comunque 
possibile modificarla a piacere.

Interrompere le note sostenute o mantenute
Talvolta potrebbe essere necessario interrompere 
immediatamente le note che stanno suonando.
Per farlo: 
1. Selezionate un suono diverso: PROGRAM, 
COMBI, SONG o SLOT della SET LIST.
2. Selezionate nuovamente un suono differente.
Per esempio, all’interno di una SET LIST con lo SLOT 1 
selezionato, passate allo SLOT 2 e poi nuovamente allo 
SLOT 1. Oppure, sul PROGRAM A000, premete il tasto 
COMBI sul pannello (che seleziona appunto il modo 
COMBI), e premere quindi il tasto PROG del pannello 
(per riselezionare il PROGRAM precedente). Al secondo 
cambiamento, tutte le note tenute del suono originale 
sono interrotte.

Altri dettagli
I Controlli
La maggior parte dei controlli (JOYSTICK +/-Y, 
AFTERTOUCH, REAL-TIME, manopole, ecc.) influenzano 
solamente solo il suono selezionato per ultimo. SUSTAIN, 
SOSTENUTO, JOYSTICK X (PITCH BEND), e NOTE 
GATE, agiscono sia sul suono precedente che su quello 
successivo. E’ possibile inoltre utilizzare i filtri MIDI delle 
COMBI e delle SONG, come ulteriore controllo su questi 
messaggi MIDI.

Effetti
KRONOS internamente possiede due serie diverse di 
effetti. La prima serie è utilizzata dal suono corrente, la 
seconda dal suono precedente. Questo consente alle 
due serie di effetti di agire contemporaneamente. Per 
esempio il DELAY del suono selezionato precedentemente 
continua a risuonare, mentre state già utilizzando il suono 
successivo. Tuttavia le serie di effetti sono solamente due 
e tutte le volte che viene selezionato un nuovo suono 
la prima serie di effetti viene interrotta, e riconfigurata 
per quello successivo. Inoltre, può accadere che le 
richieste combinate delle due serie di effetti superino la 
capacità di elaborazione disponibile. Se questo accade, 
la serie di effetti utilizzata per prima è messa a tacere 
immediatamente.
Nota: quando la serie di effetti utilizzata per prima è 
messa a tacere, lo sono anche tutte le note che stavano 
suonando attraverso questa.

Limitazioni

Selezionando un nuovo suono il KARMA o la DRUM 
TRACK di quello precedente si interrompono. Ogni nota 
suonata dal KARMA e dalla DRUM TRACK decadono 
però normalmente, comprese quelle generate dalle zone 
THRU IN e OUT del KARMA. In modo simile si comporta 
anche l’arpeggiatore del modulo PolysixEX.
Editando un PROGRAM EXi, il cambio del modello 
EXi usato nel PROGRAM, interrome le voci del suono 
precedente. Notate che questo accade solo in editing, 
e non quando passate da un PROGRAM ad un’altro, 
nella normale fase di PLAY. La limitazione delle risorse 
potrebbe impedire al suono precedente di risuonare fino 
silenzio. Per esempio:
• Le note si potrebbero interrompere
•Se non c’è potenza di calcolo sufficiente da permettere 
alle due serie di effetti di coesistere, sia gli effetti che le 
note del suono selezionato per primo vengono messe a 
tacere.
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Sampling (Open Sampling System)

Panoramica del Sampling (Campionamento)

Free RAM
Tempi approssimativi di sampling (min:sec)

Mono Stereo

16 MB 2:54 1:27

64 MB 11:39 5:49

128 MB 23:18 11:39

256 MB 46:36 23:18

512 MB 93:12 46:36

RAM libera e tempi approssimativi di campionamentoKRONOS è in grado di campionare audio esterno dagli 
ingressi analogici, S/P DIF, o USB con una risoluzione 
pari a 48 KHz - 16 bit in mono o in stereo. Potete 
registrare campioni in RAM o direttamente su disco. 
Potete anche ricampionare digitalmente il suono 
completo di un PROGRAM, di una COMBI o di una 
SONG eseguita dal vivo o tramite il SEQUENCER, 
inclusi gli effetti e gli eventi generati dal KARMA. E’ 
possibile anche campionare (RIP) direttamente da un 
CD audio (Opzionale), nel dominio digitale. Infine, è 
possibile elaborare gli ingressi negli effetti INSERT IFX, 
MASTER MFX e TOTAL TFX, o nelle funzioni di sintesi 
EXi come il MS-20EX e MOD-7; combinando queste 
caratteristiche tra loro come desiderate. Per esempio, 
si può campionare un RIFF di chitarra suonata dal vivo 
dagli ingressi audio, elaborarlo attraverso gli effetti 
durante l’ascolto, e registrare (o non registrare) le frasi 
musicali generate dal KARMA. Una volta caricato un 
campione in RAM, potete usarlo direttamente in un 
DRUM KIT, o inserirlo in un MULTISAMPLE ed usarlo 
ovunque questi sono usati, come nei PROGRAM HD-1 o 
nelle WAVE SEQUENCE.

Il campionamento (Sampling) di KRONOS

KRONOS viene fornito con 2 GB di RAM preinstallata. 
Questa memoria viene condivisa tra il sistema operativo, 
i campioni ROM, gli EXs, e quelli in RAM. In particolare 
le dimensioni dei campioni EXs compensano la memoria 
disponibile per quelli in RAM. Lo spazio maggiore è 
utilizzato dagli EXs quello minore è destinato alla RAM. 
Per verificare lo spazio disponibile in RAM ved. “0–1f: 
Free Sample Memory/Locations” a pag. 675 della Guida 
ai Parametri. La quantità di tempo di campionamento 
dipende dalla quantità di RAM libera, come illustrato 
di seguito:

Campionamento e memoria RAM

Potete campionare direttamente su disco, creando un 
file WAVE. Ciò vi consente di registrare ininterrottamente 
fino ad 80 minuti mono o stereo (mono circa 440 MB, 
stereo circa 879 MB). Finché si adattano alla memoria 
RAM disponibile, questi file possono essere caricati ed 
usati nei DRUM KIT, nei PROGRAM HD-1 o nelle WAVE 
SEQUENCE. I file WAVE possono anche essere usati nelle 
tracce audio del SEQUENCER, o usati per creare un CD 
audio. Per maggiori informazioni ved. “Registrazione 
Audio” a pag. 87 e “Creare e riprodurre CD audio” 
a pag.189. KRONOS è dotato di un sistema “OPEN 
SAMPLING” (sistema di campionamento aperto) che 
supporta un’ampia gamma di formati come descritto 
qui sotto.

Campionamento su disco (Sampling to disk)

Campionamento su disco a 24 Bit

Quando si esegue il campionamento su disco, è 
possibile scegliere per i file WAVE tra la risoluzione a 
16-bit o 24-bit. Entrambe le risoluzioni (16 e 24 bit), 
possono essere utilizzate direttamente nelle tracce 
audio del SEQUENCER. Quando caricate in RAM dei 
file WAVE campionati a 24-bit, questi sono convertiti 
automaticamente a 16-bit di risoluzione.

In modo SAMPLING è possibile campionare delle sorgenti 
audio esterne (Micro o Linea) dagli ingressi analogici, 
oppure dagli ingressi digitali S/P DIF o USB. I campioni 
inoltre possono essere elaborati con gli effetti interni di 
KRONOS. E’ anche possibile campionare direttamente 
un CD audio usando una unità esterna CD-R/RW 
(opzionale) collegata alla porta USB. I campioni possono 
anche essere elaborati attraverso gli effetti interni e 
campionati di nuovo (RESAMPLING), sempre restando 
nel dominio digitale. A questo proposito è possibile 
usare la modalità “AUTO”, che applica automaticamente 
al campione l’effetto specificato, o la modalità MANUAL 
(Manuale), che permette di riprodurre manualmente 
il campione con gli effetti applicati, ricampionando la 
vostra performance.

Campionamento in modo SAMPLING
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      Schema concettuale dell’ OPEN SAMPLING SYSTEM

Nei modi PROGRAM, COMBI e SEQUENCER è possibile 
ricampionare un’intera esecuzione inclusi i filtri, gli 
effetti, il KARMA, ed anche la riproduzione di un brano 
dal SEQUENCER. E’ anche possibile campionare 
sorgenti audio esterne collegate agli ingressi, mixare 
la vostra esecuzione su KRONOS con i segnali audio 
della sorgente esterna, e campionare il risultato. 
Oppure ascoltare l’esecuzione su KRONOS durante il 
campionamento della sola sorgente esterna.

Modi Program, Combination, Sequencer

In modo SEQUENCER campionando una sorgente 
audio che suoni insieme alla SONG, vengono creati 
automaticamente nella traccia, degli eventi di nota 
che fanno partire i campioni al momento giusto nella 
SONG. È poi possibile modificare questi campioni  
utilizzando le capacità di sintesi del modulo HD-1, per 
una alternativa creativa alla HDR. Questo si chiama “IN-
TRACK SAMPLING”.

IN-TRACK SAMPLING in modo Sequencer

Frequenza di campionamento e Bit di risoluzione

Come mostrato nello schema, il campionamento legge 
il livello di un segnale analogico ad intervalli fissi lungo 
l’asse temporale, e immagazzina i livelli in memoria 
come dati digitali

Gli intervalli fissi indicati sopra sono espressi generalmente 
con il termine “frequenza di campionamento”. 48 KHz 
significa che il campionamento viene eseguito 48.000 
volte al secondo e quindi una volta ogni (1/48.000) 
0,02083 millisecondi. 

Più alta è la frequenza di campionamento più simili 
saranno il segnale analogico iniziale e la forma d’onda 
digitalizata. Ogni livello viene letto e convertito in 
dato digitale. L’accuratezza, a questo punto, viene 
determinata dalla risoluzione in bit. Questo processo 
converte un segnale analogico con una risoluzione 
infinita in un segnale digitale con una risoluzione finita. 
Con risoluzione a 16 bit, ogni livello viene indicato con 
65.536 possibili valori (la sedicesima potenza di due). 
Più alta la risoluzione in bit più simili saranno il segnale 
analogico iniziale e la forma d’onda digitale in memoria. 
Il campionamento a 48 KHz a 16 bit fornisce la stessa 
qualità di un DAT. Un CD usa un campionamento a 44,1 
KHz e 16 bit, con una frequenza di campionamento 
leggermente inferiore.

I dati registrati (campionati) nella memoria interna 
o caricati da un file vengono definiti “campioni”. Un 
campione consiste nei dati della forma d’onda e nei 
parametri che specificano come questi debbano essere 
eseguiti (Start, Loop Start ed End). I SAMPLE (campioni 
)possono essere usati nei MULTISAMPLE e nei DRUM 
KIT. KRONOS è in grado di gestire nella memoria 
interna un massimo di 4.000 campioni. Lo strumento 
può condividere una singola forma d’onda su fra più 
campioni. Ciò vi consente di creare campioni diversi 
con diversi indirizzi di riascolto alla stessa forma 
d’onda, senza sprecare spazio in memoria. Per esempio 
supponiamo di avere una forma d’onda che contiene 
una voce che pronuncia: “uno, due, tre”. Questa 
singola forma d’onda potrebbe essere condivisa tra tre 
campioni, con il riascolto del campione A che riproduce 
“uno, due, tre”, del campione B che riproduce “uno, 
due” e del campione C che riproduce “due, tre”. Per 
ulteriori informazioni consultate “COPY” a pag. 726 
della Guida ai Parametri.

Samples e Multisamples

•Samples (Campioni)
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Multisample

Index 001 Index 002 Index 003 Index 004

Index001
Top Key

Index002
Top Key

Index003
Top Key

Index004
Top Key

0000:
Sample A

0001:
Sample B

0002:
Sample C

0003:
Sample D

Program OSC (Single/Double)

Program OSC (Single/Double)

Multisample

Drum Kit

Wave Seq.

Sample Program OSC (Drums/Double Drums)

Panoramica sul campionamento: il campionamento su KRONOS

Multisamples

I MULTISAMPLE permettono la configurazione 
sulla tastiera uno o più campioni. Per esempio un 
MULTISAMPLE molto semplice di chitarra potrebbe 
includere sei campioni, uno per ogni corda. Ogni 
campione è contenuto in un indice che comprende 
i parametri per l’ambito delle note, l’intonazione 
originale, l’accordatura, il livello e così via. I 
MULTISAMPLE possono avere sino a 128 indici.

Usare i multisample
Campionando uno strumento con un’ampia 
estensione, come un pianoforte, applicando un 
solo campione all’intera estensione dello strumento 
verrebbe prodotto un suono innaturale. Usando un 
MULTISAMPLE potete registrare diversi campioni 
per varie parti dell’estensione, assegnandoli poi alle 
rispettive note della tastiera, ottenendo così un suono 
più reale e naturale. Tutti gli strumenti dei PRESET 
interni di KRONOS sono costruiti in questo modo. Per 
esempio potreste registrare un campione per ottava 
ed assegnare i vari campioni ad un indice (un’ area 
della tastiera). Assegnando più campioni contenenti 
frasi ritmiche o LOOP ritmici ad un MULTISAMPLE e 
organizzandoli sulla tastiera, potreste far suonare più 
campioni simultaneamente. Si possono assegnare frasi 
diverse ad ogni nota o PAD. Alternativamente questi 
campioni potrebbero essere assegnati ad intervalli 
di ottava e suonati come variazioni della stessa frase 
a diverse intonazioni. KRONOS può gestire nella 
memoria interna un massimo di 1.000 MULTISAMPLE. 
Un MULTISAMPLE può essere selezionato come 
oscillatore o come WAVE SEQUENCE di un PROGRAM 
e suonato come PROGRAM. In una COMBINATION 
i MULTISAMPLE possono essere combinati con i 
PROGRAM presettati ed usati in una MULTI. Questi 
possono essere usati con il KARMA per produrre 
risultati interessanti, come per esempio per eseguire 
automaticamente effetti sonori o frasi parlate.
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Preparazione al campionamento

Impostazioni audio

 

Modo Pagina

Sampling P0: Recording– Audio Input

Combination P0: Play– Audio Input/Sampling

Program P0: Play– Audio Input/Sampling

Sequencer P0: Play/REC– Audio Input/Sampling

Global P0: Basic Setup– Audio

La pagina Audio Input

La pagina AUDIO INPUT è disponibile nei modo PRO-
GRAM, COMBI e SEQUENCER, e permette la regolazio-
ne del volume, del PAN delle mandate effetti e dei BUS 
per tutti gli ingressi audio: analog 1/2, USB 1 & 2, ed 
S/P DIF L & R. Al di fuori del modo SAMPLING, questa 
è la pagina principale per il campionamento e le im-
postazioni relative. Le pagine con le impostazioni degli 
ingressi audio comprendono:

Usare la superficie di controllo con gli ingressi audio

La superficie di controllo pò essere utilizzata per regolare 
i più importanti parametri del mixer degli ingressi audio 
come: PLAY/MUTE, SOLO, PAN, LEVEL, e SENDS 1/2. 
Per ulteriori informazioni ved. “Regolare Volume, pan, 
EQ, e mandate effetti” a pag. 36.

Impostazioni AUDIO INPUT su GLOBAL

Per ogni PROGRAM, COMBINATION, e SONG è 
possibile utilizzare una unica configurazione AUDIO 
INPUT MIXER, GLOBAL, oppure delle impostazioni 
personalizzate per ognuno di essi. Il modo SAMPLING 
d’altro canto, possiede le sue, impostazioni separate 
per gli ingressi audio. Per i PROGRAM, COMBINATION, 
e SONG, è possibile utilizzare o meno l’impostazione 
globale controllata dal parametro: USE GLOBAL 
SETTING. Quando questo parametro è attivato (ON), 
PROGRAM, COMBINATION, e SONG utilizzano 
le impostazioni globali. Questa è l’impostazione 
predefinita, che consente la selezione di suoni diversi 
senza modificare anche gli ingressi audio. Inoltre, 
tutte le modifiche effettuate nella pagina di AUDIO 
INPUT influenzano l’impostazione globale, e quindi 
tutti i PROGRAM, COMBINATION, e SONG che la 
utilizzano. D’altra parte, a volte può essere conveniente 
invece salvare una particolare configurazione di 
mixer in un PROGRAM, COMBINATION, o SONG, 
per creare particolari impostazioni di sub-mixer o per 
una particolare elaborazione d’effetti per gli ingressi 
audio. Ad esempio, è possibile impostare un PROGRAM 
per utilizzare un ingresso microfonico con un effetto 
VOCODER, così come descritto in “Vocoder (Program 
mode)” a pagina 843 della Guida ai Parametri. In questo 
caso, USE GLOBAL SETTING deve essere su OFF, e gli 
ingressi audio utilizzano le impostazioni personalizzate 
del PROGRAM

campionamento può bypassare completamente 
il mixer
Durante il campionamento viene utilizzato il parametro 
SOURCE BUS (BUS sorgente), per selezionare la sorgente 
audio che deve essere campionata. A seconda della 
SOURCE BUS selezionata, si può utilizzare o meno il mixer 
AUDIO INPUT in ingresso. Per esempio, campionando 
attraverso gli effetti KRONOS, e necessario usare il mixer 
audio d’ingresso per inviare il segnale desiderato agli 
effetti. Tuttavia, se volete semplicemente campionare 
l’ingresso direttamente, è sufficiente impostare il BUS 
SOURCE sull’ingresso desiderato, ed il gioco è fatto; 
senza bisogno di fare alcuna impostazione sul mixer 
AUDIO INPUT.

Il mixer AUDIO INPUT

Input 1 & 2, USB 1 & 2, S/P DIF L & R

•Input 1 & 2: sono gli ingressi audio analogici, per 
segnali microfonici e Linea (Micro-Linea). Per maggiori 
informazioni ved. ”ingressi Audio Analogici” a Pag. 8. 
•USB 1 & 2: sono gli ingressi audio USB, per il 
campionamento da un computer collegato. 
•S/P DIF L & R: sono le impostazioni di ingresso per 
l’ingresso digitale da uno strumento o DAT, ecc. collegato 
all’ingresso S/P DIF IN. KRONOS supporta ingresso ed 
uscita S/P DIF a 48 kHz. 

Quando si utilizzano le porte S/P DIF, accertatevi che 
il CLOCK di sistema sia impostato correttamente. Per 
ulteriori informazioni, ved. "System Clock" a pag. 746 
della Guida ai Parametri .

Bus Select (IFX Indiv.)
Determina il BUS del segnale audio esterno. E’ possibile 
inviare l’audio direttamente alle uscite fisiche, o agli 
effetti INSERT.
L/R: il segnale audio esterno viene inviato al bus L/R. 
Selezionate questo valore per campionare l’esecuzione 
dello stesso KRONOS insieme agli altri segnali del bus 
L/R. Impostate SOURCE BUS su L/R. 
IFX 1..12: il segnale audio esterno viene inviato al 
BUS IFX1-12. Scegliete una di queste regolazioni per 
applicare un effetto INSERT durante la registrazione. 
Impostate SOURCE BUS affinché corrisponda a quello 
che segue l’effetto INSERT.
1, 2, 3, 4,: il segnale audio esterno viene inviato in 
mono alle prese INDIVIDUAL 1,2,3, e 4,. In questo caso 
le regolazioni del PAN non sono applicate.
1/2, 3/4: il segnale audio esterno viene inviato in 
stereo con le rispettive posizioni regolate dal parametro 
PAN. Impostate SOURCE BUS sulle corrispondenti uscite 
individuali.
OFF: il segnale audio esterno non viene inviato 
ad alcun BUS. In modo SAMPLING, se desiderate 
campionare direttamente un segnale audio esterno, 
senza indirizzarlo ad alcun BUS, entrate sulla pagina 
P0:RECORDING-AUDIO INPUT e selezionate l’ingresso 
esterno che desiderate campionare (AUDIO INPUT 1-4. 
S/P DIF L, S/P DIF R).
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Ricordate modificando la regolazione BUS SELECT 
(IFX/INDIV.), da OFF a L/R o IFX, il livello del volume 
dalle prese AUDIO OUT L/MONO ed R, dalla presa 
cuffia potrebbe aumentare drasticamente.

FX Ctrl Bus (FX Control Bus)

I BUS FX CONTROL consentono di creare l’effetto 
SIDECHAINS, cioè il controllo di un effetto con un 
segnale audio, mentre l’effetto stesso sta elaborando 
un altro segnale audio. Questo è utile con effetti 
di VOCODER, compressore, limitatori, GATES ecc. 
KRONOS dispone di due bus stereo FX CONTROL. Per 
maggiori informazioni, ved. “FX Control Buses” a pag. 
842 della Guida ai Parametri.

REC Bus

Invia il segnale audio esterno ai REC BUS (quattro 
canali mono 1,2,3,4). I REC BUS sono BUS interni usati 
per il campionamento o per la registrazione di tracce 
audio in modo SEQUENCER. Per campionare da questi 
BUS, impostate “SOURCE BUS” su uno dei REC BUS. 
In modo SAMPLING, si possono mixare diversi ingressi 
audio in un REC BUS per il campionamento, oppure il 
suono diretto degli ingressi con il suono elaborato dagli 
effetti INSERT e campionarne il risultato. In altri modi 
come ad esempio su PROGRAM, il REC BUS può essere 
usato per campionare un solo ingresso audio che suoni 
insieme al KARMA ed esca dal BUS L/R.

•OFF: il segnale audio esterno non viene inviato ai REC 
BUS. Questa è l’impostazione di default.
•1, 2, 3, 4: il segnale audio esterno viene inviato al 
REC BUS specificato in mono. La regolazione del “PAN” 
viene ignorata .
•1/2, 3/4: il segnale audio esterno viene inviato in 
stereo ai bus REC specificati. La regolazione del “PAN” 
invia il segnale ai bus stereo 1/2 o 3/4.

Send 1 (to MFX1), Send 2 (to MFX2)

Regolano i livelli con cui il segnale audio esterno viene 

inviato agli effetti MASTER.

SEND 1( to MFX1): invia il segnale all’effetto master 1.
SEND 2( to MFX2): invia il segnale all’effetto master 2.
Se BUS SELECT (IFX/INDIV.) è su IFX 1-12 i livelli delle 
mandate agli effetti MASTER saranno regolati da 
“SEND1” e “SEND2” post IFX1-12.
PLAY/MUTE
Indica lo status PLAY/MUTE del segnale audio esterno. 
Per cambiare STATUS potete usare i sei tasti MIX PLAY/
MUTE 1-6.
SOLO ON/OFF
Indica lo status del SOLO di ogni segnale audio esterno. 
Per cambiare questo status potete usare i sei tasti MIX-
SELECT 1-6. Il suono viene inviato in uscita solo per quei 
canali la cui regolazione di SOLO è ON. Gli altri canali 
vengono posti in MUTE. La funzione SOLO comprende 
gli oscillatori del generatore sonoro.
PAN
Determina il PAN del segnale audio esterno. Inserendo 
una sorgente stereo, normalmente questi due parametri 
sono regolati sui valori L000 e R127. 
LEVEL
Determina il livello del segnale audio esterno. 
Normalmente viene lasciato a 127.

I segnali audio provenienti dagli ingressi analogici 
sono trasformati in segnali digitali, tramite un 
convertitore A/D (Analog to Digital). Questo parametro 
regola il livello del segnale immediatamente dopo la 
conversione in formato digitale. Se il suono è distorto 
anche con questo parametro impostato su un valore 
molto basso, è possibile che la distorsione si verifiche 
prima del convertitore A/D. In questo caso regolate 
opportunamente l’interruttore MIC/LINE e la manopola 
LEVEL o il livello di uscita della sorgente audio esterna.

Se la regolazione del BUS SELECT (IFX/INDIV.) è diversa 
da OFF, aumentando il livello il segnale esterno viene 
portato all’interno di KRONOS. In questo modo ogni 
rumore proveniente dagli ingressi (anche se non è 
presente nessun segnale), può essere ascoltato dalle 
uscite di KRONOS.
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Per evitare ciò, se non state usando un ingresso, regolate 
il suo BUS SELECT (IFX / INDIV.) su OFF, o impostare il suo 
livello a 0. Anche REC BUS e BUS FX Control dovrebbero 
anche essere disattivati se non sono utilizzati.

Lo stesso vale per il parametro REC SOURCE. Se questo è 
impostato su un ingresso, tale ingresso viene direttamen-
te passato alle uscite, anche se il BUS SELECT d’ingresso 
è OFF, o il suo livello è 0. Infine, per lo stesso motivo: se 
gli ingressi analogici non sono utilizzati ruotate al minimo 
la manopola LEVEL sul pannello posteriore e selezionate 
LINE sul selettore MIC/LINE.

Regolare il livello di registrazione (RECORDING LEVEL L/R)

Il parametro RECORDING LEVEL L/R regola il livello 
del segnale allo stadio finale del campionamento. 
Per ottenere la migliore qualità di campionamento, 
regolate il livello sul più elevato valore possibile, senza 
però visualizzare il messaggio “CLIP!”. Premete il tasto 
SAMPLING REC per entrare in REC READY (pronto per 
registrare); gli indicatori di livello visualizzano il livello 
di registrazione del segnale dal BUS selezionato su 
“SOURCE BUS”. Potete usare il cursore per regolare 
il livello del segnale. Iniziate con il cursore a 0.00, e 
regolate il livello sul più elevato valore possibile senza 
superare gli 0 dB. Il valore di default è 0.0 dB.

Specificare il metodo di registrazione
(Recording Setup)
Source Bus
I parametri SOURCE BUS controllano ciò che verrà 
catturati durante il campionamento
L/R: viene campionato il BUS L/R che segue i TFX 1 
e 2. In pratica, tutti i segnali audio inviati al BUS L/R, 
le note suonate sulla tastiera o ricevute dal MIDI IN. 
Normalmente viene usata questa impostazione.
REC1/2, REC 3/4: sono campionati i bus REC 1/2 e 
3/4. Usate i REC BUS quando desiderate suonare la 
tastiera o ascoltare un CD audio mentre campionate 
solo l’ingresso audio. Possono anche essere mixate 
diverse sorgenti audio nei bus REC, come per esempio il 
suono diretto di un ingresso audio con il suono elaborato 
da un effetto INSERT. Selezionando REC 1/2, il bus REC 
1 viene inviato al canale L, ed il bus REC 2 al canale 
R. Selezionando REC 3/4, il bus REC 3 viene inviato al 
canale L, ed il bus REC 4 al canale R.

Audio Input 1/2, S/P DIF L/R, USB 1/2: selezionate 
queste regolazioni per campionare direttamente 
l’ingresso analogico, S/P DIF o USB . Gli ingressi sono 
campionati direttamente, senza passare attraverso il 
BUS L/R, i BUS REC o i BUS individuali, e quindi in modo 
indipendente dalle regolazioni: AUDIO INPUT per il BUS 
SELECT (IFX INDIV.), PAN e LEVEL.
Selezionando AUDIO INPUT 1/2 l’AUDIO INPUT 1 
viene inviato al canale L e l’AUDIO INPUT 2 al canale R. 
Selezionando AUDIO INPUT 3/4 l’AUDIO INPUT 3 viene 
inviato al canale L e l’AUDIO INPUT 4 al canale R.
Indiv. 1/2, Indiv. 3/4: sono campionati i BUS INDIV. 
1/2 - INDIV. 3/4. Scegliete queste regolazioni per 
campionare solo gli ingressi audio mentre ascoltate 
l’uscita L/R, in modo simile all’uso dei REC BUS. 
Selezionando INDIV. 1/2 il BUS INDIV. 1 viene inviato 
al canale L ed il BUS INDIV. 2 al canale R. Allo stesso 
modo i BUS INDIV. 3/4, sono inviati rispettivamente ai 
canali L ed R.

Source Direct Solo
Se questa casella non è selezionata il segnale L/R (post 
IFX) ed il segnale del BUS specificato sul “SOURCE BUS” 
sono inviati alle uscite L/R e cuffia, secondo le regolazioni 
di AUDIO INPUT “BUS SELECT (IFX/INDIV.)” e del BUS 
SEL. POST IFX.
Normalmente questa casella non viene selezionata, 
per cui “SOURCE BUS” e “L/R” sono ascoltati entrambi. 
Selezionate la casella se desiderate ascoltare solo il 
suono che viene registrato. Viene inviato in uscita (L/R e 
cuffia), solo il segnale del BUS selezionato su “SOURCE 
BUS”.
Nota: se “SOURCE BUS” è L/R questa regolazione viene 
ignorata, ed il segnale L/R (post IFX) viene sempre inviato 
in uscita dalle prese L/R e cuffia.

Trigger
Determina il modo di inizio del campionamento. 
I TRIGGER selezionabili differiscono in base al modo.
Modo SAMPLING:
SAMPLING START SW, NOTE ON, THRESHOLD 
Modi PROGRAM E COMBINATION:
SAMPLING START SW, NOTE ON
Modo SEQUENCER:
SAMPLING START SW, NOTE ON, THRESHOLD, 
SEQUENCER START SW.



127

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Impostazione della pagina di REC (registrazione) su ogni modo operativo

MODO SAMPLING
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Impostazione
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Ingressi

Impostazione SAMPLING
Campionamento

Modo Pagina

Sampling Sampling P0– Recording

Combination Combination P0– Audio Input/Sampling

Program Program P0– Audio Input/Sampling

Sequencer Sequencer P0– Audio Input/Sampling

Save to

Mode

Tempo di 
Campionamento

Memoria residua
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Preparazione al campionamento: Impostazioni audio

In modo SEQUENCER è possibile selezionare ciascuno 
dei TRIGGER elencati, più il SEQUENCER START SW. 
Per la modalità di TRIGGER più appropriata in varie 
situazioni, consultate i vari esempi di campionamento 
più avanti in questo capitolo. 
•SAMPLING START SW: premendo il tasto SAMPLING 
REC entrate in modalità SAMPLING-STANDBY (Attesa del 
campionamento); il campionamento inizia non appena 
viene premuto il tasto SAMPLING START/STOP. 
•NOTE ON: premete il tasto SAMPLING REC e poi 
SAMPLING START/STOP per entrare in modalità 
SAMPLING-STANDBY (Attesa del campionamento). Il 
campionamento inizia non appena viene suonata la 
tastiera.
•THRESHOLD: Il campionamento inizia 
automaticamente quando il segnale d’ingresso supera 
il valore di livello specificato.
•SEQUENCER START SW: Premete il tasto 
SAMPLING REC e poi SAMPLING START / STOP per 
entrare in modalità SAMPLING-STANDBY (Attesa del 
campionamento). Quindi premete il tasto SEQUENCER 
START/STOP per iniziare il campionamento. Utilizzate 
questo TRIGGER per ricampionare la SONG. Per 
arrestare il campionamento, premere il tasto START 
SAMPLING / STOP ancora una volta. Il campionamento 
termina in ogni caso anche se viene mantenuto fino al 
tempo indicato da “SAMPLE TIME”.

Impostazioni per la registrazione del 
campionamento (REC Sample Setup/Sampling 
Setup)
Ora dobbiamo specificare la locazione in cui i dati 
verranno campionati; selezionate il campionamento 
MONO o STEREO e specificate il tempo del 
campionamento stesso. In modo SAMPLING queste 
regolazioni possono essere eseguite nella pagina REC 
SAMPLE SETUP; nei modi COMBINATION, PROGRAM 
E SEQUENCER sono eseguite nella pagina di SAMPLE 
SETUP e si applicano solo nei rispettivi Modi.
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MODO PROGRAM 

 

 
 

 

Save to

Mode

Sample Time

Drive Select Done Open Up Play

Save To
Determina la destinazione in cui verranno scritti i dati 
durante il campionamento.
•RAM: il campione viene salvato nella memoria RAM. 
Un campione salvato in RAM può essere ascoltato 
immediatamente in modo SAMPLING.
•DISK: il campione viene salvato sull’hard disk. 
Selezionando DISK deve essere anche selezionato il 
DRIVE di destinazione. Usate il comando “SELECT 
DIRECTORY” del menu di pagina per selezionare il 
DRIVE.

Usate “DRIVE SELECT” per selezionare il DRIVE ed i tasti 
OPEN o UP per portarvi al livello desiderato. Potete pre-
mere il tasto Play per suonare un file WAVE seleziona-
to. Premete il tasto DONE per confermare la selezione 
eseguita.

Mode
Determina il canale (i) che desiderate campionare e 
consente la creazione di un campione MONO o STEREO. 
Sono campionati i canali L ed R, del BUS specificato su 
“SOURCE BUS”.

L-Mono: il canale L del BUS specificato da “SOURCE 
BUS” viene campionato in mono.
R-Mono: il canale R del BUS specificato da “SOURCE 
BUS” viene campionato in mono.
Stereo: i canali L ed R del BUS specificato in “SOURCE 
BUS” vengono campionati in stereo. Questo crea 
campioni e MULTISAMPLE STEREO.

Sample Time
Determina la quantità di tempo che desiderate 
campionare. Può essere regolato con incrementi di 0.001 
secondi. Registrando un campione nella condizione 
([REC] -> [START] -> [STOP]), la variazione di tempo 
viene indicata automaticamente. Se la destinazione 
del salvataggio (“SAVE TO”) è DISK, il valore massimo 
viene calcolato in base allo spazio residuo sul disco 
selezionato in “SELECT DIRECTORY”. Potete campionare 
al massimo per 80 minuti. Nel campionamento su disco 
la risoluzione in BIT può influenzare il tempo massimo di 
campionamento. Il formato a 24Bit utilizza il 50% dello 
spazio su disco in più di quello a 16Bit.

Recording Level e “Auto +12 dB On”
Quando ricampionate una sorgente audio esterna, una 
SONG, o la vostra esecuzione (usando un PROGRAM, 
una COMBI o un campione), il parametro RECORDING 
LEVEL è impostato normalmente su 0 (dB). Con questa 
regolazione il campione viene registrato al livello ottimale. 
Comunque, per mantenere l’HEADROOM del segnale 
quando i dati vengono riprodotti, KRONOS li esegue 
ad un livello inferiore di 12dB rispetto al loro volume 
originale (se “+12 dB” è OFF). Questo è più opportuno 
per i suoni che vengono riprodotti polifonicamente, 
come campioni di strumenti acustici. Per LOOP di 
batteria e materiale simile, si potrebbe però desiderare 
di riprodurre i dati allo stesso livello su cui sono stati 
campionati. In questo caso, abilitate il parametro +12 
dB (SAMPLING P2– LOOP EDIT PAGE). Campionando 
con la regolazione “+12 dB” già attivata, il campione 
registrato viene riprodotto direttamente allo stesso livello 
di quando è stato campionato.

Sample to Disk (Bit Depth)
Quando il parametro SAVE è su DISK potete selezionare 
la risoluzione del campionamento a 16 o 24Bit. Quando 
SAVE è su RAM la risoluzione è fissa su 16Bit.

L’ottimizzazione riorganizza le aree di memoria non 
utilizzate, in modo da poter utilizzare tutta la memoria 
residua. Questo in qualche modo, può aumentare la 
quantità di RAM totale disponibile per campionamento. 
L’ottimizzazione può essere eseguita manualmente 
o automaticamente. L’ottimizzazione automatica 
viene attivata tramite la funzione AUTO OPTIMIZE 
RAM nella pagina P0: BASIC SETUP PAGE, del modo 
GLOBAL. Quando questo parametro è attivato, la 
RAM viene automaticamente ottimizzata al termine del 
campionamento. Questa opzione consente di mantenere 
la maggior quantità possibile di RAM libera. Tuttavia, 
richiede un po ‘di tempo per agire, e così il suono si ferma 
per breve tempo dopo il termine del campionamento 
stesso. Inoltre, se un brano è in riproduzione in modo 
SEQUENCER viene interrotto.

Ottimizzazione della memoria RAM (Optimizing RAM memory)
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Modo Pagina

Sampling Sampling P0: Recording

Combination Combination P0: Play– Audio Input/Sampling

Program Program P0: Play– Audio Input/Sampling

Sequencer
Sequencer P0: Play/REC– Preference, Audio 
Input/Sampling

Preparazione al campionamento: impostazioni audio

Per questo motivo, se state riproducendo un brano, 
o eseguendo campionamenti multipli in una sola 
volta, probabilmente è meglio lasciare disattivata la 
funzione AUTO OPTIMIZE RAM. Una volta terminato 
il campionamento, oppure se notate che la quantità 
di RAM disponibile è insufficiente, utilizzate la funzione 
OPTIMIZE RAM nei menù dei comandi, per eseguire 
l’operazione manualmente. Questo comando si trova 
nel menu delle pagine di SAMPLING, in PROGRAM, 
COMBI e SONG, così come sulla pagina P0-4 in modo 
SAMPLING. La quantità di memoria residua in modo 
SAMPLING può essere controllata su: P0: RECORDING 
PAGE, sotto: FREE SAMPLE MEMORY/LOCATIONS. 
Per maggiori informazioni ved. “0–1F: FREE SAMPLE 
MEMORY/LOCATIONS” a pag. 675 della Guida ai 
Parametri.

Usare il metronomo
E’ molto utile usare il metronomo per campionare la 
vostra esecuzione, suonando un PROGRAM o una 
COMBI ad uno specifica velocità di tempo. Potete 
eseguire le regolazioni del metronomo su “METRONOME 
SETUP” nella pagina P0:PLAY AUDIO INPUT/SAMPLING 
dei modi PROGRAM e COMBINATION. Potrete trovare 
conveniente impostare il “BUS (OUTPUT) SELECT” su 
una delle uscite INDIV. 1-4 (INDIVIDUAL), collegandole 
ad un mixer per ascoltare il metronomo per mezzo di 
esse.

In ogni modo la funzione AUTO SAMPLING SETUP 
provvede automaticamente alle regolazioni più 
appropriate per i parametri del campionamento. Ad 
esempio in modo PROGRAM è possibile usare questo 
comando per eseguire le regolazioni necessarie al 
ricampionamento della vostra esecuzione, o per il 
campionamento di una sorgente audio esterna; mentre 
voi ascoltate il suono di un PROGRAM. Tuttavia queste 
regolazioni sono adatte a regolazioni generali e dovete 
modificarle opportunamente per adattarle alle vostre 
esigenze particolari.

AUTO SAMPLING SETUP. Preparazione automa-
tica al metodo di campionamento desiderato

Questa funzione è disponibile nelle pagine seguenti:



Sampling (Open Sampling System)

130

Campionamento ed editing in Modo SAMPLING

   Struttura delle Pagine in Modo SAMPLING

Page Spiegazione

P0: Recording

Sampling eresampling
Varie impostazioni del sampling
Audio input settings
Edit usando la super�cie di controllo

P1: Sample Edit Sample editing delle waveform 

P2: Loop Edit

Sample playback 
Start, loop start, ed end

Loop ereverse playback ON/OFF
Operazioni di Time Slice e
Time Stretch

P3: Multisample 
Edit

Assazione samples ai multisamples, e
speci�ca delle zone ed dell’original key

P4: EQ/
Controller

Regolazioni EQ per il multisample 
Assegnazione funzioni ai controllers

P5: Audio CD
Play back audio CD
Rip audio CDs

P6:  ---

P7:  ---

P8: rt E�ect
Selezione ed edit FX RT, regolazioni send 

agli FX Master, assegnazione delle uscite 

P9: Master, 
Total E�ects

Selezione ed edit Master send FX e
Total FX

SAMPLING ed editing in modo SAMPLING
In modo SAMPLING è possibile registrare campioni, 
modificare i dati campionati, o caricare campioni da un 
supporto di memoria (inclusi i formati WAVE ed AIFF). 
Potete anche assegnare i campioni modificati agli indici 
(ZONE) per creare un MULTISAMPLE.

Per i dettagli su come accedere alle pagine dei vari modi 
ved. “Operazioni di base” a pag. 17. Il campionamento 
può essere eseguito su qualsiasi pagina P0-P9 del modo 
SAMPLING, usando i tasti REC/WRITE e START/STOP. Le 
regolazioni della registrazione come il livello di ingresso, 
possono essere eseguite tramite i parametri della 
pagina P0:RECORDING, e sono valide anche per le 
altre pagine. Il campione o il MULTISAMPLE selezionato 
possono essere suonati dalla tastiera in ogni pagina, 
permettendo così l’ascolto ed il controllo costante del 
risultato dell’editing.
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Popup

Keyboard & Pad

Selezione dei 
Multisample 

Indici

CreateSelezione dei
Sample 

Crea le 
Preferenze

Di Zona

Sampling ed editing in Modo Sampling: creare gli indici di un multisample e campionare - P0: Recording

In questo capitolo è spiegato come creare gli indici di 
un MULTISAMPLE e assegnare un campione ad ogni 
indice. 
1. Premete il tasto MODE SAMPLING per accedere 
al modo Sampling.
2. Selezionate la pagina P0:RECORDING-
RECORDING.
3. Selezionate “MULTISAMPLE SELECT” e create 
un MULTISAMPLE.
Per creare un nuovo MULTISAMPLE premete il tasto 
popup “MULTISAMPLE SELECT”. Poi selezionate un 
MULTISAMPLE No. nell’elenco, nel quale non sia ancora 
stato creato alcun nome, oppure usate i tasti numerici 
per inserire un numero e premete il tasto ENTER.
Appare una finestra di dialogo

Per creare un multisample stereo, selezionate la 
casella “STEREO” e premete il tasto OK. Per creare un 
multisample MONO non selezionate la casella “STEREO” 
e premete il tasto OK.

4. Premete il tasto CREATE per creare un indice.
Immediatamente dopo l’accensione, “INDEX” indica 
001/008. Questo significa che vi sono otto indici e che 
il primo è già selezionato (ved. la figura sottostante). 
Premete diverse volte il tasto CREATE. Ogni volta che 
questo viene premuto è aggiunto un indice. Il display 
della tastiera indica la zona, e la posizione della nota 
originale di ogni indice.
Nota: l’indice prodotto premendo il tasto CREATE, viene 
creato secondo le impostazioni eseguite sulla pagina 
P0: RECORDING– RECORDING PAGE CREATE ZONE 
PREFERENCE. Queste regolazioni possono anche essere 
eseguite su: CREATE ZONE PREFERENCE della pagina 
P3:MULTISAMPLE EDIT.

Immediatamente dopo l’accensione, “POSITION” è 
impostato su: RIGHT (per l’indice selezionato), ”ZONE 
RANGE” su :1 KEYS, ed “ORIGINAL KEY POSITION” su: 
BOTTOM. In questo modo gli indici sono creati come 
indicato qui sotto. Questo è utile per campionare più 
parti di una frase, o un LOOP ritmico in una singola 
operazione.

Se regolate “ZONE RANGE” su 12 KEYS, gli indici sono 
creati ad intervalli di ottava.

5. Selezionate “index”.
La selezione di un indice è anche possibile tenendo 
premuto il tasto ENTER e suonando un PAD o una nota 
della tastiera. In questo esempio selezionate 001.
6. Assegnate un campione all’indice.
Se la memoria RAM contiene già dei campioni, usate 
“SAMPLE SELECT” per selezionarne uno ed assegnarlo.
Se desiderate registrare un nuovo campione potete farlo 
ora. Il campione che registrate viene automaticamente 
assegnato all’indice selezionato al punto 4. Il campione 
suona nell’ambito delle note determinato dall’indice 
stesso. 
7. Ripetete i punti 5 e 6 per assegnare un 
campione ad ogni indice. In un MULTISAMPLE il 
numero del sample, l’ordine degli indici, l’estensione di 
ogni indice, e la posizione della nota originale, possono 
essere liberamente modificati. Ved. “Multisample 
editing” a pag.143)
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Estensione sulla tastiera (range)

Tasto C4 

Index02 Index03...Index08Index01  

Pads 1...8 corrispondono a C2...G2.
I PAD “On-screen” sono sulla pag. P4:EQ/Control Page.

Original Key (viene visualizzato in 
rosso l’Original Key selezionato)

Indice della zona corrente 
Indice selezionato(colorazione inversa)

Tenendo premuto il tasto  ENTER e suonando una nota, è possibile selezionare l’indice corrispondente,
mentre il tasto speci�cato (il tasto base), viene visualizzato in blu

Creare campioni multipli
Nella procedura appena descritta sono stati creati alcuni 
indici (premendo diverse volte il tasto CREATE), e poi 
sono stati assegnati i campioni agli indici.
Come metodo alternativo, è possibile creare un indice, 
campionare in esso e poi ripetere queste due azioni.
1. Premete il tasto CREATE per creare un indice.
2. Registrate un campione.
Il campione registrato viene automaticamente assegnato 
all’indice creato al punto 1.
3. Ripetete i punti 1 e 2.
Questo è un modo efficiente per registrare campioni 
multipli.

Assegnare i campioni ai PAD sullo schermo
In modo SAMPLING i PAD virtuali sullo schermo, sono 
disponibili sulla pagina: P4:EQ/CONTROLS PAGE. Per 
impostazione predefinita, i PAD 1-8 corrispondono ai 
tasti C2-G2. Per esempio, l’indice di default per 001/008 
imposta ORIGKEY e TOP KEY su C2. Il campione 
viene assegnato quando suonate il tasto C2. Lo stesso 
campione viene eseguito premendo il PAD 1.

Allo stesso modo, assegnando i campioni all’indice 
002–008, i SAMPLE eseguiti suonando i tasti C#2–G2, 
saranno gli stessi eseguiti premendo sui PAD 2-8. Per ogni 
PAD, è possibile modificare i numeri di nota utilizzati per 
eseguire i campioni. Per esempio, è possibile assegnare 
le ultime otto note della zona superiore della tastiera 
(quelle suonate più raramente), e farle corrispondere ai 
PAD. Per eseguire l’impostazione, selezionare il campo 
con il numero di nota, e suonare il tasto desiderato 
tenendo premuto ENTER.
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Esempi di base del campionamento

 

 

 

 

Mic

MIC

Esempi di campionamento
Campionare la vostra voce con un microfono e 
riascoltarla in un campione “ONE-SHOT”.
In questo esempio usiamo un microfono collegato alla 
presa AUDIO INPUT 1 per campionare la vostra voce.
Collegare il microfono
1. Collegate un microfono alla presa AUDIO 
INPUT 1 situata sul pannello posteriore.
2. Premete l’interruttore AUDIO INPUT MIC/
LINE per selezionare MIC (Posizione esterna) 
e regolate la manopola LEVEL in posizione 
centrale. Per maggiori dettagli ved. “Impostazioni degli 
ingressi audio” a pag. 124

1. Selezionate la pagina SAMPLING 
P0:RECORDING - AUDIO INPUT.
Premete il tasto MODE SAMPLING per selezionare il 
modo SAMPLING. Assicuratevi che il display visualizzi la 
pagina P0: RECORDING. Se così non fosse, premete il 
tasto EXIT, e poi il TAB AUDIO INPUT.
2. Selezionate il menù “AUTO SAMPLING 
SETUP.”
Viene visualizzata una finestra di dialogo. Questa funzione 
imposta automaticamente molti dei parametri necessari 
per il campionamento. È possibile utilizzare queste 
impostazioni come linee guida durante l’esecuzione del 
campionamento stesso.

Impostazione del campionamento SAMPLING SET UP

3. Selezionate “REC AUDIO INPUT”
Questa opzione seleziona le impostazioni per il 
campionamento della sorgente audio esterna. 

4. Impostate “SOURCE AUDIO” sugli ingressi 
audio (AUDIO INPUT) 1/2.
Questo indica che state per campionare una sorgente 
audio esterna collegata agli AUDIO INPUT 1/2.
5. Alla destra di SOURCE AUDIO selezionate 
MONO L. Con questa impostazione l’ingresso 
INPUT 1 viene inviato al canale L interno e 
campionato in MONO.
6. Selezionate RAM nel campo “SAVE TO”. In 
questo modo i dati campionati sono salvati nella RAM.
7. Impostate IFX su OFF.
In questo modo al campione non verrà applicato 
alcun effetto INSERT.
8. Premete il tasto OK per eseguire il 
comando. Ora tutte le impostazioni necessarie per 
il campionamento sono state eseguite. 
Nota: Diamo uno sguardo di riepilogo alle 
impostazioni: 
AUDIO INPUT. 
Gli ingressi (INPUT) 1 e 2 sono stati indirizzati 
al BUS L/R, con la loro impostazione del PAN 
rispettivamente LEFT e RIGHT, con il livello d’ingresso 
fissato a 127.
SOURCE BUS: L/R. 
Il suono inviato al BUS L/R viene campionato con 
le impostazioni di cui sopra, questo comprende gli 
ingressi 1 e 2.
TRIGGER: SAMPLING START SW. 
Il campionamento ha inizio non appena viene 
premuto il tasto SAMPLING START/STOP.
RECORDING LEVEL: +0.0. 
Questa è l’impostazione predeterminata per la 
registrazione di un ingresso esterno.
SAVE TO: RAM. Il campionamento viene 
memorizzato nella RAM.
9. Premete il TAB RECORDING, per selezionare 
la pagina: P0: RECORDING– RECORDING PAGE. 
Nel menù REC SAMPLE SET UP.
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Notate che il modo SAMPLING è stato impostato su 
L-MONO, il che significa che il suono inviato al canale 
interno “L”, viene campionato in MONO. Cambiamo 
ora l’impostazione del TRIGGER, questo parametro 
controlla il modo in cui inizia il campionamento. 
Correntemente è impostato per iniziare non appena 
viene premuto il tasto START/STOP. Ora lo cambieremo 
in modo da far iniziare il campionamento quando 
l’ingresso audio supera una soglia di livello stabilita.
10. Tornate sulla pagina P0: RECORDING– 
AUDIO INPUT PAGE.
11.Effettuate le seguenti impostazioni: 
TRIGGER: THRESHOLD. Con questa impostazione 
il campionamento inizia quando il segnale d’ingresso 
supera un livello determinato.
THRESHOLD LEVEL: –30 dB
Dallo stato REC READY (pronto per registrare), la 
registrazione inizia automaticamente non appena il 
segnale audio supera la soglia dei –30 dB.
PRE TRIGGER REC: 005ms
La registrazione inizia leggermente in anticipo (5ms) 
prima che il campionamento sia effettivamente partito, 
questo serve a preservare intatto l’attacco del suono che 
state campionando.

Impostare il livello di registrazione
12. Parlate o cantate nel microfono al volume 
con cui effettuerete la registrazione. 
Se appare l’indicazione “ADC OVERLOAD!” (sovraccarico 
del convertitore A/D) ruotate la manopola LEVEL del 
pannello posteriore verso il MIN per regolare il livello. 
Per un suono ottimale regolate il livello al valore più 
elevato possibile senza visualizzare il messaggio “ADC 
OVERLOAD!”
13.Premete il tasto SAMPLING REC.
Parlate nel microfono; notate come l’indicatore di livello 
visualizzi il volume del suono che viene registrato. Se 
appare il messaggio “CLIP!”, usate il controllo VALUE 
per abbassare il livello di registrazione (mostrato sulla 
destra del display), dal valore corrente +0.0, ad un’altro 
più corretto.

14. Una volta terminate le regolazioni premete 
il tasto SAMPLING REC.
Record
15.Premete il tasto SAMPLING REC.
KRONOS entra in REC READY (pronto per registrare).
16. Parlate nel microfono pronunciando le 
parole che volete campionare. 
(Esempio: “IT’S”). La registrazione inizia non appena il 
livello supera la soglia impostata di –30 dB.
17. Una volta terminata la registrazione 
premete il tasto SAMPLING START/STOP. 
Questo completa l’operazione di campionamento. Il 
nuovo campione viene assegnato automaticamente ai 
SAMPLE (SAMPLE SELECT).

Ascoltare il risultato
18. Il campione che avete appena registrato è 
assegnato di default all’indice 001. 
Quando premete il tasto “ORIGKEY” (Do2) per l’indice 
001, ascoltate il suono appena campionato.
Per ascoltare il risultato potete anche percuotere il 
PAD 1. Notate che tenendo premuto il tasto o il PAD, 
il campione suona in LOOP (cioè ripetutamente). Ora 
disattiviamo il LOOP.
Disattivare il loop
12. Premete il TAB: LOOP EDIT per accedere alla 
pagina P2: LOOP EDIT.
Togliete la selezione alla casella “LOOP”. Ora, anche 
se tenete premuto il Do2, il campione non verrà più 
ripetuto.
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Ora specificheremo che il LOOP deve essere disattivato 

per il campione registrato successivamente. Premete il 

RECORDING TAB inferiore e poi il RECORDING TAB 

superiore, per accedere alla pagina P0.RECORDING, 

RECORDING PAGE. 

21. Togliete la selezione dalla casella “AUTO 

LOOP ON”. 

Se “AUTO LOOP ON” è selezionato, quando campionate 

il “LOOP” viene attivato automaticamente.

Registrare il campione successivo
22. Nella pagina P0: RECORDING, RECORDING 

PAGE, selezionate “INDEX” e premete il tasto 

per selezionare 002.

23. Premete il tasto SAMPLING REC e poi il tasto 

SAMPLING START/STOP.

Pronunciate al microfono le parole da registrare (Ad 

esempio. “So”). Una volta Terminato di parlare premete 

il tasto SAMPLING STOP.

24. Ripetete i punti 14 e 15 diverse volte per 

registrare qualche altro campione.

(Esempio: “Easy”, “to”, “sample”, “with”, “KRONOS”).

Ascoltare il risultato
25. Suonate i tasti l’uno dopo l’altro.

Suonate le note a partire dal Do2 e procedete per 

semitoni. I campioni appena registrati suoneranno l’uno 

dopo l’altro. (Ad esempio suonando in sequenza le note 

da Do2 sino a Fa#2 sentirete “IT’S SO EASY TO SAMPLE 

WITH KRONOS). Il MULTISAMPLE creato può essere 

usato in un PROGRAM o in una COMBI (vedi “Convertire 

un MULTISAMPLE in un PROGRAM” a pag. 144).

Campionare audio attraverso gli effetti INSERT
In questo esempio applichiamo un effetto INSERT al 
segnale del microfono collegato all’AUDIO INPUT 1 e 
campionando ed elaborando il suono in stereo.
Collegare il microfono
1. Collegate il vostro microfono alla presa AUDIO 
INPUT 1 situata sul pannello posteriore.
Per dettagli ved. “Campionare la voce da un microfono 
e riprodurla in un campione ONE-SHOT” a pag.133.
Preparazione
2. Nella pagina P0. RECORDING - AUDIO INPUT 
eseguite le seguenti regolazioni.
- INPUT -
BUS SELECT (IFX/INDIV.): IFX 1
PAN: C064
LEVEL: 127
Questo determina il livello di ingresso ed il PAN dell’INPUT 
1 ed assegna il BUS IFX1 come destinazione.
- SAMPLING SETUP -
SOURCE BUS. L/R
TRIGGER: THRESHOLD
PRE TRIGGER REC: 005 ms.
Per i dettagli sull’impostazione della registrazione, fate riferimento 
al punto 3 di “Campionare la vostra voce...” a pag.133.

3. Selezionate la pagina P8:INSERT EFFECT - INSERT 
FX. Premete il TAB IFX e poi il TAB INSERT FX.
4. Selezionate IFX1, usate i tasti numerici per 
inserire 1,0,1 e premete il tasto ENTER per 
selezionare 101: Reverb Hall.
Premete IFX1 ON/OFF per attivarlo.

5. Parlate nel microfono e verificate la presenza 
del riverbero. 
Potete usare la pagina IFX1 (TAB IFX1) per modificare 
l’effetto.
6. Accertatevi che “BUS SEL.” che segue l’IFX1 
sia su L/R.
7. Premete il tasto EXIT e poi il TAB: RECORDING, 
per accedere alla pagina P0: RECORDING-RE-
CORDING PAGE.
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8. Impostate REC SAMPLE SETUP MODE su STE-
REO. Con questa regolazione il segnale dei canali L/R 
interni viene campionato in stereo.

9. Selezionate INDEX.
Per creare un nuovo indice premete il tasto CREATE.
10. Campionate il suono.
Premete il tasto SAMPLING REC e poi SAMPLING 
START/STOP. Il sistema entra modo REC READY (pronto 
per registrare). Pronunciate le parole che desiderate 
campionare. La registrazione inizia quando il livello 
supera la soglia stabilita: -30dB. Premete il tasto 
SAMPLING STOP per fermare il campionamento.
11. Suonate la tastiera.
Premete il tasto “ORIGKEY” per ascoltare il suono 
campionato.

Campionare dall’ingresso S/P DIF
In generale campionare dall’ingresso S/P DIF è molto 
simile a campionare dagli ingressi analogici. Ad esempio 
per registrare un campione stereo dagli ingressi S/P DIF 
impostate i parametri di campionamento come segue:
SOURCE BUS: S/P DIF L/R
RESAMPLE: MANUAL
RECORDING LEVEL [DB]: come desiderate
MODE: STEREO
Importante: quando usate le entrate e le uscite digitali, 
accertatevi che il parametro: SYSTEM CLOCK nel 
modo GLOBAL sia regolato correttamente. Per ulteriori 
informazioni consultate “System Clock” a pag. 552 della 
Guida ai Parametri.

Applicare un effetto insert ad un campione e 
ricampionare il risultato
Il procedimento per applicare un effetto INSERT ecc. ad 
un suono campionato, e poi campionarlo di nuovo si 
chiama RESAMPLING (ricampionamento).
1. Nella pagina P0:RECORDING - RECORDING 
PAGE, assegnate il campione che desiderate 
ricampionare su SAMPLE SELECT. 
All’accensione il campione assegnato sarà regolato su 
“ORIG.KEY C2”.
2. Eseguite le seguenti regolazioni:
-INPUT1-
BUS SELECT (IFX/INDIV.): OFF
Disattiva l’ingresso dalle prese INPUT 1-4 e dalle S/P 
DIF L/R.
-SAMPLING SETUP-
Source Bus: L/R
Viene così campionato Il suono inviato alle prese L/R.
TRIGGER: SAMPLING START SW
Dopo aver premuto il tasto SAMPLING REC per entrare 
in modalità REC READY il ricampionamento ha luogo 
premendo il tasto SAMPLING START/STOP.
RESAMPLE: AUTO
Il campione assegnato ad un indice è ricampionato 
automaticamente.
KEY: C2
Usate il tasto per specificare il campione che verrà 
ricampionato.
RECORDING LEVEL: 0.0
Questa è la regolazione di default per il 
ricampionamento.

Save to: RAM
I dati sono salvati nella memoria RAM.
Sampling Mode: Stereo
Il suono dei canali interni L/R è campionato in stereo.
Auto +12dB ON:ON
L’impostazione d’ascolto a+12dB è attivata automatica-
mente per i campioni registrati.
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Fate attenzione che cambiando la regolazione del BUS 
da OFF a L/R o IFX1-12, il livello del volume inviato 
all’AUDIO OUT L/MONO ed R ed alla cuffia potrebbe 
alzarsi eccessivamente.

3. Nella pagina P2:Loop Edit selezionate la 
casella +12dB.
4. Nella pagina P8: INSERT: EFFECT-ROUTING, 
regolate BUS SELECT su IFX1.

5. Nella pagina P8: INSERT EFFECT, INSERT FX 
PAGE, regolate IFX1 su 101: reverb Hall ed IFX 
ON/OFF su: ON.

Premete la nota Do2 e verificate che il riverbero venga 
applicato. Assicuratevi inoltre che il BUS SEL. che segue 
l’IFX1 sia su L/R.
6. Premete il tasto SAMPLING REC e poi il tasto 
SAMPLING START/STOP.
Il campione assegnato al Do 2 suona automaticamente 
ed il ricampionamento ha inizio. Quando il campione 
termina di suonare anche il ricampionamento ha 
termine. Il campione creato dal ricampionamento è 
assegnato automaticamente al SAMPLE SELECT.
Nota: in modo SAMPLING, quando il ricampionamento 
termina, il parametro BUS SELECT della pagina 
P8-ROUTING viene automaticamente regolato su 
L/R. Questo previene che, ascoltando il risultato del 
ricampionamento attraverso un effetto INSERT, questo 
venga applicato due volte. Se desiderate applicare di 
nuovo un effetto INSERT selezionate nuovamente IFX1. 
Nota: come alternativa al ricampionamento automatico 
appena descritto (RESAMPLE AUTO), potete campionare 
il suono della tastiera mentre suonate (RESAMPLE 
MANUAL). Su SAMPLE SELECT assegnate il campione 
che desiderate ricampionare e impostate RESAMPLE su 
MANUAL. Regolate TRIGGER su NOTE ON e SAMPLE 
MODE su STEREO; poi impostate il BUS e l’effetto come 
descritto ai punti 2 e 7. Premete i tasti SAMPLING REC 
e poi START/STOP, infine suonate il Do2 per avviare il 
ricampionamento. Per fermare il ricampionamento 
premete il tasto SAMPLING START/STOP.

Editing dei loops
Può essere modificato l’indirizzo di riproduzione in cui il 
campione viene posto in LOOP. La pagina P2:LOOP EDIT 
vi permette di fare le seguenti operazioni:
•specificare gli indirizzi del loop modificando i parametri 
START, END e LOOP START, mentre si guarda la forma 
d’onda. Funzioni come: ZOOM IN/OUT, USE ZERO E 
GRID possono rendere l’operazione più semplice.
•Potete attivare e disattivare il LOOPING, regolare la 
sua intonazione, applicare un guadagno di +12dB o 
invertirne l’ascolto.

•La funzione TIME SLICE rileva automaticamente 
l’attacco di segnali come la cassa e il rullante in un 
LOOP ritmico (un campione in LOOP che contiene un 
pattern ritmico), ed divide automaticamente il campione 
in porzioni appropriate; creando inoltre degli eventi di 
note MIDI che lo fanno suonare al momento giusto. La 
frase originale così elaborata può essere usata in modo 
SEQUENCER al tempo desiderato, senza che questo 
influenzi l’intonazione delle singole note. Tramite questa 
funzione è anche possibile fare cambiare solamente 
l’intonazione del rullante, sostituirlo completamente con 
un caltro ampione, o modificare il TIMING della sua 
riproduzione trasformando il ritmo originale del LOOP 
in qualcosa di completamente diverso. (Sono supportati 
i campioni stereo).
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•La funzione TIME STRETCH può essere usata per 
modificare la velocità del tempo, senza variare 
l’intonazione del campione. Eseguendo il TIME STRETCH 
potete scegliere tra le opzioni: SUSTAINING (adatto 
a LOOP di suoni sostenuti come gli archi o le voci) o 
SLICE (adatto a LOOP di suoni con decadimento più 
breve come le percussioni). (Anche qui sono supportati 
i campioni stereo).
• Eseguendo talvolta dei LOOP su campioni di strumenti 
intonati come gli archi o i fiati, la porzione di campione 
posta in LOOP può suonare in modo innaturale. A questa 
la funzione CROSSFADE LOOP elimina o minimizza 
questo problema, e fa sì che il LOOP risponda in modo 
più naturale.

LOOP Settings (impostazioni del LOOP)
1. Selezionate il campione per cui eseguire le 
regolazioni del LOOP.
Per selezionare il campione usate: “SAMPLE SELECT” o 
“INDEX” delle pagine P2: LOOP EDIT o P0. RECORDING 
- RECORDING PAGE. 
Se usate “SAMPLE SELECT” per selezionare il campione, 
accertatevi che venga cambiata anche l’assegnazione 
all’indice.
2. Nella pagina P2: Loop Edit, usate la casella 
di selezione “LOOP” per attivare o disattivare il 
LOOP del campione. Il LOOP è attivato se la casella è 
selezionata.
Il Loop agisce tra gli indirizzi specificati al punto 3.
LOOP ON: START -> END -> LOOP START -> END -> 
(LOOP START -> END viene ripetuto).
LOOP OFF: START -> END

Per ascoltare il campione premete la nota a cui è stato 
assegnato
(La sua estensione è evidenziata su KEYBOARD & PAD). 
Una forma d’onda di un campione registrato con 
SAMPLE MODE su STEREO è indicata su due livelli. Il 
livello superiore è il canale L ed il livello inferiore è il 
canale R.
3. Inserite l’indirizzo iniziale in START l’indirizzo 
del LOOP in LOOP START e l’indirizzo finale su 
END .

Selezionate “LOOP START” (evidenziato), ed usate i 
controlli VALUE (DIAL o altro), per modificarne il valore. 
La linea verticale corrispondente si sposta. Regolate 
“LOOP START” ed “END” allo stesso modo. Nell’esempio 
mostrato in figura, “START” è posto immediatamente 
prima della prima forma d’onda, “LOOPS (LOOP 
START) immediatamente prima della seconda e “END” 
dove desiderate.

ZOOM
4. Usando il tasto ZOOM può essere modificata 
la porzione di forma d’onda visualizzata. Quando 
START è evidenziato, lo ZOOM può essere eseguito 
dall’indirizzo di START.

L’area “A” nell’illustrazione, mostra l’intero campione. 
L’area “B” indica la regione all’interno del campione 
visualizzata nell’area “C”. Eseguendo uno ZOOM 
sull’asse del tempo, questo indica la posizione della 
regione all’interno del campione stesso. Usate i tasti 
ZOOM per specificare come l’area “C” mostri una vista 
ingrandita, (ZOOM IN) o ridotta (ZOOM OUT), della 
forma d’onda.
Use Zero
Se la casella “USE ZERO” è selezionata, durante la 
ricerca sono trovati ed inseriti automaticamente, solo 
gli indirizzi in cui la forma d’onda attraversa lo zero. 
Questo semplifica la ricerca dei punti adatti al LOOP, 
in quanto questi punti se posti in LOOP hanno meno 
probabilità di generare rumore.
Truncate
5. Se necessario usate il comando TRUNCATE del 
menu di pagina per cancellare i dati indesiderati 
che ricadono al di fuori dei punti di START (o 
LOOP START) e di END. 
Selezionate i tasti FRONT ed END. In questo esempio 
non modifichiamo le regolazioni delle caselle di verifica 
“SAVE NO.” ed “OVERWRITE”, per cui premete il tasto 
OK per eseguire. 
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Eseguendo questa operazione, i dati tagliati del 
campione sono assegnati automaticamente all’indice.

Nella finestra di dialogo di alcuni menu di pagina, è 
presente una regolazione “SAVE NO.” Che vi consente 
di determinare il numero con cui il campione modificato 
viene salvato. Attivando la procedura viene selezionato 
automaticamente un numero con una locazione SAMPLE 
libera. La regolazione deve essere modificata solo per 
salvare il SAMPLE in una locazione specifica. 

Selezionando la casella “OVERWRITE”, nella finestra di 
dialogo del comando, i dati precedenti la modifica sono 
cancellati e sostituiti da quelli modificati. Normalmente il 
salvataggio viene eseguito senza selezionare la casella, 
per cui anche i dati non modificati sono comunque 
preservati. Terminate le modifiche potete usare “DELETE 
SAMPLE” del menu di pagina per cancellare i campioni 
non più necessari.

Usare l’opzione GRID (griglia) per eseguire le 
impostazioni del LOOP
L’opzione GRID sovrappone una griglia alla 
visualizzazione della forma d’onda per indicare il tempo 
BPM (Beat Per Minute). Questo aiuta a creare dei LOOP 
che coincidono alla velocità del tempo metronomico.
La griglia può essere anche visualizzata nella pagina 
P1:SAMPLE EDIT, e può essere usata per modificare la 
forma d’onda e farla corrispondere al tempo. 
1. Selezionate la casella GRID.
La griglia appare sulla forma d’onda. 
Regolate RESOLUTION come desiderate ed inserite il 
valore del tempo BPM. La griglia viene visualizzata a 
seconda all’intonazione di riproduzione della nota base 
(quella indicata in blu su KEYBOARD & PAD). La nota 
base può essere selezionata tenendo premuto il tasto 
ENTER e suonando la nota sulla tastiera.
Suonate la nota base per suonare il campione e premete 
il tasto TAP TEMPO ad intervalli di semi minime, insieme 
alla frase. Questo abilita la funzione TAP TEMPO e 
determina la velocità del tempo stesso.
2. Regolate gli indirizzi finali END in modo che 
coincidano con le linee della griglia.
Questo fa coincidere la durata del LOOP con il tempo. 
Se il LOOPING è attivo, la griglia viene visualizzata 
iniziando da LOOP START. Se il LOOPING non è attivo 
la griglia viene visualizzata da START.
3. Per nascondere la griglia togliete la selezione 
dalla casella GRID.

Usare il TIME SLICE 

Il TIME SLICE è una funzione che rileva l’attacco della 
cassa o del rullante ecc., in un campione con un LOOP 
ritmico (un campione che contenga un LOOP percussivo) 
e lo divide automaticamente in suoni strumentali separati. 
Per ogni strumento che compone il LOOP viene creato 
un campione separato, e poi automaticamente vengono 
tutti inseriti in un MULTISAMPLE e in un PROGRAM. 
Automaticamente, sono anche creati i dati di riascolto 
del PATTERN per il modo SEQUENCER. I campioni 
separati possono essere usati nel SEQUENCER nei modi 
seguenti:
• Campioni multipli con LOOP ritmici a diverse velocità 
possono essere uniformati allo stesso tempo, e gestiti 
dal SEQUENCER senza cambiare l’intonazione degli 
strumenti che li compongono.
• Potete cambiare la velocità in tempo reale senza 
modificare l’intonazione del campione.
Nel seguente esempio vediamo come un campione con 
un LOOP ritmico possa essere elaborato con il TIME 
SLICE in modo SAMPLING, per poi essere eseguito sul 
SEQUENCER. Avrete bisogno di campioni con LOOP 
ritmici, potete registrarli con KRONOS o caricarli in 
modo DISK. Inizialmente provare ad usare PATTERN 
lunghi solo una misura, con metrica in 4/4, con un ritmo 
semplice; registrandolo in mono.

1. Usate SAMPLE SELECT per selezionare il 
campione da elaborare con il TIME SLICE.
Riproducete il campione e verificate che i battiti da 
porre in LOOP siano suonati chiaramente. Se così non 
fosse eseguite le regolazioni opportune degli indirizzi 
di START, END e TRUNCATE del menu di pagina (ved. 
“Impostazione dei LOOP” a pag. 128).
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2. Entrate sulla pagina P2: LOOP EDIT. Selezionate 
il comando TIME SLICE del menu di pagina. 
Appare la finestra di dialogo SET SAMPLE TEMPO.

3. Inserite il valore musicale di riferimento nel 
campione e la sua velocità di tempo. Se conoscete 
il BPM regolate “SOURCE BPM”. Se non conoscete 
il BPM, regolate “BEAT” ed il BPM verrà calcolato 
automaticamente.
4. Premete il tasto OK.
Il campione viene sezionato automaticamente ed appare 
una finestra di dialogo.

Il tasto il DO 2 esegue il campione originale (SOURCE), 
mentre il RE2 e le note seguenti le altre sezioni del 
campione. Ascoltando ogni sezione regolate il parametro 
SENSITIVITY, in modo che ogni colpo di tamburo o 
di altro strumento percussivo sia diviso nel rispettivo 
campione. In alcuni casi può non essere possibile 
sezionare chiaramente il campione, anche regolando 
SENSITIVITY. Se l’attacco del suono seguente è compreso 
nella fine del campione precedente, o se un campione 
contiene due note, dovrete modificare opportunamente i 
campioni. Per apportare le modifiche, tenete premuto il 
tasto ENTER e selezionate l’indice assegnato alla nota da 
modificare; in questo caso la porzione di forma d’onda 
viene evidenziata. Successivamente potete eseguire le 
regolazioni impostando START, END oppure DIVIDE per 
separare o LINK per combinare.
Per ulteriori informazioni consultate TIME SLICE a pag. 
731 della Guida ai Parametri.

5. Premete il tasto Save.
Appare la finestra di dialogo SAVE SAMPLES & MS. In 
questa potete salvare i campioni sottoposti a SLICING 
ed i MULTISAMPLE. Regolate gli elementi nell’area SAVE 
WITH per specificare la destinazione di conversione per 
il PROGRAM che utilizzerà i campioni, il MULTISAMPLE 
e per i dati (traccia o PATTERN) che verranno usati sul 
SEQUENCER per ricreare il ritmo generato dal LOOP.

• Per creare dati esecutivi in una traccia:
Attivate PROGRAM e SEQ. EVENT 
(selezione nella rispettiva casella).
PROGRAM: come desiderate (Per esempio U-G000)
TRACK: ON
SONG: 000, TRACK: 01, METER. 4/4
START MEASURE: 001, TIME: 088

Premete il tasto SAVE per salvare i dati.
Tornate alla finestra di dialogo del punto 4.
• Se desiderate creare dati esecutivi in un PATTERN:
Per ascoltare i dati come se fossero stati creati in un 
PATTERN, premete di nuovo il tasto SAVE per selezionare 
la finestra di dialogo SAVE SAMPLES & MS.
Attivate “PROGRAM” e “SEQ. EVENT” 
(selezione nella rispettiva casella).
PROGRAM: come desiderate (U-G001)
PATTERN. ON
SONG: 001, PATTERN: U00. METER: 4/4
RPPR: ON (selezione nella rispettiva casella), KEY: C#2, 
TRACK: 01

Premete il tasto SAVE per salvare i dati.
Tornerete alla finestra di dialogo del punto 4.
6. Premete il tasto Exit.
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7. Premete il tasto MODE SEQ per entrare nel 
modo SEQUENCER e selezionate 000 su “SONG 
SELECT”.

I seguenti dati di SONG sono stati creati automatica-
mente come impostato al punto 5.
• Pagina P0:PLAY/REC.
SONG 000, Meter 4/4, TEMPO 112
• PAG. P0: PLAY/REC-MI)DI TRACK PROG SELECT/MIXER
PROGRAM per la TRACK 01: come desiderate (U-G000)
• Pagina P5:TRACK EDIT, TRACK EDIT
TRACK01: TRACK DATA: 8 MEASURES (D2–) (Re2-)

Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per avviare 
il riascolto. Come esempio regolate “Q (TEMPO)” su 
100. Notate che riproducendo con una diversa velocità 
di tempo l’intonazione non cambia. Se il “BEAT” del 
LOOP ritmico originale non è riprodotto correttamente 
quando cambiate tempo, o se percepite un rumore 
estraneo, significa che il campione non è stato sezionato 
correttamente al punto 4. Il modo in cui gli strumenti 
percussivi sono stati divisi ha un impatto notevole sulla 
qualità della riproduzione, cambiando la velocità del 
tempo. In questo caso deve essere modificato appunto 
il modo in cui i vari suoni sono stati separati al passo 
4. Il silenzio tra i campioni può diventare fastidioso 
riascoltandoli ad un tempo più lento, o può generarsi 
del rumore tra questi quando il tempo è più veloce. Per 
evitare questi problemi potete regolare “NEW BPM” 
o “RATIO” al punto 5, direttamente sul tempo a cui 
desiderate riascoltare la frase ed eseguire poi il TIME 
STRETCH per adattare la durata di ogni campione. 

Per ulteriori informazioni consultate TIME STRETCH a 
pag. 736 della Guida ai Parametri.

8. Su SONG SELECT selezionate 001.
I seguenti dati di SONG sono stati creati automaticamente 
come specificato al punto 5.
• Pagina P0:PLAY/REC
SONG: 001, METER: 4/4, TEMPO: 112, RPPR: ON
• Pagina P0:PLAY/REC-MIDI TRACK PROG SELECT/
MIXER,
PROGRAM per la TRACK 01: come desiderate 
(U-G001)
• Pagina P5:PATTERN/RPPR, RPPR SETUP
KEY: C#2, ASSIGN: ON
PATTERN: USER. U00, TRACK: TRACK 01
Dati del PATTERN: 1 misura (D2–)(Re2-)

Nella pagina P0:PLAY/REC-MIDI TRACK PROG SELECT/

MIXER, premete la nota C#2. La funzione RPPR esegue 

il PATTERN U00.

Nella pagina P5:PATTERN/RPPR, PATTERN EDIT, premete 

il tasto SEQUENCER START/STOP per avviare l’ascolto 

del PATTERN U00.

Suonando la nota Do2 nella pagina P5: PATTERN/RPPR, 

RPPR SETUP, la funzione RPPR esegue il PATTERN U00. 

Allo stesso modo, al punto 7, cambiando la velocità del 

tempo di riascolto l’intonazione non viene influenzata.
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Nella schermata P1: SAMPLE EDIT possono essere 
eseguite le seguenti operazioni:
• Modifica dei parametri START ed END durante la 
visualizzazione della forma d’onda. Possono essere 
inoltre usate le funzioni: ZOOM IN/ZOOM OUT, USE 
ZERO e GRID per modificare opportunamente la forma 
d’onda. 
•Editing avanzato con funzioni come: CUT, COPY, MIX, 
INSERT, NORMALIZE, VOLUME RAMP E REVERSE.
•Abbassare la frequenza di campionamento con il RATE 
CONVERT, in una gamma che va da 2/3 a 1/6, della 
frequenza originale, producendo così effetti di DOWN 
SAMPLED.
•Collegare due campioni tra loro con la funzione LINK 
(LINK:WITH CROSSFADE). Questa funzione applica 
una dissolvenza incrociata in modo che la porzione 
sostenuta del primo SAMPLE si modifichi gradualmente, 
per creare una transizione naturale tra i due campioni.
1. Selezionate il campione che desiderate 
modificare.
Per selezionare il campione potete usare: SAMPLE 
SELECT o INDEX nelle pagine P1:SAMPLE EDIT o P0: 
RECORDING. 
Ricordate che usando SAMPLE SELECT viene modificata 
anche l’assegnazione dell’indice. 
2. Selezionate la pagina P1: SAMPLE EDIT.

Waveform editing, modifica dei campioni

Sono visualizzati i dati della forma d’onda del campione 

selezionato. I dati acquisiti in modo SAMPLING sono 

visualizzati su due righe. La riga superiore rappresenta 

il canale L (LEFT- Sinistro), della forma d’onda mentre 

la riga inferiore il canale R (RIGHT.Destro).

3. Usate “EDIT RANGE START” ed “END” per 

selezionare la gamma da modificare.

La gamma selezionata viene evidenziata.

Per ascoltare la regione selezionata premete il tasto 

PLAY sul display, o il tasto SAMPLING START/STOP. 

Questa viene riprodotta con l’intonazione della nota 

base (la nota in blu sul display). 

La nota base può essere selezionata tenendo premuto 

il tasto ENTER e suonando la nota corrispondente sulla 

tastiera. 

Suonando un campione assegnato ad una nota 

(l’estensione delle note della tastiera è visualizzata 

su “KEYBOARD & PAD”), viene eseguito in base alle 

proprie impostazioni di LOOP.

La procedura per l’uso delle funzioni ZOOM e “USE 

ZERO” è la stessa della pagina P2. LOOP EDIT.

4. Dalla lista del menu di pagina selezionate il 

comando di edit desiderato. 

Eseguite le opportune regolazioni nella finestra di 

dialogo, e premete il tasto OK per eseguire.

Per ulteriori dettagli sulle funzioni di editing dei campioni 

consultate “Sampling: Page Menu Commands” a pag. 

717 della Guida ai Parametri.
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Multisample editing Modifica dei multisample

La modifica di un multisample comporta diverse 
operazioni come la creazione degli indici, l’assegnazione 
dei campioni agli indici, la loro cancellazione, modifica 
e copia. Ed alcune modifiche dettagliate inoltre come 
la regolazione del livello e dell’intonazione di ogni 
campione. La modifica dei multisample viene eseguita 
nella pagina P3: MULTISAMPLE. Ma alcune modifiche 
di base possono anche essere eseguite nella pagina P0: 
RECORDING, RECORDING-PAGE.

Modificare gli indici
Per cambiare il numero o l’ordine degli indici usate i 
tasti: INSERT, CUT, COPY e CREATE.
1. Selezionate la pagina P3: MULTISAMPLE EDIT.

2. Usate “Multisample (MS)” per selezionare il 
MULTISAMPLE che volete modificare.
3. Selezionate INDEX.
L’indice può essere selezionato tenendo premuto un 
controllo VALUE o il tasto ENTER e suonando una nota 
sulla tastiera.
4. Premete i tasti per modificare il numero o 
l’ordine degli indici. 
Per cancellare l’indice selezionato premete il tasto CUT.
Il tasto INSERT viene usato unitamente a CUE e COPY. 
Viene inserito il contenuto dell’indice che è stato tagliato 
o copiato.

Il tasto CREATE ha la stessa funzione di quello omonimo 

della pagina P0: RECORDING (ved. “Creare gli indici 

dei MULTISAMPLE e dei SAMPLE” a pag. 131

Modificare le impostazioni di un indice
1. Eseguite le regolazioni descritte ai punti 1-3 della 
sezione precedente.
2. Impostate i parametri per l’indice selezionato.
• Usate SAMPLE per specificare l campione per 
l’indice selezionato. La selezionare può anche avvenire 
direttamente all’interno di questo ambiente.
• Usate ORIG. KEY per specificare la nota d’origine del 
campione.
• Editando TOP KEY cambia il limite superiore della 
zona. Simultaneamente, anche il limite inferiore delle 
zone successive viene spostato. RANGE indica la zona 
determinata da TOP KEY.
• LEVEL regola il livello di riascolto del campione. Può 
essere usato per bilanciare il livello di tutti i campioni del 
MULTISAMPLE.
• Selezionando la casella CONSTANT PITCH, tutte le 
note della zona dell’indice eseguono il campione con la 
sua intonazione originale.
• PITCH regola l’intonazione del campione per ogni 
indice. Potete usare il comando BPM ADJUST del menu 
di pagina per regolare l’intervallo del LOOP sul tempo 
desiderato. Per ulteriori informazioni consultate “Pitch 
BPM Adjust” a pag. 741 della Guida ai Parametri.

E’ possibile usare un equalizzatore a tre bande per 
regolare il suono. Potete anche usare la superficie di 
controllo per controllare l’EQ. Notate che questo è 
per l’uso temporaneo solo in modo SAMPLING, e non 
influenza i dati del campione stesso. E’ anche possibile 
assegnare le funzioni dei tasti SW1 ed SW2, delle 
manopole di real time 5-8, e dei numeri di nota e della 
dinamica dei Pad 1-8

EQ e controller

Campionamento da un CD audio
KRONOS consente l’acquisizione digitale da un CD 
audio inserito in un drive CD-ROM (o CD-R/RW) 
collegato via USB.
1. Entrate sulla pagina P5: AUDIO CD.
Premete il tasto MODE SAMPLING poi il TAB AUDIO CD 
sul display.
2. Inserite un CD audio nel drive.

3. Regolate per entrambi i canali, destro e 
sinistro, BUS SELECT (IFX/INDIV.) su L/R, e Level 
a 127.
4. Regolate il PAN del canale sinistro a L000 ed 
il PAN del canale destro a R127.
5. In DRIVE (DRIVE SELECT) selezionate il DRIVE 
che contiene il CD audio.
6. Alzate il Volume.
7. Usate TRACK per selezionare la traccia che 
desiderate acquisire.
8. Premete il tasto SEQUENCER START/STOP per 
ascoltare la traccia audio del CD.
9. Durante il riascolto premete il tasto ENTER, nei 
punti in cui iniziare e terminare l’acquisizione 
dei dati.
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Questa operazione imposta i parametri RANGE START 
e RANGE END. 
Premendo il tasto ENTER tre o più volte, RANGE START 
e RANGE END sono regolati ogni volta. Questo metodo 
si applica quando è selezionato un parametro di diverso 
da RANGE START/END (evidenziato). 
Se RANGE START o RANGE END sono selezionati 
(evidenziati) le regolazioni sono aggiornate ogni volta 
che premete il tasto ENTER.
La regione riprodotta è quella compresa tra RANGE START 
e RANGE END quando sono selezionati (evidenziati). 
Terminate le regolazioni premete il tasto SEQUENCER 
START/STOP per arrestare il l’ascolto del CD audio.
10. Verificate la regione da acquisire.
Selezionate REGION START o REGION END (il display 
viene evidenziato), e premete il tasto SEQUENCER 
START/STOP. Il CD suonerà dal punto di RANGE START 
al punto di RANGE END. Per regolare la posizione, usate 
i controlli VALUE per modificare RANGE START /END, o 
spostate il cursore su un parametro diverso da questi e 
ripetete il punto 8 per eseguire di nuovo le regolazioni. 
Per spostare la posizione d’avvio del riascolto della 
traccia premete il tasto LOCATE.
11. Terminate le regolazioni di RANGE START/ 
END selezionate il comando DESTINATION del 
menu di pagina.
Appare una finestra di dialogo. Indicate la destinazione 
in cui i dati acquisiti devono essere salvati. 

Selezionate RAM se desiderate salvare il campione 
nella memoria RAM. In questo caso potete anche 
impostare SAMPLE No. (L), (R), per specificare il numero 
del campione che verrà salvato. Normalmente potete 
lasciare questo parametro invariato.

Selezionate DISK per salvare i dati acquisiti su disco. 
Usate DRIVE SELECT per selezionare il DRIVE, ed i tasti 
OPEN ed UP per selezionare la DIRECTORY su cui 
salvarli. Inoltre inserite un nome per il file WAVE che sta 
per essere creato.
12. Premete il tasto OK per eseguire 
l’acquisizione, o il tasto CANCEL per annullare.
Premendo il tasto OK appare la finestra di dialogo 
“OBEY COPYRIGHT RULES”.
13. Leggete attentamente il messaggio 
“COPYRIGHT WARNING” nella pagina e se 
consentito dai termini, premete il tasto OK per 
iniziare l’acquisizione. Altrimenti premete il 
tasto CANCEL per annullare.

Salvataggio, conversione a Programs, e Comparazione

Per archiviare i MULTISAMPLE ed i SAMPLE che sono 
stati creati, i dati devono essere salvati nell’hard 
disk interno, o su un’unità di memoria USB esterna. 
In modo SAMPLING, per salvare solo i SAMPLE ed 
i MULTISAMPLE, è disponibile il comando SAVE 
SAMPLE DATA del menu della pagina DISK-SAVE. Se 
avete convertito un MULTISAMPLE in un PROGRAM, o 
usando i MULTISAMPLE ed i campioni creati nei modi 
COMBINATION o SEQUENCER, oppure un DRUM KIT 
creato in modo SAMPLING, vi raccomandiamo di salvare 
i vostri dati usando il comando SAVE ALL, in modo 
da essere sicuri che tutto il tutto vostro lavoro venga 
correttamente riprodotto una volta ricaricato. Anche 
nei modi PROGRAM, COMBINATION o SEQUENCER 
raccomandiamo di usare SAVE ALL. Per maggiori 
informazioni ved. “Salvare su disco, CD, e supporti USB” 
a pag. 180.

Salvare SAMPLE e MULTISAMPLE

I dati di ogni campione o MULTISAMPLE creati, 
andranno perduti spegnendo lo strumento. Per questo 
è necessario salvare preventivamente i vostri dati su 
disco. Per ulteriori informazioni, ved. “Salvare su disco, 
CD, e supporti USB” a pag. 180.

Nelle pagine P0: RECORDING e P4:EQ/CONTROLLER, 
si trova il comando CONVERT MS TO PROGRAM. 
Attivando la funzione associata, le regolazioni del 
MULTISAMPLE correntemente selezionato sono convertite 
in un PROGRAM. In modo PROGRAM potete eseguire le 
impostazioni dei filtri, dell’amplificatore, degli effetti ecc. 
Ed usare il campione appunto come PROGRAM. Questo 
a sua volta, può essere usato in una COMBINATION o in 
una SONG. Per usare un MULTISAMPLE (creato in modo 
SAMPLING) come un PROGRAM, selezionate la pagina 
P2. OSC PITCH ed impostate RAM (mono o stereo), come 
banco per l’OSC1 MULTISAMPLE/WAVE SEQUENCE o 
per l’OSC2 MULTISAMPLE/WAVE SEQUENCE (quando 
TYPE è su MULTISAMPLE). Il MULTISAMPLE che avete 
creato suonerà con le regolazioni dei parametri del 
PROGRAM.
1. Usate MULTISAMPLE SELECT (MS) per 
selezionare il MULTISAMPLE da convertire in 
PROGRAM.

Convertire un MULTISAMPLE in un PROGRAM



145

Sampling ed editing in Modo Sampling: Salvataggio, Conversione a Program e comparazione

2 Selezionate “Convert MS To Program” per 
aprire la finestra di dialogo.

3. Premete il tasto TEXT EDIT per aprire la finestra 
di dialogo omonima, ed inserite un nome per il 
nuovo PROGRAM (fino a 24 caratteri). Di default 
al PROGRAM viene assegnato lo stesso nome del 
MULTISAMPLE.
4. Parametro USE DESTINATION PROGRAM 
PARAMETERS non selezionato:
Eseguendo la funzione, il MULTISAMPLE del PROGRAM di 
destinazione viene sostituito dal MULTISAMPLE che avete 
selezionato in questa pagina. Il PROGRAM riproduce il 
suono ascoltato in modo SAMPLING.
Il PROGRAM viene convertito con l’ OSCILLATOR MODE 
su: SINGLE (PROGRAM 1–1a).
Parametro USE DESTINATION PROGRAM PARAMETERS 
selezionato: eseguendo la funzione, il MULTISAMPLE del 
PROGRAM di destinazione viene sostituito dal MULTISAMPLE 
selezionato in questa pagina, ma gli altri parametri del 
PROGRAMMA non vengono inizializzati. Scegliete questa 
opzione se desiderate usare le impostazioni dei parametri 
di un PROGRAMMA esistente. 
Selezionando il parametro USE DESTINATION PROGRAM 
ricordate anche i seguenti punti.
Il parametro OSCILLATOR MODE del PROGRAM di 
destinazione deve essere SINGLE. In caso contrario 
attivando la funzione sul display appare il messaggio 
“OSCILLATOR MODE CONFLICTS”. In questo caso 
modificate la regolazione di OSCILLATOR MODE. 
5. Usate il campo TO PROGRAM, per specificare il 
programma di destinazione della conversione.
Raccomandiamo di usare il banco User G come banco 
dei PROGRAM del modo SAMPLING.
6. Premete il tasto OK per eseguire.
7. Premete il tasto PROGRAM per selezionare il modo 
PROGRAM, selezionate il PROGRAM convertito e provate 
a suonarlo.

COMPARE
In modo SAMPLING non esiste una funzione COMPARE 
in grado di ripristinare lo status precedente alla 
modifica. Per preservare lo stato dei dati precedente ad 
una modifica usate le funzione COPY SAMPLE o COPY 
MS per copiare il campione o il MULTISAMPLE prima di 
modificarlo. Per ulteriori informazioni consultate “Copy 
Sample” e “Copy MS” a pag. 718 e 720 della Guida 
ai Parametri. In alcuni menu delle pagine SAMPLE EDIT 
e LOOP EDIT possono essere eseguite le funzioni con 
la casella OVERWRITE senza selezione, nella finestra 
di dialogo, per cui i dati precedenti alla modifica sono 
preservati.
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Campionamento nei modi PROGRAM e COMBINATION

Panoramica
Oltre che nel modo SAMPLING, le sorgenti audio esterne 
possono anche essere campionate nei modi PROGRAM, 
COMBINATION e SEQUENCER. Ad esempio può 
essere ricampionata un’esecuzione che usa la gamma 
completa di funzioni di KRONOS, inclusi filtri, effetti e 
KARMA. Oppure una intera sequenza multitimbrica 
eseguita dal SEQUENCER interno o da un SEQUENCER 
MIDI esterno. 

L’esecuzione può essere campionata insieme ad altro 
materiale musicale proveniente da una sorgente esterna.
Oltre che dal SEQUENCER l’esecuzione può anche 
essere generata dal KARMA mentre campionate solo 
l’audio esterno dalle prese INPUT.

Ricampionare una frase generata dal KARMA in modo Program

Potete ricampionare una performace eseguita con un 
PROGRAM o una COMBINATION insieme alla funzione 
KARMA.
In questo esempio vediamo come campionare una frase 
generata dal KARMA in modo PROGRAM. La stessa 
procedura è valida anche nei modi COMBINATION o 
SEQUENCER.
1. Premete il tasto MODE PROGRAM per entrare 
in modo PROGRAM, e selezionate il PROGRAM 
da ricampionare.
2. Attivate la funzione KARMA (il tasto KARMA 
ON/OFF si accende) e verificate che venga 
generata una frase.
3. Premete il TAB SAMPLING per accedere alla 
pagina P0:PLAY-AUDIO INPUT/SAMPLING.
Eseguite le seguenti regolazioni.
-Audio Input-
USE GLOBAL SETTING. OFF
BUS SELECT (IFX/INDIV.):OFF
Disattivate tutti gli ingressi esterni
-RECORDING LEVEL-
RECORDING LEVEL:0.0
Questa è la regolazione di default per il 
ricampionamento.
-Sampling Setup-
SOURCE BUS:L/R
Il suono inviato al bus L/R viene ricampionato.
TRIGGER: NOTE ON
Il campionamento inizia suonando la tastiera. Il 
campionamento viene salvato nella memoria RAM.
MODE: STEREO
Il suono dei canali interni L/R viene campionato in 
stereo.
Suggerimento: eseguendo il comando AUTO SAMPLING 
SETUP -RESAMPLE PROGRAM PLAY del menu di 
pagina KRONOS esegue tutte queste regolazioni 
automaticamente. Inoltre, terminato il ricampionamento, 
assegna il MULTISAMPLE ad un nuovo PROGRAM. Per 
ulteriori informazioni consultate “Auto Sampling Setup” 
a pag. 147.
4. Regolare il livello di registrazione.
Premete il tasto SAMPLING REC ed usate il cursore 
RECORDING LEVEL per regolare il livello.

Suonate con il KARMA attivato ed usate il cursore VALUE 
per regolare RECORDING LEVEL (livello di registrazione) 
al valore più alto possibile, senza far apparire il 
messaggio CLIP!. Terminate le regolazioni premete il 
tasto SAMPLING REC. Premete il tasto KARMA ON/OFF 
per disattivare la funzione. 
5. Campionare
•Premete il tasto KARMA ON/OFF per attivare la 
funzione
•Premete il tasto SAMPLING REC.
•Premete il tasto SAMPLING START/STOP per entrare in 
modo REC READY (pronto per registrare).
•Suonate la tastiera.
La registrazione inizia nel momento in cui suonate. Sono 
registrati, tutti i suoni ed i controlli prodotti usando la 
tastiera. Per arrestare la registrazione premete il tasto 
SAMPLING START/STOP.
6. Ascoltare il suono ricampionato
Entrate sulla pagina P0:RECORDING-RECORDING 
PAGE. Premete il tasto MODE SAMPLING, poi EXIT e 
successivamente il TAB RECORDING nella riga superiore 
del display.
Usate “MULTISAMPLE SELECT” per selezionare il 
MULTISAMPLE appena ricampionato.
Suonate il Do2 per ascoltare.
7. Per convertire questo MULTISAMPLE in un 
PROGRAM , selezionate il comando CONVERT MS 
TO PROGRAM del menu di pagina; selezionate il 
PROGRAM desiderato ed eseguite la conversione. 
Per ulteriori informazioni consultate “Convertire un 
MULTISAMPLE in un PROGRAM” a pag. 144
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Guitar

Auto Sampling Setup
Questa funzione imposta automaticamente diversi 
parametri relativi al campionamento nei vari modi 
operativi. Può essere usata anche ricampionando la 
vostra esecuzione nei modi PROGRAM, COMBINATION 
o SONG, o come linea guida per il campionamento di 
una sorgente audio esterna. Potete anche usare questa 
funzione per inizializzare le regolazioni. In questo 
esempio descriviamo come usare la funzione “AUTO 
SAMPLING SETUP” per eseguire le regolazioni descritte 
nelle sezione “Ricampionare una frase del KARMA in 
modo Program” a pag. 146.
1. Eseguite i punti 1 e 2 descritti nelle sezione 
precedente.
2. Premete il TAB AUDIO INPUT/SAMPLING per 
accedere alla pagina P0:PLAY-AUDIO INPUT/
SAMPLING.
3. Selezionate il comando AUTO SAMPLING 
SETUP del menu di pagina. Si apre una finestra 
di dialogo.
4. Nella finestra di dialogo fate le seguenti 
regolazioni:
RESAMPLE PROGRAM PLAY: ON
Questa istruzione esegue le regolazioni necessarie per il 
ricampionamento mentre suonate un PROGRAM.

SAVE TO: RAM 
I dati del ricampionamento sono salvati nella memoria 
RAM.
CONVERT TO PROGRAM: ON
Program. come desiderato
Dopo il ricampionamento i dati sono automaticamente 
convertiti nel PROGRAM con il numero specificato sul 
menu “PROGRAM”.
5. Premete il tasto OK per eseguire il comando.
KRONOS esegue le regolazioni necessarie al 
ricampionamento.
6. Ricampionate la vostra esecuzione come 
descritto nei punti 4 e 5 della sezione 
precedente.
7. Ascoltate il suono ricampionato.
Entrate nella pagina PROGRAM P0:PLAY-MAIN. Premete 
il tasto MODE PROGRAM, poi EXIT, ed infine il TAB MAIN 
nella riga superiore del display. Selezionate il PROGRAM 
specificato nella finestra di dialogo. Suonate il Do2 ed 
ascoltate il suono ricampionato.

Mixare una frase ritmica del KARMA con un suono di chitarra e campionare il risultato

In questo esempio vediamo come registrare una chitarra 
collegata alla presa AUDIO INPUT, suonata insieme 
ad una frase ritmica eseguita da KRONOS, e in che 
modo i due suoni possono essere campionati insieme. Il 
campionamento viene eseguito in modo simile ai modi 
PROGRAM , COMBINATION e SEQUENCER.
1. Premete il tasto MODE PROGRAM per accedere 
al modo PROGRAM e selezionate il PROGRAM 
ritmico da ricampionare.
2. Attivate la funzione KARMA (il tasto KARMA 
ON/OFF si accende).
Premete il tasto LATCH, la funzione si attiva ed il tasto si 
illumina. Regolate inoltre il tempo “q” come desiderate. 
3. Premete il tasto KARMA ON/OFF per disattivare 
il KARMA.
4. Collegate la chitarra alla presa AUDIO INPUT 
1 collocata sul pannello posteriore. 
Premete il tasto AUDIO INPUT MIC/LINE (tasto verso 
l’interno), per selezionare la posizione LINE, ed impostate 
la manopola LEVEL in posizione centrale.

5. Premete TAB: SAMPLING, per accedere alla 
pagina P0:PLAY-AUDIO INPUT/SAMPLING. 
-Audio Input -
USE GLOBAL SETTING:OFF
INPUT 1
BUS SELECT (IFX INDIV.): L/R
PAN : come desiderate
LEVEL. 127
REC BUS: OFF
PAN: come desiderate 
LEVEL: 127
REC BUS: OFF
L’ingresso AUDIO INPUT 1 viene inviato al BUS L/R.

Se collegate una chitarra con magneti passivi (una 
chitarra che non dispone di un preamplificatore), 
potreste non campionarla ad un livello corretto a 
causa mancata corrispondenza d’impedenza. Questa 
tipologia di strumenti debbono essere collegati a 
KRONOS passando attraverso un preamplificatore o 
un’unità di effetti.
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- RECORDING LEVEL -
RECORDING LEVEL: 0.0
Questa è la regolazione di default per il 
ricampionamento.
- SAMPLING SETUP -
SOURCE BUS: L/R
Il suono inviato al BUS L/R viene campionato.
TRIGGER: SAMPLING START SW
Premete il tasto SAMPLING REC per entrare in REC READY 
(pronto per registrare). Poi premete il tasto SAMPLING 
START/STOP per iniziare il campionamento.
METRONOME PRECOUNT: 4
Quando premete il tasto SAMPLING REC per entrare in 
modalità REC READY e poi il tasto SAMPLING START/
STOP per iniziare il campionamento, il metronomo 
emette un preconteggio di quattro battute per poi iniziare 
la registrazione vera e propria (durante la registrazione 
il metronomo non suona).
SAVE TO: RAM
Il campione viene immagazzinato nella memoria RAM.
MODE: STEREO
Il suono dei canali interni L/R viene campionato in 
stereo.
- METRONOME SETUP -
BUS (OUTPUT) SELECT: L/R
LEVEL: come desiderate
L’uscita del metronomo verrà inviata al bus L/R.
6. Suonate la chitarra al volume che desiderate 
registrare.
Se il display indica ADC OVERLOAD! Ruotate la manopola 
[LEVEL] sul pannello posteriore verso il MIN, per regolare 
il livello opportunamente. La migliore qualità viene 
ottenuta tenendo il livello più alto valore possibile senza 
far comparire il messaggio “ADC OVERLOAD!”.
7. Premete il tasto SAMPLING REC
Suonate la chitarra, l’indicatore mostra il volume a cui la 
chitarra viene campionata.

Premete il tasto KARMA ON/OFF per attivare la funzione, 
suonate la tastiera per eseguire la frase ritmica, e la 
chitarra mentre per regolare il volume finale.
Se compare il messaggio “CLIP!” Usate i controlli 
VALUE per abbassare il RECORDING LEVEL (Livello 
di registrazione, posizionato a destra sul display), al 
di sotto del valore 0.0, fino ad un livello appropriato. 
Se il bilanciamento tra gli strumenti non è di vostro 
gradimento, usate la manopola LEVEL o il parametro 
AMP LEVEL per regolarlo.
8. Terminate le regolazioni premete il tasto 
SAMPLING REC. Premete il tasto KARMA ON/OFF per 
disattivare il KARMA.
9. Premete il tasto KARMA ON/OFF per attivare la 
funzione, e poi il tasto SAMPLING REC per entrare in 
REC READY (Pronto per registrare).
Quando premete il tasto SAMPLING START/STOP inizia 
un preconteggio. Durante il preconteggio suonate la 
tastiera. Dopo un preconteggio di quattro battiti, la 
comincia registrazione. Suonate la chitarra, dopo il 
preconteggio inizia anche la funzione KARMA.
10. Premete il tasto SAMPLING START/STOP per 
fermare la registrazione.
11. Premete il tasto KARMA ON/OFF per 
disattivarlo.
12. Ascoltate il suono che è stato campionato.
Accedete alla pagina SAMPLING P0:RECORDING-
RECORDING PAGE. Premete il tasto MODE SAMPLING, 
EDIT, e poi il TAB RECORDING nella riga superiore del 
display. Usate MULTISAMPLE SELECT per selezionare il 
MULTISAMPLE che avete ricampionato. Suonate il Do2 
per ascoltare il suono. 
13. Se desiderate convertire questo MULTISAMPLE 
in un PROGRAM, selezionate la funzione 
CONVERT MS TO PROGRAM, del menu di pagina, 
selezionate il PROGRAM desiderato ed eseguite 
la funzione. 
Per maggiori informazioni ved.”Convertire un 
MULTISAMPLE in un PROGRAM” a pag. 144

Campionare una chitarra dagli ingressi audio mentre viene ascoltata una frase generata dal KARMA

In questo capitolo vediamo come campionare solo il 

suono di una sorgente esterna, mentre viene ascoltata 

una esecuzione generata dal KARMA.

Per fare questo, modificate le regolazioni al punto 5 

della sezione precedente come segue.

INPUT 1

BUS SELECT /IFX INDIV.): OFF

REC BUS: 1

L’ingresso dall’AUDIO INPUT 1 viene inviato al bus REC 1.

- SAMPLING SETUP -

SOURCE BUS: REC 1/2

Viene campionato il segnale inviato al BUS REC1/2.

Il suono del generatore interno inviato al BUS L/R non è 

campionato.

MODE: L-MONO

Il suono del canale interno L viene campionato in mono. 

Modificate le regolazioni come indicato, campionate 

la vostra esecuzione ed ascoltate il campionamento 

eseguito.



Sampling in Modo Sequencer : In -Track Sampling

149

Campionamento in modo Sequencer

In modo SEQUENCER, si può campionare così come già 
visto per PROGRAM e COMBINATION, ma è disponibile 
una importante opzione aggiuntiva esclusiva del modo 
SEQUENCER: IN-TRACK SAMPLING:

IN TRACK SAMPLING permette di campionare una 
sorgente audio che suoni insieme alla SONG. Durante 
la procedura di campionamento il sistema crea in modo 
automatico un PROGRAM per mantenere il nuovo 
SAMPLE, e genera delle note MIDI per farlo suonare in 
sincrono con il brano. Questa funzione può essere usata 
per registrare parti vocali o di chitarra.

In questo esempio, mostreremo come può essere 
aggiunto alla vostra SONG il suono di una chitarra 
collegato all’ingresso AUDIO INPUT 1.
1. Selezionate In modo SEQUENCER la SONG a 
cui aggiungere il suono di chitarra. Potete creare 
una SONG o usare il modo DISK per caricare una 
SONG creata in precedenza.
2. Collegate la vostra chitarra alla presa AUDIO 
INPUT 1 sul pannello posteriore.
Premete l’interruttore per selezionare la posizione LINE 
(verso l’interno), e regolate la manopola LEVEL in 
posizione centrale. 
Collegando una chitarra con magneti passivi (una chitarra 
senza un preamplificatore) potreste campionarla ad un 
livello non corretto a causa della mancata corrispondenza 
d’impedenza. Questi strumenti debbono essere collegati 
attraverso un preamplificatore o un’unità d’effetti.
3. Entrate sulla pagina SEQUENCER P0:PLAY/REC-
AUDIO INPUT/SAMPLING. 
4. Le regolazioni AUDIO INPUT devono essere 
modificare, per cui disattivate il “USE GLOBAL 
SETTING” dell’INPUT.
5. Selezionate il comando “AUTO HDR/SAMPLING 
SETUP” del menu di pagina. Appare una finestra di 
dialogo.
6. Selezionate IN-TRACK SAMPLING.

In-Track Sampling
7. Eseguite le seguenti regolazioni per IN-TRACK 
SAMPLING.
SOURCE AUDIO: AUDIO INPUT 1/2
Viene campionato l’ingresso dell’AUDIO INPUT 1 e 2.
MONO-L/MONO-R/STEREO: STEREO
Il suono è campionato in STEREO.
TO: come desiderate.
Determina la traccia usata per l’IN-TRACK SAMPLING.
Le note MIDI che attivano il campione sono registrati 
nella traccia qui selezionata.
PROGRAM: come desiderate.
Il numero del PROGRAM di destinazione della 
conversione. Quando il campionamento è completo 
viene creato automaticamente un nuovo MULTISAMPLE, 
convertito in PROGRAM ed assegnato alla traccia.
8. Premete il tasto OK per eseguire il comando.
La preparazione per il campionamento IN-TRACK è 
terminata.
Osserviamo le regolazioni eseguite.
-Audio Input -
BUS SELECT (IFX/INDIV.):OFF
PAN:L000
LEVEL:127
REC BUS: 1/2
L’input dall’ ingresso AUDIO INPUT 1 è inviato al BUS 
REC.
-RECORDING LEVEL-
RECORDING LEVEL:0.0
Questa è la regolazione di default per il 
campionamento.
-Sampling Setup -
SOURCE BUS: REC 1/2
Viene campionato il suono inviato al BUS REC. 
TRIGGER: SAMPLING START SW
Premete il tasto SAMPLING REC per entrare in REC 
READY (pronto per registraere), e poi SAMPLING START/
STOP per iniziare il campionamento.
SAVE TO: RAM
Il campione viene registrato nella memoria RAM.
MODE: L-MONO
Il suono del canale interno L viene registrato in mono.
9. Per questo esempio fate le regolazioni come 
segue.
PAN: C064
TRIGGER: THRESHOLD: 
THRESHOLD LEVEL: come desiderate
SAMPLE TIME: come desiderate
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10. Suonate la chitarra al volume con cui 
desiderate registrare. Se il display indica “ADC 
OVERLOAD!” ruotate la manopola LEVEL sul pannello 
posteriore verso il MIN e impostate un livello appropriato. 
Per un suono ottimale, regolate il livello al valore più 
alto possibile senza la comparsa del messaggio “ADC 
OVERLOAD!”
11. Premete il tasto SAMPLING REC.
Suonando la chitarra l’indicatore di livello segnala 
il volume del suono che verrà registrato. Se appare il 
messaggio “CLIP!”, Abbassate RECORDING LEVEL 
(mostrato a destra sul display), con il controllo VALUE, 
da +0.0 sino ad una regolazione appropriata.
12. Terminate le regolazioni premete il tasto 
SEMPLING REC.
13. Premete il tasto SAMPLING REC e poi 
SAMPLING START/STOP, per entrare in REC 
READY (pronto per registrare).

Premete il tasto LOCATE per riportare la SONG all’inizio, 
ed il tasto SEQUENCER START/STOP per avviarla. 
Iniziate l’ascolto dal punto in cui desiderate registrare. 
Il campionamento inizia quando il livello del segnale 
supererà il livello :TRESHOLD LEVEL.
14. Premete il tasto SAMPLING START/
STOP sul punto in cui desiderate arrestare 
il campionamento. Il riascolto della SONG ed il 
campionamento hanno termine. Il campionamento 
terminerà anche se verrà raggiungendo lo specifico 
SAMPLING TIME.
15. Premete il tasto LOCATE per tornare all’inizio 
della SONG ed il tasto SEQUENCER START/STOP. 
Noterete che l’audio campionato suona insieme 
alla SONG.

Ricampionare una SONG per creare un file 
WAVE
E’ possibile registrare una SONG completa in un file 
WAVE STEREO, e poi masterizzare questo file su un CD 
audio usando una unità CD-R/RW (Opzionale) collegata 
via USB. 
1. In modo SEQUENCER selezionate la SONG da 
cui creare un file WAVE.
Potete creare appositamente una SONG o caricarne 
una dal disco. 
In una operazione di campionamento possono essere 
salvati su un supporto circa 80 minuti sia mono che 
stereo. (MONO circa 440 MB, STEREO circa 879 MB).
2. Entrate sulla pagina SEQUENCER P0:PLAY/
REC-AUDIO INPUT/SAMPLING.
3. Dato che sono modificate le regolazioni 
dell’AUDIO INPUT disattivate “USE GLOBAL 
SETTING”.
4. Selezionate il comando “AUTO HDR/SAMPLING 
SETUP” del menu di pagina.
Appare una finestra di dialogo
5. Selezionate “2CH MIX TO DISK”.

6. Premete il tasto OK per eseguire il comando. 
La preparazione per il campionamento IN-TRACK è 
terminata.
-Audio Input -
INPUT 1-4, S/P DIF L,R
BUS SELECT (IFX/INDIV.): OFF
REC BUS. OFF
Disattiva i BUS di tutti e sei gli ingressi audio.
- RECORDING LEVEL -
RECORDING LEVEL: 0.0
Questa è la regolazione di default per il 
ricampionamento.
-SAMPLING SETUP -
SOURCE BUS: L/R
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Viene campionato il suono inviato al bus L/R.
TRIGGER: SEQUENCER START SW
Premete il tasto SAMPLING REC e poi START/STOP per 
entrare in REC READY (pronto per registrare). Premete il 
tasto START/STOP per iniziare la registrazione.
SAVE TO. DISK
Il campione viene salvato sul supporto specificato in 
SELECT DIRECTORY. 
MODE: STEREO
Il segnale dei canali L/R è campionato in STEREO.
7. Selezionate il menù di pagina SELECT 
DIRECTORY e specificate una destinazione su cui 
salvare il file WAVE. Usate il comando DRIVE SELECT 
ed i tasti OPEN e UP per selezionare la DIRECTORY dove 
viene memorizzato il file WAVE. Premete il tasto TEXT 
EDIT per aprire la finestra di dialogo per l’inserimento di 
un nome per il file. Se il campo TAKE NO. È selezionato 
il numero alla destra del campo stesso è inserito come 
ultimi due caratteri del FILE NAME. Questo numero è 
incrementato ogni volta che eseguite un campionamento, 
garantendo così che il nome del file non sia mai lo 
stesso, anche campionando ripetutamente. Dopo aver 
eseguito queste impostazioni premete il tasto DONE, 
per chiudere la finestra di dialogo.
8. Impostate SAMPLE TIME (tempo di 
campionamento) alla lunghezza desiderata. 
Impostatelo ad un valore leggermente superiore alla 
lunghezza della SONG.
9. Impostate il parametro SAMPLE TO DISK alla 
risoluzione in Bit desiderata. Il campionamento su 
disco può essere impostato a 16 o 24Bit di risoluzione.
10.Impostate il livello di registrazione (RECORDING 
LEVEL). Premete il tasto SAMPLING REC.
Nota: occorrono i diversi secondi fino quasi ad un 
minuto, dal momento in cui si preme il tasto SAMPLE 
a quello in cui KRONOS entra in STANDBY (cioè fino a 
quando il LED dell’interruttore passa da lampeggiante 
ad acceso). Questo tempo è necessario per allocare lo 
spazio sufficiente sul disco. Premete il tasto SEQUENCER 
START/STOP, per riprodurre la SONG, regolare il volume 
di campionamento osservando gli indicatori di livello sul 
display. L’impostazione di default è “0.0 dB”. Se il livello 
fosse troppo basso aumentatelo con il controllo VALUE, 
senza però provocare la comparsa del messaggio “CLIP 
!”. Una volta terminate le regolazioni, premete il tasto 
SAMPLING REC. Premete il tasto SEQUENCER START/
STOP per interrompere l’esecuzione della SONG, quindi 
premete il tasto LOCATE.
11. Iniziate il campionamento.
Premete il tasto SAMPLING REC e quindi SAMPLING 
START/STOP per entrare in REC STAND BY. Premete il 
tasto SEQUENCER START/STOP per eseguire la SONG, 
il campionamento inizia simultaneamente.

Una volta terminata la SONG premete il tasto 
SAMPLING START/STOP per interrompere il 
campionamento. Usate il comando del menù di 
pagina: SELECT DIRECTORY per controllare che il 
file sia stato effettivamente creato, quindi premete 
il tasto SAMPLING START/STOP per ascoltare il 
risultato del vostro campionamento.
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Impostazioni Global , Wave Seq., Drum Kits

   

Pagina Caratteristiche

P0: Basic Setup
Impostazioni di base per l’intero strumento

AUDIO INPUT
SAMPLE

P1: MIDI
Impostazioni MIDI generali 
Impostazioni controlli MIDI in EXTERNAL MODE

P2: Controllers
/Scales

Impostazioni Pedali
Impostazioni MIDI per i cursori del KARMA
PAD virtuali, e VECTOR JOYSTICK

USER SCALES

P3: Category 
Name

Edit nomi RY/SUB RY per:
 COMBINATIONS eKARMA

P4: Wave 
Sequence

Edit delle WAVE SEQUENCES

P5: Drum Kit Edit DRUM KITS

P6: Options Info
Visualizzazione info di sistema
Opzioni di autorizzazione

Struttura delle Pagine GLOBAL

Panoramica

In Modo GLOBAL si eseguono le regolazioni generali che 
riguardano tutto lo strumento, come il MASTER TUNE, il 
KEY TRANSPOSE, il canale MIDI globale, il CLOCK di 
sistema. Inoltre potete creare drum kit personali (USER), 
delle WAVE SEQUENCE, o delle scale; impostare i 
pedali (sustain, ed assegnabili), specificare i nomi delle 
categorie per PROGRAM e COMBINATION.

Note: per i dettagli su come selezionare ogni modo e 
pagina consultate “Operazioni di base” a pag. 17.

Le modifiche che eseguite in modo GLOBAL sono 
conservate sino a quando lo strumento viene spento, 
in questo caso se non sono salvate preventivamente 
vengono perdute. In modo GLOBAL vengono gestiti 
tre tipi di dati: le regolazioni delle WAVE SEQUENCE 
(GLOBAL P4), le impostazioni dei DRUM KIT USER 
(GLOBAL P5), e tutte le altre regolazioni globali 
(GLOBAL P0-P3). Questi dati possono essere salvati 
nelle rispettive aree di memoria. Inoltre possono 
essere anche salvati su supporto interni o esterni USB 
in modo DISK.
Per ulteriori informazioni consultate “Salvare le 
impostazioni globali” a pag 179 e “Salvare su disco, 
CD e supporti USB” a pag. 18. 
Notate che la funzione COMPARE non può essere usata 
in modo GLOBAL con l’eccezione delle modifiche alle 
WAVE SEQUENCE ed ai DRUM KIT.
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Impostazioni modo GLOBAL

Impostazioni di base

 

 

 Curve di VELOCITY
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For a setting of PreMIDI
After Touch (KBD � MIDI Out)

For a setting of PostMIDI

Aftertouch
e�ect

After Touch (MIDI In � TG)

Curve di AFTERTOUCH

Accordatura e trasposizione - Accordare con un 
altro strumento
Per regolare in modo fine l’accordatura dello strumento 
in modo da uniformarsi a quella di altri strumenti o alla 
musica registrata:
1. Premete il tasto GLOBAL per selezionare il 
modo GLOBAL.
2. Premete il BASIC TAB per entrare nella pagina 
BASIC SETUP.
3. Regolare il MASTER TUNE all’intonazione 
voluta.
L’accordatura generale (MASTER TUNE), è regolabile 
in un ambito di ±50 CENTS (UN SEMITONO = 100 
CENTS). Quando MASTER TUNE è = 0, il LA (A) centrale 
è accordato a 440 Hz.
Trasporre la tastiera
E’ anche possibile trasporre lo strumento per semitoni; 
per il cambio veloce di tonalità (Ad esempio se la vostra 
Band decide di eseguire un brano i Fa Magg. piuttosto 
che in Mi Magg).Per fare ciò:
1. Selezionate BASIC SETUP PAGE In modo 
GLOBAL mode.
2. Regolate il KEY TRANSPOSE come desiderate.
La transposizione può essere regolata in un 
ambito di ±1 Ottava.
3. Usando il MIDI o il SEQUENCER interno 
premete il TAB: MIDI per selezionare la pagina 
principale del MIDI
4. Impostare il parametro CONVERT POSITION 
(posizione del convertitore), a seconda dell’uso 
o meno, di un controllo MIDI esterno per suonare 
KRONOS. 
PREMIDI è l’impostazione normale. Questa applica 
la trasposizione (così come la curve di VELOCITY ed, 
AFTERTOUCH descritte di seguito), sia all’uscita MIDI 
di KRONOS, che ai suoni interni. Questa impostazione 
serve anche per registrare l’uscita delle curve nel 
SEQUENCER interno.
POSTMIDI. Applica la trasposizione e le curve ai dati 
MIDI in arrivo, per regolare la risposta di KRONOS a 
quella di un controller esterno. Suonando semplicemente 
lo strumento con i suoni interni, dalla sua tastiera 
entrambe le impostazioni funzionano allo stesso modo.

Curve di VELOCITY ed AFTER TOUCH : regolare 
la risposta della tastiera
Le curve di VELOCITY ed AFTER TOUCH permettono 
di regolare il modo in cui suonate sulla tastiera. 
L’impostazione di default funziona per la maggior parte 
degli esecutori, ma sono a disposizione molte altre 
opzioni che permettono di personalizzare la risposta per 
adattarla alle esigenze del proprio stile.
1. Usando il MIDI or o il SEQUENCER interno, 
premete il TAB: MIDI per entrare nella pagina 
principale: MIDI.
2. Impostate la posizione del convertitore, 
CONVERT POSITION, a seconda o meno dell’uso 
di un CONTROLLER esterno per suonare KRONOS. 
Per ulteriori dettagli ved. “Trasporre la tastiera,” sopra.
3. Premete il TAB: BASIC per entrare nella 
pagina BASIC SETUP PAGE.

4. impostate la VELOCITY CURVE che più si addice 
alla vostra tecnica esecutiva sulla tastiera.
•VELOCITY CURVE 4 è di default, e si adatta alla 
maggior parte degli esecutori
CURVE 9 è concepita per il controllo dei suoni di 
pianoforte effettuato con la rinomata tastiera pesata 
KORG RH3 nei modelli 73 ed 88 tasti.
Per ulteriori dettagli sulle altre curve, ved. il grafico 
sottostante, oppure “VELOCITY CURVE” a pag. 744 
della Guida ai Parametri.

5. Impostate l’AFTER TOUCH CURVE che più 
si addice alla vostra tecnica esecutiva sulla 
tastiera.
•AFTER TOUCH CURVE 3 è di default, e si adatta alla 
maggior parte degli esecutori
CURVE 1 richiede una maggiore quantità di pressione, 
CURVE 5 produce gli effetti con una pressione molto 
leggera.
CURVE 6-8 servono per applicazioni speciali.
Per ulteriori dettagli sulle altre curve, ved. “After Touch 
Curve” a pag. 744 della Guida ai Parametri.

Gli effetti INSERT, MASTER e TOTAL possono essere 
bypassati completamente. Questo si applica all’intero 
KRONOS in modo indipedente dal modo selezionato. 
Per esempio, se avete collegato le uscite dello strumento 
ad un mixer ed un processore di effetti esterno, per 
applicare riverbero o CHORUS al suono, potete 
disattivare gli effetti MASTER e TOTAL. Se gli elementi 
“IFX1-12 OFF” e “MFX1&2 OFF” della pagina EFFECT 
GLOBAL SW sono selezionati, gli effetti INSERT e  
MASTER sono momentaneamente disattivati.

Esclusione (BYPASSING) degli effetti
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Tuning and transpose
Impostazioni

Velocity/aftertouch curve

KARMA &
Drum Track 

Protezione della memoria
Impostazioni

Imposta il modo di selezione
all’accensione dello strumento

Impostazione del 
Beep

Impostazioni

Impostazioni

Impostazioni FX Bypass

Collegare il KARMA a PROGRAM e COMBI
Potete decidere se le impostazioni del KARMA salvate in 
un PROGRAM o in una COMBINATION debbano essere 
selezionate insieme a questi ultimi, o se invece, pur 
cambiando questi elementi le regolazioni del KARMA 
debbano restare immutate. L’impostazione di default 
è: FORMER. Potete selezionare la regolazione LATTER 
se desiderate usare le regolazioni del KARMA per 
generare frasi e PATTERN mentre selezionate e provate 
vari PROGRAM e COMBI. Se le caselle “PROGRAM” 
o “COMBINATION” della funzione AUTO KARMA 
sono selezionate, scegliendo un PROGRAM o una 
COMBINATION, sono richiamate anche le regolazioni 
KARMA salvate al loro interno.

Disabilitare globalmente il KARMA e la DRUM 
TRACK
Se la casella “ALL KARMA/DT OFF” è selezionata, tutte le 
funzioni KARMA e DRUM TRACK sono momentaneamente 
disabilitate. Quindi non funzionano neanche quando il 
rispettivi tasti sul pannello: KARMA ON/OFF, o DRUM 
TRACK sono accesi.

Richiamare all’accensione l’ultimo modo e 
pagina selezionati.
Lo stato di KRONOS all’accensione dipende dalla 
regolazione del parametro : “POWER ON MODE”. 
•Se “POWER ON MODE” è su RESET (impostazione 
di default), lo strumento seleziona automaticamente il 
modo COMBINATION e la pagina P0:PLAY. 
•Se “POWER ON MODE” è su: MEMORIZE, 
all’accensione viene automaticamente selezionato 
l’ultimo modo e l’ultima pagina selezionati al momento 
dello spegnimento.

Generare un BEEP quando viene toccato il di-
splay
Se la casella “Beep Enable” è selezionata, premendo un 
oggetto sul display viene generato un “BEEP”. Se non 
desiderate questo suono togliete la selezione dalla ca-
sella.

Protezione della memoria
Se una o più caselle “MEMORY PROTECT” sono 
selezionate, le operazioni WRITING (scrittura dati), 
LOADING (caricamento), e SONG RECORDING 
(Registrazione), sono vietate per il corrispondente tipo 
di memoria.

Regolazione della luminosità del display LCD
È possibile regolare l’aspetto del display LCD con il 
comando del menu LCD Setup, sulla pagina GLOBAL 
BASIC SETUP; per fare ciò:
1. Premete il tasto GLOBAL per selezionare il modo ad 
esso associato.
2. Premete il BASIC TAB sulla linea inferiore, e quindi il  
BASIC TAB collocato sopra di esso. Appare la pagina 
GLOBAL BASIC SETUP.
3. Dal menù di pagina posizionato nel lato superiore 
destro dello schermo, selezionate LCD SET UP. Appare 
la finestra di dialogo relativa.
4. Impostate la luminosità del display come desiderate.
5. Premete OK per confermare i dati o CANCEL per 
annullare e tornare all’impostazione precedente.
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Impostazioni Global Audio

 

 

 

 

Impostazioni MIDI

 
 

 

Eseguire le impostazioni AUDIO INPUT 
predefinite
La pagina GLOBAL AUDIO INPUT controlla le impostazioni 
predefinite del MIXER per gli ingressi audio (AUDIO 
INPUT), compresi il livello, il PAN, la canalizzazione degli 
effetti, ecc. Questa permette anche l’indirizzamento delle 
uscite principali L/R a quelle individuali, per specifiche 
applicazioni LIVE o in studio. Ogni PROGRAM, COMBI o 
SONG, può utilizzare queste impostazioni predefinite del 
MIXER oppure avere una propria regolazione particolare; 
tutto questo è controllato dal parametro USE GLOBAL 
SETTING, sulla pagina AUDIO INPUT/SAMPLING dei 
PROGRAM, delle COMBI e delle SONG. L’impostazione 
di default è: USE GLOBAL SETTING: ON (selezionato). 
Questo permette il richiamo di diversi PROGRAM, 
COMBI e SONG senza modificare l’assetto degli ingressi 
audio. Anche le modifiche effettuate nelle pagine AUDIO 
INPUT/SAMPLING nei vari modi influenzano il GLOBAL 
SETTING e viceversa. D’altra parte qualche volta conviene 
salvare una regolazione particolare in un PROGRAM, 
COMBI o SONG, per impostare un SUB MIXER, o delle 
elaborazioni di segnali esterni con gli effetti.

Per esempio potete impostare un PROGRAM in modo 
che un microfono collegato ad un ingresso audio 
controlli un effetto di VOCODER (modo PROGRAM), 
come descritto a pag. 843 della Guida ai Parametri. 
In questo caso impostate lo USE GLOBAL SETTING 
dei PROGRAM, COMBI o SONG, su OFF (casella non 
selezionata). In questo caso gli ingressi audio possono 
essere programmati con impostazioni personalizzate ed 
indipendenti per ciascun PROGRAM, COMBI e SONG.
In altre pagine del modo GLOBAL se passate appunto 
in modo GLOBAL da un PROGRAM, una COMBI o 
una SONG con il parametro USE GLOBAL SETTING, 
impostatatelo su ON (Selezionato). Allo stesso modo in 
modo DISK passando da un PROGRAM, una COMBI, o 
una SONG con USE GLOBAL SETTING, impostatelo su 
ON (Selezionato).

GLOBAL MIDI Channel
Il GLOBAL MIDI CHANNEL è l’impostazione più 
importante legata al MIDI di KRONOS. Questo determina 
il canale MIDI principale usato sia dal modo PROGRAM 
che COMBI. Per impostare questo parametro:
1. Entrate sulla pagina GLOBAL P1: MIDI PAGE.
2. Nella sezione MIDI SETUP, impostate il canale 
MIDI come desiderate.

Sincronizzazione tramite MIDI CLOCK
KRONOS può utilizzare il proprio CLOCK interno o 
sincronizzarsi ad un codice di temporizzazione esterno 
MIDI o USB. Le due impostazioni che hanno le migliori 
finalità generali sono: AUTO MIDI e AUTO USB.Queste 
combinano le funzionalità MIDI/USB interna ed esterna, 
in questo modo non dovete selezionare manualmente tra 
le due regolazioni.
•Se viene ricevuto un CLOCK esterno, questo controlla la 
temporizzazione di KRONOS.
• Se non viene ricevuto nessun segnale di CLOCK 
dall’esterno, KRONOS utilizza il proprio sistema di 
temporizzazione interna.
Sincronizzazione ad un PC collegato via USB
Per sincronizzare KRONOS ad un computer collegato via USB:
1. Entrate sulla pagine GLOBAL P1: MIDI.
2. Nella sezione MIDI SETUP, impostate il MIDI 
CLOCK: AUTO USB.
3. Usate il comando del menù: WRITE GLOBAL 
SETTING per salvare l’impostazione del MIDI 
CLOCK SETTING. Per maggiori informazioni ved. 
“Memorizzare il GLOBAL SETTING” a pag. 179.

Sincronizzazione ad un computer collegato via 
MIDI 
Per sincronizzare KRONOS ad un computer collegato 
via MIDI
1. Entrate sulla pagine GLOBAL P1: MIDI.
2. Nella sezione MIDI SETUP, impostate il MIDI 
CLOCK: AUTO MIDI
3. Usate il comando del menù: WRITE GLOBAL 
SETTING per salvare l’impostazione del MIDI 
CLOCK SETTING. 
Per maggiori informazioni ved. “Memorizzare il GLOBAL 
SETTING” a pag. 179.

Controlli esterni

La superficie di controllo di KRONOS può essere usata 

per inviare messaggi MIDI di CC (Control Change), a di-

spositivi esterni. Ogni cursore, manopola, ed interruttore 

può essere assegnato ad un controllo ed un canale MIDI 

diverso. Possono essere creati fino a 128 EXTERNAL SET 

UP. Per esempio potreste creare una impostazione per 

controllare diverse apparecchiature MIDI sul palco, op-

pure per il controllo di sintetizzatori virtuali come quelli 

della KORG LEGACY COLLECTION e così via.
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impostazioni Global: impostazioni dei pedali e degli altri controlli

Creare un EXTERNAL SET UP 
Per creare un EXTERNAL SET UP:
1. Entrare nella pagina: GLOBAL P1: MIDI e 
premete il TAB: EXTERNAL 1. La pagina relativa 
compare sullo schermo, con i canali MIDI e le 
assegnazioni dei CC per ciascuno dei cursori, manopole, 
ed interruttori della superficie di controllo.
2. Sulla parte superiore della pagina selezionate 
il parametro EXTERNAL MODE SETUP che volete 
modificare.
3. Impostate ogni cursore, manopola, interruttore 
come desiderate. 
I cursori e le manopole possono inviare la gamma 
completa dei valori dei controlli, da 0 a 127. Gli 
interruttori possono trasmettere solo i valori: 0 quando 
sono disattivati, e 127 quando sono attivati. GCH indica 
che i cursori trasmettono sul GLOBAL MIDI CHANNEL.
4. Usate il comando del menù: WRITE 
GLOBAL SETTING, per salvare le impostazioni 
dell’EXTERNAL SET UP. 
Per maggiori informazioni ved. “Memorizzare il 
GLOBAL SETTING” a pag. 179.

Selezionare gli EXTERNAL SETUPS
Una volta creati uno o più EXTERNAL SET UP, siete pronti 
per usarli per il controllo di dispositivi esterni. Prima di 
tutto però è necessario selezionare un SET UP.

1. Sulla pagina GLOBAL EXTERNAL1 impostate 
il parametro EXTERNAL MODE SETUP, sul SET UP 
che volete usare.
2. Premete il tasto PROG, per entrare in modo 
PROGRAM.
3. Sotto CONTROL ASSIGN premete il tasto EXT.
Questo pone la superficie di controllo in EXTERNAL 
MODE.
3. Entrare sulla pagina CONTROL SURFACE. 
Osservate l’impostazione dei parametri sul lato destro 
dello schermo, notate che l’EXTERNAL SET UP selezionato 
al punto 1, è ancora attivo.
5. Usate SET UP PARAMETERS per selezionare un 
EXTERNAL SET UP diverso.
6. Premete il tasto COMBI per selezionare il 
modo associato.
7. Sotto CONTROL ASSIGN premete il tasto EXT.
8. Entrate nella pagina della superficie di 
controllo. Osservate l’impostazione dei parametri sul 
lato destro del display. Notate che l’EXTERNAL SET UP 
selezionato in modo PROGRAM è ancora attivo. La 
selezione effettuata rimane attiva a prescindere dal 
modo e dal suono selezionato. Questo rende più facile 
la selezione dei suoni di KRONOS senza alterare gli 
eventuali MIDI CONTROLLER esterni, e viceversa.

Le impostazioni dei pedali e degli altri controlli

Il TAB: CONTROLLER della pagina CONTROLLER/SCA-

LE consente le assegnazioni dei parametri dei Pedali, 

della mappatura dei controlli del KARMA, e dei PAD 

virtuali.

Impostare gli ASSIGNABLE SWITCH (tasti 
programmabili) ed i pedali

Assignable Switch
Il parametro FOOT SWITCH ASSIGN consente di 
assegnare una funzione ad un interruttore a pedale 
opzionale come il Korg PS-1, collegato alla presa 
ASSIGNABLE SWITCH situata sul pannello posteriore. 
Potete scegliere tra le seguenti funzioni:
• ALTERNATE MODULATION SOURCE

•EFFECT DYNAMIC MODULATION SOURCE
• PORTAMENTO ON/OFF
• SOFT PEDAL ON/OFF
• Selezione suoni (Avanti/Indietro), PROGRAM e 
COMBI, SLOT della SET LIST
• START/STOP del SEQUENCER
• PUNCH IN/OUT del SEQUENCER
• TAP TEMPO
• KARMA ON/OFF
• DRUM TRACK ON/OFF
• CHORD MODE ON/OFF
• Selezione dei valori minimi e massimi dei 
controlli inclusi: JOYSTICK, RIBBON, ,manopole, 
and cursori KARMA.
•TRIGGER CHORDS dei PAD virtuali

Assignable Pedal
Potete specificare le funzioni che eseguite da un 
pedale assegnabile opzionale, come il Korg 
XVP-10 EXP/VEL o EXP-2, collegato alla presa 
ASSIGNABLE PEDAL .Queste regolazioni vengono 
eseguite in FOOT PEDAL ASSIGN. Potete scegliere 
fra le seguenti funzioni:
• MASTER VOLUME
• ALTERNATE MODULATION SOURCE
• EFFECT DYNAMIC MODULATION SOURCE
• Cambio di velocità del portamento
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Creare scale personalizzate

Modo Pagina

Program P1– Program Basic: Scale

Combination P2– Pitch: Scale, Use Program’s Scale

Sequencer P2– Pitch: Scale, Use Program’s Scale

• VOLUME
• PAN 
• Il PAN che segue gli effetti INSERT
• Livelli delle mandate agli effetti MASTER
• Replica della funzione di un altro controllo come il 
JOYSTICK o il RIBBON.
Note: potete usare il pedale come sorgente di 
modulazione alternata o di modulazione dinamica 
dell’effetto, ed usarlo per controllare parametri dei 
programmi o degli effetti. In questo caso regolate 
“FOOT SWITCH ASSIGN” su FOOT SW (CC#82) e 
“FOOT PEDAL ASSIGN” su FOOT PEDAL (CC#04).

Selezionare PROGRAM e COMBINATION con il 
pedale
1. Premete il tasto popup FOOT SWICH ASSIGN e 
selezionate PROGRAM UP o PROGRAM DOWN.
•PROGRAM UP: premendo il pedale, seleziona il 
PROGRAM successivo rispetto a quello corrente.
•PROGRAM DOWN: premendo il pedale, seleziona il 
PROGRAM precedente rispetto a quello corrente.

2. Impostate FOOT SWITCH POLARITY, sulla 
polarità del pedale che avete collegato.
Collegando un pedale Korg PS-1 questo parametro 
deve essere su: (-). Se la polarità non è impostata 
correttamente il pedale non funziona nel modo dovuto.
3. Premete il tasto PROG per accedere alla 
pagina PROG P0:PLAY o il tasto COMBI per 
accedere alla pagina COMBI P0:PLAY
Quando premete il pedale il PROGRAM o la COMBI 
sono cambiati a seconda dell’impostazione eseguita.

KARMA, PAD, VECTOR
Potete assegnare dei messaggi CC (Control Change), ai 
tasti ed ai cursori KARMA, ai PAD 1-8 e agli assi X e Y 
del VECTOR JOYSTICK. Potete assegnare dei messaggi 
di CC (Control Change) o di nota ai PAD 1-8. Nella 
maggior parte delle applicazioni vengono usate le 
regolazioni di default. Per ripristinare queste regolazioni 
usate il comando RESET CONTROLLER MIDI ASSIGN, 
del menu di pagina, selezionando DEFAULT SETTING.

Creare una scala originale ed assegnarla 
ad un PROGRAM

Nella pagina USER SCALE, può essere creata una 
scala originale. La pagina fornisce sedici diverse 
USER OCTAVE SCALE in cui l’intonazione di ogni nota 
all’interno dell’ottava, viene ripetuta per tutte le ottave, 
ed una user ALL NOTE SCALE in cui l’intonazione di 
ognuna delle 128 note può essere determinata in 
modo indipendente. Regolando l’intonazione di ogni 
nota su una gamma di +/- 99 CENT, potete alzarla o 
abbassarla di circa un semitono rispetto all’intonazione 
normale. Le scale create possono essere usate per ogni 
PROGRAM, per ogni timbro di una COMBINATION, o 
per ogni traccia di una SONG.

Si possono scegliere queste scale dalle pagine seguenti:

Ecco come impostare il tipo di scala per ogni timbro in 
modo SEQUENCER.
1. Create una scala di ottava o una scala ALL 
NOTE. Selezionate una nota ed usate i controlli 
VALUE per regolarne l’intonazione. La gamma di 
valori di +/- 99 CENT alza o abbassa la nota di circa un 
semitono, rispetto all’intonazione originale.
Nota: potete anche selezionare una nota tenendo 
premuto il tasto ENTER e suonando la nota desiderata 
sulla tastiera. 
Nota: per crearne una scala originale potete anche 
copiare una di quelle presettate e modificarla. Per farlo 
usate il comando COPY SCALE del menu di pagina.
2. Premete il tasto SEQ per selezionare il modo 
SEQUENCER.
3. Premete il TAB: TRACK PARAM e poi il TAB: 
PITCH per accedere alla pagina P2. TRK PARAM-
PITCH.
4. Per usare la scala salvata con il PROGRAM 
nella traccia corrente, selezionate la casella USE 
PROGRAM’S SCALE.
Le tracce le cui caselle non sono selezionate usano la 
scala specificata in SCALE TYPE (SONG’S SCALE).
5. Impostate TYPE (SONG’S SCALE) per selezionare una 
scala per la SONG attualmente selezionata.
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Impostazione CATEGORY NAMES (nomi delle categorie) per PROGRAM, COMBI e KARMA

Categorie PROGRAM, COMBINATION e KARMA
Le pagine CATEGORY NAME consentono di assegnare i 
nomi alle categorie ed alle sotto-categorie di PROGRAM, 
COMBINATION e KARMA.

L’editing del nome delle CATEGORY è molto semplice:

1. Premete il tasto “T” (TEXT), vicino al nome da 

modificare. Appare la finestra di dialogo.

2. Inserite il nuovo nome, e premete OK.

Per modificare la nomenclatura di una sotto categoria:

1. Selezionate la CATEGORY dal menù popup

2. Modificate il nome della sotto categoria 

come sopra descritto.
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Uso della funzione KSC AUTO-LOAD per il caricamento automatico dei campioni 

Caricamento automatico di campioni RAM ed EXi

La sigla KSC sta per KORG SAMPLE COLLECTION. 
I files KSC contengono al loro interno i collegamenti 
ai dati SAMPLE RAM o EXs, inclusi i MULTISAMPLES, i 
SAMPLES ed i DRUM SAMPLES. Caricando un file KSC, 
sono caricati automaticamente anche tutti i files ad esso 
collegati. I files KSC possono essere caricati in modo 
manuale dal disco (in modo DISK), oppure in modo 
automatico all’accensione dello strumento. La pagina sul 
modo GLOBAL: KSC AUTO LOAD, permette di gestire un 
elenco dei file KSC favoriti, selezionando quali da questo 
elenco devono essere caricati automaticamente. I files 
KSC possono anche essere caricati immediatamente da 
questa pagina senza dover riaccendere lo strumento. 
Nota: potete anche tenere diversi files nella lista senza 
necessariamente caricarli in memoria. Per esempio 
potreste avere un file KSC realizzato appositamente per 
un progetto di registrazione, oppure un altro per un 
contesto LIVE. La lista vi consente di tenerli tranquillamente 
a portata di mano, per poi caricarli al momento del 
bisogno, il che spesso può essere più conveniente che 
usare il modo DISK. Nota: l’impostazione KSC AUTO 
LOAD viene salvata automaticamente, e non fa parte 
del file GLOBAL PCG.

Aggiungere un file KSC all’elenco
Per eseguire questa operazione:
1. Entrate sulla pagina GLOBAL BASIC—KSC 
AUTO LOAD.
2. Premete il tasto ADD KSC.
Appare la finestra di dialogo ADD KSC. Questa permette 
la selezione di files KSC da disco.
3. Selezionate il file KSC.
E’ anche possibile eseguire una selezione multipla per 
scegliere più files contemporaneamente.
4. Premete il tasto ADD.
Il nuovo file KSC viene aggiunto all’elenco.
Nota: caricando un file KSC in modo DISK, questo 
viene aggiunto automaticamente alla lista su base 
temporanea. Se infatti controllate la casella KSC AUTO 
LOAD, il file viene aggiunto alla lista come se fosse stata 
usata appunto la funzione ADD KSC. Altrimenti ogni KSC 
aggiunto automaticamente, viene cancellato dall’elenco 
al successivo riavvio dello strumento.

Rimozione di un file KSC dall’elenco
Un file KSCs può anche essere rimosso dall’elenco. 
Nota: questo influenza il solo contenuto della lista, e 
non il file stesso. 
Per eseguire questa operazione:
1. Selezionate il file KSC da rimuovere.
2. Premete il tasto REMOVE KSC.
Appare una finestra di dialogo per la conferma.
3. Premete OK.
Il file KSC selezionato è stato ora rimosso dall’elenco.

Selezione del file KSC da caricare:
1. Selezionare (o meno) la casella AUTO LOAD 
vicina al nome del file KSC nell’elenco.
Tutto qui, al successivo riavvio dello strumento sono 
ricaricati solamente i files KSC selezionati. Potete anche 
caricare immediatamente questi files come descritto qui 
sotto.

Applicare le modifiche immediatamente
Normalmente le modifiche alle impostazioni della 
funzione AUTO LOAD, sono attivate al successivo 
riavvio dello strumento, ma i files KSC possono anche 
essere caricati o cancellati dalla lista immediatamente. 
IMPORTANTE: questa operazione cancella tutti i dati 
RAM ed EXs in memoria; accertatevi pertanto di aver 
salvato preventivamente tutti gli edit eseguiti su SAMPLE 
e MULTISAMPLE, prima di procedere.
1. Premete il tasto DO AUTO LOAD NOW
Appare una finestra di dialogo per la conferma.
2. Premete OK
Ogni modifica che avete praticato sul caricamento o 
la rimozione dei files KSC viene applicata. Notate che 
questa operazione può richiedere del tempo per essere 
completata. La funzione: DO AUTO LOAD NOW viene 
selezionata in grigio se i campioni selezionati eccedono 
la massima quantità di memoria RAM, locazioni 
MULTISAMPLE, SAMPLE o INDEX disponibili.

Caricamento in RAM o sulla VIRTUAL MEMORY 
(memoria virtuale)
La funzione LOAD METHOD imposta la modalità 
preferita per il caricamento dei files KSC, utilizzando 
la memoria RAM o la memoria virtuale. Queste 
impostazioni si possono applicare solo ai dati EXs, i files 
USER sono sempre caricati in RAM.
RAM: i files sono caricati in questa area di memoria. 
Questo ha il vantaggio di permettere l’esecuzione alla 
rovescia del campione (REVERSE).
VIRTUAL MEMORY: i campioni sono appunto caricati 
nella memoria virtuale.
KSC SETTINGS: ogni file KSC può memorizzare diversi 
metodi di caricamento per ogni MULTISAMPLE, o DRUM 
SAMPLE, basati sulle impostazioni eseguite sui files stessi 
al momento del loro salvataggio. Impostando SETTING 
LOAD METHOD su: KSC SETTING, vengono usate 
queste impostazioni individuali.
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Visualizzazione grafica della memoria 
utilizzata
Questa finestra visualizza la quantità di memoria usata 
dalle diverse tipologie di SAMPLES, insieme agli elementi 
significativi come: gli SLOT usati dai MULTISAMPLE e 
dai SAMPLE, e gli indici (INDEX) dei MULTISAMPLE (le 
zone di tastiera utilizzate dai MULTISAMPLE).
Visualizzazione dei files AUTOLOAD correnti o 
selezionati
Questa funzione seleziona se la grafica deve mostrare 
lo stato della memoria corrente, o quello di come 
potrebbe essere dopo un AUTO LOAD, usando le 
impostazioni correnti. E’ possibile che diversi files KSC 
facciano riferimento agli stessi campioni. Per esempio 
due diversi files KSC possono utilizzare al loro interno 
lo stesso MULTISAMPLE di Pianoforte acustico. Il 
sistema tiene in considerazione tutto ciò ed elimina i 
dati ridondanti.
EXS e RAM: visualizza la quantità di memoria usata 
rispettivamente dai dati EXS e RAM.
FREE: mostra la quantità di memoria ancora 
disponibile.
RAM MULTISAMPLES: visualizza il numero corrente di 
MULTISAMPLES in memoria, su un massimo di 1.000.

RAM SAMPLES: mostra il numero dei SAMPLES in RAM 
in un massimo di 4.000.
RAM MS INDEX (Indici): mostra il numero totale di 
indici di tutti i MULTISAMPLE in RAM, in un massimo 
di 4.000.
Superamento dei limiti di memoria
Se le dimensioni dei dati dei campioni (espressi in MB), 
sono maggiori della quantità di memoria disponibile, 
vengono visualizzate ulteriori informazioni grafiche:
• La casella FREE viene visualizzata in rosso, e mostra 
la quantità di memoria che i dati selezionati eccedono 
la memoria stessa, mentre la memoria residua ancora 
disponibile viene visualizzata con un numero negativo.
La scritta OVER sulla destra della casella FREE, viene 
visualizzata in rosso, con tre punti esclamativi sulla 
seconda riga.
Superamento dei limiti di memoria per RAM  
MULTISAMPLES , RAM SAMPLES, o INDEXES 
(indici) dei MULTISAMPLES in RAM.
KRONOS Può gestire un massimo di 4.000 SAMPLES 
in RAM e 4.000 INDEX (Indici) sui MULTISAMPLE. 
Se questo limite viene superato dal file AUTO LOAD 
selezionato, appaiono due indicazioni grafiche:
• Il numero dei dati che superano il limite viene 
visualizzato in rosso
• L’indicatore grafico (barra) del tipo di dato, viene 
visualizzato in rosso per tutta la sua lunghezza invece 
che in blu. 

Creare e salvare files “.KSC”
Il files di tipo KSC possono essere creati in modo molto 
semplice, ad esempio caricando vari MULTISAMPLES 
da un file KSC esistente e salvando poi il risultato. 
IMPORTANTE! Questo esempio cancella ogni SAMPLES 
e MULTISAMPES eventualmente già presenti in RAM; 
accertatevi di aver salvato tutti i vostri dati prima di 
procedere.
1.Entrare sulla pagina DISK LOAD.
2. Selezionare un file “.KSC”sul disco.
3. Premete il tasto OPEN.
Questa operazione consente di osservare l’interno 
contenuto del file KSC, anche se questo fosse un 
semplice elenco di collegamenti ad altri files, in ogni 
caso potete selezionarli sul disco se questo contiene 
le DIRECTORY. Al livello principale del file KSC potete 
osservare uno o due FOLDER (Cartelle); a seconda del 
KSC stesso: una di queste contiene gli USER SAMPLE 
(campioni utente), mentre l’altra i SAMPLE EXs. Se il file 
KSC non utilizza l’uno o l’altro tipo di dati, non c’è un 
FOLDER loro dedicato.
4. Selezionate uno dei FOLDER e premete OPEN 
(Apri), per esplorare il suo interno. I dati SAMPLE 
USER (campioni utenti), contengono a loro volta uno 
o due FOLDER per i SAMPLES e per i MULTISAMPLES; 
normalmente sono presenti entrambi. I dati EXS com-
prendono un FOLDER per ciascuna libreria EXS utiliz-
zata nel file KSC corrente. All’interno di questi FOLDER 
sono annidati a loro sua volta uno o due FOLDER per i 
MULTISAMPES ed i DRUM SAMPLES.
5. Selezionate un FOLDER di MULTISAMPLES e 
premete OPER per esplorare il suo interno.
6. Selezionate la casella MULTIPLE SELECT sul-
la parte inferiore dello schermo.

7.Selezionate toccando l’area sensibile, un paio 
di MULTISAMPLE.
8. Premete il tasto LOAD.
9. Compare il messaggio di conferma “ARE YOU 
SURE?” (Siete sicuri?), premete OK.
Appare la finestra di dialogo per il caricamento
10. Impostate SET SAMPLE&MS ALLOCATION 
su: CLEAR RAM&EXS. Il salvataggio un file KSC 
comprende tutti i SAMPLE caricati, questa opzione 
consente di ripartire da zero.
11. Nel caricamento di dati EXS impostate il 
metodo di caricamento (LOAD METHOD) come 
desiderate.
A questo proposito ved. “Caricare in RAM o in VIRTUAL 
MEMORY” a pag. 160.
12.Premete OK per caricare i MULTISAMPLES. 
Ora sono stati caricati in memoria solo i MULTISAM-
PLES selezionati.
13. Togliete la selezione alla casella MULTIPLE 
SELECT. Per navigare al di fuori dei file KSC, questa 
opzione deve essere disabilitata.
14. Premete varie volte il tasto UP, fino a sele-
zionare la DIRECTORY principale del disco.
15. Selezionate la pagina SAVE (Salvataggio)
16. Selezionate il comando SAVE SAMPLING 
DATA nel menù. Appare una finestra di dialogo con 
diverse opzioni disponibili: possono essere salvati en-
trambi i SAMPLE, USER ed EXS, un singolo SAMPLE o 
MULTISAMPLE dei dati USER; in questo caso salviamo 
ogni cosa.
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17.Imposta BOTH per USER ed EXS.
18.Imposta l’opzione USER SAVE DATA su: ALL.
19. Premete OK per salvare il file.
Ora avete appena salvato il vostro file KSC, questo può 
essere ricaricato successivamente in modo manuale o 
automaticamente all’avvio dello strumento. Per ricaricare 
le impostazioni AUTO LOAD precedenti seguite le 
istruzioni a pag. 160 “ Applicare immediatamente le 
modifiche”.

Gestione dei dati SAMPLE in memoria
Il caricamento di un file specifico dal disco è solo n 
modo per creare il proprio file KSC. Un altro modo è 
quello di caricare un file KSC esistente e cancellare le 
parti di cui non avete bisogno. Potete fare questo dalla 
pagina GLOBAL P0: SAMPLE MANAGEMENT PAGE, 
che offre la possibile di gestire tutti i dati SAMPLE (RAM 
ed EXS), caricati in memoria. In pratica si può:
• Avere una panoramica della memoria utilizzata
• Osservare i MULTISAMPLES, SAMPLES o DRUM 
SAMPLES, per ogni banco RAM o EXS.
•Cancellare vari elementi dalla memoria per creare 
spazio per ulteriori SAMPLE.
•Visualizzare e modificare il metodo di caricamento 
(RAM o VIRTUAL MEMORY), per ciascun elemento. 
Una volta effettuate le modifiche il risultato può essere  
salvato come un nuovo file KSC, come descritto sopra.
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Panoramica sulle Wave Sequence

 
 

 

 

   

Banchi Contenuto

INT 000…139  

INT 140…149 Wave Sequences Initializzate

USER-A 00…24  

USER-A 25…31
Wave Sequences Initializzate 

USER-B00…G31

Contenuto dei Banchi delle WAVE SEQUENCE

Factory Wave Sequences

Factory Wave Sequences

Cos’é una Wave Sequence?
Una WAVE SEQUENCE fa suonare nel tempo una 
serie di diversi MULTISAMPLE. Può essere usata per 
creare un’ampia varietà di timbri e d’effetti ritmici 
unici. Le WAVE SEQUENCE sono simili ai DRUM KIT 
in quanto si possono creare e modificare in modo 
GLOBAL e poi usarle nei PROGRAM. Nei PROGRAM 
di tipo HD-1 possono essere usate proprio come dei 
normali MULTISAMPLE, inclusi i VELOCITY SWITCH o i 
CROSSFADES (dissolvenze incrociate), sovrapponendo 
WAVE SEQUENCE diverse sui due oscillatori e così via. 
Come i DRUM KIT, suonando una WAVE SEQUENCE in 
Modo GLOBAL, utilizza le regolazioni del PROGRAM o 
della COMBI selezionati in precedenza. Tramite le WAVE 
SEQUENCE possono essere creati molti effetti diversi, 
dai più tenui a quelli più estremi.Ecco una descrizione 
dei tre usi più comuni: WAVE SEQUENCE di tipo ritmico, 
con CROSSFADE e VELOCITY SWITCH.

Wave Sequence ritmiche
Nelle WAVE SEQUENCE ritmiche sono utilizzati dei 
CROSSFADE brevi e netti, in modo che la transizione tra 
MULTISAMPLE diversi crei una frase ritmica. E’ possibile 
costruire in questo modo dei PATTERN molto complessi, 
grazie anche alla presenza di parametri come lo SWING 
regolabile, o la possibilità di inserire pause o legature, il 
tutto sincronizzato al KARMA ed al CLOCK di sistema.

WAVE SEQUENCE CON CROSSFADE
Usando lunghe durate e lunghi tempi di CROSSFADE 
(dissolvenze incrociate), le WAVE SEQUENCE possono 
produrre timbri complessi che evolvono lentamente. 
La modulazione di parametri come lo: START STEP, 
POSITION e DURATION rendono il suono più naturale, 
dato che ogni nota può far suonare la WAVE SEQUENCE 
in modo leggermente diverso.

WAVE SEQUENCE con VELOCITY SWITCH
Regolando la durata di ogni STEP su GATE, e modulando 
il parametro START STEP con la dinamica della tastiera, si 
può creare un suono con fino a 64 VELOCITY SWITCHES. 
Questa caratteristica per esempio puà essere usata per 
commutare tra un’ampia gamma di diversi transienti 
d’attacco.

Banchi delle WAVE SEQUENCE
Nei banchi interni da 000 a 139 sono memorizzati i 
suoni programmati di fabbrica, così come alcuni dei 
banchi USER come visualizzato nello schema sottostante. 
Questi possono essere sovrascritti, ma così facendo 
vengono modificati anche i PROGRAM HD-1, e le 
COMBI che li utilizzano. I banchi da B a G sono vuoti 
di default, e possono essere utilizzati per memorizzare i 
suoni personali, o quelli di librerie aggiuntive create da 
KORG o da terze parti. Ogni banco contiene 32 WAVE 
SEQUENCE.

Programmazione di base
I parametri delle WAVE SEQUENCE sono distribuiti su 
due pagine. La pagina SEQ PARAMETERS controlla 
i parametri generali come lo START e l’END STEP, 
il LOOPING e la modulazione. La pagina STEP 
PARAMETER entra più in profondità nella struttura delle 
WAVE SEQUENCE e consente la modifica dei 64 STEP. I 
modi PROGRAM, COMBINATION e SONG possiedono, 
una serie di parametri correlati alle WAVE SEQUENCE, 
per facilitarne l’inserimento con gli altri suoni, ed il loro 
uso ritmico con il KARMA. La pagina WAVE SEQUENCE 
GRAPHIC visualizza la pagina SEQ PARAMETER, e la 
pagina STEP PARAMETERS, permettendo la visione 
d’insieme della sequenza.
• Lo STEP è contrassegnato da una freccia rossa.

• Le caselle rosse sono gli STEP dei MULTISAMPLE.
• Le caselle verdi sono STEP delle legature.
• Le caselle bianche sono STEP delle pause
• La durata della WAVE SEQUENCE dallo START STEP 
all’END STEP, è indicata da un rettangolo.
• Il LOOP viene indicato in blu.
• Nella pagina STEP PARAMETERS la barra di scorrimento 
orizzontale in alto mostra gli otto STEP attualmente 
visualizzati.
• In basso a destra c’è il tasto SOLO, Quando viene 
attivato la WAVE SEQUENCE suona solo lo STEP corrente, 
comprese le dissolvenze (FADE IN/OUT).



Impostazioni Global, Wave Seq., Drum Kits

164

Wave
 

Sequence
 

Visualizzazione Grafica delle

 

 

Cos’é uno STEP?
Le WAVE SEQUENCE possiedono 64 STEP (sebbene non 
sia necessario usarli tutti). Ogni STEP comprende:
• Una regolazione TYPE che determina se lo STEP 
debba suonare un MULTISAMPLE, continuare dallo 
STEP precedente come una legatura, o restare in silenzio 
come una pausa.
• Un MULTISAMPLE selezionato, il suono di base dello 
STEP stesso.
• I parametri MULTISAMPLE REVERSE e START OFFSET 
che modificano il suono di base del MULTISAMPLE.
• VOLUME, COARSE, e FINE TUNING per il 
MULTISAMPLE.
• Una durata che controlla la lunghezza dell’ultimo 
STEP; la durata può essere specificata sia in millisecondi 
che in valori musicali.
• Un CROSSFADE TIMA (tempo di CROSSFADE) che 
regola la durata della transizione con lo STEP seguente.
• Varie forme di FADE IN/OUT per il CROSSFADE. 
Per l’ulteriore controllo sulla transizione da uno STEP 
all’altro.
• Due valori di AMS OUTPUT che possono essere usati 
per controllare altri parametri dei PROGRAM.

Impostare la durata della sequenza
In una WAVE SEQUENCE possono essere usati da 1 a 
64 STEP. Inoltre, non deve necessariamente iniziare dallo 
STEP 1. Per impostare la durata di una sequenza:
1. Accedete alla pagina SEQ PARAMETER.
2. Regolate lo STEP come ritenete opportuno.
E’ possibile anche modulare lo START STEP in tempo 
reale; per ulteriori informazioni consultate “Modualare 
lo START STEP” a pag. 169. La modulazione dello START 
STEP non modifica l’END STEP.
3. Regolate l’END STEP come credete.
Il parametro di sola lettura: LENGTH, visualizza il 
numero totale di STEP tra i due punti.

Impostazione del LOOP
Le WAVE SEQUENCE possono essere poste in LOOP per 
cui alcuni o tutti gli STEP possono suonare ripetutamente, 
come in un LOOP ritmico, o di un SEQUENCER. 
L’inizio e la fine del LOOP possono essere impostati 
separatamente da quelli della WAVE SEQUENCE. Il 
LOOP può suonare per tutto il tempo in cui la nota 
viene tenuta, o ripetersi solo per uno specifico numero di 
volte. Infine, può essere speficata il modo di esecuzione 
del LOOP: in avanti, all’indietro o avanti ed indietro.
Per regolare il LOOP:
1. Impostate il LOOP START ed il LOOP END come 
desiderate.
2. Regolate la direzione del LOOP.
FORWARD: esegue il LOOP dallo START STEP al LOOP 
END e poi torna al LOOP START. 
BACKWARDS/FORWARDS: esegue il LOOP dallo 
START STEP al LOOP END poi all’indietro dal LOOP 
END al LOOP START, e poi di nuovo in avanti sino al 
LOOP END, e così via.
BACKWARDS: esegue il LOOP dallo START STEP al 
LOOP END poi all’indietro dal LOOP END al LOOP 
START, poi torna al LOOP END e così via.
3. Regolare le ripetizioni del LOOP
Potete regolare il loop affinché si ripeta solo per uno 
specifico numero di volte da 1 a 127. Si può anche 
fare in modo che il LOOP suoni fino a quando la nota 
viene tenuta (regolazione su: INF) o non si ripeta affatto 
(regolazione su: OFF).

Regolare il suono di ogni STEP
Possono essere eseguite alcune regolazioni basilari 
sul suono di ogni STEP, incluse le variazioni di volume, 
d’intonazione, d’esecuzione in REVERSE e le modifiche 
dei punti di START del campione. Anche l’AMS OUTPUT 
può essere usato per modulare altri parametri del 
PROGRAM al di fuori della WAVE SEQUENCE, come la 
frequenza del filtro, il PAN ecc.

Per modificare gli STEP:
1. Selezionate la pagina STEP PARAMETERS.
Questa mostra i parametri di otto STEP alla volta. Usate 
la barra di scorrimento a destra per visualizzare gli altri 
STEP.
2. Per impostare il suono di uno STEP regolate il 
TYPE su: MULTI (MULTISAMPLE).
3. Selezionate un MULTISAMPLE usando i menu 
BANK e MULTISAMPLE.
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I MULTISAMPLE MONO e STEREO sono memorizzati in 
banchi diversi. Ogni STEP può essere MONO o STEREO. 
Notate che se un solo STEP usa un MULTISAMPLE 
STEREO, tutta la WAVE SEQUENCE diventa stereo ed 
impiega il doppio delle voci. E’ il prezzo che si paga per 
la potenza sonora.
4. Regolate LEVEL (volume) come credete.
Questo è utile nel caso in cui la percezione del livello dei 
MULTISAMPLE sia differente, o per accentare gli STEP 
nelle sequenze ritmiche.
5. Regolate TRANSPOSE e TUNE come desiderate.
TRANSPOSE: regola il COARSE TUNING del 
MULTISAMPLE per semitoni. Questo parametro può 
essere usato per modificare l’ottava di alcuni STEP, o 
per creare melodie o variazioni di suoni percussivi con 
trasposizioni estreme.
TUNE: controlla l’accordatura fine in CENTS (1/100 
di semitono). Piccole variazioni di intonazione possono 
creare una sensazione di suono più naturale.
6. Usate REVERSE e START OFFSET per cambiare 
la modalità di esecuzione del MULTISAMPLE.
REVERSE: fa suonare il MULTISAMPLE selezionato 
all’indietro senza LOOP. Se alcuni campioni nel 
MULTISAMPLE sono già impostati in REVERSE, sono 
eseguiti in questo modo indipendentemente dalla 
presente regolazione. 
START OFFSET: consente la selezionare di 8 
START POINT preprogrammati del campione (per i 
MULTISAMPLE ROM e EXS) o tra il normale START POINT 
ed il LOOP START (per i MULTISAMPLE RAM).

Usare le funzioni INSERT/CUT/COPY/PASTE
I tasti INSERT, CUT, COPY e PASTE possono essere usati 
per copiare tutti i parametri da uno STEP all’altro, o 
per spostarsi da uno STEP in un’altra posizione nella 
sequenza.
Per inserire una copia di uno STEP nella sequenza:
1. Selezionate lo STEP che desiderate copiare.
Potete farlo toccando uno dei parametri degli STEP, o 
modificando direttamente il parametro sotto il grafico 
della WAVE SEQUENCE. Lo STEP selezionato viene 
indicato con una freccia rossa a sinistra sul display, e da 
una freccia rossa nel grafico.
2. Premete il tasto COPY.
Ora siete pronti ad inserire o incollare lo STEP.
3. Selezionate lo STEP seguente il nuovo STEP
4. Premete il tasto INSERT.
Lo STEP copiato viene inserito nella posizione selezionata. 
Lo STEP selezionato in precedenza e tutti i successivi si 
spostano in avanti per fare posto a quello inserito.
Per rimuovere uno STEP dalla sequenza
1. Selezionate lo STEP da rimuovere.
2. Premete il tasto CUT.
Lo STEP selezionato viene rimosso dalla sequenza, e 
tutti gli STEP seguenti vengono spostati per riempire lo 
spazio.

Modulare i parametri del PROGRAM nello STEP
Ogni STEP possiede due valori di AMS OUTPUT. Questi 
agiscono come gli STEP della WAVE SEQUENCE e  
consentono di modulare qualsiasi destinazione AMS 
nel PROGRAM. In altre parole, qualsiasi parametro del 
PROGRAM che abbia un livello regolabile, può avere 
virtualmente una diversa impostazione per ogni STEP 
della WAVE SEQUENCE.
Per esempio per regolare la frequenza di taglio del filtro 
separatamente per ogni STEP:
1. Selezionate il PROGRAM da usare per la WAVE 
SEQUENCE.
2. Selezionate il TAB FILTER MOD 1 della pagina FILTER. 
Questa pagina contiene i parametri della modulazione 
del filtro per l’OSC1.
3. Su: FILTER A MODULATION impostate una delle 
sorgenti AMS su: WAVE SEQ AMS OUT1.

4. Regolate il parametro INTENSITY come 
desiderate. Questo significa che l’uscita AMS 1 
modula la frequenza del filtro. Ora dovete solo regolare 
la WAVE SEQUENCE affinchè invii il valore.
5. Selezionate la pagina STEP PARAMETER.
6. Per ogni STEP inserite il valore AMS OUT1 
desiderato .
7. Selezionate il TAB OSC1 BASIC della pagina 
OSC/PITCH.
8. Impostate MS1 per usare il valore della WAVE 
SEQUENCE modificato al punto 5.
La frequenza del filtro ora cambierà ad ogni STEP. 
La struttura del PROGRAM permette inoltre di utilizzare 
più di una WAVE SEQUENCE, ciascuna con una 
propria trasmissione di valori di modulazione AMS 
indipendente.

Modulare i singoli STEP con il mixer AMS
L’uscita AMS delle WAVE SEQUENCE può essere 
combinata con il MIXER AMS per modulare singolarmente 
gli STEP. Per esempio potete regolare l’SW1 per tacitare 
uno specifico STEP. Iniziamo presumendo che abbiate 
già regolato l’OSC1 per suonare la wave sequence. Poi:
1. Nella pagina STEP PARAMETER della WAVE 
SEQUENCE impostate l’AMS OUT1 dello STEP 1 su 127.
2. Impostate poi l’AMS OUT1 per tutti gli altri STEP su 0.
3. Selezionate il tab AMS MIX1 della pagina 
AMS MIX/COMMON KTRACK.
4. Nell’AMS Mixer 1 regolate Type su Amt A x B.
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Wave Sequence step Durations, Crossfade times, and Fade-In and Fade-Out shapes

Uso delle Wave Sequences ritmiche

Volume

Time

Step 1
Duration

Step 1
Crossfade

Step 2
Crossfade

Step 2
Duration

Step 3
Duration

Step 4
Duration

Step 3
Crossfade

Step 4
Crossfade

Xfade In = Log Xfade Out = Exp Xfade In = O�

Xfade In = Lin Xfade Out = Log

Xfade Out = O�

5. Per AMS A selezionate: WAVE SEQ AMS OUT 1.
6. Regolate AMS A AMOUNT a 00.
7. Per AMS B selezionate: SW1 MOD (CC#80).
8. Regolate AMS B AMOUNT a +99.
9. Selezionate IL TAB AMP 1 MOD della pagina 
AMP/EQ.

10. Su AMP MODULATION, regolate AMS SOURCE 
su AMS MIXER 1.
11. Sotto la selezione AMS SOURCE regolate 
Intensity su +99.
L’SW1 ora attiva/disattiva il MUTE per lo step 1. Potete 
usare la stessa tecnica per ogni modulazione degli STEP.

Creare WAVE SEQUENCE ritmiche
Per creare una WAVE SEQUENCE ritmica:
1. Nella pagina SEQ PARAMETER, regolate MODE 
su: TEMPO. Questo sincronizza la WAVE SEQUENCE 
con il tempo del sistema, che viene regolato dalla 
manopola TEMPO o dal CLOCK MIDI.
2. Regolate RUN su ON.
Questa è la regolazione di default; la WAVE SEQUENCE 
si sposta automaticamente di STEP in STEP.
3. Selezionate il MULTISAMPLE che desiderate 
usare e regolate i punti di START, END e LOOP 
START.
4. Regolate LOOP REPEATS su INF.
Questa regolazione fa in modo che la sequenza si ripeta 
per tutto il tempo in cui viene premuto il tasto.
5. Nella pagina STEP PARAMETERS usate i 
parametri: BASE NOTE e MULTIPLY (“X”) per 
regolare il valore ritmico di ogni STEP.
Per esempio per creare un ottavo puntato, regolate BASE 
NOTE su 1/16 e Multiply (“X”) su 3.
6. Regolate i tempi di XFADE degli STEP su valori 
relativamente brevi come 0-5 ms.
Questo preserva il transiente iniziale dei campioni.
7. Per creare pause nel ritmo, regolate lo STEP 
TYPE su REST.

Raddoppiare o dimezzare il ritmo

Talvolta si rende necessario rallentare il ritmo, per cui 

1/16 potrebbe diventare 1/8 o viceversa. Il tasto “/2” 

e “x2” rendono questa operazione molto semplice. 

Premete il tasto /2 per ridurre la regolazione di BASE 

NOTE e/o di MULTIPLY della metà, in modo che 1/4 

divenga 1/8, 1/8 divenga 1/16 e così via.

Premete il tasto X2 per moltiplicare la regolazione di 

BASE NOTE e/o di MULTIPLY per due, in modo che 

1/8 divenga 1/4, 1/16 divenga 1/8 e così via.

Note: questi tasti compaiono solo quando MODE è 

regolato su TEMPO.

Regolazione del tempo
Ogni PROGRAM, COMBI e SONG ha la sua propria 
regolazione di tempo. Il tempo può essere cambiato 
ruotando la manopola TEMPO sul pannello frontale, o 
inserendo il tempo in quarti sul tasto TAP TEMPO. C’é 
anche un parametro del modo GLOBAL che consente di 
commutare tra il tempo interno ed il tempo ricevuto da 
una sorgente MIDI esterna come un SEQUENCER o un 
COMPUTER.
Per sincronizzarsi con una sorgente esterna:
1. Premete il tasto GLOBAL per accedere al Modo 
Global.
2. Selezionate il TAB MIDI.
3 Sotto MIDI SETUP, regolare il parametro MIDI 
CLOCK come necessario.
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Wave Sequence Swing

Swing Resolution = 

Swing = 0%

Swing = +100%

Swing = –100%

Swing = +200%

Swing = +300%

+300

Beat 1 Beat 2
3 3 3 3

+100

–100

+200

INTERNAL: usa il tempo salvato con il PROGRAM, 
la COMBI o la SONG, ed è regolato dalla manopola 
TEMPO.
EXTERNAL MIDI: sincronizza il sistema su messaggi di 
CLOCK MIDI, ed ignora la manopola TEMPO. 
AUTO è una combinazione dei due. Quando viene 
ricevuto un segnale di CLOCK MIDI, si sincronizza al 
CLOCK esterno; quando non viene ricevuto alcun 
segnale di CLOCK torna al tempo salvato con il 
PROGRAM, la COMBI o la SONG.

Usare lo swing
Swing aggiunge un “tocco” più umano al ritmo e fornisce 
un modo semplice per trasformare un ritmo “quadrato” 
in un GROOVE SHUFFLE. Questo agisce regolando 
la posizione dell’UP-BEAT (movimento in Levare), 
relativa alla risoluzione dello swing impostato nella 
WAVE SEQUENCE. Mentre lo SWING RESOLUTION è 
memorizzato nella WAVE SEQUENCE, la quantità di 
SWING è memorizzata nel PROGRAM, timbro della 
COMBI, o traccia. Questo consente l’uso di una singola 
WAVE SEQUENCE in diversi PROGRAM, COMBI e 
SONG, ognuna con diverse regolazioni di SWING. Per 
esempio, per trasformare un ritmo per ottavi in uno 
SHUFFLE:
1. Create o selezionate una WAVE SEQUENCE 
con un ritmo ad ottavi.
2. Nella pagina SEQ PARAMETERS assicuratevi 
che SWING RESOLUTION sia su 1/8.
3. Create o selezionate un PROGRAM in cui usare  
la WAVE SEQUENCE.
4. Selezionate il TAB OSC1 BASIC della pagina 
OSC/PITCH.
5. Regolate MS1 per usare la WAVE SEQUENCE 
selezionata al punto 1.
6. Selezionate il TAB PROGRAM BASIC della 
pagina BASIC/VECTOR.
7. Su WAVE SEQUENCE regolate il parametro 
SWING su +100%.
Questo trasforma le note da 1/8 in terzine ed il ritmo in 
ottavi in uno SHUFFLE.

Swing con WAVE SEQUENCE multiple
Se un programma contiene più WAVE SEQUENCE 
con diverse regolazioni di SWING RESOLUTION, il 
PROGRAM usa il valore minore. Per esempio se una 
wave sequence è impostata su 1/8 ed un’altra su 1/16, 
il PROGRAM userà il valore pari a 1/16.

Mantenimento del sincrono fra le note
Le WAVE SEQUENCE di default girano indipendentemente 
per ogni nota, le une dalle altre, in modo che ogni nota 
suoni una voce individuale. Usando le WAVE SEQUENCE 
ritmiche invece, potrebbe essere utile che tutte le WAVE 
SEQUENCE in un accordo inizino nello stesso momento, 
e siano sincronizzate simultaneamente. KRONOS 
fornisce due strumenti a questo proposito: SYNC OFF e 
QUANTIZE TRIGGERS.

Key Sync Off
Ogni PROGRAM , ogni timbro in una COMBI ed 
ogni traccia in una SONG, possiedono la propria 
regolazione KEY SYNC. Il nome “KEY SYNC” deriva da 
una regolazione simile dell’LFO, che significa: “riavvio 
separato per ogni nota ON”. Quando il KEY SYNC è 
ON, ogni nota di WAVE SEQUENCE procede in modo 
indipendente, per cui ognuna di queste può trovarsi 
su un STEP diverso o muoversi a velocità differente. 
Quando il KEY SYNC è OFF, tutte le WAVE SEQUENCE 
sono sincronizzate sullo stesso STEP. C’é una sola 
eccezione a tutto ciò, quando il parametro DURATION è 
modulato dalla dinamica, o dal numero di nota, le WAVE 
SEQUENCE possono avanzare a velocità diverse.
Per regolare il KEY SYNC: OFF in un PROGRAM:
1. Accedete al TAB: PROGRAM BASIC della 
pagina BASIC/VECTOR.
2. Accertatevi che il parametro KEY SYNC non sia 
selezionato.
Per attivare il KEY SYNC: OFF in una COMBI o in una 
SONG:
1. Selezionate il TAB: WAVE SEQUENCE/KARMA 
della pagina: TIMBRE PARAMETERS (per la 
COMBI) o TRACK PARAMETERS (per la SONG). 
Ognuno dei sedici timbri o delle tracce possiede la 
regolazione indipendente del parametro KEY SYNC. 
2. Selezionate le caselle KEY SYNC come 
necessario. Ricordate che per sincronizzare tutte le 
note il KEY SYNC deve essere disattivato (OFF).

Quantize Trigger
Questo parametro permette di forzare il sincronismo 
degli eventi di nota ON della WAVE SEQUENCE 
impostata su: TEMPO MODE, rendendo più facile 
suonare insieme ad altri elementi ritmici. Se QUANTIZE 
TRIGGER è attivo, le note suonate sono quantizzate ad 
ottavi, usando come riferimento il tempo attuale, (vedere 
sotto per maggiori dettagli). Il riferimento del tempo può 
arrivare da sorgenti diverse a seconda dell’attuale Modo 
e se il KARMA è attivo o meno:
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Quantize Triggers

Creare timbri morbidi ed evolutivi

Quantize
Triggers

Quantize
Triggers

Quantize
Triggers

Quantize
Triggers

Note-On

Note-On

Wave Sequence Rhythm

• Nei modi PROGRAM e COMBINATION, se il KARMA 
è OFF, le note ON sono sincronizzate alla velocità del 
tempo della WAVE SEQUENCE, se questa è presente.
• Nei Modi PROGRAM e COMBINATION, se il KARMA è 
ON, le note sono sincronizzate al KARMA.
• In modo SEQUENCER, durante l’ascolto o la 
registrazione le note sono sincronizzate con la 
sequenza.
• In Modo SEQUENCER, quando la sequenza è ferma, 
le note sono sincronizzate con gli RPPR ed il KARMA.
Ogni PROGRAM, COMBINATION, timbro e traccia 
possiede la propria regolazione di QUANTIZE 
TRIGGER.
Per attivare il QUANTIZE TRIGGER in un PROGRAM:
1. Selezionate il TAB: PROGRAM BASIC della 
pagina BASIC/VECTOR.
2, Selezionate la casella QUANTIZE TRIGGERS. 
Per attivare il QUANTIZE TRIGGER in una COMBI o 
SONG:
1. Selezionate il TAB: WAVE SEQUENCE/KARMA 
della pagina: TIMBRE PARAMETERS (per le 
COMBI), o TRACK PARAMETERS (per le SONG). 
Ognuno dei sedici timbri o delle tracce possiede la 
propria impostazione indipendente di QUANTIZE 
TRIGGERS.
2. Regolate le caselle QUANTIZE TRIGGERS come 
necessario.

Come agisce il QUANTIZE TRIGGERS
La funzione QUANTIZE TRIGGER esegue una previsione 
sulla posizione delle note. Suonando quindi una nota in 
ritardo di 1/32, rispetto alla posizione esatta dell’ottavo 
(valore musicale di riferimento); la funzione ritiene che la 
nota stessa deve suonare movimento del tempo appena 
trascorso, e quindi viene eseguita immediatamente. 
D’altra parte, suonando una nota 3/32 in anticipo, 
la funzione ritiene che desideriate che la nota suoni 
sul BEAT successivo, ed in questo caso la nota viene 
ritardata fino all’ottavo successivo.

Per creare WAVE SEQUENCE morbide con 
CROSSFADE:
1. Nella pagina SEQ PARAMETER impostate 
MODE su: TIME. Questo disattiva la sincronizzazione 
con il tempo e permette la regolazione della durata della 
WAVE SEQUENCE in millisecondi.
2. Regolate RUN su ON.
Questa è la regolazione di default; la WAVE SEQUENCE 
si muove automaticamente da uno STEP all’altro.
3. Selezionate un MULTISAMPLE e impostate  
come credete i punti di START, END e LOOP.
4. Nella pagina STEP PARAMETERS, regolate il 
parametro DURATIONS, su valori relativamente 
lunghi : 500 ms o più.
5. Regolate anche i parametri XFADE su valori lunghi.
Per avere una dissolvenza incrociata continua, senza 
pause che permettano di percepire il singolo STEP, regolate 
sullo stesso valore i tempi di XFADE e DURATIONS.
Nota: in TIME MODE il tempo di CROSSFADE non può 
superare la durata totale dei due STEP che si incrociano. 
Se la regolazione dell’XFADE supera questo limite il 
CROSSFADE viene tagliato internamente.
6. Regolate i vari livelli degli STEP per attenuare le 
differenze di volume tra i diversi MULTISAMPLE.
7. Regolate le forme di FADE IN e FADE OUT 
secondo il vostro gusto.

Le forme possono aiutarvi a ottimizzare ulteriormente le 
transizioni tra i vari STEP. 

Allungare o comprimere la WAVE SEQUENCE
Il parametro EXP/COMP permette di accelerare o 
rallentare l’intera WAVE SEQUENCE, senza alterare le 
proporzioni di durata dei singoli STEP.
1. Nella pagina STEP PARAMETER premete il 
tasto EXP/COMP.
Appare una finestra di dialogo.
2. Nella finestra di dialogo regolate il parametro 
EXPAND/COMPRESS % come credete.
100% indica la durata attuale ed i tempi di CROSSFADE. 
Valori da 99 in giù, abbreviano i tempi mentre valori 
da 101 in avanti li allungano.
3. Premete il tasto OK.
Le durate degli STEP ed i tempi di CROSSFADE sono 
adeguati in base alla percentuale inserita.
Nota: il parametro EXP/COMP è disponibile solo 
quando MODE è regolato su: TIME. le WAVE SEQUENCE 
possono anche essere espanse e compresse in tempo 
reale tramite l’AMS. Per ulteriori informazioni consultate 
“Mudulazione della DURATION” a pag. 169.
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Modulare le Wave Sequences

 
 
 

 

 

POSITION MODULATION
La POSITION MODULATION consente di deviare la 
WAVE SEQUENCE dallo STEP corrente. Se il parametro 
RUN è attivo, la WAVE SEQUENCE continua ad avanzare 
di STEP in STEP durante la modulazione allo stesso modo 
dell’avanzamento veloce di un nastro o un CD. Per 
cambiare manualmente gli STEP di una sequenza creando 
il suono particolare di un famoso sintetizzatore : 
1. Impostate RUN su OFF
Ciò significa che la WAVE SEQUENCE rimane sullo STEP 
attuale fino a quando ne modulate la posizione.
2. Su: MODULATION e POSITION, selezionate 
una sorgente AMS come il RIBBON o un EG. 
3. impostate INTENSITY su un valore positivo per 
spostarvi in avanti tra gli STEP, o su un valore 
negativo per spostarvi all’indietro.
Per esempio se INTENSITY è regolato su +14, la quantità 
massima di modulazione vi farà spostare di 14 STEP in 
avanti nella WAVE SEQUENCE.

POSITION MODULATION ed i LOOP
Position AMS agisce solo sullo step corrente, e non 
cambia i punti di LOOP START e LOOP END. Ciò 
significa che il parametro: POSITION AMS, può far 
saltare la WAVE SEQUENCE al centro di un LOOP, e poi 
di nuovo al di fuori del LOOP stesso.

DURATION MODULATION
Il parametro DURATION MODULATION consente di 
controllare dinamicamente la durata degli STEP e dei 
tempi di CROSSFADE. Una WAVE SEQUENCE può 
essere accelerata o rallentata dall’1 al 400 % della sua 
normale durata. Usando la VELOCITY, il KEY TRACKING 
o il numero di nota come sorgenti AMS, la durata della 
WAVE SEQUENCE può variare su ogni nota. Questo può 
essere molto utile per rendere i CROSS FADE della wave 
sequence più naturali. Per esempio per far muovere più 
velocemente la WAVE SEQUENCE quando suonate con 
valori elevati di VELOCITY (dinamica):
1. Selezionate la pagina SEQUENCE 
PARAMETER.
2. Su MODULATION e DURATION selezionate: 
VELOCITY, come sorgente AMS.
3. Regolate INTENSITY su un valore al di sotto 
del 100%, come per esempio 90%.
Valori al di sotto del 100% abbreviano la durata, quindi 
la WAVE SEQUENCE si sposta più rapidamente. Valori 
al di sopra del 100% allungano la durata, per cui la 
WAVE SEQUENCE si muove più lentamente.

Start Step Modulation
Potete usare un controllo MIDI, come la VELOCITY, 
per selezionare uno START STEP diverso su ogni nota, 
per conferire una maggiore varietà al timbro. Potete 
spostare lo START STEP sia in avanti che all’indietro. Per 
esempio:

1. Accertatevi che il parametro NOTE-ON 
ADVANCE sia OFF. Quando NOTE-ON ADVANCE 
è su: ON la modulazione dello STEP iniziale è 
disabilitata.
2. Regolate START STEP su 10 e END STEP su 25.
3. Regolate Loop Start e Loop End sugli stessi 
punti 10 e 25. 
La sequenza è ora in LOOP tra 16 STEP da 10 a 25.
4. Regolate START STEP AMS (a destra del 
parametro START STEP) su VELOCITY
5. Regolate INTENSITY su: -9. 
Suonando con elevati valori di VELOCITY, la 
sequenza inizia dallo STEP 1 (spostandosi indietro 
di 9 STEP). A bassi valori di VELOCITY la sequenza 
si avvierà dallo STEP 10. In generale modulazioni 
negative spostano lo STEP indietro nella sequenza, 
sino al limite dello STEP 1. Modulazioni positive 
spostano lo START STEP più avanti nella sequenza 
sino al limite dell’END STEP.

NOTE-ON ADVANCE
Questa funzione consente di far avanzare il punto 
di START della WAVE SEQUENCE di uno STEP per 
ogni nota ON. Se LOOP REPEATS non è su OFF, 
NOTE-ON ADVANCE procede nel LOOP facendo 
attenzione alla sua direzione ed al numero delle 
ripetizioni. Per esempio, supponiamo che lo START 
STEP della WAVE SEQUENCE sia 2 e che l’END STEP 
sia 6. poi, LOOP START sia su: 3, che LOOP END 
su: 5 e che LOOP DIRECTION sia FORWARD. Se 
REPEAT TIMES è OFF, NOTE-ON ADVANCE esegue 
la WAVE SEQUENCE in questo modo:

1° nota: 2,3,4,5,6
2° nota: 3,4,5,6
3° nota: 4,5,6
4° nota: 5,6
5° nota: 6
6° nota: 2,3,4,5,6
7° nota: 3,4,5,6
8° nota: 4,5,6
9° nota: 5,6
10° nota: 6
11° nota: 2,3,4,5,6 ecc.

Se REPEAT TIMES è 1, NOTE-ON ADVANCE esegue 
la WAVE SEQUENCE in questo modo:

1° nota: 2,3,4,5,3,4,5,6
2° nota: 3,4,5,3,4,5,6
3° nota: 4,5,3,4,5,6
4° note: 5,3,4,5,6
5° nota: 3,4,5,6
6° nota: 4,5,6
7° nota: 5,6
8° nota: 6
9° nota: 2.3.4.5.3.4.5.6
10° nota: 3,4,5,3,4,5,6
11° nota: 4,5,3,4,5,6
12° nota: 5,3,4,5,6
13° nota: 3,4,5,6
14° nota: 4,5,6
15° nota: 5,6 ecc.
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Infine, se REPEAT TIMES è INF, NOTE-ON ADVANCE 
esegue la WAVE SEQUENCE come segue. Notate 
che la WAVE SEQUENCE non torna mai allo START 
STEP dato che è al di fuori del LOOP.
1° nota: 2,3,4,5,3,4,5,,4,5,3,4,5...

2° nota: 3,4,5,3,4,5,3,4,5,3,4,5...

3° nota: 4,5,3,4,5,3,4,5,3,4,5...

4° nota: 5,3,4,5,3,4,5,3,4,5...

5° nota: 3,4,5,3,4,5,3,4,5,,,

6° nota: 4,5,3,4,5,3,4,5...

7° nota: 5,3,4,5,3,4,5...

8° nota: 3,4,5,3,4,5...

9° nota: 4,5,3,4,5,3,4,5...

10° nota: 5, 3,4,5,3,4,5...ecc.

NOTE-ON ADVANCE KEY SYNC
NOTE-ON ADVANCE viene influenzato anche dalla 
regolazione del parametro KEY SYNC.
Se KEY SYNC è ON, il punto di START avanza di uno 
STEP per ogni nota.
Se KEY SYNC è 1, il punto di START avanza di uno 
STEP per ogni nuova frase. 
Per ulteriori informazioni consultate “Key Sync” a 
pag. 773 della Guida ai Parametri.

Salvare le WAVE SEQUENCE
Per salvare le modifiche alle WAVE SEQUENCE:
1. Selezionate il comando WRITE WAVE 
SEQUENCE dal menu di pagina, nell’angolo 
in alto a destra del display. Si apre una 
finestra di dialogo che consente il salvataggio della 
WAVE SEQUENCE. Facoltativamente potete anche 
selezionare una nuova locazione, o cambiare il 
nome della WAVE SEQUENCE stessa.
2. Premete il tasto “T” per accedere alla 
finestra di dialogo per l’inserimento del 
testo. Potete dare un nome descrittivo alla WAVE 
SEQUENCE usando la tastiera sullo schermo.
3. Terminato l’inserimento del nome premete 
OK. La finestra di dialogo di testo si chiude e torna 
la finestra di dialogo del salvataggio.
4. Premete il tasto popup accanto a WAVESEQ 
per accedere alla finestra di dialogo SAVE 
LOCATION.
5. Selezionate una locazione per salvare la 
WAVE SEQUENCE modificata.
Per evitare di sovrascrivere le sequenze di default 
è opportuno usare una locazione in uno dei sette 
banchi USER.
6. Selezionata la locazione premete OK.
7. Premete di nuovo OK per avviare 
l’operazione di salvataggio. 
8. Se siete sicuri di salvare la wave sequence 
sulla locazione corrente premete di nuovo 
OK.
Il salvataggio è terminato.

Il Tempo delle WAVE SEQUENCE, il KEY SYNC, 
SWING, e le impostazioni del TRIGGER QUANTIZE 
sono memorizzati sui rispettivi PROGRAM, 
COMBINATION, o SONG. Questi parametri sono 
disponibili sulle pagine WAVE SEQUENCE per 
l’uso durante l’editing, ma non sono realmente 
salvati all’interno della WAVE SEQUENCE stessa. 
Spostandovi dal modo PROGRAM a COMBI, e 
modificando questi parametri, ricordate sempre di 
selezionare di nuovo il modo precedente e salvare 
i parametri.
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Usare i Drum Kits

Panoramica

 

 

 

 

  Contenuto dei DRUM KITS

Prima di iniziare l’editing

Banco Contenuto

INT–00…39, 
USER-A00…USER-C05

Factory Drum Kits

USER–C06…USER–G15 User Drum Kits

GM 0…8 GM2 Drum Kits

Cos’é un DRUM KIT?
Un DRUM KIT, come suggerisce il nome stesso, è una 
struttura di sintesi ottimizzata per generare suoni 
percussivi. Questo offre alcune funzioni speciali come:
• Usare un suono diverso per ogni nota. 
• Selezionare campioni percussivi (che contengono un 
singolo strumento ritmico), invece di un MULTISAMPLE 
(che si estendono su tutta la tastiera). I SAMPLE percussivi 
possono appartenere ai banchi: ROM, RAM o EXB.
• Usare sino a quattro campioni percussivi per ogni nota 
con VELOCITY CROSSFADE.
• Regolare separatamente per ogni nota i più importanti 
parametri del suono come: volume, taglio di frequenza 
del filtro, risonanza, attacco e decadimento dell’inviluppo, 
intonazione, DRIVE, LOW BOOST e guadagno per ogni 
banda dell’EQ del PROGRAM. In questo modo per 
esempio si possono combinare tra loro l’HIGH DRIVE e 
il taglio di frequenza sui bassi per creare un effetto “LO-
FI” solo su alcuni suoni, mentre tutti gli altri rimangono 
chiari e limpidi.
• Indirizzare ogni nota, e quindi ogni suono ad un 
diverso effetto INSERT, o impostare valori separati delle 
mandate agli effetti. Ad esempio un suono di rullante 
può essere inserito in un compressore dedicato. I DRUM 
KIT possono essere usati solo nei PROGRAM il cui 
OSCILLATOR MODE sia su DRUMS.

Struttura della memoria dei DRUM KIT
KRONOS possiede più di 150 DRUM KIT divisi nei 
gruppi: INTERNAL, USER e GM (General Midi). Potete 
modificare e salvare i DT in qualsiasi locazione e 
gruppo, ad eccezione del banco GM che non può essere 
cancellato.

I 9 DRUM KIT del banco GM sono compatibili con la 
mappatura dei suoni percussivi GM2. Gli altri DRUM KIT 
utilizzano mappature diverse.

Per i dettagli sui DRUM KIT programmati di default, si 
prega consultare la VOICE NAME LIST.

Programmi con DRUM KIT e OSCILLATOR MODE
L’impostazione del parametro OSCILLATOR MODE 
nel  PROGRAM (Pagina: BASIC/VECTOR), determina 
se questo faccia suonare un DRUM KIT o un normale 
MULTISAMPLE (come piano, archi etc.). Se OSCILLATOR 
MODE è su: SINGLE o DOUBLE possono essere usati 
fino a quattro MULTISAMPLE per ogni oscillatore, con 
VELOCITY SWITCH e CROSSFADE. Se OSCILLATOR 
MODE è su DRUMS, può essere selezionato un solo 
DRUM KIT. Sono presenti quattro livelli di VELOCITY 
SWITCH e LAYER, ma questi sono all’interno dello 
stesso DRUM KIT e non fanno parte dei parametri del 
PROGRAM.

Selezionare un DRUM PROGRAM
I DRUM KIT vengono modificati in modo GLOBAL. 
Mentre siete in Modo GLOBAL il DRUM KIT che state 
modificando può essere suonato allo stesso modo di 
un PROGRAM, COMBI o SONG selezionati prima di 
accedere al modo GLOBAL stesso. Pertanto prima di 
selezionare il modo GLOBAL è opportuno selezionare 
un programma che usi un DRUM KIT, con le appropriate 
regolazioni dell’EG, degli effetti e così via. Selezionate 
a questo proposito la PROGRAM CATEGORY: DRUM e 
selezionate ad esempio STUDIO STANDARD KIT.

Utilizzare un PROGRAM DOUBLE DRUM
Selezionando un PROGRAM DOUBLE DRUM, prima 
di entrare in modo GLOBAL, il DRUM KIT assegnato 
all’oscillatore 1 viene preparato per l’editing. In 
pratica il DRUM KIT selezionato suona come se fosse 
nell’oscillatore 1 del PROGRAM. L’oscillatore 2 continua 
ovviamente a suonare, ma non può essere modificato 
direttamente. Può anche essere usata la superficie di 
controllo per bilanciare il volume tra i due KIT, senza 
lasciare il modo GLOBAL. Per fare ciò:
1. Premete il tasto CONTROL ASSIGN [TIMBRE/
TRACK].
La superficie di controllo può regolare ora il volume dei 
due oscillatori.
2. Usate il cursore MIX VOLUMES [1]-[2], per 
regolare il volume dei due DRUM KIT.
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Editing dei Drum Kits

Editing di base

Regolazione OSC/BASIC OCTAVE
Affinchè la mappatura delle note coincida con la tastiera, 
la regolazione Octave dell’oscillatore deve essere +0 
[8’]. Tutti i PROGRAM con DRUM KIT sono già impostati 
in questo modo. Se non ne siete sicuri potete verificarlo:
1. Selezionate il TAB: OSC1/BASIC della pagina 
OSC/PITCH.
2. Verificate che il parametro OCTAVE (in alto 
nella pagina) sia: +0 [8’].
Con una regolazione diversa da +0, la relazione tra i 
tasti della tastiera ed i suoni percussivi non è corretta.

Disabilitare MEMORY PROTECT.
Prima di iniziare le modifiche selezionate la pagina 
GLOBAL BASIC e controllare nella sezione MEMORY 
PROTECT. che per i DRUM KIT non sia attivata la 
protezione della memoria (Casella selezionata). Se 
questa fosse attivata non sarebbe possibile eseguire 
alcuna modifica.

I DRUM KIT possono essere usati da più 
PROGRAM
La modifica di un DRUM KIT, si riflette su tutti i PROGRAM 
che lo usano. Per evitare quindi cambiamenti negli altri 
PROGRAM, è sempre meglio, prima delle modifiche, 
copiare il DRUM KIT in una locazione vuota del banco 
USER.

1. Selezionate il PROGRAM da usare durante la 
modifica del DRUM KIT.
Per ulteriori informazioni consultate “Selezionare un 
PROGRAM ritmico” in alto.
2. Selezionate il modo GLOBAl premendo il tasto 
omonimo sul pannello.
3. Accedete al TAB: SAMPLE SETUP della pagina 
DRUM KIT.
4. Usate il parametro DRUM KIT, in alto nella 
pagina, per selezionare il DRUM KIT che 
desiderate modificare.
E’ possibile salvare il DRUM KIT ,modificato in un’altra 
locazione.
5. Usate il parametro KEY per selezionare la 
nota che desiderate modificare. Per selezionare 
una nota potete usare un qualsiasi controllo standard 
per l’inserimento del valore (VALUE), i cursori, il DIAL, 
la tastiera numerica ecc. Come comando abbreviato, si 
può suonare la nota sulla tastiera tenendo premuto il 
tasto ENTER. Questa selezione si applica a tutti e tre i 
TAB di modifica dei DRUM KIT.
6. Usate la casella di verifica ASSIGN per 
specificare se il tasto ha le sue proprie regolazioni 
o se deve usare le stesse della nota successiva 
superiore.
Se ASSIGN è selezionato il tasto ha le sue proprie 
regolazioni. Questa è la regolazione di default.
Se ASSIGN non è selezionato, il tasto non usa le proprie 
regolazioni, ma quelle della nota più acuta alla sua 
destra. Fa eccezione il campione che viene suonato 
con un’intonazione più grave. La quantità di variazione 
dell’intonazione dipende dal parametro PITCH SLOPE 
nel TAB: OSC1 Pitch della pagina OSC1 PITCH. Usate 
questa regolazione quando desiderate che cambi 
l’intonazione solo per i suoni come i TOM o i piatti.

Creare un VELOCITY CROSSFADE
Su questo tasto creiamo un semplice VELOCITY 
CROSSFADE tra due campioni percussivi stereo.
1. A sinistra sul display assicuratevi che DS1 e 
DS2 siano attivati.
Per attivarli, se necessario premete il tasto ON/OFF.
2. Allo stesso modo assicuratevi che DS3 e DS4 
siano disattivati.
Quando sono disattivati molti parametri vengono 
visualizzati in grigio.
3. Selezionate ROM Stereo come banco per DS1 e DS2.
Vi sono tre tipi principali di banchi di campioni 
percussivi:
ROM, RAM ed EXs. Per ogni tipo potete anche scegliere 
tra campioni percussivi mono e stereo. Da notare che 
i campioni stereo richiedono il doppio delle voci dei 
campioni mono.
ROM: i campioni in ROM sono quelli inseriti in fabbrica 
e sono sempre disponibili. Essi sono organizzati per 
categorie come cassa, rullante etc.
RAM: i campioni in RAM includono file di campioni 
AKAI, AIFF o WAV caricati da disco, e campioni creati in 
Modo SAMPLING.
EXS: i campioni EXS sono set di espansioni PCM creati 
appositamente per KRONOS. Ogni campione ha un suo 
numero unico; per esempio ROM EXPANSION e EX1, 
EX2 è l’espansione CONCERT GRAND ecc. Solo i banchi 
EXS caricati attualmente compaiono in questo menu. 
4. Selezionate un campione percussivo per DS1.
Questo fa apparire un elenco di campioni percussivi 
organizzati per categoria. Usate i TAB a sinistra del 
display per scorrere attraverso le varie categorie. Per 
una lista dei nomi dei campioni percussivi consultate 
VOICE NAME LIST.
5. Selezionate un campione toccando il suo nome 
nell’elenco.
6. Premete il tasto OK per confermare la 
selezione.
7. Fate lo stesso per il DS2.
Ora avete assegnato i campioni percussivi al DS1 ed al 
DS2, regoliamo la gamma  dinamica ed i CROSSFADE.
8. Regolate BOTTOM VELOCITY per il DS2 su 001 
e  XFADE su 0.
9. Regolate BOTTOM VELOCITY per DS1 su 80.
Ora il DS2 suona solo quando viene applicata una 
dinamica pari o inferiore a 79, mentre DS1 viene 
eseguito quando suonate con più forza, con dinamica 
pari o superiore a 80.
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La divisione tra i due SAMPLE viene visualizzata nel 
grafico sulla destra del display.
10. Ora regolate DS1 con XFADE su 20 e la curva 
su LINEAR.
Notate che la grafica ora mostra le due gamme l’una 
nell’altra. Tra 80 e 100, DS2 sfuma in uscita ed DS 1 in 
entrata, creando una graduale transizione di dinamica 
invece di una secca divisione.

Accordatura fine del suono di ogni campione
1. Regolate se necessario i livelli dei due 
campioni percussivi.
Questo può essere molto utile per creare dei VELOCITY 
SPLIT più uniformi o dei CROSSFADE.
2. Regolate l’intonazione ed i parametri dell’EG 
come credete.
Per ogni campione percussivo potete controllare 
l’OFFSET dalle regolazioni del PROGRAM per la 
trasposizione, l’accordatura ed i tempi di attacco e 
decadimento dell’EG.
3. Selezionate il TAB: SAMPLE PARAMETER.
Questa pagina consente di eseguire ulteriori regolazioni 
sul suono. Per ogni campione percussivo può essere 
controllato l’OFFSET delle regolazioni del PROGRAM 
per il taglio di frequenza del filtro, della risonanza, 
del DRIVE, del LOW BOOST. Inoltre, potete regolare il 
guadagno per ogni banda dell’EQ.
Per ulteriori informazioni consultate “GLOBAL P5. DRUM 
KIT” a pag. 781 della Guida ai Parametri.
4. Ripetete i passi 1-3 per impostare ogni nota 
del DRUM KIT.
Le regolazioni possono anche essere copiate dall’una 
all’atra nota, con il comando COPY KEY SETUP.

Usare gli EXCLUSIVE GROUPS
1. Selezionate il TAB: VOICE/MIXER.
2. Usate gli EXCLUSIVE GROUPS per fare in modo 
che un suono percussivo ne escluda un altro, 
come ad esempio un HI-HAT aperto e chiuso.
Assegnate ad esempio un HI-HAT aperto ed uno chiuso 
allo stesso EXCLUSIVE GROUPS:
• Suonate l’HI-HAT aperto.
• Mentre sta ancora suonando, suonate quello chiuso.
• Il suono dell’HI-HAT aperto viene tagliato simulando 
l’azione dello strumento percussivo reale.

2. Accertatevi su: KEY ZONE, che la casella HOLD 
sia selezionata. Una volta attivato questo parametro 
per il PROGRAM, la funzione viene controllata nota per 
nota in a seconda delle regolazioni nel DRUM KIT.
3. In modo GLOBAL selezionate il TAB: VOICE 
MIXER della pagina DRUM KIT.
4. Regolate per ogni nota il parametro ENABLE 
NOTE OFF.
•Se questo non è selezionato la nota viene mantenuta. 
•Se invece è selezionato la nota non viene mantenuta.
Se disattivate l’HOLD nel PROGRAM, nessuna nota 
viene mantenuta, indipendentemente dalle regolazioni 
di ENABLE NOTE OFF RECEIVE.

Usare il parametro HOLD
Il parametro HOLD è particolarmente utile con i suoni 
percussivi, in quanto permette il decadimento naturale 
del campione in modo indipendente dal tempo di 
mantenimento della nota. Il modo in cui agisce dipende 
dalle regolazioni sia del PROGRAM che del DRUM KIT. 
Per abilitare l’HOLD:
1. In Modo PROGRAM selezionate il TAB: 
PROGRAM/BASIC della pagina BASIC/VECTOR.

Controllare gli effetti del DRUMKIT per ogni nota 
I DRUM KIT possiedono un proprio MIXER. Infatti gli 
effetti INSERT, quelli MASTER, ed il PAN, possono essere 
controllati nota per nota. Ecco come eseguire delle 
regolazioni separate del BUS per ogni nota:
1. In Modo PROGRAM selezionate il TAB: 
ROUTING della pagina IFX.
2. Assicuratevi che la casella USE DKIT SETTING 
sia selezionata.
•Se USE DKIT SETTING è attivo, il PROGRAM usa le 
impostazioni BUS SELECT ed EFFECT SEND impostate 
per ciascuna nota del DRUM KIT. 
•Se USE DKIT SETTING non è attivo il PROGRAM ignora 
le impostazioni BUS ed EFFECT del DRUM KIT.
3. In Modo GLOBAL accedete al TAB: VOICE 
MIXER della pagina DRUM KIT.
4. Il parametro BUS SELECT (IFX/INDIV. OUT ASSIGN), 
permette di inviare i suoni percussivi attraverso i 
loro effetti INSERT o alle uscite separate.
E’possibile inviare ogni nota ad un proprio effetto INSERT, 
o anche alle uscite separate oltre che quelle principali 
L/R. Ad esempio tutti i suoni di SNARE (rullante), possono 
essere inviati all’IFX1, mentre tutti i suoni di BASS DRUM 
(cassa) all’IFX2, ed i rimanenti all’IFX3.
5. Usate “SEND1 (MFX1)” e “SEND2 (MFX2)” 
per regolare i livelli delle mandate agli effetti 
MASTER.

Controllare il PAN per ogni nota
Per usare regolazioni di PAN separate per ogni nota:
1. In modo PROGRAM accedete al TAB AMP1/
DRIVER1 della pagina AMP/EQ.
2. Su PAN assicuratevi che la casella USE DKIT 
SETTING sia selezionata.
Se USE DKIT SETTING è attivo, il PROGRAM usa le 
regolazioni di PAN su ogni nota.
3. In modo GLOBAL accedete al TAB: VOICE/
MIXER della pagina DRUM KIT.
4. Usate il parametro PAN per determinare la 
posizione stereo della nota.
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DOUBLE DRUM PROGRAM 
Questo tipo di PROGRAM permette di sovrapporre due 
DRUM KIT contemporaneamente. Molto spesso questi 
consistono in due versioni diverse dello stesso DRUM 
KIT, ad esempio il primo con la ripresa microfonica rav-
vicinata, mentre il secondo nell’ambiente, con la possi-
bilità di controllare il bilanciamento fra i due.

Questa caratteristica può essere ovviamente utilizza-
ta anche in un contesto più creativo.Tutto il resto sui 
DOUBLE DRUM PROGRAMS è come per quelli SINGLE 
DRUM.

Salvare i DRUM KIT
Per salvare le modifiche apportate ai DRUM KIT:
1. Selezionate il comando: WRITE DRUM KIT, del 
menu di pagina nell’angolo in alto a destra del 
display. Appare una finestra di dialogo che consente 
il salvataggio del DRUM KIT. Facoltativamente può 
anche essere selezionata una nuova locazione per il 
salvataggio, oppure può essere modificato il nome del 
DRUM KIT.
2. Premete il tasto “T” per accedere alla finestra 
di dialogo di testo.
Potete dare al DRUM KIT un nome opportuno usando la 
tastiera sullo schermo.
3. Inserito il nome premete OK.
La finestra di dialogo di testo scompare e si torna alla 
finestra di dialogo di salvataggio.
4. Premete il tasto popup accanto al DRUM KIT 
per selezionare la finestra di dialogo: SAVE 
LOCATION.5. 
Selezionate una locazione per salvare il DRUM KIT 
modificato. Per evitare di sovrascrivere i DRUM KIT di 
fabbrica è opportuno salvarli nelle locazioni dei banchi 
USER. Notate che sebbene sia possibile la modifica dei 
DK GENERAL MIDI, potete salvare le modifiche solo in 
locazioni appartenenti ai banchi INT o USER. I KIT GM 
originali non possono essere sovrascritti.
6. Selezionata la locazione premete OK.
7. Premete di nuovo OK per avviare il processo 
di salvataggio.
8. Se siete sicuri di voler salvare in quella 
locazione premete ancora OK.
La procedura è terminata.
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Vi sono tre modi per salvare i dati: nella memoria interna, 
sul disco, l’hard disk interno o dispositivo collegato via 
USB, incluso un CDR-R/RW o trasmetterli sotto forma 
di dump di dati MIDI. Inoltre possono essere usati i file 
WAVE per creare un CD audio che può essere ascoltato 
su un normale lettore di CD.

Salvare nella memoria interna
Nella memoria interna possono essere salvati i seguenti 
tipi di dati:
• PROGRAM
PROGRAM 000-127 nei banchi INT-A..F, USER A...G.
• COMBINATION
Combination 000-127 nei banchi INT-A...G, USER 
A..G.
• Impostazioni globali
(GLOBAL P0:BASIC-P3 CATEGORY NAME)
• WAVE SEQUENCE E PATTERN USER
Banchi INT: 000-149, Banchi USER A...G: 00...31
• DRUM KIT USER
Banchi INT: 00...39, Banchi USER-A...G:00...15
• USER TEMPLATE SONG U00-U15.
Questi comprendono la selezione dei PROGRAM, i 
parametri di traccia, gli effetti, il KARMA, il nome ed il 
tempo della SONG corrente salvata come TEMPLATE. 
Per maggiori informazioni ved. “Save Template Song” a 
pag. 616 della Guida ai Parametri.

I MULTISAMPLE, ed i SAMPLES devono essere salvati e 
caricati da disco, non possono essere scritti nella memoria 
interna. Questo significa che spegnendo e riaccendendo 
lo strumento sarà necessario ricaricare nuovamente 
questi dati. Non eseguendo questa operazione tutti 
gli altri elementi correlati come: PROGRAM, COMBI, 
DRUM KITS, WAVE SEQUENCE, non suoneranno come 
dovuto. Una volta salvati questi dati su disco, può essere 
impostato il loro ricaricamento automatico al momento 
dell’accensione dello strumento. Per ulteriori dettagli 
ved. “Caricamento automatico di SAMPLE RAM ed EXS” 
a pag. 160. 

I dati modificati in modo SEQUENCER o SAMPLING 
possono essere salvati solo su disco e non nella memoria 
interna.

Salvataggio su disco, CD e supporti USB
I seguenti dati possono essere salvati su vari supporti:
• File .PCG
SET LIST, PROGRAM, COMBINATION, impostazioni 
GLOBAL, DRUM KIT, USER DRUM TRACK PATTERNS E 
WAVE SEQUENCE (È possibile scegliere quali tipi di dati 
sono compresi nel salvataggio, attraverso le opzioni 
nella finestra di dialogo SAVE).
• File .SNG
SONG e dati delle regioni
• File KMP
Formato dei MULTISAMPLES KORG
• File .KSC
Raccolte di MULTISAMPLES EXS, DRUM SAMPLES, e 
USER MULTISAMPLES.
• File .KFX
PRESET degli effetti
• File .KGE
DAti KARMA
• File .MID
Salva la song del Modo Sequencer in formato SMF.
• File .EXL
Dati di sistema esclusivo provenienti da un’unità esterna 
possono essere salvati su KRONOS (questo consente a 
KRONOS di essere usato come DATA FILER).
• File .WAV e .AIF
Un campione registrato può essere esportato come file 
.WAVE o .AIFF.
• File .KCD
Sono le liste delle tracce per un CD audio

Midi Data Dump
I seguenti tipi di dati possono essere trasmessi come 
DUMP di dati MIDI ad un DATA FILER esterno o ad 
un’altra unità.
• SET LISTS, PROGRAMS, COMBINATIONS, impostazioni 
GLOBAL, DRUM KITS, DRUM TRACK PATTERNS, e WAVE 
SEQUENCES
• SONGS.

I dati PRELOAD e PRESET
I dati PRELOAD (precaricati) fanno riferimento ai 
dati caricati su KRONOS quando viene spedito dalla 
fabbrica. Questi dati sono liberamente riscrivibili, con 
l’eccezione delle DEMO SONG.
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Scrittura sulla memoria interna

 

 

 

 

 La schermata di riferisce al modo PROGRAM

i dati PRESET sono quelli che non possono essere 
sovrascritti dalle operazioni con la funzione WRITE. 
Questi comprendono:
• I banchi PROGRAM General MIDI G, g(1)–g(9), e g(d): 
001–128
• I PRESET DRUM KITS 144 (GM)–152 (GM)
• I PRESET TEMPLATE Songs P00–P17
• I PRESET PATTERNS P000–P697

I dati sono salvati nelle locazioni indicate in “Salvare 
nella memoria interna”. Tutti questi dati sono salvati 
anche nell’HARD DISK interno; mentre dei BACKUP 
sono forniti con l’ACCESSORY DISC incluso.

• PROGRAMS INT-A…F e USER-A…F
• COMBINATIONS INT-A…C AND INT-D 000…095
• DRUM KITS INT: 00–39, A00…B15, AND C00…05
• WAVE SEQUENCES INT: 000–139 e USER A00…24
• DEMO SONGS

Salvare PROGRAM e COMBINATION
Le modifiche ai PROGRAM e delle COMBI possono 
essere salvate nella memoria interna. Questa 
operazione viene definita “scrittura”. Se desiderate che i 
dati modificati vengano conservati dopo lo spegnimento 
dello strumento, questi devono essere salvati.
Vi sono due modi di salvare un PROGRAM o una COMBI, 
quello descritto qui sotto, tramite il comando WRITE, 
oppure usando il tasto REC/WRITE del SEQUENCER. 

Le COMBI sono basate su PROGRAM, ma non 
contengono realmente i parametri del PROGRAM; 
semplicemente sono stati memorizzati il numero ed il 
banco di ciascun PROGRAM utilizzato. Modificando 
un PROGRAM usato in una COMBI, oppure 
caricandone uno diverso nella stessa locazione, viene 
automaticamente modificata anche la sonorità della 
COMBI stessa.

Prima di salvare i dati in memoria deve essere disattivata 
la protezione della memoria in modo GLOBAL (vedi 
“Memory Protect” a pag. 179).

Usare il comando WRITE
1. In qualsiasi pagina dei modi PROGRAM o 
COMBINATION, può essere selezionato dal 
menù di pagina il comando: “WRITE PROGRAM” 
o “WRITE COMBINATION”. Compaiono sul display 
le finestre di dialogo relative. Nota: la stessa finestra di 
dialogo può apparire tenendo premuto il tasto ENTER 
ed il tasto “0” sulla tastiera numerica. Ved. “COMANDI 
ABBREVIATI” a pag. 7.

2. Verificate il nome del PROGRAM/COMBINATION 
indicato nella riga superiore.
3. E’ possibile cambiare il nome del PROGRAM/
COMBINATION premendo il tasto TEXT EDIT.
Appare la finestra di dialogo del testo. Inserite il nome 
del PROGRAM/COMBINATION. Ved. Editing dei nomi 
a pag. 177

Dopo aver inserito il nome premete il tasto OK per 
tornare alla finestra di dialogo WRITE PROGRAM/
COMBINATION.
4. Su “CATEGORY” indicate la categoria del 
PROGRAM/COMBINATION.
5. Selezionate allo stesso modo una “SUB 
CATEGORY”.
Per le COMBINATION la categoria/sotto categoria 
indicata può essere selezionata nelle pagine seguenti:
COMBINATION P0: PLAY– PROG SELECT/MIXER
“CATEGORY” (CATEGORY/COMBINATION SELECT).
Per i PROGRAM: 
PROGRAM P0: PLAY
“CATEGORY” (CATEGORY/PROGRAM SELECT)
COMBINATION P0: PLAY– PROG SELECT/MIXER
“CATEGORY” (CATEGORY/PROGRAM SELECT)
SEQUENCER P0: PLAY/REC– MIDI TRACK PROG 
SELECT/
MIXER “CATEGORY” (CATEGORY/PROGRAM SELECT)
6. Usate il campo “TO” per specificare il banco ed 
il numero della destinazione per il salvataggio 
del PROGRAM/COMBINATION.
Usate i controlli VALUE o i tasti BANK per eseguire la 
selezione.
7. Per eseguire l’operazione di scrittura premete 
il tasto OK. Per annullare premete il tasto 
CANCEL.
Premendo il tasto OK il display visualizza di messaggio 
di conferma: “Are You Sure?” (siete sicuri?). Premendolo 
nuovo salvate di dati.

Usare il tasto SEQUENCER REC/WRITE 
Nei modi PROGRAM o COMBI premendo il tasto 
SEQUENCER REC/WRITE appare la finestra di dialogo: 
UPDATE PROGRAM/COMBINATION. Questo è un 
metodo abbreviato per salvare le modifiche nella 
posizione corrente di banco e numero, sovrascrivendo 
le versioni precedenti di PROGRAM o COMBI. Per 
salvare in una posizione di memoria differente usare il 
metodo con il comando WRITE, spiegato nel paragrafo 
precedente. 
1. Premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE.
Appare la seguente finestra di dialogo UPDATE 
PROGRAM/COMBINATION.
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Edit Bu�er

Write Selezione

Internal Memory

Edit

Program
INT–A  0...127

Combination
INT–A  0...127

Wave Seq
INT  0...149

Drum Kit
INT  0...39

Con WRITE le impostazioni
sui PROGRAM o COMBI
sono salvate nella memoria 
interna

Le modi�che sono applicate
ai dati sull’edit bu�er, PROGRAM e COMBI
suonano a seconda dei dati di programmazione
presenti in quest’area

Selezionando un PROGRAM o 
una COMBI i rispettivi dati sono 
richiamati dalla memoria interna 
all’edit bu�er.

2. Per salvare i dati premete il tasto OK. CANCEL 
Per annullare l’operazione.

Salvare gli edit eseguiti con il Tone Adjust
Le modifiche eseguite con il TONE ADJUST sono salvate 
in modo diverso a seconda dell’impostazione RELATIVE 
(relativo) o ABSOLUTE (Assoluto), e della tipologia 
dell’elemento da salvare: PROGRAM, COMBI, o 
SONG.
• RELATIVE: controlla tipicamente due o più parametri 
allo stesso tempo. Ad esempio “FILTER/AMP EG ATTACK 
TIME” controlla un totale di sei parametri del PROGRAM. 
Il valore relativo del parametro indica la quantità di 
modifiche a questo sotto i parametri del PROGRAM.
• ABSOLUTE: controllano normalmente un singolo 
parametro del PROGRAM; come OSCILLATOR 1 
TRANSPOSE. Il parametro del PROGRAM e quello del 
TONE ADJUST si rispecchiano l’un l’altro, modificandone 
uno, l’altro cambia conseguentemente.
• Le modifiche ai parametri RELATIVE influenzano il 
suono immediatamente, ma non cambiano i parametri 
del PROGRAM sottostante, fino a quando questo viene 
salvato. Quando il PROGRAM è salvato, KRONOS 
calcola gli effetti combinati del TONE ADJUST e dei CC 
di modulazione dedicati (ad esempio dalle manopole in 
tempo reale), e salva il risultato direttamente all’interno 
dei parametri del PROGRAM stesso. A questo punto tutti 
i parametri relativi sono riportati a “0”.
• Le modifiche sui parametri assoluti sono riportate 
immediatamente sui parametri corrispondenti sullo 
schermo e viceversa.
Modi COMBI e SEQUENCER
Le modifiche ai parametri relativi ed assoluti sono scritte 
e conservato come le impostazioni TONE ADJUST per il 
timbro o la Traccia.

Salvare DRUM KITS e WAVE SEQUENCES
•Per i dettagli su come salvare in memoria le modifiche 
alle WAVE SEQUENCES, ved. “SALVARE LE WAVE 
SEQUENCE” a pag. 170. 
•Per i dettagli su come salvare le modifiche ai DRUM KIT 
in memoria ved. “SALVARE I DRUM KITS”, a pag. 174.

L’Edit Buffer, Write, e Compare
GLi EDIT BUFFERS sono aree di memoria temporanee, 
usate per memorizzare le modifiche. Ci sono 5 EDIT 
BUFFER SEPARATI, ciascuno per i seguenti tipi di dati:
• Set Lists
• Programs
• Combinations
• Wave Sequences
• Drum Kits

Ogni volta che uno di questi elementi viene 
selezionato, viene copiato automaticamente 
nell’EDIT BUFFER relativo. Quando eseguite delle 
modifiche queste sono applicate alla versione 
nell’EDIT BUFFER, e non in quella memorizzata. 
L’uso del comando WRITE non fa altro che copiare 
i dati dall’EDIT BUFFER sulla versione salvata 
dell’elemento (PROGRAM, COMBI, SONG)   
rendendo le modifiche permanenti. Notate che 
esiste un sono EDIT BUFFER per ogni tipo i data; 
ad esempio se iniziate a modificare il PROGRAM 
INTA000, e poi cambiate su USER-G127, l’editing 
eseguito sul primo elemento viene perduto. Non 
provoca la cancellazione dell’EDIT BUFFER il 
passaggio ad un diverso tipo di dati, come ad 
esempio dal modo PROGRAM a COMBI, . In 
questo modo è possibile modificare un PROGRAM, 
passare su una COMBI che lo utilizza, ed ascoltare 
immediatamente il risultato, quindi tornare di nuovo 
in modo PROGRAM senza perdere le modifiche 
effettuate sui due modi selezionati.

Compare
Il tasto COMPARE permette di spostarsi tra la versione 
salvata del suono e quella contenuta nell’EDIT BUFFER, 
il LED sul tasto COMPARE vi permette di sapere quale 
delle due versioni state ascoltando. Ad esempio:
1. Selezionate una COMBI.
2. Modificate il timbro 1 assegnandogli un 
PROGRAM diverso.
3. Premete il tasto COMPARE.
Il LED sul tasto si illumina, ed sul timbro 1 viene 
selezionato di nuovo il PROGRAM originale.
4. Premete di nuovo il tasto COMPARE.
Il LED si spegne ed il timbro 1 sulla COMBI seleziona 
nuovamente il nuovo PROGRAM.
Il COMPARE agisce sul tipo di dato con cui state 
correntemente lavorando. Ad esempio se siete in modo 
SET LIST, agisce sulla SET LIST, quando vi trovate sulle 
pagine di edit delle WAVE SEQUENCE (GLOBAL P4) 
agisce sulle WAVE SEQUENCE. 

Modificare i nomi
Possono essere variati i nomi delle SET LIST, dei 
PROGRAM, delle COMBI, delle SONG, dei DRUM KIT, 
dei SAMPLE, dei MULTISAMPLE e delle WAVE SEQUENCE 
editati. Possono essere rinominate anche le categorie 
dei PROGRAM e delle COMBI.
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Dove si possono modi�care i nomi?
       

Cursore
Character Set
Seleziona il tipo di
carattere.

Tasti dei caratteri

Tasto Shift

Tasto Delete
Elimina il carattere
alla sinistra del
cursore.

Tasti Cursore
Spostano il cursore
a destra o sinistra.

Tasto Spaziatore
inserisce uno spazio
nella posizione del cursore.

Tasto Clear
Cancella tutti i caratteri
del testo.

Testo

Tasti Cancel ed OK
OK conferma l’inserimento
CANCEL, invece lo annulla e fa uscire
dalla �nestra di dialogo.

Commuta la selezione 
tra i caratteri maiuscoli
e quelli minuscoli.

Set Lists
Set List P0…9 page menu command: 
Write Set List

Set List Slots Set List P1: Slot Name parameter

Programs
Program P0…9 page menu command: 
Write Program

Combinations
Combination P0…9 page menu command: 
Write Combination

Wave Sequences
Global P4 page menu command: 
Write Wave Sequence

Drum Kits
Global P5 page menu command: 
Write Drum Kit

E�ect Presets
Program, Combination, Sequencer, and 
Sampling modes P8 & P9 page menu 
command: Write FX Preset 

Songs
Sequencer P0, 1, 2, 3 page menu 
command: Rename Song

Regions P4: Track Edit– Edit Region

Tracks Sequencer P4: Track Name

Patterns Sequencer P5: Pattern Name

RAM 
Multisamples

Sampling P0…4 page menu command: 
Rename MS

RAM Samples
Sampling P0…4 page menu command: 
Rename Sample

Categories &
sub categories

Global P3: Program, Combination, and 
KARMA Category tabs

Files
Disk Save: Save All…Save Audio CD Track 
List, Disk Utility page menu command: 
Rename

Caricare, salvare dati e creare CD

Finestra di dialogo del TEXT EDIT

I nomi si possono modificare nelle pagine seguenti:

Come esempio viene descritto come cambiare il nome di 
un PROGRAM a “Piano 01”, usando il comando WRITE 
del menu di pagina:
1. Premete il tasto TEXT EDIT per accedere alla 
finestra di dialogo di testo (vedi lo schema 
seguente).
2. Premete il tasto CLEAR.
3. Premete il tasto SHIFT per passare ai caratteri maiuscoli 
e premete il carattere “P”.

4. Premete di nuovo il tasto SHIFT per tornare 
ai caratteri minuscoli, e premete le lettere: i, a, 
n, o.
5. Premete il tasto SPACE per inserire uno spazio, 
e quindi il carattere 0 ed 1. Il testo mostra ora 
“Piano 01”.
6. Premete il tasto OK per chiudere la finestra 
di dialogo.
Se non sono necessarie altre correzioni, premete di 
nuovo il tasto OK, per completare il comando di scrittura 
dati WRITE, incluse le modifiche al nome.
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Memory Area

Write Accensione

Internal Memory

Edit

Global Setting
P0...P3

Salvando i vari modi GLOBAL
le impostazioni P0-P3, sono salvate
nella memoria interna.

Editing in�uenza i dati 
che sono stati richiamati 
all’interno dell’area di memoria

Accendendo lo strumento
le impostazioni sono richiamate
dentro l’area di memoria

MEMORY PROTECT
il MEMORY PROTECT previene la scrittura accidentale 
dei dati. Ci sono caselle di selezione individuale che 
permettono l’abilitazione della protezione di memoria, 
per diverse parti del sistema, come descritto più avanti. 
Per  PROGRAM, COMBI, SET LIST, DRUM KIT, WAVE 
SEQUENCE, e KARMA GE, la protezione previene:
• L’uso del comando WRITE per salvare gli edit
• Il caricamento del tipo di dati dal disco
• La ricezione di DUMP MIDI via SYSEX.
Se abilitata per le SONG impedisce la registrazione 
in modo SEQUENCE. Attivandola per l’HDD interno 
inibisce il salvataggio di qualsiasi dato sul supporto. 
Prima di salvare gli edit, o caricare dati, adottate la 
seguente procedura per disabilitare la protezione di 
memoria:
1. Premete il tasto GLOBAL per accedere al 
Modo Global.
2. Accedete alla pagina GLOBAL P0:BASIC 
SETUP-BASIC e selezionate la pagina BASIC. 
Premete il TAB BASIC in basso e TAB BASIC al 
di sopra.

3. Toccate la casella di verifica “MEMORY 
PROTECT”, ogni tipo di dati da salvare nella 
memoria interna, in modo che la casella non 
abbia il segno di selezione.

Salvare le impostazioni GLOBAL
Tutte le modifiche ai parametri delle pagine P0-P3 del 
modo GLOBAL, possono essere salvate nella memoria 
interna. Se non usate il comando WRITE le modifiche 
vengono perdute spegnendo lo strumento. Notate che 
le WAVE SEQUENCES ed i DRUM KIT sono memorizzati 
separatamente dal resto dei parametri GLOBAL.

Utilizzare il comando Write del menù di pagina 
1. Per salvare le impostazioni GLOBAL (le varie 
regolazioni delle pagina P0-P3), premete il 
comando “WRITE GLOBAL SETTING” del menu 
di pagina in GLOBAL P0-P3. Appare la finestra di 
dialogo WRITE GLOBAL.

Nota: la stessa finestra di dialogo compare anche se, 
su ciascuna delle pagine di cui sopra, tenete premuto 
il tasto ENTER e premete il tasto 0 (ved. “Comandi 
Abbreviati” a pag. 7).
2. Per eseguire il salvataggio premete il tasto OK, 
per annullare l’operazione premete CANCEL.
Quando premete il tasto OK il display visualizza il 
messaggio di conferma “ARE YOU SURE?” (siete sicuri?), 
Per salvare i dati premete di nuovo il tasto OK.

Usare il tasto SEQUENCER REC/WRITE
1. Nelle pagine P0-P3 del modo GLOBAL 
premete il tasto SEQUENCER REC/WRITE.
Appare una finestra di dialogo.

2. Per eseguire l’operazione premete il tasto 
OK, per annullare premete CANCEL.
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Salvare su disco, CD, e supporti USB

Selezione Drive

Alcuni dati devono essere salvati su disco
Tutto ciò che viene creato o modificato all’interno di 
KRONOS, suoni, SAMPLES, SONG ecc. Può essere salvato 
su disco o su un supporto esterno. Come descritto in 
“Salvataggio nella memoria interna” a pag. 176, alcuni 
dati possono essere scritti nella memoria interna senza 
usare il commando SAVE del modo DISK. Altri ancora 
devono essere salvati su disco, prima che lo strumento 
sia spento, altrimenti vengono perduti. Questi includono 
i dati delle SONG, le regioni del modo SEQUENCER, i 
SAMPLE ed i MULTISAMPLE in RAM. Per poterli invece 
conservare è necessario salvarli preventivamente nel 
disco interno, o in un apposito dispositivo esterno 
collegato via USB, come HARD DISK, FLASH MEDIA, 
CD-R/RW DRIVE, ecc. Quando eseguite quindi delle 
impostazioni particolarmente riuscite, è buona norma 
salvarle sempre, in modo da poterle ricaricarle quando 
necessarie.

Tipologie di supporti utilizzabili
SSD Interno
L’HARD DISK interno è un SSD (Solid State Disk) da 
30GB, che un supporto veloce affidabile e resistente.
Supporti esterni USB (HARD DRIVES, FLASH 
MEDIA, ecc.) 
KRONOS è in grado di gestire supporti di memoria USB 
formattati FAT16 e 32, compresi HARD DISK, DISCHI 
REMOVIBILI e FLASH MEDIA.
Capacità riconosciute
•FAT32: fino a 2 TERABYTES = 2.000 GIGABYTES (GB)
•FAT16: fino a 4 GB
•USB CD-R/RW e DVD DRIVES
KRONOS supporta 3 formati CD-R/RW, UDF, CDDA 
(AUDIO CDs) ed ISO9660 (level 3). Lo standard per 
il salvataggio ed il caricamento è il formato UDF, che 
permette di trattare i CD alla stessa stregua degli HARD 
DISK. Per maggiori informazioni ved. “CD-R/RW disks 
on the KRONOS: UDF and packet writing” a pag. 1132 
della Guida ai Parametri. Possono essere caricati dati 
da dischi in formato ISO9660 (level 3), ma KRONOS 
non è in grado di scrivere direttamente in questo 
formato. Tuttavia è possibile convertire un CD-R/RW, 
formattato UDF ad ISO9660, per facilitare le procedure 
di caricamento dati su altri sistemi. Per maggiori 
informazioni ved. “Convert to ISO9660 Format” a pag. 
836 della Guida ai Parametri. Possono essere anche 
caricati dati da DVDROMS formattati UDF, infine, è 
possibile campionare da CD-DA (CD Audio), e anche 
registrare la vostra musica nello stesso formato (CD 
Audio). Per maggiori informazioni ved. “Campionare da 
un CD Audio” a pag.143, e “Creare un CD Audio” a 
pag. 189.

USB Floppy disks
Possono essere utilizzate unità (esterne) FLOPPY DISK 
formato: MS-DOS, 3.5’’ 2HD e 2DD. La capacità di 
formattazione del FLOPPY è 1.44MB (18 Settori/traccia) 
per i 2HD, e 720KB (9 settori/traccia) per i 2DD.

impostazione dei supporti
Prima di salvare o caricare dati, assicuratevi che sia 
selezionato il supporto, (disco interno o USB), voluto .
Impostazione per il salvataggio dati sul disco 
interno:
1. Premete il tasto MODE DISK per selezionare il 
modo DISK.
2. Usate il menù a discesa: DRIVE SELECT per 
selezionare HDD: INTERNAL HD.

1. Collegate il vostro dispositivo USB (HARD 
DISK, disco removibile, CD-R/RW) a KRONOS 
usando un cavo idoneo, connesso al terminale 
USB 2.0. Nota: l’implementazione USB 2.0 di KRONOS  
supporta l’HOT PLUGGING (Connessione a caldo), è 
quindi possibile collegare e scollegare i dispositivi USB 
quando lo strumento è accesso. Tuttavia, per il pieno 
successo dell’operazione anche il supporto utilizzato 
deve supportare questa specifica.
2. Accendere lo strumento
3. Se usate un HD, un disco removibile, o CD-R/
RW USB,  accendete il dispositivo e collegatelo al 
terminale USB. Nota: questo passaggio presuppone 
che l’unità USB utilizzata supporti l’HOT PLUGGING. Se 
state invece usando un apparecchio che non la supporta, 
eseguite il collegamento con il dispositivo spento, ed 
accendetelo solo successivamente. 
Quando KRONOS sta accedendo al dispositivo USB, 
non collegate un altro dispositivo, o scollegate quello 
già connesso. Così facendo i dati potrebbero essere 
danneggiati.
4. Premete il tasto DISK per entrare nel modo 
omonimo.
5. Attendente alcuni secondi per permettere al 
dispositivo USB di essere riconosciuto.
6. Usate il menù DRIVE SELECT per selezionare il 
dispositivo desiderato.

Impostazione per l’uso di un supporto USB
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Usando un dispositivo removibile, inserite il supporto. 
Dopo questa operazione, toccate l’area sensibile dello 
schermo affinché KRONOS riconosca il nuovo supporto. 
Quando questo è stato rilevato, il display visualizza le 
informazioni sul supporto stesso.
7. Se il supporto ha bisogno di essere formattato, 
eseguite questa operazione. In questo caso il 
supporto viene visualizzato come “UNFORMATTED” 
(non formattato). Trovate le istruzioni necessarie per 
questa operazione su “Formattazione dei supporti” a 
pag. 182.

Salvare il contenuto della memoria su disco

Possono essere salvati i vari tipi di dati, elencati su: 
“Salvare su disco, CD, e supporti USB” a pag. 175. 
Tuttavia è possibile anche salvare tutti i dati più importanti 
della memoria in una sola volta inclusi:
• SET LIST, PROGRAM, COMBINATION, DRUM KIT, 
WAVE SEQUENCE, USER DRUM TRACK PATTERNS, ed 
impostazioni GLOBAL.
• SONG registrazioni audio
• MULTISAMPLE e SAMPLE. 
Salvando questi dati su un supporto di bassa capacità, 
potreste aver bisogno di diversi dischi.
1. Preparate il supporto su cui desiderate salvare 
i dati. 
(Ved. Impostazione supporti a pag. 180)
2. Premete il tasto MODE DISK per selezionare 
il modo DISK.
3. Selezionate la pagina DISK SAVE. Premete il 
TAB: FILE, e poi il TAB SAVE.
4. Premete DRIVE SELECT per selezionare il DRIVE 
di destinazione per il salvataggio.
5. Se il supporto contiene delle DIRECTORIES, 
selezionate quella su cui salvare i dati.
Premete il tasto OPEN per spostarvi ad un livello inferiore, 
o il tasto UP per un livello superiore.
Note: se state salvando i dati su un supporto ad alta 
capacità, raccomandiamo di creare delle DIRECTORIES 
per organizzare il supporto stesso in varie sezioni. Per 
creare una nuova DIRECTORY, portatevi al livello su cui 
desiderate crearla, ed eseguite il comando “CREATE 
DIRECTORY” del menu di pagina.
6. Premete il tasto del menu di pagina per 
accedere al menù e premete SAVE ALL.
SAVE ALL salva i file .PCG, .SNG e .KSC.
Appare una finestra di dialogo. Il contenuto, le 
regolazioni, e le operazioni della finestra, dipendono 
dal tipo di dati che state salvando.

7. Premete il tasto TEXT EDIT per inserire un 
nome per il file da salvare.
Ved. “Editing dei nomi” a pag. 177.
Tutti i file creati con il comando SAVE ALL, 
condivideranno questo nome, ma con diverse 
estensioni di file. Caricando successivamente uno 
di questi file, viene data l’opportunità di caricare 
automaticamente tutti i files correlati, un pratico 
risparmio di tempo.
8. Lasciate per ora sulla finestra di dialogo, 
tutte le caselle di controllo selezionate. Ci 
sono caselle di controllo individuali per ogni banco 
di PROGRAM e COMBI, ed altri vari tipi di dati. 
Lasciando tutte le caselle selezionate viene salvato 
tutto il contenuto della memoria.

9. Premete il tasto OK per eseguire 
l’operazione di SAVE (salvataggio). Tutti 
i dati vengono salvati, creando come visto un 
gruppo di files diversi. Per dettagli ved. “Tipi di files 
inclusi in SAVE ALL”, più sotto. Una volta terminata 
l’operazione, il sistema torna alla pagina SAVE, 
e visualizza i file risultanti. La quantità di tempo 
necessaria all’operazione è proporzionale alle 
dimensioni dei dati salvati. Se nel supporto esiste 
un file con lo stesso nome, viene chiesto dal 
sistema se volete sovrascriverlo. Se questa è la 
vostra intenzione basta premere il tasto OK, se 
invece volete salvare i dati senza sovrascriverli, 
premete il tasto CANCEL e ripetete le operazioni 
descritte dal punto 6, rinominando i dati sul punto 
7 prima del salvataggio.

Dividere i files
Se il dispositivo selezionato non dispone di spazio 
sufficiente al salvataggio dei dati, viene visualizzata 
finestra di dialogo “NO SPACE AVAILABLE ON 
MEDIUM” (Il dispositivo non dispone di spazio 
sufficiente). Premete il tasto OK per dividere i files. 
Questi sono ripartiti e salvati in diversi supporti 
dello stesso tipo, come ad esempio varie USB 
MEMORY STICK. Se non volete dividere i files, 
premete il tasto CANCEL e salvate i dati su un 
supporto di memoria più capiente. Per maggiori 
informazioni ved. “Save All (PCG, SNG and KSC)” 
a pag. 829 della Guida ai Parametri.

Tipi di File inclusi in SAVE ALL
I dati sono salvati con le seguenti estensioni:
• “.PCG” : contengono tutti i dati dei PROGRAM, 
COMBI, DRUM KIT, WAVE SEQUENCE, e GLOBAL 
della memoria interna.
• “.SNG”: contengono tutti i dati delle SONG del 
modo SEQUENCER.
Nota: se nelle SONG sono presenti delle tracce audio, 
i dati delle REGION devono essere anche salvati. I files 
WAVE sono memorizzati in una DIRECTORY nominata 
con l’etichetta: “_A”, dopo l’estensione “.SNG”, nella 
stessa DIRECTORY del file “.SNG” stesso
• “.KSC”: Contiene tutti SAMPLES e MULTISAMPLES 
della RAM, insieme a tutti i SAMPLES, MULTISAMPLES 
e DRUM SAMPLES di tipo EXS
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•DIRECTORY: una DIRECTORY contiene i dati USER 
MULTISAMPLE (.KMP), e SAMPLE (.KSF), compresi 
nell’elenco del file “.KSC”

Dipendenze dei dati
Salvando i dati con le opzioni SAVE ALL, “SAVE PCG 
& SNG,” e SAVE PCG per le COMBINATIONS, è 
necessario salvare anche i PROGRAM utilizzati per ogni 
timbro (o i DRUM KIT e le WAVE SEQUENCE usate dai 
PROGRAM). Allo stesso modo salvando i PROGRAM è 
necessario salvare i dati DRUM KIT e WAVE SEQUENCE 
da questi utilizzati. Nota: se i PROGRAM o i DRUM KIT 
utilizzano SAMPLE e MULTISAMPLE, vi raccomandiamo 
di usare l’opzione SAVE ALL per il salvataggio dei dati. 
Salvando con le opzioni SAVE PCG, o SAVE SAMPLING 
DATA per il salvataggio individuale di PROGRAM, DRUM 
KIT, SAMPLE o MULTISAMPLE, raccomandiamo di usare 
lo stesso nome file e la stessa DIRECTORY. Utilizzando 
la funzione “LOAD PCG” per il caricamento di un 
PROGRAM, deve essere caricato anche il file omonimo 
“.KSC”, affinché tutti i SAMPLE ed i MULTISAMPLE 
suonino correttamente.

Salvare solo un singolo banco suoni
E’ anche possibile salvare un singolo banco di suoni, 
o solo alcuni di questi, senza salvare gli altri dati. Per 
farlo:
1. Entrate nella pagine SAVE, selezionate disco e 
DIRECTORY, dove memorizzare i suoni. Per dettagli 
ved. i punti da 1 a 5 su “Salvare il contenuto su disco” 
a pag. 181.
2. Selezionate il comando: SAVE .PCG, dal menù 
di pagina.
3. Premete il tasto SELECT, appare la finestra di 
dialogo, selezionate solo i banchi che intende-
te salvare. Ricordate di salvare sempre anche i dati 
dipendenti! Ad esempio salvando dei PROGRAM che 
utilizzano le WAVE SEQUENCE, devono essere salvati 
anche i dati di questi elementi.

4. Togliete la selezione dalle caselle di controllo: 
GLOBAL SETTING e SET LIST. Se state salvando solo 
uno o due banchi di suoni, non avete bisogno anche di 
questi dati.
5. Se i suoni utilizzano i DRUM TRACK PATTERN, 
lasciate selezionato questo elemento.
6. Premete il tasto TEXT EDIT, ed inserite un nome 
per il file che state per salvare. Ved. “Modificare i 
nomi” a pag. 177.
7. Premete OK per salvare i suoni.

Usare KRONOS come DATA FILER
KRONOS può ricevere dati MIDI esclusivi di sistema 
(Sys Excl), inviati da un dispositivo esterno, e salvare 
questi dati su un supporto di memoria. Questo tipo di 
funzionalità viene definito “DATA FILER”. Per maggiori 
informazioni ved. “Save Exclusive” a pag. 832 della 
Guida ai Parametri.

1. Accertatevi che il supporto da formattare sia 
inserito nel DRIVE. Ved. “Impostazione supporti” 
a pag. 180.
2. Premete il tasto MODE DISK per selezionare 
il MODO DISK.
3. Selezionate la pagina DISK UTILITY. Premete 
il TAB: FILE e poi il TAB: UTILITY.
4. Premete DRIVE SELECT e selezionate il DRIVE 
da formattare.
5. Premete il tasto del menu di pagina per 
accedere al menu stesso e premete “FORMAT” 
per aprire la finestra di dialogo.

Fomattare un supporto di memoria
I supporti appena acquistati o già usati su un’altra 
unità non possono essere impiegati così come sono; è 
necessario formattarli prima di usarli con KRONOS.
• l’HARD DISK interno di KRONOS è già formattato.
• Nella creazione di CD audio, non è necessario 
formattare il supporto CD-R/RW. 

La formattazione di un supporto, implica la cancellazione 
di tutti i dati presenti su di esso. Se per formattare il 
DRIVE è stato usato un computer per suddividerlo in 
diverse partizioni, anche queste informazioni sono 
cancellate. Prima di formattare accertatevi sempre di 
non siano cancellati dati importanti. 
Dopo la formattazione non può essere usato il 
tasto COMPARE, per tornare allo status precedente 
l’operazione.

6. Nel campo “VOLUME LABEL” usate il tasto 
“T” del TEXT EDIT per accedere alla finestra di 
dialogo, ed inserire un’etichetta per il volume. 
Viene visualizzata l’etichetta di volume precedente, se 
questa non è presente, oppure è stato inserito un supporto 
non DOS, appare l’indicazione “NEW VOLUME”.
7. Specificare il formato di inizializzazione del 
supporto.
• QUICK FORMAT: è quello utilizzato normalmente. 
Selezionate questa opzione se il supporto è stato già 
formattato fisicamente in precedenza. Oppure volete 
formattare con KRONOS un supporto precedentemente 
inizializzato in formato UDF. Questo procedimento 
richiede meno tempo, in quanto, viene richiesta la 
formattazione della sola SYSTEM AREA, del supporto 
stesso. Nella formattazione del disco interno questa è la 
sola opzione selezionabile.
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FULL FORMAT: selezionate questa opzione per 
l’inizializzazione di supporti che non sono mai 
stati formattati fisicamente, o che non sono stati 
formattati in formato UDF.
Nota: normalmente non è necessario eseguire 
il FULL FORMAT, su supporti che siano già stati 
formattati fisicamente a 512 bytes/blocco. Per 
questi eseguite il QUICK FORMAT. A seconda 
della capacità del supporto, l’esecuzione del FULL 
FORMAT può richiedere un tempo piuttosto lungo.
8. Specificate il FILE SYSTEM
Usate il formato FAT 16 per formattare supporti 
di capacità massima di 4 Gigabytes (GB), come 
ad esempio le FLASH MEDIA. Usate il formato FAT 
32 per la formattazione di supporti di capacità 
superiori, fino a 2 TB (terabytes).
9. Premete il tasto OK per formattare, o CANCEL 
per annullare l’operazione. Premendo il tasto OK 
appare un messaggio di conferma. Per eseguire la 
formattazione premete di nuovo il tasto OK. 

Per usare un CD-R/RW per il PACKET WRITING 
dovete prima formattarlo. Non avete bisogno di 
formattare un CD per creare un CD audio. Se un 
disco CD-R/RW è stato usato da un’altra unità, 
dovrete formattarlo usando KRONOS. 
Lo strumento non riconosce correttamente supporti 
formattati con altre unità.
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Caricare Songs, suoni, samples, e KARMA GE tutti insieme

I tipi di dati che possono essere caricati da disco sono 
indicati nella schema “Tipi di file supportati”, a pag. 186. 
Per ulteriori dettagli ved. “Load Selected” a pag. 812 
della Guida ai Parametri.

Caricare i dati dal disco
La pagina LOAD del Modo DISK consente di caricare 
dati dal disco rigido interno, dal drive CD-R/RW o da 
qualsiasi dispositivo di memoria USB 2.0 come HARD 
DRIVES, FLASH MEDIA, CD-R/RW DRIVES, ecc.

In questo paragrafo descriviamo come esempio come 
caricare una SONG, per la cui realizzazione sono stati 
usati PROGRAM editati opportunamente, e che questi 
a loro volta utilizzano dei MULTISAMPLE e dei SAMPLE 
campionati appositamente. IN questo caso l’opzione 
da usare per il caricamento è “ALL DATA”. Caricando 
PROGRAM, COMBINATION, SONG, DRUM KIT o WAVE 
SEQUENCE, accertatevi sempre che la protezione della 
memoria in modo GLOBAL sia disattivata (ved. “Memory 
Protect” a pag. 163).
1. Accertatevi che il supporto sia pronto al 
caricamento dati.
2. Premete il tasto MODE DISK per accedere al 
Modo omonimo.
3. Selezionate la pagina DISK-LOAD. Premete 
il TAB: FILE e poi il TAB: LOAD. Premete DRIVE 
SELECT e selezionate il supporto da cui  caricare.
4. Navigate sino alla DIRECTORY che contiene il 
file da caricare e selezionate il file “.SNG”.
Premete il tasto OPEN per spostarvi al livello inferiore 
delle DIRECTORIES, o UP per spostarvi a quello superiore. 
Il file “.SNG” selezionato viene evidenziato.

5. Premete il tasto del menù di pagina per accedere, 
e selezionate quindi “LOAD SELECTED”.
Appare una finestra di dialogo.

6. Selezionate la casella “LOAD********.PCG TOO”. 
In questo modo il file .PCG viene caricato insieme al file 
.SNG. Usate “.PCG CONTENTS” per specificare i dati 
che da caricare. Per caricare tutti i dati del file .PCG 
selezionate “ALL”. Usate “SELECT .SNG ALLOCATION” 
per specificare la destinazione in cui la SONG viene 
caricata.
APPEND: carica la SONG nella locazione seguente 
l’ultima SONG residente in memoria, senza lasciare 
locazioni vuote.
CLEAR: cancella tutte le SONG dalla memoria, e carica 
la SONG nella stessa locazione da cui era stata salvata. 
Usate “SELECT .KSC ALLOCATION” per specificare 
leposizioni in cui devono essere caricati i SAMPLE ed i 
MULTISAMPLE.
APPEND: carica i dati nelle locazioni vuote che seguono 
i MULTISAMPLE ed i SAMPLE già residenti in memoria 
RAM.
CLEAR cancella tutti i MULTISAMPLE ed i campioni dalla 
memoria RAM, e carica i dati nelle stesse posizioni in cui 
si trovavano al momento del salvataggio.
7. Premete il tasto OK per eseguire il caricamento. 
Non rimuovete mai il supporto durante il caricamento 
dei dati.

Nota: il contenuto e le impostazioni della finestra di 
dialogo dipendono dal tipo di dati da caricare. Come già 
descritto su: “Salvare il contenuto della memoria su disco”, 
a pag. 181, KRONOS presume che i file di tipo: SNG, 
.PCG, .KSC, e .KGE, che abbiano lo stesso nome sono 
associati gli uni agli altri. L’opzione successiva consente il 
caricamento di questi files nominati allo stesso modo, se 
sono naturalmente presenti. 
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L’opzione APPEND lascia intatti tutti i dati attualmente 
residenti in memoria, RAM o EXS. I SAMPLE ed i 
MULTISAMPLE sono caricati nelle locazioni vuote 
successive a quelle già occupate. 
CLEAR RAM, cancella tutti i SAMPLE ed i MULTISAMPLE 
dalla RAM, e carica i dati nelle stesse posizioni occupate 
al momento del salvataggio. I dati EXS in memoria sono 
lasciati intatti.
CLEAR RAM & EXS, è simile all’opzione precendente, 
con la differenza che anche i dati EXS sono cancellati 
caricando il file “.KSC”. Questa operazione rende 
disponibile una maggiore quantità di memoria per il 
nuovo file “.KSC”. Per determinare la necessità o meno 
di avere maggiore spazio in memoria per il nuovo file 
“.KSC”, potete usare le informazioni visualizzate sulla 
parte inferiore della finestra di dialogo, incluse: MEMORY 
REQUIRED, (MEMORY), AVAILABLE, & ENOUGH SLOTS 
FOR SAMPLES & MS.
12. Impostate il metodo di caricamento che 
ritenete più opportuno.
 Questo determina il motodo preferito per caricare i 
SAMPLE EXS nel KSC: caricandoli in RAM o usando la 
memoria virtuale. 
Nota: se i dati da caricare sono di grandi dimensioni, ed 
eccedono le possibilità della RAM, il sistema utilizza la 
memoria virtuale, a prescindere da questa impostazione, 
e dagli altri SAMPLE già caricati in memoria. Questa 
impostazione si applica solo ai dati EXS, i SAMPLES 
USER sono comunque caricati in memoria.
RAM: i campioni sono caricati in RAM. Questo sistema 
ha il vantaggio di permettere anche la riproduzione al 
contrario (REVERSE), del SAMPLE. 
VIRTUAL MEMORY : i campioni usano la memoria 
virtuale.
KSC SETTING: nei file KSC possono essere memorizzati 
metodi di caricamento separati, per ogni MULTISAMPLE 
o DRUM SAMPLE, basati sulle impostazioni effettuate 
al momento del salvataggio del file KSC. Impostando 
il metodo di caricamento su KSC SETTING, vengono 
utilizzate impostazioni individuali.
13. Premete il tasto OK per caricare i dati.
Non rimuovete o scollegate il dispositivo USB durante il 
caricamento dei dati.

Caricamento multiplo di file
E’ possibile usare le “WILD CARDS” per specificare il 
caricamento multiplo di file: .KMP, .KSF, .AIF, .WAV, 
SOUNDFONT 2, AKAI PROGRAM, e AKAI SAMPLE. Per 
maggiori informazioni ved. “Loading multiple files at 
once” a pag. 821 della Guida ai Parametri.
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Supported file types

DOS directory

 All programs

 All combinations

 All drum kits
(User)

All wave 
sequences

1 program
bank I-A...F, U-A...G

1 program

1 combination
bank I-A...G, U-A...G

1 combination

 All set lists 1 set list

 All drum track 
patterns

1 drum track 
pattern

1 slot

 1 drum kit
bank INT, U-A...G

 1 drum kit

1 wave sequence 
bank INT, U-A...G

1 wave sequence 

 Global settings

DOS directory (create salvando dati SEQ su KRONOS)

DOS directory
(create salvando dati SAMPLING su KRONOS)

(Grey)

(Blue)

(Red)

(Purple)

(Grey)

 1 song
(000-199)

Track

User pattern
(U00...99)

All regions Region (Red)

All presets (U)

All presets (P) All presets (P)

All presets (U)

preset (P)

preset (U)

All Template

All multisamples 1 multisample

All drumsamples 1 drumsample

All multisamples

All unused samples

1 multisample 1 sample

1 sample

EXs sample 
data

User sample 
data

All GE 1 GE 
USER-A...USER-L

1 GE bank Template
USER-A...USER-D

1 GE 

(Grey)

Partition

AKAI S1000/S3000

Volume AKAI format

AKAI format

(Purple)

Sound font 

File DOS non de�niti

Colore
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Caricare singoli elementi o banchi

Caricare dati da disco: caricamento di banchi singoli da un �le .PCG

1. Selezionate il file ,PCG contenente i dati che 
da caricare. 
Fate riferimento ai passaggi da 1 a 4, del paragrafo 
“ Caricare SONG, SOUND, SAMPLES e KARMA GE 
contemporaneamente” a pag. 184. Selezionate il file 
.PCG al punto 5.

2. Premete il tasto LOAD. 
I banchi possono essere caricati individualmente i banchi 
usando il comando nella finestra di dialogo: “.PCG 
CONTENTS”, per selezionare il banco sorgente e usando 
il campo “TO” per selezionare quello di destinazione.

Premendo OK sono caricati dal banco sorgente ed inviati 

a quello di destinazione: i PROGRAM, le COMBI, i DRUM 

KITS, e le WAVE SEQUENCES. Il GLOBAL SETTING non 

viene caricato.

Impostando “.PCG CONTENTS” sul banco INT-A, ed 

il campo “TO” sul banco INT-A, i dati vengono caricati 

come segue:

PROGRAM

• Banco INT-A: caricati nel Banco INT-A

COMBINATIONS

• Bank INT-A: caricate nel banco INT-A

DRUM KITS

• INT: caricati nel banco INT

WAVE SEQUENCES

• INT: caricate nel banco INT

Se i dati sono caricati in un banco diverso da quello 

d’origine, i dati interni: BANK, PROGRAM, PATTERN, e 

DRUMKIT, sono riconfigurati automaticamente, in modo 

da corrispondere esattamente in tutti i modi operativi. La 

selezione dell’opzione: “LOAD .SNG TOO”, permette che 

anche i dati delle SONG sono caricati simultaneamente 

agli altri, mentre il sistema riconfigura i dati dipendenti 

in modo automatico, per garantire la loro corretta 

esecuzione:

• Il banco di ogni PROGRAM usato nelle COMBI

• Il banco di ogni DRUM KIT e WAVE SEQUENCE usate 

in ogni PROGRAM.

• Il banco di ogni PROGRAM usato nelle tracce delle 

SONG

• I banchi degli eventi TRACK/PATTERN, se la SONG li 

contiene.

KRONOS  consente di caricare PROGRAM, 
COMBINATION, DRUM KIT e WAVE SEQUENCE 
individualmente o per singoli banchi. Questo è utile 
per riorganizzare le COMBI nell’ordine in cui verranno 
usate per un’esecuzione dal vivo. Ricordate che se 
cambiate l’ordine dei PROGRAM, anche il suono delle 
COMBINATION può esserne influenzato. Come esempio 
vediamo come una COMBI salvata nel banco INT-F può 
essere caricata nel banco INT-E000.

1. Spostatevi sulla DIRECTORY “BANK INT-F” e 

selezionate la COMBINATION da caricare (file 

.PCG/COMBINATION/BANK INT-D)

La procedura è la seguente:

1) Eseguite i passi 1-5 di “Caricare Songs, suoni, 

samples, e KARMA GE insieme” a pag. 184. 

Selezionate il file .PCG con i dati da caricare (viene 

evidenziato) e premete il tasto OPEN.

2) Premete “COMBINATIONS” per evidenziarlo, e 

di nuovo OPEN.
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4) Press the scroll bar to find the combination you
want to load, and highlight it in the display.
Alternatively, you could select any file, since the
desired file can be selected later from the dialog box.
Note: When you press the keyboard of the KRONOS,
the selected combination will sound. However, the
internal programs will be used as the program of each
timbre.
2. Press the page menu button and select the “Load
Selected” page menu command.
The dialog box will appear.
3. Use the “Combination” (upper line) to select the
load‐source combination, and use “(To)
Combination” (lower line) to specify the
destination combination. For this example, select
INT‐E000.
As shipped from the factory, this Combi location is
empty; it has no name, and makes no sound.
4. Press the OK button to execute loading; the loaded
combination will be assigned to INT‐E000

4) Premete la barra di scorrimento per 
selezionare la COMBINATION da caricare ed 
evidenziatela sul display.
In alternativa potete selezionare qualsiasi file, dato che 
questo può essere selezionato anche in seguito nella 
finestra di dialogo.

Note: premendo i tasti sulla tastiera di KRONOS 
la COMBINATION selezionata suona. Comunque i 
PROGRAM interni vengono usati come PROGRAM di 
ogni timbro.
2. Premete il tasto del menu di pagina e 
selezionate il comando “LOAD SELECTED”.
Compare una finestra di dialogo.

3. Usate “COMBINATION” (riga superiore) per 

selezionare la COMBINATION sorgente per 

il caricamento, ed usate il campo “TO” per 

specificare quella di destinazione. 

Per questo esempio selezionate INT-E000.

Di default questa locazione è vuota, cioè non ha un 

nome e non produce alcun suono.

4. Premete il tasto OK per eseguire il 

caricamento. 

La COMBINATION caricata viene assegnata alla 

locazione INT-E000.
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Creare e suonare CD Audio

Creare CD Audio 

Creare e suonare CD Audio :  creare CD Audio

Per questa funzione è richiesto un dispositivo USB CD-R/
RW DRIVE (opzionale), in questo modo è possibile 
suonare delle tracce audio CD, campionarle in formato 
digitale e creare un audio CD personale.

Il collegamento via USB di un DRIVE CD-R/RW, permette 
di utilizzare KRONOS per la creazione di CD Audio con 
la vostra musica, per fare questo:
• Eseguite un BOUNCE delle vostre SONG complete su 
files WAVE.
•Organizzate i files WAVE in una TRACK LIST (elenco di 
tracce), nell’ordine in cui volete appaiano sul CD audio
•Masterizzate le tracce su CD Audio.

Parte 1: eseguire il BOUNCE sul disco
a prima operazione necessaria è quella di trasformare 
le SONG create nell’area SEQUENCER in files WAVE, 
memorizzati sul disco interno di KRONOS.
1. In modo SEQUENCER selezionate la prima 
SONG che volete inserire nel CD Audio.
2. Entrate nel menù 0–8: AUDIO IN/SAMPLING PAGE.
3. Selezionate il comando. BOUNCE ALL TRACKS TO DISK. 
Appare una pagina di dialogo, che visualizza il FILE 
SYSTEM.
4. Usate DRIVE SELECT, OPEN ed UP, per 
selezionare la DIRECTORY dove devono essere 
salvati i files WAVE.
5. Usate la funzione NAME, per inserire un nome 
per il file WAVE.
La SONG inizia la propria esecuzione, la registrazione 
inizia e finisce automaticamente, mentre il file WAVE 
risultante viene salvato su disco. Ripetete tutti i passaggi 
precedenti per tutte le SONG che intendete inserire nel 
CD Audio.

Accertatevi che il disco abbia spazio a sufficienza

Creando un Audio CD, KRONOS salva una versione 
provvisoria del CD, sullo stesso DRIVE che contiene i file 
WAVE, e quindi masterizza la sua versione definitiva. 
Questo vuol dire che il disco deve avere lo spazio sufficiente 
per scrivere una seconda copia temporanea di tutti i files 
WAVE del CD. Accertatevi quindi preventivamente di 
avere spazio sufficiente prima di iniziare.

Part2 2: creazione del CD
1. Premete il tasto DISK per entrare nel modo 
omonimo.
2. Entrare nella pagina AUDIO CD—MAKE AUDIO 
CD PAGE.
Questa pagina permette la selezione di un gruppo di 
WAVE da masterizzare sul CD Audio. Ogni file WAVE 
diventa una traccia del CD, in modo da formare quella 
che normalmente è chiamata “TRACK LIST” (elenco 
delle tracce). Prima di aggiungere dei file, la TRACK LIST 
visualizza solo il messaggio: ====End====

3. Aggiungete alla lista i files WAVE da inserire 
nel CD. 
Selezionate “====End====” (la scritta viene 
evidenziata), e premete il tasto INSERT.

Usate i tasti OPEN ed UP su DRIVE SELECT, per entrare 
nella DIRECTORY che contiene i files WAVE, e selezionate 
quelli che volete aggiungere alla TRACK LIST. E’ anche 
possibile ascoltare i file premendo il tasto PLAY sullo 
schermo. Anche il tasto SAMPLING START/STOP può 
essere usato per questa funzione. 

Selezionando files WAVE con una frequenza di 
campionamento diversa da 44.1 kHz o 48 kHz, non è 
possibile premere il tasto INSERT. 

Per aggiungere i files premete il tasto INSERT. Potete 
continuare ad inserirli fino a che non viene premuto il 
tasto EXIT. I files sono inseriti nello stesso ordine in cui 
sono stati selezionati.

I files con frequenza a 48 kHz sono convertiti 
automaticamente a 44.1kHz quando viene attivato il 
comando WRITE CD. 
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Per inserire contemporaneamente tutti i files WAVE presenti 
nella DIRECTORY, premete il tasto INSERT ALL. Nota: 
attivando l’opzione “MULTIPLE SELECTION” è possibile 
selezionare più files WAVE contemporaneamente, ed 
inserirli con una singola operazione. Una volta terminato 
premete il tasto EXIT per chiudere la finestra di dialogo. 
Notate che i file selezionati sono stati ora aggiunti alla 
TRACK LIST.

Il tasto PLAY può essere usato per eseguire i files WAVE  
a 44.1kHz o 48kHz. Per aggiungere altri files WAVE alla 
TRACK LIST premete il tasto INSERT ancora una volta. Per 
aggiungere un altra traccia, selezionate il file che segue 
la traccia che volete aggiungere. 
Per aggiungere un’ulteriore traccia alla fine selezionate 
“====End====.”, quindi premete il tasto INSERT. 
Per cancellare un file WAVE dalla lista, selezionate il file 
che volete cancellare, e premete il tasto CUT. 
Le tracce seguenti sono spostate in avanti nell’elenco. 
Nota. per maggiori dettagli sulle altre operazioni di 
EDITING ved. “1–1C: DRIVE SELECT, COMMAND 
BUTTONS” a pag. 808; e “SWAP TRACK” a pag. 837 
della Guida ai Parametri.
4. Inserite un CD-R or CD-RW vuoto nel DRIVE. 
Nella pagina: MAKE AUDIO CD, usate DRIVE SELECT 
per selezionare il DRIVE esterno USB collegato allo 
strumento. Il DRIVE viene visualizzato come: “CDD: 
BLANK DISC.”  

Un CD Audio non può essere creato in un disco che 
contenga altri audio oltre l’audio (ad esempio dei dati). 
In questo caso non è possibile selezionare i comandi sul 
menù: WRITE TO CD o FINALIZE AUDIO CD.

Nota: dato che alcuni riproduttori di CD audio non sono 
in grado di leggere correttamente supporti riscrivibili 
(CD-RW), raccomandiamo di usare supporti di tipo CDR 
per i CD Audio.
5. Selezionate il comando WRITE TO CD per aprire 
la finestra di dialogo, e specificare il modo in cui 
il CD viene scritto.

Usate il campo SPEED per impostare la velocità di 
scrittura. Questo indica la velocità supportata dall’unità 
CD-R/RW che state utilizzando. In questo esempio 
regolate la velocità sul valore minore possibile (1 X).

In alcuni casi una maggiore velocità può causare errori 
di scrittura.

Usate MODE per specificare il metodo di scrittura. 
Nota: a seconda del DRIVE utilizzato, potrebbe non 
essere possibile scrivere ad una determinata velocità. 
Raccomandiamo che la prima volta in cui viene eseguita 
la scrittura, selezionate il comando TEST per attivare  
appunto, un test per determinare la velocità del DRIVE. 
TEST non scrive effettivamente dei dati sul CD, ma esegue 
tutte le altre elaborazioni, come se i dati fossero scritti 
effettivamente. Se si verifica un errore viene visualizzato 
il messaggio “ERROR IN WRITING TO MEDIUM”. 
Premete il tasto OK per eseguire il test di scrittura. Dopo 
aver verificato che i dati sono stati scritti correttamente 
alla giusta velocità, selezionate WRITE. Con l’opzione 
EXECUTE FINALIZE, è possibile determinare se dopo la 
scrittura delle tracce audio, deve essere eseguita la anche 
la loro finalizzazione. Dopo questa operazione il disco 
così realizzato può essere riprodotto su un CD PLAYER 
standard, ma non è più possibile aggiungere altre tracce. 
Nota: per eseguire semplicemente la finalizzazione usate 
il comando FINALIZE AUDIO CD.
6. Una volta pronti per la scrittura del supporto 
CD-R/RW, o per eseguire il test di scrittura, 
premete il tasto OK. Per annullare l’operazione 
premete il tasto CANCEL.

7. Leggete attentamente a questo proposito le 
avvertenze sul COPYRIGHT a pag. 3 della QUICK 
START GUIDE. Se acconsentite ai termini premete il 
tasto OK per iniziare la masterizzazione del CD Audio. 
Altrimenti premete il tasto CANCEL per annullare 
l’operazione. 

Premendo il tasto OK, appare la finestra di dialogo 
“OBEY COPYRIGHT RULES”.

Per evitare errori di scrittura non sottoponete il DRIVE 
CD-R/RW ad urti o vibrazioni durante la fase di 
scrittura.

Salvare le TRACK LIST
I dati delle TRACK LIST sono perduti spegnendo lo 
strumento. Se desiderate archiviarli e necessario il loro 
salvataggio.
1. Nella pagina di SAVE selezionate la DIRECTORY 
in cui salvare la TRACK LIST.
2. Selezionate il comandi del menu di pagina 
“SAVE AUDIO CD TRACK LIST”, si apre una 
finestra di dialogo.
3. Premete il tasto OK per salvare i dati o il tasto 
CANCEL per uscire senza salvare. 
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Suonare CD Audio

Creare e suonare CD Audio: suonare CD Audio

Possono essere ascoltati i CD audio, inclusi quelli creati 
direttamente con KRONOS. Per farlo:
1. Premete il TAB: PLAY AUDIO CD per accedere 
alla pagina: PLAY AUDIO CD.

2. In DRIVE SELECT selezionate il vostro DRIVE CD-R/RW 

USB. DRIVE SELECT indica AUDIO CD.

3. Per consentire il monitoraggio impostate l’ingresso 

audio del DRIVE CD-R/RW come segue: LEFT “BUS 

(IFX(INDIV.)” L/R, “FX CTRL BUS” OFF, “REC BUS” OFF, 

“SEND1/SEND2” 000, PAN L000, “LEVEL” 127.

RIGHT “BUS (IFX(INDIV.)” L/R, “FX CTRL BUS” OFF, “REC 

BUS” OFF, “SEND1/SEND2” 000, PAN R127, “LEVEL” 

127.

“VOLUME” 127

4. Usate “TRACK” per selezionare la traccia da 

ascoltare e premete il tasto SEQUENCER START/

STOP per avviare la sua esecuzione.
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Impostare data e ora
KRONOS possiede un calendario interno usato per 
registrare la data e l’ora di ogni salvataggio dati i dati. 
I parametri di tempo possono essere regolati con il 
comando “SET DATE/TIME” della pagina DISK UTILITY.
E’ necessario eseguire queste regolazioni dopo aver 
acquistato KRONOS o dopo aver sostituito la batteria 
tampone.
1. Premete il tasto DISK per accedere al modo 
omonimo.
2. Selezionate la pagina DISK UTILITY. Premete 
il TAB: FILE e poi il TAB: UTILITY.
3. Aprite il menu di pagina e selezionate il 
comando SET DATE/TIME.
Appare la finestra di dialogo relativa.
4. Usate i controlli VALUE per regolare l’anno, il 
mese, il giorno, l’ora, il minuto ed i secondi.
5. Premete il tasto OK. 

Se la batteria tampone del calendario comincia ad 
abbassarsi, sul display appare il messaggio “THE 
CLOCK BATTERY VOLTAGE IS LOW. PLEASE REPLACE 
THE BATTERY, AND SET THE DATE AND TIME IN DISK 
MODE”. Se la batteria si scarica completamente il 
calendario viene inizializzato e la data e l’ora non 
vengono registrate correttamente. Per la sostituzione 
della batteria tampone è necessario rivolgersi al centro 
di assistenza KORG autorizzato a voi più vicino.
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Panoramica

Tipi di Effetti 

Dynamics: 
000…010

EQ/Filter: 
011…026

OD/Amp/Mic: 
027…039

Cho/Fln/Phs: 
040…054

Choruses, Flangers, Phasers, ed altri
E�etti di modulazione

Mod/P.Shift: 
055…076

Delay: 
077…099

Delays

Reverb/ER:
100…108

Riverberi ed early re�ections

Mono-Mono: 
109…140

Mono/Mono: 
141…185

Che cosa è REMS?

E�etti che controllano il Volume, come:
compressori, Limiter, Noise Gare

E�etti che controllano il contenuto armonico 
come: EQ., Filtri multi modo, Exciter, Wah

Modellazione �sica di Ampli, Preampli, e 
Overdrive per basso e chitarra e Microfoni

Altri e�etti di modulazione come Tremolo, 
Rotary Speaker, e Pitch Shift

Combinazioni di due e�etti MONO in serie

E�etti in parallelo DUAL MONO, con e�etti 
indipendenti sugli ingressi LEFT e RIGHT

KRONOS è in grado di fornire 12 effetti INSERT, due 
MASTER e due TOTAL, oltre ad una sezione MIXER 
che controlla l’indirizzamento di questi effetti. Tutti gli 
effetti sono STEREO IN/OUT. Gli specifici parametri di 
questi effetti possono anche essere controllati in tempo 
reale con i controlli REALTIME, con messaggi MIDI 
usando la DYNAMIC MODULATION (DMOD), dal MIDI 
TEMPO/SYNC, usando un LFO o il VECTOR EG per 
applicare le modifiche sincronizzate con diversi effetti di 
modulazione.

Potete scegliere fra 185 effetti differenti nelle seguenti 
categorie:

Numero massimo di effetti e massima capacità 
polifonica
Per ogni effetto IFX1-12, MFX 1 e 2 e TFX 1 e 2, siete liberi 
di usare uno qualsiasi dei 185 effetti disponibili. Non 
vi sono limitazioni per il tipo di effetto che può essere 
usato. Durante lo SMOOTH SOUND TRANSITIONS, 
KRONOS arriva ad utilizzare fino 34 effetti alla volta, 
incluso l’EQ della SET LIST. Comunque, per generare 
ciascun effetto, deve essere allocata una certa potenza 
di elaborazione. La pagina PERFORMANCE METERS, 
visualizza la quantità di risorse di sistema attualmente 
impegnate. Le stesse informazioni le potete trovare 
sulla pagina PERF METERS su P0, nei modi PROGRAM, 
COMBI e SEQUENCER.

La potenza di calcolo utilizzate per gli effetti può avere 
un impatto anche sulla quantità di voci di polifonia 
disponibili, questo comunque solo in condizioni 
estreme. Per maggiori informazioni ved. “A proposito 
della polifonia” a pag. 16

E’ l’acronimo di RESONANT STRUCTURE AND 
ELECTRONIC CIRCUIT MODELING SYSTEM, una 
tecnologia proprietaria KORG per ricreare digitalmente 
i numerosi fattori prodotti dal suono o che questo 
influenzano, come i meccanismi della produzione 
sonora degli strumenti acustici e/o elettroacustici, la 
risonanza dei corpi sonori, i sistemi di altoparlanti, il 
campo sonoro in cui gli strumenti stessi sono suonati, i 
percorsi di propagazione del suono, la risposta elettrica 
ed acustica di microfoni ed di altoparlanti, le modifiche 
timbriche introdotte dalla valvole o dai transistor.
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I/O degli e�etti

E�etti Insert

E�etti Master

Gli e�etti nei vari modi operativi

Stereo In - Stereo Out

Mono In - Mono Out

Mono In - Stereo Out

E�ect
E�ect

E�ect+

E�ect+

Wet

Stereo In - Stereo Out

Mono In - Mono Out

Mono In - Stereo Out

E�ect
E�ect

E�ect+

E�ect+

Wet

Stereo In - Stereo Out

Mono In - Mono Out

Mono In - Stereo Out

E�ect
E�ect

E�ect+

E�ect+

Wet

Modo Program 
Oscillator1 Filter1 Driver1

Oscillator2 Filter2 Driver2 EQ

Return

OUTPUT
L/MONO, R

Send

EQDrum Track

E�etti Total

Set List EQ

Gli effetti insert (IFX1-12) sono effetti STEREO IN/STEREO 
OUT. Selezionando WET/DRY, su DRY (nessun effetto), il 
segnale stereo in ingresso viene inviato in uscita in stereo 
senza essere elaborato dall’effetto. Selezionando WET 
(effetto applicato). Il segnale elaborato viene inviato in 
uscita in uno dei modi seguenti:

Gli I/O degli effetti MASTER MFX1 ed MFX2 sono del 
tipo STEREO IN/STEREO OUT. “SEND1” e “SEND2” 
determinano il livello delle mandate agli effetti MASTER. 
Gli effetti master non inviano in uscita il segnale DRY 
(non elaborato) specificato in WET/DRY. Viene inviato 
solo il segnale WET (elaborato). Il segnale in uscita 
dagli effetti MASTER viene indirizzato al BUS L/R con il 
livello di uscita indicato da “RETURN1” e “RETURN2”. 
Questi segnali in uscita vengono miscelati con i segnali 
in uscita dal BUS specificato su: “BUS SELECT” (pagina 
P8:”ROUTING” disponibile in ogni modo operativo), L/R 
o con i segnali in uscita dal BUS specificato su: “BUS 
SELECT” (pagina INSERT FX” disponibile in ogni modo 
operativo) L/R poi indirizzato agli effetti TOTAL. 

Selezionando “000: NO EFFECT” l’uscita viene posta in 
MUTE. Il segnale elaborato è inviato in uscita in uno dei 
seguenti modi, a seconda del tipo di effetto 01-185.

Gli effetti TOTAL TFX1 e TFX2 sono del tipo STEREO IN/
STEREO OUT. Il lato DRY (suono non elaborato) del 
parametro WET/DRY invia l’ingresso stereo direttamente 
all’uscita stereo. Il modo in cui il lato WET (suono 
elaborato), viene inviato in uscita dipende dal tipo di 
effetto:

Note: nella Guida ai Parametri sono inclusi gli schemi 
a blocchi per ogni tipo di effetto e quindi anche la loro 
struttura di INPUT/OUTPUT.

Il modo SET LIST dispone di un effetto aggiuntivo non 
disponibile negli altri modi operativi: un equalizzatore 
grafico nove bande applicato al suono dopo l’effetto 
TFX2, in grado di modellare il suono dalle uscite stereo 
principali L/R, e delle uscite digitali S/P DIF, ed USB. Per 
maggiori informazioni ved. “Equalizzatore Grafico” a 
pag. 117.

Per i PROGRAM HD-1, potete usare gli effetti INSERT per 
elaborare il suono finale così come il filtro, il DRIVER, 
l’amplificatore e l’EQ per elaborare il suono degli 
oscillatori (OSC 1 & 2). Gli effetti MASTER vengono poi 
usati per creare l’ambiente (per esempio con il riverbero). 
Ed infine gli effetti TOTAL con cui eseguire le rifiniture 
finali. Tutte queste regolazioni possono essere eseguite 
indipendentemente per ogni PROGRAM.

I PROGRAM EXi possono avere una diversa struttura del 
filtro e dell’amplificatore per ogni tipo, ma possono essere 
sempre applicati gli effetti INSERT, MASTER e TOTAL agli 
oscillatori EXi 1 & 2 proprio come in un PROGRAM HD-1. 
In entrambe le tipologie di PROGRAM HD-1 ed EXi,  la 
DRUM TRACK può avere un indirizzamento indipendente 
degli effetti.

Modi COMBI e SEQUENCER
Nei Modi Combination e Sequencer potete usare il 
TRACK EQ e gli effetti INSERT per elaborare il suono del 
PROGRAM (e quello delle tracce audio), di ogni timbro/
traccia. 
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Combination
 

e
 
Sequencer

 Modo

Timbre 1 /MIDI Track 1 EQ

Timbre 16 /MIDI Track 16 EQ

Audio Track 1 EQ

Audio Track 16 EQ

Return

OUTPUT
L/MONO, R

Send

Sampling Modo Return

Sample
Recording

Send

Sampling

AUDIO INPUT (1, 2)

USB B (1, 2)
S/P DIF IN (L, R)

Audio CD

EQ

Return

Resampling

Send

Audio Input
Oscillator1 Filter1 Driver1

Oscillator2 Filter2 Driver2 EQ

Return

OUTPUT
L/MONO, R

Send

S/P DIF IN (L, R)

AUDIO INPUT (1, 2)

USB B (1, 2)

Potete poi usare gli effetti MASTER per creare l’ambiente 
e gli effetti TOTAL per il tocco finale. In modo 
COMBINATION potete eseguire queste regolazioni per 
ogni COMBI ed in modo SEQUENCER potete farlo per 
ogni SONG. In modo SEQUENCER potete selezionare 
i vari effetti, o modificare i loro parametri registrando 
queste variazioni all’interno delle tracce, in modo che 
durante la successiva esecuzione della SONG siano 
riprodotte anche le variazioni sugli effetti.

Modo SAMPLING
In modo SAMPLING, le sorgenti audio esterne: AUDIO 
INPUT 1,2,3,4 e S/P DIF IN, il riascolto del CD-R/RW 
interno o di un CD collegato via USB, possono essere 
elaborate dagli effetti INSERT, MASTER e TOTAL; 
ed inoltre, possono essere ricampionate. Usate la 
pagina P0:RECORDING-AUDIO INPUT per eseguire 
le regolazioni audio del modo SAMPLING. Queste 
impostazioni sono applicate solo al modo SAMPLING. 
Anche i campioni assegnati ai MULTISAMPLE possono 
anch’essi essere elaborati dagli effetti (INSERT, MASTER, 
TOTAL), e poi ricampionati.

Audio Input
Può essere utilizzato l’audio degli ingressi analogici, S/P 
DIF ed USB, in PROGRAM, COMBI e SONG. Possono 
essere applicati gli effetti (INSERT, MASTER, TOTAL), alle 
sorgenti esterne per elaborare il loro campionamento, 
oppure potete usare KRONOS come un potente 
processore di effetti, dotato di 6 ingressi e 6 uscite. 
Può anche essere utilizzato un microfono esterno per il 
controllo di effetti VOCODER (093: VOCODER), come 
ulteriore sorgente di modulazione per i suoni interni. Per 
esempi ved. “Vocoder (Program mode)” a pag. 843; e 
“Rhythmic Vocoder (Combination mode)” a pag. 844, 
della Guida ai Parametri.

In modo SEQUENCER gli effetti possono essere applicati 
ad una sorgente esterna durante la registrazione audio. 
Usate la pagina: P0– AUDIO INPUT/SAMPLING, di 
ogni modo operativo, per eseguire le impostazioni 
audio più opportune. In alternativa, potete selezionare 
l’opzione: USE GLOBAL SETTING, sulla pagina P0: 
BASIC SETUP– AUDIO IN, del modo GLOBAL, ed 
eseguire le impostazioni direttamente su questa pagina. 
Normalmente questa opzione è selezionata. Se non lo è, 
può essere eseguita una impostazione separata per ogni 
PROGRAM, COMBI e SONG. Per esempio le impostazioni 
effettuate con l’effetto VOCODER in un PROGRAM, non 
sono certo ideali per la registrazione audio, e possono 
magari dare dei problemi con altri tipi di segnale; in 
questo caso è meglio che ogni sorgente esterna sia 
regolata in modo opportuno, con le impostazioni più 
consone dei livelli d’ingresso, degli effetti e dei livelli 
d’uscita. Riponete particolare attenzione quando usate 
effetti che possiedono un alto livello d’uscita.
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DRUM TRACK ROUTING
 

E�etti INSERT

Assegnazione agli IFX, uscite e BUS 

Gli effetti INSERT, MASTER e TOTAL hanno la stessa 
struttura in tutti i modi, tranne che per le impostazioni 
di ROUTING (indirizzamento), il modo cioè in cui gli 
oscillatori o le tracce di una SONG sono inviati ad ogni 
effetto INSERT, MASTER o TOTAL. 

Nelle pagine che seguono descriveremo come eseguire 
le regolazioni dell’indirizzamento e le regolazioni degli 
effetti in ogni modo operativo.

1. Selezionate la pagina PROGRAM P8:INSERT 
EFFECT-ROUTING.

2. Usate “BUS SELECT (IFX INDIV. OUT ASSIGN)” 
per selezionare il BUS a cui verrà inviata l’uscita 
dell’oscillatore. Per inviare l’uscita dell’oscillatore 
all’effetto INSERT 1 selezionate IFX1.
L/R: l’uscita non viene inviata agli effetti TOTAL. Dopo 
essere passato attraverso gli effetti TOTAL il segnale 
viene inviato alle uscite AUDIO OUTPUT (MAIN) L/
MONO ed R.
IFX1-12: il segnale viene inviato all’effetto IFX 1-12. 
1-4,1/2-3/4: l’uscita viene inviata alle uscite AUDIO 
OUTPUT (INDIVIDUAL 1-4). Non viene inviata agli 
effetti INSERT, MASTER e TOTAL.
OFF: l’uscita non viene inviata alle uscite AUDIO 
OUTPUT (MAIN) L/MONO ed R o AUDIO OUTPUT 
(INDIVIDUAL 1-4). Selezionate questa regolazione per 
collegare il segnale in serie agli effetti MASTER, ai livelli 
delle mandate impostati su “SEND1(MFX1)” e “SEND2 
(MFX2)”.
3. OSC MFX SEND indica il livello della mandata 
da ogni oscillatore agli effetti MASTER. Questo 
può essere regolato solo quando “BUS SELECT (IFX/
INDIV. OUT ASSIGN)” è su L/R o OFF. Se “BUS SELECT 
(IFX/INDIV. OUT ASSIGN)” è su: IFX1-12, il livello della 
mandata agli effetti MASTER è regolato da “SEND1” e 
“SEND2” (pagina IFX) dopo che il segnale è passato 
attraverso gli effetti INSERT.
4. “FX CONTROL BUS (ALL OSCS TO)” invia le 
uscite degli oscillatori 1 e 2 all’FX CONTROL BUS. 
Usate questa regolazione per controllare l’ingresso 
audio con un altro suono. Possono essere usati due FX 
CONTROL BUS per controllare liberamente gli effetti.

5. BUS REC invia le uscite degli oscillatori 1 e 2 
ai BUS REC. 
Nella pagina P0-AUDIO INPUT/SAMPLING, può essere 
regolato il “SOURCE BUS” del SAMPLING SETUP su un 
BUS REC, e campionare il segnale inviato al BUS REC. 
Normalmente lascerete questa regolazione su OFF, in 
quanto, campionando le uscite degli oscilllatori 1 e 2, 
regolerete “SOURCE BUS” SU L/R”.

Il ROUTING della DRUM TRACK è controllato 
separatamente dal PROGRAM principale. Le opzioni 
sono molto simili a quelle del PROGRAM descritte sopra. 
I parametri di indirizzamento (ROUTING) della DRUM 
TRACK sono sulla pagina P1: BASIC/VECTOR DRUM 
TRACK (P4 sui PROGRAM EX1).

1. Entrate nella pagina Insert FX.

2. Scegliete il tipo di effetto che desiderate usare 
per ogni effetto INSERT IFX1-12. Premendo il tasto 
popup, tutti gli effetti vengono visualizzati organizzati su 
nove categorie. Usate le pagine posizionate a sinistra 
per selezionare una categoria, e sul display l’effetto 
appartenente a quella categoria. Può essere usato il 
comando “COPY INSERT EFFECT” del menu di pagina 
per copiare le regolazioni degli effetti da un altro 
PROGRAM. Inoltre, potete usare “SWAP INSERT EFFECT” 
per scambiare (per esempio) gli IFX 1 e 2 tra loro.
3. Premete il tasto ON/OFF per attivare l’effetto 
INSERT. Ogni volta che il tasto viene premuto l’effetto 
viene attivato e disattivato. Quando l’effetto è OFF, 
il risultato è uguale alla selezione: 000: NO EFFECT 
SELECTED. Il suono in ingresso viene inviato in uscita 
senza elaborazione.
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E�etti Master

12. Eseguite le impostazioni CHAIN.
Se la casella “CHAIN” è selezionata, gli effetti INSERT 
sono collegati in serie. Dal momento che l’uscita dell’ 
oscillatore è stato inviata a IFX1 al punto 2, eseguendo 
le impostazioni come indicato nello schema al punto 6; 
si possono collegare tutti gli effetti INSERT IFX1-->5 in 
serie, in modo da inserirli all’uscita dell’oscillatore.
13. Eseguite le regolazioni del “PAN (CC#08)”, 
“BUS SEL. (BUS SELECT)”, “SEND1”, “SEND2”, BUS 
REC e BUS CTRL, per il suono dopo l’elaborazione 
degli effetti INSERT. Se è stata programmata una 
catena (CHAIN), le regolazioni che seguono l’ultimo 
IFX della catena sono valide (ad eccezione del “CTRL 
BUS”).
PAN: regola il PAN
BUS SEL. (BUS SELECT): specifica la destinazione in 
uscita. Normalmente questa regolazione viene lasciata 
su L/R. Se desiderate inviare il suono processato dagli 
effetti INSERT alle uscite AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 
1-4, selezionate 1-4, 1/2 o 3/4.
SEND1, SEND2: regolano i livelli delle mandate agli 
effetti master; regolateli a 127.
CTRL BUS: FX CONTROL BUSES, permette la creazione 
degli effetti “SIDECHAIN”, in cui un segnale audio 
esterno (il SIDECHAIN, appunto), controlla alcuni 
parametri dell’effetto selezionato. Questo è utile per 
generare effetti tipo VOCODER, compressori, LIMITER e 
GATES. Per maggiori informazioni ved. “FX CONTROL 
BUSES” a pag. 842, della Guida ai Parametri.
REC BUS: il segnale elaborato dall’effetto INSERT 
viene inviato al BUS REC. Nella pagina P0– AUDIO 
INPUT/SAMPLING, potete inviare il SAMPLING SETUP 
SOURCE BUS, sul REC BUS appunto, e campionare 
così il segnale inviato. Usate questa regolazione per 
campionare solo il suono di un segnale audio esterno, 
prima dell’elaborazione da parte di un effetto INSERT, 
e non campionare il suono d’uscita degli oscillatori. 
In alternativa, il suono diretto degli ingressi audio può 
essere mixato con il suono elaborato da un effetto 
INSERT, inviato al REC BUS e campionato.
6. Selezionate la pagina P8: INSERT EFFECT– 
INSERT FX PAGE, e modificate i parametri 
dell’effetto INSERT selezionato. Premete i TAB: 
IFX1--->12, sulla sinistra, e modificate i parametri.
EFFECT1 ON/OFF: attiva e disattiva l’effetto INSERT. 
Questo parametro è collegato con l’impostazione ON/
OFF della pagina INSERT FX.
P (EFFECT PRESET): seleziona i PRESET degli effetti. La 
memoria interna di KRONOS contiene una libreria di 
EFFECT PRESET, che contiene le impostazioni dei parametri 
di ciascun effetto, da: 001: ST.DYNA COMPRESSOR a 
185: MT.BPM DLY//MT.BPM DLY. I parametri modificati 
degli effetti sono salvati nel PROGRAM; ma gli EFFECT 
PRESET permettono di salvare le impostazioni preferite 
per ciascun effetto. Per maggiori informazioni ved. 
EFFECT PRESET a pag. 205.

Per dettagli sui singoli effetti consultare:
• “Dynamics” a pag. 871 della Guida ai Parametri
• “EQ and Filters” a pag. 884 della Guida ai Parametri• 
“Overdrive, Amp models, and Mic models” on page 900 
della Guida ai Parametri
• “Chorus, Flanger, and Phaser” a pag. 909 della Guida 
ai Parametri.
• “Modulation and Pitch Shift” a pag. 922 della Guida 
ai Parametri• “Delay” a pag. 943 della Guida ai 
Parametri.
• “Reverb and Early Reflections” a pag. 965 della Guida 
ai Parametri• “Mono-Mono Serial” a pag. 970 della 
Guida ai Parametri.
• “Mono/Mono Parallel” a pag. 986 della Guida ai 
Parametri.

I livelli d’ingresso degli effetti MASTER sono regolati 
dalle mandate: SEND1 e 2. Se queste sono uguali a 
“0”, l’effetto MASTER non viene ascoltato. SEND 1 invia 
il segnale ad MFX2, SEND 2 ad MFX2.
1. Selezionate la pagina P9: MASTER/TOTAL 
EFFECT– ROUTING PAGE.

2. Su MFX1 ed MFX2, selezionate gli effetti 
MASTER che preferite.
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Usare gli e�etti in modo COMBI e SONG

Routing, outputs, buses

E�etti Total 

(Indirizzamento, uscite e BUS)

La procedura è la stessa già spiegata per gli effetti 
INSERT.
3. Premete il tasto ON/OFF per attivare l’effetto 
MASTER. Ogni volta che il tasto viene premuto l’effetto 
viene attivato e disattivato. Quando l’effetto è in OFF, la 
sua uscita è nulla.
4. Regolate il livello d’uscita dell’effetto con i 
parametri: RETURN 1e RETURN 2. Per ciascun 
effetto il parametro WET (segnale effettato), costituisce 
il segnale di uscita dell’effetto stesso. Per determinare il 
valore attuale del livello s’uscita, il valore del parametro 
RETURN viene moltiplicato con questo (RETURN = 127 
è x 1.0).
5. Selezionate le pagine dei parametri per gli 
effetti MFX1 e 2 selezionati, e impostateli come 
desiderate.

Le uscite degli effetti MASTER sono inviate ai TOTAL, per 
mezzo delle impostazioni RETURN 1 e 2 sulla pagina: 
PROGRAM P9: MASTER/TOTAL EFFECT– ROUTING PAGE. 
Dopo essere stato elaborato dagli effetti TOTAL il segnale 
è inviato alle uscite principali (MAIN) L/MONO e R.
1. Selezionate la pagina: P9: MASTER/TOTAL 
EFFECT– ROUTING PAGE.
2. Selezionate gli effetti TFX1 e 2 desiderati. 
La procedura è la stessa degli effetti INSERT, (ved. punto 7).
3. Premete il tasto ON/OFF per attivare l’effetto. 
L’effetto TOTAL viene attivato e disattivato ogni volta che 
il tasto viene premuto. Se questo è in OFF, il risultato è 
lo stesso con la selezione: 000: NO EFFECT. Il suono 
in ingresso viene cioè inviato in uscita senza alcuna 
elaborazione.
4. Richiamate le pagine dei parametri degli 
effetti TFX1 e 2, per eseguire le rifiniture finali 
sul suono. 
Per ulteriori dettagli consultate il punto 11 del paragrafo 
“Usare degli effetti con i PROGRAM”. 

Usando BUS SELECT (IFX/INDIV.OUT ASSIGN), per 
selezionare L/R come uscite per gli oscillatori, oppure 
impostando l’IFX BUS SELECT sempre su L/R, il segnale 
passa negli effetti TOTAL.

Nelle modalità COMBINATION e SEQUENCER, è 
possibile specificare il percorso di ogni timbro/traccia 
per gli effetti INSERT, MASTER e TOTAL.. Queste 
impostazioni possono essere eseguite nello stesso modo 
su ognuno dei modi. Nella spiegazione contenuta 
in questo capitolo, viene utilizzata come esempio la 
modalità COMBINATION.

2. Usate: BUS SELECT (IFX/INDIV.OUT ASSIGN), 
per determinare il BUS di uscita di ciascun 
timbro. Selezionate IFX1 per inviare l’uscita di un 
timbro a questo effetto. L’indirizzamento (ROUTING), 
gli effetti INSERT, e le impostazioni in catena (CHAIN), 
sono visualizzate graficamente sullo schermo. In questo 
esempio il timbro T01, usa IFX1 e 2, T02 usa IFX2, T03 
usa IFX4 e 4, T02 e T05 usano IFX4, mentre T06 e T07 
usano IFX5.

1. Selezionare la pagina: P8: INSERT EFFECT– 
ROUTING1.

3. Usate SEND1 e 2 per definire il livello della 
mandata degli effetti MASTER, per ciascun 
timbro. 
Questo può essere impostato solo se BUS SELECT (IFX/
INDIV.OUT ASSIGN), è su: L/R oppure OFF. Il livello 
corrente della mandata si ottiene moltiplicando questo 
valore per quello delle mandate SEND 1 e 2 impostate 
per il PROGRAM selezionato sul timbro. Se i parametri 
SEND 1 e 2 del PROGRAM sono su 0; tale sarà il livello 
risultante anche alzando il valore delle mandate stesse. 
Se il parametro BUS SELECT (IFX/INDIV.OUT ASSIGN) è 
impostato su IFX1–12, il livello delle mandate agli effetti 
MASTER è determinato da SEND 1 e 2 sulla pagina degli 
INSERT FX.
4. Selezionare la pagina: COMBINATION P8: 
INSERT EFFECT– ROUTING. L’impostazione BUS 
SELECT (IFX/INDIV. OUT ASSIGN), è la stessa della 
pagina ROUTING 1; questo parametro può essere 
regolato da entrambe. FX CONTROL BUS, invia l’uscita 
di un timbro appunto al BUS di controllo degli effetti (FX 
CONTROL BUS). Usate questo parametro per controllare 
l’ingresso audio di un effetto tramite un altro suono. Ci 
sono due FX CONTROL BUS, a disposizione, che offrono 
una grande libertà per il controllo degli effetti. REC BUS, 
invia le uscite di un timbro al BUS di registrazione. Nella 
pagina: P0– AUDIO INPUT/SAMPLING, è possibile 
inviare il SAMPLING SETUP SOURCE BUS ad un REC 
BUS, e campionare il segnale che vi è stato inviato. Usate 
questa impostazione per campionare ad esempio, solo il 
suono di un timbro specifico. Nota: il modo SEQUENCER 
possiede impostazioni specifiche per l’assegnazione 
dei timbri MIDI (MIDI ROUTING 1/2) e le tracce 
audio (AUDIO ROUTING 1/2). Queste determinano 
l’assegnazione degli effetti per le tracce MIDI ed Audio. 
In modo SEQ è inoltre possibile scegliere un REC BUS 
come REC SOURCE (sorgente di registrazione), per ogni 
traccia audio su: P0– AUDIO TRACK MIXER, in modo 
che il segnale inviato al REC BUS può essere registrato 
su disco.
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E�etti Master &  Total

E�etti Insert

Selezione ed assegnazione degli E�etti: usare gli e�etti in COMBI e SONG

Continuando dai punti precedenti
1. Andate sulla pagina COMBINATION P8: 
INSERT EFFECT– INSERT FX.

2. Selezionate il tipo di effetto per ciascun effetto 
INSERT IFX1–12. Premete il tasto popup e selezionate 
un effetto fra le nove categorie.
3.Premete il tasto ON/OFF per attivare l’effetto 
INSERT. 
Ogni volta che il tasto viene premuto l’effetto viene 
attivato o disattivato. Quando il tasto è OFF, il risultato è 
lo stesso che si ottiene selezionando: 000: NO EFFECT. Il 
suono viene inviato in uscita senza elaborazioni.
4. Eseguire le impostazioni CHAIN (catene di 
effetti). 
Se la casella di selezione CHAIN è attivata, è possibile 
collegare in cascata gli effetti INSERT. Eseguite le 
impostazioni per: PAN (CC#8), “BUS SEL. (BUS 
SELECT),” “SEND 1,” “SEND 2,” REC BUS e “CTRL BUS”, 
che regolano il suono dopo il passaggio attraverso gli 
effetti INSERT. Se è stata impostata una catena di effetti, 
sono valide le impostazioni che seguono l’ultimo IFX, ad 
eccezione di CTRL BUS.
PAN: regola il PAN
BUS SEL (BUS SELECTION): determina le destinazioni 
delle uscite. Normalmente questo parametro è impostato 
su L/R, ma se volete è possibile inviare il suono 
elaborato dagli effetti in INSERT alle uscite individuali 
1-4 (selezionando 1....4), oppure 1/2, 3/4.
SEND 1, SEND 2: imposta il livello delle mandate per 
gli effetti MASTER. Per questo esempio regolatele su 127. 
CTRL BUS: questo parametro consente la creazione di 
effetti “SIDECHAIN”. In pratica è possibile controllare 
un effetto per mezzo di un segnale audio (SIDECHAIN 
appunto); mentre il processore elabora un segnale 
completamente diverso. Questo è comodo per l’uso 
con VOCODER, compressori, LIMITER, GATES ecc. Per 
maggiori informazioni ved. “FX CONTROL BUSES” a 
pag. 842 della Guida ai Parametri.
REC BUS: le uscite degli effetti INSERT sono inviate 
al REC BUS (BUS di registrazione). Nella pagina: P0– 
AUDIO INPUT/SAMPLING potete regolare SAMPLING 
SETUP SOURCE BUS su un REC bus, e campionare il 
segnale cosi inviato.

Usate questa impostazione per registrare il suono di una 
sorgente audio esterna processata da un effetto INSERT 
(e non l’uscita degli oscillatori). E’ possibile usare la 
stessa regolazione per campionare solamente un timbro 
specifico; in alternativa il suono diretto dell’ingresso 
audio può essere mixato con il suono processato 
dall’effetto INSERT, inviato al REC BUS e campionato.

Nota: In modo SEQUENCER è anche possibile 
selezionare un REC BUS come REC SOURCE (Sorgente 
di registrazione), per ciascuna traccia nella pagina: P0– 
AUDIO TRACK MIXER, in modo da registrare sul disco il 
segnale inviato al REC BUS.

E’ possibile utilizzare il MIDI per controllare 
dinamicamente (DMOD) i parametri post IFX : PAN 
(CC#8), e Send 1 2, di ogni effetto INSERT. Un asterisco 
viene visualizzato alla destra dei canali: CH01–CH16, in 
corrispondenza della traccia assegnata all’IFX. Se sono 
state assegnate diverse tracce con altrettanti canali MIDI, 
questo parametro specifica il canale dal quale saranno 
controllate.
5. Selezionate la pagina IFX1–12, per la modifica 
individuale dei parametri degli effetti. Per 
maggiori dettagli ved. il punto 6 su: “Usare gli Effetti in 
PROGRAM“ a pag. 19.

Queste impostazioni possono essere eseguite allo stesso 
modo già descritto nel paragrafo: “Usare gli effetti in 
modo PROGRAM” a pag. 197. 
Questi effetti possono essere controllati via MIDI su “CTRL 
CH.”. Il canale MIDI impostato controlla la modulazione 
dinamica (DMOD) per gli effetti MASTER e TOTAL.
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Indirizzare un ingresso esterno
E�etti in insert

Usare gli e�etti in modo SAMPLING
In modo SAMPLING gli effetti possono essere applicati 
alle sorgenti audio esterne provenienti dagli ingressi 
analogici AUDIO INPUT 1–2, oppure S/P DIF IN, con 
la possibilità di campionare il risultato. Allo stesso 
modo possono essere processate e poi campionate 
sorgenti audio provenienti dall’USB, CD, SAMPLE o 
MULTISAMPLE.

2. Usate BUS SELECT (IFX/INDIV.), per determinare 
il BUS dal quale viene inviato il segnale audio. 
Per esempio, se volete inviare un segnale collegato su 
AUDIO INPUT 1, all’effetto INSERT1, impostate il BUS 
SELECT (IFX/INDIV.) dell’INPUT 1 su: IFX1.
3. Con SEND 1 e SEND 2 specificate il livello delle 
mandate effetti per ogni timbro da inviare agli 
effetti MASTER. Questo può essere regolato solo se 
BUS SELECT (IFX/INDIV.), è su L/R o su OFF. Se BUS 
SELECT (IFX/INDIV.), è impostato su IFX1---12, il livello 
delle mandate agli effetti MASTER, viene regolato da 
SEND1 e 2, sulla pagina INSERT FX.
4. Impostate PLAY/MUTE e SOLO ON/OFF come 
desiderate. Potete anche usare la superficie di controllo 
per eseguire queste regolazioni.
5. Usate il parametro PAN per regolare la 
posizione stereofonica della sorgente audio. Se è 
stata collegata una sorgente stereofonica, la regolazione 
normale in questo caso è: L000 e R127.
6. Regolate con LEVEL il volume del segnale 
audio esterno. Normalmente va lasciato su 127.
7. FX CONTROL BUS, invia l’uscita del timbro ad 
un BUS per il controllo degli effetti (FX CONTROL 
BUS). Questo permette di creare effetti di tipo 
“SIDECHAIN”, in cui un segnale esterno (SIDECHAIN 
appunto), controlla un effetto, mentre questo processa 
un segnale completamente differente. E’ conveniente 
utilizzare questo parametro con VOCODER, compressori, 
LIMITER, GATES, ecc. Per maggiori informazioni ved. “FX 
CONTROL BUSES” a pag. 842 della Guida ai Parametri. 
8. REC BUS invia gli ingressi audio al REC BUS.

1. Selezionate la pagina P0: RECORDING– AUDIO 
INPUT.

Selezionando un BUS REC come “BUS SORGENTE”, è 
possibile  campionare il segnale inviato al BUS REC. 
Normalmente, campionando in questa modalità, BUS 
REC deve essere disattivato (OFF), in quanto il BUS 
sorgente è impostato sui canali L ed R.

1. Entrate nella pagine INSERT FX.

2. Scegliete l’effetto INSERT da usare sull’ingresso 
audio. Premete il tasto popup e selezionate un effetto 
tra le nove categorie.
3. Premete il tasto ON/OFF per attivare l’effetto 
INSERT. Ogni volta che questo tasto viene premuto, 
l’effetto INSERT viene attivato o disattivato. Il risultato è 
lo stesso che si ottiene selezionando: 000: NO EFFECT, 
il suono in ingresso non subisce modifiche.
4. Eseguite concatenazioni di effetti INSERT (FX 
CHAIN). Se la casella di controllo CHAIN è selezionata, 
è possibile collegare in cascata gli effetti INSERT.
5. Eseguite le impostazioni per: PAN (CC#8), “BUS 
SEL. (BUS SELECT),” “SEND 1,” “SEND 2,” REC 
BUS e “CTRL BUS”, parametri che influenzano il 
suono dopo l’elaborazione negli effetti INSERT. 
Se gli effetti sono concatenati (CHAIN), sono valide le 
impostazioni eseguite dopo l’ultimo effetto della catena, 
ad eccezione di CTRL BUS.
PAN: imposta il PAN 
BUS SEL. (BUS SELECT): specifica la destinazione 
delle uscite. Normalmente sono impostate su L/R; ma è 
possibile inviare il suono processato con gli effetti INSERT 
alle uscite individuali: AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 
1–4, selezionando appunto 1-4, oppure 1/2, o 3/4.
SEND 1, SEND 2: imposta il livello delle mandate degli 
effetti MASTER. Per questo esempio regolate su 127.
CTRL BUS: il segnale processato dall’effetto INSERT 
viene inviato all’FX CONTROL BUS. Usatelo per 
controllare l’audio in ingresso ad un effetto con un 
altro suono. Possono essere usati due FX CONTROL 
BUS per controllare liberamente gli effetti. Per maggiori 
informazioni ved. “FX Control buses” a pag. 842 della 
Guida ai Parametri.
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Usare gli e�etti con gli ingresso audio

 

Inviare un MULTISAMPLE ad un BUS e�etti

Indirizzare agli IFX, alle uscite, ai BUS

E�etti Master e Total

REC BUS: il suono processato dagli effetti INSERT viene 
inviato al REC BUS. Nella pagina: P0– AUDIO INPUT, 
può essere impostato il SAMPLING SETUP SOURCE 
BUS, su un REC BUS per campionare il segnale inviato. 
Normalmente il campionamento viene eseguito con  
SOURCE BUS impostato su L/R ed il REC BUS su OFF. 
Tuttavia usando il REC BUS, il suono diretto dell’ingresso 
audio ed il suono processato dall’effetto INSERT possono 
essere mixati su un REC BUS e campionati.
6. Selezionate le pagine IFX1----12 per 
modificare i parametri di ciascun effetto. Per 
maggiori dettagli vedere il punto 6 del capitolo: “Usare 
gli effetti in modo PROGRAM” a pag. 196

Le impostazioni per gli effetti MASTER e TOTAL possono 
essere eseguite con la stessa procedura già illustrata in: 
“Usare gli effetti in modo PROGRAM” a pag. 197. Per 
dettagli sull’applicazione degli effetti su segnali audio 
esterni, ed loro campionamento fate riferimento a pag. 107.

1. Per inviare un SAMPLE o un MULTISAMPLE ad 
un BUS effetti, selezionate la pagina SAMPLING 
P8: INSERT EFFECT– ROUTING, ed eseguite le 
impostazioni per BUS SELECT (ALL OSC TO).

Per dettagli sull’applicazione degli effetti ad un 
MULTISAMPLE ed il relativo RESAMPLING, fare 
riferimento a pag. 108.

Proprio come il modo SAMPLING, anche i modi 
PROGRAM, COMBINATION e SEQUENCER consentono 
di applicare gli effetti di KRONOS ai segnali provenienti 
dalle prese analogiche, S/P DIF o USB, e di campionare 
il risultato. Lo strumento può essere inoltre usato come 
sofisticato generatore di effetti, dotato di 6 IN e 6 OUT. 
KRONOS Oppure come potente VOCODER (026: 
VOCODER), utilizzando un ingresso microfonico esterno 
per controllare i suoni interni. Le regolazioni relative 
agli ingressi sono eseguite nella pagina P0-AUDIO 
INPUT/SAMPLING, presente in ogni modo operativo. Le 
impostazioni sono normalmente eseguite nella pagina 
P0:BASIC SETUP-AUDIO e sono condivise da tutti i 
modi operativi. E’ anche possibile comunque utilizzare 
impostazioni individuali per uno specifico PROGRAM, 
ad esempio proprio nel caso di voler utilizzare KRONOS 
come VOCODER.

1. Selezionate la pagina GLOBAL P0: BASIC 
SETUP-AUDIO. Nota: dovete spostarvi sul modo 
GLOBAL dal modo operativo (tranne che il Modo 
SAMPLING) in cui inserire i segnali audio esterni. Se vi 
spostate sul modo GLOBAL dal modo SAMPLING, le 
regolazioni degli ingressi audio di quest’ultimo sono 
mantenute, e non potrete visualizzare le regolazioni di 
questa pagina. Queste inoltre, non sono utilizzate in 
modo SAMPLING. Le regolazioni degli ingressi audio 
per il modo SAMPLING sono eseguite nella pagina 
SAMPLING P0:RECORDING-AUDIO INPUT. 

Applicando gli effetti ai segnali provenienti dalle 
prese analogiche, S/P DIF ed USB, a seconda del tipo 
d’effetto usato, e delle regolazioni dei suoi parametri, 
possono verificarsi delle oscillazioni del segnale. Se ciò 
dovesse accadere, regolate opportunamente il livello 
di ingresso, di uscita ed i parametri degli effetti. In 
particolare fate molta attenzione usando effetti con 
alto guadagno.

2. Usate “BUS SELECT (IFX/INDIV.)” per specificare 
il BUS a cui verrà inviato ogni ingresso audio.
Per esempio, per inviare il segnale da un’unità collegata 
su AUDIO INPUT 1, all’effetto INSERT 1, impostate “BUS 
SELECT (IFX/INDIV.)” dell’INPUT 1 su IFX1.
3. Usate “SEND1” e “SEND2” per specificare il 
livello delle mandate di ogni timbro agli effetti 
MASTER. Questa regolazione può essere eseguita solo 
se “BUS SELECT (IFX INDIV.)” è su L/R o su OFF. Se “BUS 
SELECT (IFX INDIV.)” è su IFX1-12, i livelli delle mandate 
agli effetti MASTER sono regolati da SEND1 e SEND2 
sulla pagina INSERT IFX.
4. Regolate “PLAY/MUTE” e “SOLO ON/OFF” 
come desiderate. Per fare queste regolazioni potete 
usare la superficie di controllo.
5. Usate PAN per regolare la disposizione 
stereofonica degli ingressi audio. Inserendo una 
sorgente stereo normalmente regolerete gli ingressi 
rispettivamente su L000 e R127.
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6. Usate il parametro LEVEL per regolare il 
livello dell’ingresso audio. Normalmente questa 
regolazione viene lasciata a 127.
7. “FX CONTROL BUS” invia l’uscita del timbro 
ad un FX CONTROL BUS (BUS di controllo 
dell’effetto). Usate questa regolazione per controllare 
tramite un altro suono il segnale audio inserito in un 
effetto. Vi sono due BUS FX CONTROL che consentono 
il controllo dell’effetto stesso con grande versatilità.
8. Il REC BUS invia l’ingresso audio ad un REC 
BUS. Nella pagina P0-AUDIO INPUT/SAMPLING, 
potete selezionare un REC BUS, come BUS sorgente 
in una impostazione di campionamento (SAMPLING 
SETUP), in modo che il segnale inviato al REC BUS 
possa essere campionato o registrato (solo in modo 
SEQUENCER). 

9. Per utilizzare le impostazioni della pagina 
GLOBAL anche sugli altri modi operativi, 
selezionate la casella “USE GLOBAL SETTING”. 
Per eseguire invece impostazioni indipendenti per i vari 
modi operativi, lasciate la casella non selezionata.

Attraverso questi BUS possono essere introdotti su 
KRONOS dei rumori indesiderati, vedere a questo 
proposito “ Evitare rumori estranei” a pag. 89. 
Le modifiche eseguite devono essere salvate in 
memoria, usate a questo proposito il comando WRITE 
del menù di pagina GLOBAL.
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Editing dettagliato degli e�etti

Dynamic modulation (Dmod - modulazione dinamica)

MIDI/Tempo Sync
 

Usare MIDI/TEMPO/Sync per sincronizzare 
il tempo di ritardo del DELAY al tempo

La DYNAMIC MODULATION (DMOD) consente di 
usare i messaggi MIDI o i controlli KRONOS per 
modulare in tempo reale degli specifici parametri degli 
effetti. Per ulteriori informazioni consultate “Dynamic 
Modulation Sources (DMod)” a pag. 1083 della Guida 
ai Parametri.

Esempio di DMOD (Modulazione dinamica)
Come esempio usiamo la modulazione dinamica per 
controllare in tempo reale un parametro di un effetto.
1. Come descritto nella procedura di “Usare gli 
effetti in modo PROGRAM” a pag. 196, impostate 
IFX1 su 091:L/C/R BPM DELAY. Ascoltate un effetto 
di DELAY.
2. Selezionate la pagina PROGRAM P8:INSERT 
EFFECT-IFX1.
Usate la DMOD per variare il livello del DELAY 
con il JOYSTICK
3. Regolate INPUT LEVEL DMOD su +100.
4. Regolate SOURCE su JS+Y: CC#01.
Il DELAY scompare dal suono. Il livello d’ingresso 
dell’effetto è ora controllato dal JOYSTICK. Muovendolo 
in avanti (allontanandolo cioè da voi) il suono del DELAY 
cresce gradualmente.

Usare la DMOD per variare il livello di FEEDBACK 
con il tasto SW1
5. Nella pagina P1: BASIC/VECTOR-SET UP 
CONTROLLERS, impostate la funzione dell’SW1 
su: SW1 MOD. CC#80 ed il MODE: su TOGGLE.
6. Selezionate P8, regolate FEEDBACK SOURCE 
su: SW1 MOD. (CC#80), ed AMOUNT su + 30.

Spostando il JOYSTICK in avanti e premendo il tasto 
SW1, il livello di FEEDBACK aumenta, ed il suono del 
DELAY prosegue per un tempo più lungo. La regolazione 
“AMT”, indica il livello di FEEDBACK in uso quando il 
tasto SW1 viene premuto. Se “AMOUNT” è regolato su 
-10, premendo il tasto SW1 il livello di feedback viene 
ridotto a 0.

Il MIDI /TEMPO SYNC consente di sincronizzare l’LFO 
degli effetti ed i tempi di DELAY con il tempo del 
sistema. Per ulteriori informazioni consultate “Tempo 
Synchronization” a pag. 841 della Guida ai Parametri.

1. Impostare gli effetti come già descritto in 
“Esempio di DMOD” a pag. 203.
2. Regolate BPM su MIDI.
3. Per L, C ed R regolate come desiderate Delay 
Base Note e Times.
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Stereo FlangerCommon FX LFO1

Common FX LFO

Stereo Phaser

Stereo Auto Pan

Waveforem = Triangle

Generate original LFO waveform

Frequency[Hz]
Reset Phase O�set = 0 [deg]

Waveforem = Sine
Phase O�set = 0 [deg]

Waveforem = Sine
Phase O�set = +90 [deg]

LFO Type = Common1

Common FX LFO

Combinazioni di  Effetti Complessi

Per questo esempio regolate DELAY BASE NOTE (tempo 
di ritardo basato su un valore musicale), su:    e TIMES 
su: x1 in modo che l’effetto sia facilmente riconoscibile. 
Il tempo di DELAY si ripete ad intervalli di 1/8. 
4. Ruotando la manopola TEMPO il tempo di 
DELAY cambia. Muovendo il JOYSTICK in avanti e 
premendo il tasto SW1, il livello di FEEDBACK aumenta 
ed il DELAY diverrà più lungo.
5. Premendo il tasto KARMA ON/OFF, questo 
inizia a suonare.

Selezionate un qualsiasi KARMA GE. Ruotando la 
manopola TEMPO, il tempo di DELAY (ritardo), si 
modifica in sincrono con il cambiamento di velocità del 
KARMA. 
A seconda dello specifico effetto di DELAY, variando il 
tempo mentre il DELAY sta suonando potrebbe essere 
avvertito un rumore. Questo è causato dal fatto che 
il suono del DELAY diviene discontinuo e non ad un 
malfunzionamento. Per alcuni effetti potete sincronizzare 
la frequenza dell’LFO con il tempo. Regolate i parametri 
dell’effetto MIDI/TEMPO SYNC su ON e BPM su MIDI. Per 
ulteriori informazioni consultate “Tempo Synchronization” 
a pag. 841 della Guida ai Parametri.

Per la modulazione di effetti come: CHORUS, filtri, 
PHASER, ecc. Sono disponibili due COMMON FX 
LFO. Nelle pagine: P8-COMMON FX LFO dei modi 
PROGRAM, COMBINATION, SEQUENCER e SAMPLING. 
Potete determinare le condizioni di RESET dei COMMON 
FX LFO 1 e 2. Normalmente gli LFO di due o più effetti di 
modulazione usati simultaneamente, non hanno coerenza 
di fase, neanche se le regolate su una frequenza identica, 
in quanto gli LFO vengono generati indipendentemente. 
Tuttavia selezionando COMMON 1 o COMMON 2 per 
il parametro LFO TYPE, o per un effetto di modulazione, 
l’effetto usa l’LFO comune qui indicato al posto del suo 
LFO interno. Questo consente di usare un singolo LFO 
comune, per il controllo simultaneo di due o più effetti di 
modulazione, come: FLANGER, PHASER o AUTO PAN, 
tutti con la stessa fase. Dato che è possibile eseguire 
regolazioni indipendenti per la forma d’onda dell’LFO 
e per l’OFFSET della fase di ogni effetto, siete liberi di 
creare complesse combinazioni di effetti.
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Preset degli E�etti

Selezionare i Preset degli E�etti

Salvare i Preset degli E�etti

Wet/Dry

Editing dettagliato degli E�etti: i Preset degli e�etti

Parametri dell’E�etto

Preset degli E�ettoON/OFF E�etto

Gli EFFECT PRESET (PRESET degli effetti), permettono di 
memorizzare e richiamare facilmente le impostazioni 
individuali degli effetti. E’ possibile memorizzare fino a 
16 USER PRESET (impostazioni personali), per ciascun 
tipo di effetto, in aggiunta a 15 FACTORY PRESET 
(PRESET impostati in fabbrica), comunque riscrivibili.

Lo stesso PRESET viene visualizzato in tutti i modi, 
PROGRAM, COMBI, SEQUENCE e SAMPLING, e le 
impostazioni possono essere salvate e caricate da 
disco. Nota: le modifiche ai parametri dell’effetto sono 
automaticamente salvate nel PROGRAM, COMBI, 
o SONG e non è necessario salvarle negli EFFECT 
PRESET. Questi servono esclusivamente a facilitare il 
richiamo immediato delle vostre impostazioni preferite. 
Ad esempio, una volta eseguite delle impostazioni 
particolari per un dato PROGRAM, potete salvarle e 
utilizzarle successivamente su un PROGRAM, COMBI 
o SONG, diverso. Nota: PROGRAM, COMBI o SONG 
come già detto salvano le impostazioni dei parametri 
degli effetti, ma non salvano il numero dell’EFFECT 
PRESET selezionato. Selezionando un EFFECT PRESET 
e salvando un PROGRAM, l’impostazione del PRESET 
viene visualizzata come: “----------------”.

1. Selezionate un effetto nella pagina degli 
effetti INSERT.
2. Viene richiamata l’impostazione iniziale 
P00: INITIAL SETTING, l’area dello schermo “P 
(EFFECT PRESET)”, visualizza “----------------”.
3. Usate il campo “P (EFFECT PRESET)” per 
selezionare un EFFECT PRESET: P00–P15 o 
U00–U15. Questo richiama i parametri memorizzati, 
notate che questa azione sovrascrive tutti i parametri 
dell’effetto.
P00: INITIAL SET: questa  è l’impostazione di Default 
richiamata quando selezionate un effetto nella pagina 
degli INSERT EFFECT. Le vostre impostazioni personali 
possono essere salvate proprio qui.
P01---P15: Queste locazioni contengono i PRESET 
realizzati da KORG.
U01--P15: Questa è l’area USER PRESET, dove 
memorizzare le impostazioni personali. Anche se 
l’area dei FACTORY PRESET (P01--P15), è riscrivibile 
consigliamo di salvare i dati personali nell’area USER.

Selezionando “NO EFFECT PRESET”, sono visualizzati 
sull’area dello schermo una serie di caratteri vuoti, 
“-----------------”. Lo stesso avviene selezionando un 
PROGRAM. Selezionando questa impostazione dal 
menù, non avete nessun effetto.
4. Modificate come volete i parametri richiamati.

1. Sulla pagina degli effetti IFX 1-12, toccate il 
tasto del menù, per aprire appunto il menù di 
pagina.
2. Selezionate nel menù il comando WRITE FX 
PRESET. 
Appare la finestra di dialogo.
3. Rinominate il PRESET come volete.
4. Aprite il menù a discesa “TO” e selezionate il 
numero del PRESET su cui salvare. 
E’ possibile scrivere su ciascuno SLOT, ma raccomandiamo 
di utilizzare l’area USER dedicata da U00--U15.
5. Premete OK per salvare il PRESET oppure 
CANCEL per annullare l’operazione.
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Usare KARMA

Panoramica - Che cosa è KARMA?

La struttura di KARMA

Moduli KARMA

GE (Generated E�ect)

GE RTP – Parametri Real Time

MIDI IN

GE

Tone
generator

KARMA function

Moduli KARMA 
Parametri

MIDI OUT

Frasi o Patterns

KARMA è l’acronimo di KAY ALGORITHMIC REALTIME 
MUSIC ARCHITECTURE, e prende il nome dal suo 
inventore, STEPHEN KAY. La funzione KARMA genera 
dati MIDI usando vari algoritmi integrati tra loro per 
fornire un potente “motore di generazione musicale”. 
Basandosi sulle note e gli accordi suonati, il KARMA 
genera in tempo reale frasi e PATTERN musicali, 
generando non solo le note MIDI, ma anche i dati dei 
controlli. La sua architettura consente ai vari algoritmi di 
essere riconfigurati e variati in tempo reale, a seconda 
degli elementi suonati. E’ possibile ad esempio ricreare 
le variazioni dinamiche nel tempo del glissando di 
un’arpa; le variazioni sincronizzate di volume e timbro 
che caratterizzano le frasi degli ottoni; la casualità di 
una frase percussiva,

il crescendo e diminuendo di una rullata, le variazioni 
di fase e timbro di un GROOVE di musica techno, frasi 
complesse impossibili da eseguire su una tastiera, 
simulazioni dello STRUMMING ( pennate), e del FINGER 
PICKING, di una chitarra con naturali cambiamenti del 
suono e GROOVE di sottofondo che seguono l’esecuzione 
in tempo reale. KARMA consente di produrre frasi e 
PATTERN con una flessibilità tale che nessun arpeggiatore 
convenzionale potrebbe mai raggiungere. Su KRONOS, 
KARMA è progettato per operare in stretta unione con le 
numerose altre funzioni del sistema, mettendo a vostra 
disposizione una potenza esecutiva incredibile sia sul 
palco che in studio.

KARMA è composto dalle seguenti parti principali:

Un modulo KARMA usa un GE (GENERATED EFFECT) 
per creare una frase o un PATTERN musicale. In modo 
PROGRAM, può essere usato un solo modulo KARMA. 
Nei modi COMBINATION o SEQUENCER, potete usare 
quattro moduli KARMA (A,B,C,D). Ogni modulo ad 
esempio, può essere usato per generare frasi e PATTERN 
ognuno con un timbro diverso, come batteria, basso, 
chitarra e piano. 

In modo PROGRAM, il modulo KARMA trasmette e 
riceve tutti i dati MIDI sul canale MIDI globale impostato 
su “MIDI CHANNEL”. Nei modi COMBINATION e 
SEQUENCER, i dati MIDI di ogni modulo vengono 
trasmessi e ricevuti sugli “INPUT CHANNEL” e “OUTPUT 
CHANNEL” impostati per ogni modulo.

Questo si basa sulle note suonate dalla tastiera, ed usa 
vari parametri per controllare in modo in cui le note stesse 
si sviluppano, e come il ritmo, gli accordi, la struttura, la 
dinamica ecc. devono essere opportunamente controllati 
per generare delle frasi o dei PATTERN. In sincronismo 
con la frase ed i PATTERN creati, sono generati anche i 
MIDI CC (CONTROL CHANGE), ed il PITCH BEND. Come 
funzione esclusiva KARMA può anche inviare messaggi 
MIDI esclusivi di sistema (Sys Excl.), per controllare una 
WAVE SEQUENCE, o un PROGRAM in tempo reale. Tutto 
ciò permette la creazione di frasi e PATTERN musicali in 
cui il colore timbrico e l’intonazione delle note cambiano 
continuamente. KRONOS fornisce un’ampia libreria di 
GE che possono essere usati con una grande varietà di 
strumenti, tecniche di esecuzione e stili musicali.

Le frasi ed i PATTERN prodotti da un modulo KARMA 
sono creati da un GE (GENERATED EFFECT). 

Un GE è costituito da più di duecento parametri interni. 
In ogni GE fino a 32 di questi sono preselezionati come i 
più adatti al controllo della frase e del PATTERN.
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MIDI IN

KARMA function
KARMA module A

01: Rhythm: Swing%
02: Note Series: Interval
03: Note Series: Inversion

 . . . . 

32: Repeat: Repetitions:

GE parameters

  

GE RTP, Perf RTP (Real-Time Parameters)

GE Parm 01
(Rhythm: Swing)

Module Parm
(Env1 Trigger)

KARMA module parameters

Key Zone Bottom
Key Zone Top
Receive MIDI Filter
Transmit MIDI Filter
Transpose
Note Trigger
Env1 Trigger
etc . . . 

Dynamic MIDI

KARMA REALTIME CONTROLS

Phrases or 
patterns

KARMA - Modo PROGRAM

MASTER

Dynamic MIDI

MIDI IN

KARMA function

KARMA module A

GE : #0010: Drums1

GE Real-Time parameters: 01 ... 32

KARMA
module parameters

KARMA - Modi: COMBINATION/ SEQUENCER

Input Ch

= 01ch

Output Ch

= 02ch

Drums Pattern

E.Piano Phrase

x x x x

01ch

KARMA module C

KARMA
module parameters

Input Ch

= 01ch

Output Ch

= 04ch

GE : #0200: Funk Guitar2

GE Real-Time parameters: 01 ... 32

KARMA module B

KARMA
module parameters

Input Ch

= 01ch

Output Ch

= 03chGE Real-Time parameters: 01 ... 32

KARMA
module parameters

Input Ch

= 01ch

Output Ch

= 05ch

KARMA module D

GE : #0300: E.P Phrase3  

GE Real-Time parameters: 01 ... 32

GE RTP, Perf RTP (Real-Time Parameters)

GE Parm 01
(Rhythm: Swing)

Module Parm
(Env1 Trigger)

KARMA REALTIME CONTROLS

Questi parametri sono chiamati “GE REALTIME 
PARAMETERS”. Tramite la loro modifica possono essere 
controllate le frasi o i PATTERN, 

agendo sui cursori KARMA CONTROLS, o i tasti KARMA 
SWITCH durante l’esecuzione.

Modelli RTC
Tutti i GE presettati hanno uno specifico modello 
RTC interno. Il modello RTC è una determinata 
standardizzazione dei più di duecento parametri GE, 
basati sul suo e le sue applicazioni.

I GE per cui sono stati specificati gli stessi modelli RTC, 
possiedono gli stessi parametri assegnati ai controlli in 
tempo reale.
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KARMA module parameters

GE RTP (GE Parametri Real-Time)
Perf RTP (Parametri Real-Time)

Dynamic MIDI

Controlli KARMA

Auto RTC Setup

Ciò significa che selezionando diversi GE, che hanno lo 
stesso modello RTC, possono essere controllati in maniera 
uniforme e fare delle valide comparazioni tra di essi, in 
quanto il loro stato di default è lo stesso. Naturalmente 
potete modificare i parametri in tempo reale del GE 
liberamente. Nei PROGRAM e nelle COMBINATION 
precaricate, i cursori KARMA CONTROLS ed i tasti sono 
assegnati in maniera uniforme a seconda del modello 
RTC, per il GE usato ad ogni modulo. Per esempio se 
un modulo KARMA richiamato da un PROGRAM o da 
una COMBINATION usa un GE della categoria DRUM/
PERCUSSION, i cursori KARMA REALTIME CONTROLS 
ed i tasti KARMA, sono assegnati in modo che il cursore 
1 controlli lo SWING, ed il cursore 2 la variazione del 
PATTERN. Naturalmente siete liberi di modificare queste 
assegnazioni come preferite.
Ogni GE è assegnato ad un modello RTC:
• DP1 - Drum/Perc
• BL1 - Bass/Lead
• DM1 - Drum Melodic
• GV1 - Gated Vel/Pattern
• GC1 - Gated CCs
• CL1 - Comp/Lead
• WS1 - WaveSeq 1
• WS2 - WaveSeq 2
• EG1 - Dual Env Gen
• LF1 - Dual LFOs
• MR1 - Melodic Repeat
• MB1 - Mel Rpt/Bend
• RB1 - Real-Time Bend
• Custom - Qualche GE richiede una impostazione RTC 
speciale, al di fuori dei normali modelli. In questo caso 
l’assegnazione dei controlli RTC è lasciata al SOUND 
DESIGNER o allo specifico PROGRAM o COMBI. Un 
esempio è 2038: VJS MOTION. Caricando questo GE, 
vengono cancellati tutti i modelli di assegnazione RTC 
(quando l’opzione GE LOAD OPTION, è lasciata nella 
sua impostazione di default). Con tali GE, è consigliabile 
copiare il modulo da un PROGRAM esistente, in questo 
modo avete un esempio di come mappare i controlli.

Questa è una utile funzione che esegue automaticamente 
le assegnazioni dei cursori KARMA CONTROLS, e 
dei tasti KARMA, a seconda dell’impostazione del 
modello RTC nel GE. Usate la finestra di dialogo 
LOAD GE OPTIONS per eseguire queste regolazioni 
automatiche. Su questa finestra, potete determinare 
se l’assegnazione dei controlli KARMA debba essere 
eseguita automaticamente con il parametro GE SELECT, 
per selezionare appunto un GE. Se è stato attivata 
l’opzione: “AUTO RTC SETUP” nella finestra di dialogo, 
l’assegnazione è eseguita automaticamente ogni volta 
che un GE viene cambiato.

Vi sono parametri in grado di controllare le frasi ed 
i PATTERN generati da un modulo KARMA. La loro 
regolazione è indipendente per ogni modulo KARMA. 
Questi parametri comprendono la selezione del GE, il 
MIDI INPUT, il canale in uscita, il KEY ZONE, il MIDI 
FILTERING ed il TRIGGERING.

Sono parametri che possono essere controllati con i 
cursori KARMA CONTROLS o con i tasti KARMA. Se i 
parametri in tempo reale del GE (GE RTP), ed i parametri 
del modulo KARMA (PERF RTP), sono assegnati ai 
cursori KARMA CONTROLS ed ai tasti KARMA, potrete 
modificare le frasi o i PATTERN durante l’esecuzione.

Il DYNAMIC MIDI è una funzione che usa i controlli di 
KRONOS ed i messaggi MIDI, per regolare specifici 
aspetti di KARMA. Per esempio questo consente di usare 
il JOYSTICK per eseguire “STRUM” (pennate), di chitarra, 
o un pedale per controllare lo status RUN/MUTE di un 
modulo, o il DAMPER per attivare il LATCH sempre di 
un modulo KARMA. Queste funzioni possono essere 
controllate in tempo reale durante l’esecuzione.

Sono i controlli del pannello frontale usati per controllare 
KARMA. Le loro regolazioni possono essere salvate 
indipendentemente per ogni PROGRAM, COMBINATION 
e SONG.
ON/OFF
Attiva e disattiva la funzione.
LATCH
Quando è attivato, la frase o il PATTERN continuano a 
suonare anche rilasciando le mani dalla tastiera.
MODULE CONTROL
Nei modi COMBINATION e SEQUENCER, seleziona 
il modulo controllato dai cursori KARMA 1-8, dai tasti 
KARMA 1-8 e dai tasti KARMA SCENE 1-8.
MASTER: questa regola simultaneamente i moduli A,B,C 
e D. Questo  consente ad esempio l’uso del cursore 1 
per il controllo dello SWING del GE, per tutti i moduli 
A,B,C e D.
A,B,C,D: ognuna di queste regolazioni controlla 
individualmente il modulo corrispondente. 
Nota : in modo PROGRAM può essere selezionata solo 
la regolazione MASTER ed è possibile controllare solo il 
modulo A.
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KARMA CONTROLS Cursori 1–8
KARMA SWITCHES 1–8
KARMA SCENES 1–8
Quando CONTROL ASSIGN è impostato su R.TIME 
KNOBS/KARMA questi controlli regolano il modulo 
KARMA selezionato da MODULE CONTROL. Agendo 
sui controlli, potete regolare i parametri in tempo reale 
del GE per variare liberamente la frase o il PATTERN 
generato. (Usate “GE RPT, PERF RTP” per determinare il 
parametro su cui agisce ogni controllo).
Tasti SCENE
Questi consentono il salvataggio delle regolazioni dei 
cursori 1-8, e dei tasti 1-8 come otto diverse “SCENE” 
(SCENE 1-8). Nei modi COMBINATION e SEQUENCER, 
le scene possono memorizzare le regolazioni separate 
per ogni modulo, inoltre possono essere usati il tasto 
MODULE CONTROL e la funzione “SCENE MATRIX” per 
il loro controllo.
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Esecuzione con KARMA

Esecuzione con KARMA in modo PROGRAM

Regolare la velocità del Tempo

Selezionare un PROGRAM, attivare 
o disattivare KARMA (KARMA ON/OFF)

Basandosi sulle note suonate, o su quelle ricevute dal 
MIDI IN, KARMA è in grado di generare automaticamente 
un’ampia varietà di frasi o PATTERN musicali, come RIFF 
di sostegno di chitarra o piano, frasi di basso o PATTERN 
di batteria. I cursori KARMA CONTROLS ed i tasti KARMA 
possono essere usati per modificare liberamente queste 
frasi o PATTERN. 

KRONOS contiene PROGRAM e COMBINATION di 
default che sfruttano con grande vantaggio la funzione 
KARMA, mettendo a vostra disposizione un’ampia 
gamma di strumenti, tecniche di esecuzione e generi 
musicali. In questi PROGRAM e COMBINATION i 
parametri più utili al controllo del KARMA sono stati 
assegnati ai cursori KARMA CONTROLS ed ai tasti 
KARMA.

In modo PROGRAM può essere usato un solo modulo 
KARMA, per generare una frase o un PATTERN adatti al 
suono del PROGRAM stesso.

Scorrendo tra i vari PROGRAM, 
notate che alcuni hanno il tasto 
KARMA ON/OFF già attivato. 
Suonate una nota o premete un pad 
virtuale, e la funzione KARMA inizia 
la sua esecuzione. Anche sugli altri 
PROGRAM potete premere il tasto 
ON/OFF (Led acceso), per attivare 
KARMA. Nota: se la DRUM TRACK è 
su ON, ed il TRIGGER MODE è su: 
WAIT KBD TRIG, la DRUM TRACK 
inizia a suonare simultaneamente.

1. Premete il tasto PROGRAM per selezionare 
il modo omonimo, poi selezionate il PROGRAM 
desiderato (ved. “Selezionare PROGRAM” a 
pag. 25).

1. Per regolare la velocità del tempo di 
un’esecuzione usate la manopola TEMPO, o il 
tasto TAP TEMPO.
Questa operazione cambia il valore     nella riga 
superiore del display. Potete regolare il tempo su una 
gamma di valori che va da 40.00 a 240.00. Il LED 
posizionato  sopra il tasto TAP TEMPO lampeggia ad 
intervallo di semiminima (1/4).
In alternativa alla manopola TEMPO e del tasto TAP 
TEMPO, potete selezionare      sul display, usare i tasti 
numerici per inserire il tempo e poi premere il tasto 
ENTER. Per la regolazione del tempo possono anche 
essere usati i controlli VALUE. Il LED lampeggia alla 
velocità di tempo specificata. 

Nota: la regolazione della manopola TEMPO viene 
salvata insieme al PROGRAM. Se nella pagina 
GLOBAL P1: MIDI-MIDI, il parametro “MIDI CLOCK” 
è su: EXTERNAL, o “AUTO”, e vengono ricevuti dei 
messaggi MIDI di CLOCK, il display indica “=EXT”, 
e KRONOS si sincronizza con l’unità MIDI esterna. 
In questo caso non potrete modificare la velocità del 
tempo agendo sullo strumento.
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Note-ON/OFF e KEY ZONE

 

Usare i controlli KARMA

La schermata seguente visualizza in tempo reale i dati 
delle note ricevute dalla tastiera, dai pad 1-8, dal MIDI 
IN, i dati di nota ON/OFF generati dal modulo KARMA, 
ed il nome dell’accordo rilevato.
1. Selezionate la pagina PROGRAM P0:PLAY-
KARMA GE.

Suonando la tastiera, il nome dell’accordo rilevato da 
KARMA è visualizzato nel campo CHORD, nelle INFO 
del modulo KARMA.

L’area delle note e dei CC (Control Change), visualizza 
la KEY ZONE (Zona di Tastiera), lo stato dei controlli e 
delle note generate dal modulo KARMA. Ved. “Impostare 
le KEYBOARD ZONE di KARMA” a pag. 218.

Nota. Lo stato dei controlli viene salvato nei parametri 
del PROGRAM.
Interruttore KARMA ON/OFF
KARMA viene attivata/disattivata ogni volta che premete 
il tasto ON/OFF. Se il tasto è attivo, il LED relativo si 
accende. Suonando la tastiera il GE selezionato inizia a 
generare una frase o un PATTERN musicale.

Far proseguire l’esecuzione KARMA anche dopo 
aver rilasciato le mani dalla tastiera: il tasto 
LATCH
E’ possibile impostare la funzione KARMA in modo che 
continui a suonare anche rilasciando le mani dalla 
tastiera.
LED acceso: LATCH è attivo. L’esecuzione prosegue 
anche rilasciando le mani dalla tastiera.
LED spento: LATCH non è attivo. Rilasciando la mani 
dalla tastiera l’esecuzione KARMA si arresta.

Modificare la frase o il pattern generati dal 
modulo KARMA: cursori KARMA CONTROLS 1-8, 
tasti KARMA 1-8, tasti SCENE 1-8
I parametri utili al controllo della frase o del PATTERN 
sono già assegnati ai cursori KARMA CONTROLS 1-8, 
ai tasti KARMA 1-8 ed ai tasti SCENE 1-8. Potete agire 
su questi per creare un’ampia gamma di variazioni nella 
frase e nel PATTERN che state suonando.
1. Selezionate la pagina Program P0:Play-
KARMA GE.

La parte inferiore del display mostra i nomi dei cursori 
e dei tasti che sono assegnati al PROGRAM corrente. 
Nei FACTORY PROGRAM, i cursori KARMA CONTROLS 
sono già assegnati.
2. Agite sui cursori KARMA CONTROLS 1-8 e sui 
tasti KARMA del pannello frontale.
Il PATTERN o la frase cambiano di conseguenza. 
Potete anche attivare o disattivare i tasti direttamente 
sul display; oppure agire sui cursori selezionandoli, e 
poi regolarne il valore con i controlli VALUE. Il tipo o 
il valore dei parametri controllati dai cursori o dai tasti 
viene indicato nel campo “KARMA VALUE” della pagina 
KARMA MODULE INFO. Questo permette di osservare 
come i parametri sono influenzati dalle operazioni 
eseguite sui cursori e sui tasti.

Il valore salvato è mostrato nella parte inferiore sinistra 
di ogni tasto o cursore.
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Selezionare un GE (GENERATED EFFECT)

 

Esecuzione con KARMA: usare KARMA in modo PROGRAM

3. Usate i tasti SCENE 1-8 del pannello frontale 
per selezionare una scena.
I cursori ed i tasti cambiano la regolazione e si posizionano 
sui valori salvati nella scena richiamata. Ognuna delle 
otto scene contiene i valori dei cursori 1-8 e dei tasti 1-8. 
Premendo un tasto SCENE 1-8 per scegliere una scena, 
sono istantaneamente richiamate le regolazioni degli otto 
cursori e degli otto tasti. Le variazioni eseguite usando i 
cursori ed i tasti sono memorizzate, anche cambiando le 
scene, fino quando non selezionate un altro PROGRAM. 
Salvando un PROGRAM, le impostazioni dei cursori e 
dei tasti sono salvate nelle rispettive scene 1-8.

Ripristinare lo stato dei cursori e dei tasti
Questa operazione può essere eseguita regolando i 
controlli mentre osservate i cursori e i tasti sullo schermo, 
oppure usando il metodo seguente:
Ripristinare l’intero PROGRAM
1. Premete il tasto COMPARE.
Il PROGRAM viene riportato allo stato in cui è stato 
salvato.
2. Premete di nuovo il tasto COMPARE.
Il PROGRAM torna allo stato attuale, cioè con le 
modifiche effettuate.

1. Agite sui cursori e sui tasti per modificare i 
valori salvati nel PROGRAM. Il LED del tasto SCENE 
selezionato lampeggia.
2. Tenete premuto il tasto RESET CONTROLS e 
premete il tasto SCENE.
Tutti i cursori ed i tasti sono riportati ai valori memorizzati 
ed il LED del tasto SCENE si accende.
3. Tenete premuto di nuovo il tasto RESET 
CONTROLS e premete il tasto SCENE.
Tutti i cursori ed i tasti sono riportati al valore che avevano 
al punto 1 ed il LED del tasto SCENE lampeggia.
Ripristinare un singolo cursore o tasto
1. Agite sui cursori e sui tasti per modificare i 
valori salvati nel PROGRAM.
2. Tenete premuto il tasto RESET CONTROLS ed 
agite sul cursore o sul tasto di cui desiderate 
ripristinare il valore. Il cursore o il tasto selezionati 
sono riportati al valore memorizzato nel PROGRAM.
Ripristinare le regolazioni di tutte le scene
1. Agite sui cursori e sui tasti di ogni scena per 
modificare i valori salvati nel PROGRAM.
2. Tenete premuto il tasto RESET CONTROLS e 
premete il tasto MODULE CONTROL.
Tutte le scene sono riportate ai valori salvati. 

Ripristinare tutti i cursori e tutti i tasti della 
scena selezionata

Se per questa operazione è stato usato il tasto RESET 
CONTROLS, non c’è più alcun modo di riportarle 
nuovamente ai valori modificati al punto 1.

Ripristinare le regolazioni delle manopole REAL 
TIME CONTROL per tutte le scene.
1. Usate le manopole REALTIME CONTROL per 
modificare il suono del PROGRAM, ed i cursori 
ed i tasti per variare le regolazioni memorizzate 
in ogni scena.
2. Tenete premuto il tasto RESET CONTROLS 
e premete il tasto CONTROL ASSIGN R.TIME 
KNOBS/KARMA.
Le regolazioni delle manopole REAL-TIME CONTROLS 
sono riportate al loro valore centrale (064) e le 
regolazioni di tutte le scene tornano ai valori salvati.

Se per resettare le manopole REAL-TIME CONTROLS e le 
scene, è stato usato il tasto RESET CONTROLS non c’è più 
alcun modo di ripristinare le regolazioni esistenti al punto 1.

Quando KARMA è attivo, il modulo utilizza un GE per 
generare frasi o PATTERN. KRONOS fornisce un’ampia 
gamma di GE . Per ognuno dei FACTORY PROGRAM, 
ne viene richiamato uno, adatto al suono del PROGRAM 
stesso. Cambiando il GE, la frase o il PATTERN generati 
cambiano di conseguenza.
1. Selezionate la pagina P0.PLAY-KARMA GE.

2. Premete il tasto popup “GE SELECT” sul display 
per accedere al menu omonimo.

3. Selezionate un GE dall’elenco sulla destra nel 
display. 
Il GE selezionato viene evidenziato e si attiva di 
conseguenza.
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Esecuzione con KARMA in modo COMBINATION

Regolare la velocità di Tempo

 

 

Note-ON/OFF e KEY ZONE

-

Suonando la tastiera il GE genera una frase o un 
PATTERN. Mentre questo menu è visualizzato sul display, 
potete selezionare e provare vari GE senza premere il 
tasto OK.
4. Una volta soddisfatti della selezione premete 
il tasto OK per chiudere il menù.

In alternativa potete selezionare un GE andando su “GE 
SELECT”, e richiamare i vari GE con il cursore o con la 
manopola VALUE. Potete anche usare “GE CATEGORY 
SELECT” per scegliere un GE per categorie.
Modificare i parametri del modulo KARMA
Per i dettagli sull’edit dei parametri di un modulo KARMA, 
ved.: “Editare KARMA” a pag. 217. 

In modo COMBINATION, possono operare fino a quattro 
moduli KARMA simultaneamente. Questi possono essere 
usati unitamente ai sedici timbri in vari modi; ad esempio 
per suonare in modo indipendente frasi e PATTERN con 
PROGRAM diversi, come: batteria, basso, chitarra ed 
archi.

1. Premete il tasto COMBI per selezionare il 
modo omonimo, e selezionate la COMBINATION 
desiderata. 
(Ved. “Selezionare le COMBINATIONS” a pag. 55).

Selezionare una COMBI ed attivare/
disattivare la funzione KARMA.

Selezionando le varie COMBINATION, notate che 
in alcune di esse, il LED del tasto KARMA ON/OFF si 
accende. In queste, suonando la tastiera KARMA inizia 
a suonare. Per le altre COMBINATION, per attivare la 
funzione può essere premuto il tasto KARMA ON/OFF.

Nota: Se la DRUM TRACK è attiva, ed il TRIGGER MODE 
è impostato su:  WAIT KBD TRIG, questa inizia a suonare 
insieme a KARMA.

Come per i PROGRAM, per regolare il tempo 
d’esecuzione può essere usata la manopola TEMPO o 
il tasto TAP TEMPO. Variando il tempo , sono influenzati 
tutti i moduli KARMA attivi. (Ved. pag. 211).

Non è possibile impostare il TEMPO per ogni modulo 
KARMA in modo individuale.

La schermata sottostante visualizza in tempo reale i dati 
delle note ricevute dalla tastiera, dai PAD e dal MIDI IN, 
in quelli delle note ON/OFF generate dai moduli KARMA 
A, B, C e D, insieme al nome dell’accordo rilevato.
1. Selezionate la pagina COMBI P0:PLAY-KARMA GE.

Il nome di ogni accordo rilevato da ogni modulo KARMA 
suonando la tastiera, appare nel campo “CHORD”, 
della pagina KARMA MODULE INFO.
L’accordo visualizzato è quello rilevato dal modulo 
selezionato dal tasto MODULE CONTROL, sul pannello 
frontale. Il modo in cui l’accordo stesso viene rilevato 
dipende dalle impostazioni del modulo KARMA.

L’area CC/NOTE visualizza lo stato dei controlle e degli 
eventi di nota ON/OFF, generati dai moduli KARMA 
A,B,C,D, ed in più le regolazioni KEY ZONE (zone di 
tastiera) dei moduli KARMA.

Nota: la rilevazione dell’accordo viene influenzata dalle 
impostazioni: KEY ZONE del modulo, TRANSPOSE, 
DYNAMIC MIDI “DESTINATION”, CHORD SCAN e 
SMART SCAN.
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Modulo KARMA
Parametri

Valore

Esecuzione con KARMA: esecuzione con KARMA in modo COMBI

Impostazioni RUN e SOLO dei moduli KARMA 

Per controllare la frase o il PATTERN generati da ogni 
modulo, potete agire sui controlli KARMA. In modo 
COMBINATION il modulo KARMA da controllare può 
essere selezionato.
Nota: lo stato dei controlli KARMA viene salvato insieme 
alla COMBINATION.
1. Selezionate la pagina P0.PLAY-KARMA GE.

La parte inferiore del display visualizza i nomi dei cursori 
e dei tasti assegnati in questa COMBI.
Nelle FACTORY COMBINATION i cursori KARMA 
CONTROLS, ed i tasti KARMA sono già assegnati.
2. Usate il tasto MODULE CONTROL per 
selezionare il modulo da controllare.
•Selezionando MASTER controllate tutti i moduli KARMA 
contemporaneamente. 
•Selezionando A-D controllate il modulo KARMA 
corrispondente.
3. Agite sui cursori KARMA CONTROLS 1-8 e sui 
tasti KARMA 1-8 del pannello frontale. 
I cursori ed i tasti controllano il PATTERN o la frase 
generati dal modulo KARMA selezionato dal tasto 
MODULE CONTROL. 
Se è stato selezionato MASTER potete controllare lo 
stato ON/OFF dei moduli, e variare i PATTERN o le frasi 
generati da tutti i moduli KARMA. Potete anche agire sui 
cursori ed sui tasti sul display, oppure usare il controllo 
VALUE proprio come in modo PROGRAM. Il modulo 
KARMA ed il valore del parametro controllato dai cursori 
e dai tasti, viene indicato nel campo “KARMA VALUE”, 
della pagina KARMA MODULE INFO. 
Questo consente di osservare il modulo KARMA, ed 
i parametri influenzati dai movimenti dei tasti e dei 
cursori.

4. Selezionate una scena con i tasti SCENE 1-8 
sul pannello frontale.
Questa operazione cambia la scena per il modulo 
(o i moduli), KARMA selezionato dal tasto MODULE 
CONTROL.
Se MODULE CONTROL è su: MASTER, ogni modulo 
KARMA si conforma alla scena salvata come impostazione 
MASTER.
Ognuna delle otto scene contiene i valori dei cursori e dei 
tasti 1-8. Premendo un tasto SCENE 1-8 per selezionare 
una scena, potete richiamare istantaneamente le 
regolazioni degli otto cursori e degli otto tasti.
Le variazioni apportate usando i cursori 1-8 ed i tasti 
1-8 sono memorizzati anche cambiando scena, e sono 
mantenute fino alla selezione di un’altra COMBINATION. 
Salvando una COMBI, le regolazioni dei cursori e dei 
tasti sono salvate nelle rispettive scene.

Visualizzazione dei nomi dei cursori KAR-
MA CONTROLS 1-8 e dei tasti KARMA 1-8
La pagina Combination P0:PLAY-KARMA GE visualizza 
i cursori ed i tasti assegnati alla COMBI ed i loro nomi. 
Nella COMBINATION, il nome indicato tra parentesi 
quadre [ ] mostra la categoria a cui appartiene il 
PROGRAM assegnato al timbro controllato dai cursori 
KARMA CONTROLS 1-8, e dai tasti KARMA. Questo 
indica il timbro la cui frase musicale viene controllata 
dai cursori KARMA CONTROLS 1-8 e dai tasti KARMA. 
Se sono controllati contemporaneamente più timbri il 
campo indica [MLT].

In modo COMBINATION, possono agire fino a quattro 
moduli KARMA simultaneamente. 
•Se la funzione è disattiva tutti i moduli sono in STOP. 
•Se la funzione è attiva, agiscono solo i moduli specifici 
impostati in questo paragrafo.
1. Entrate nella pagina: COMBINATION   
P 7:KARMA-GE SETUP/KEY ZONES.

2. Usate le regolazioni “RUN” e “SOLO” per 
specificare il modulo (o i moduli), che agiscono 
attivando KARMA.
Entrano in funzione solo i moduli la cui regolazione 
“RUN” è attiva (casella di controllo selezionata).
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Impostazioni dei canali MIDI dei moduli KARMA

Selezionare GE (GENERATED EFFECT)

La funzione “SOLO” fa suonare il solo modulo KARMA 
dove è stata attivata la funzione. Questo è utile per 
ascoltare la frase generata del modulo selezionando i GE. 
Il modulo con la regolazione “SOLO” selezionata agisce 
anche se la regolazione “RUN” è OFF (non selezionata).

La regolazione “SOLO” viene cancellata passando 
ad un’altra COMBINATION, e non viene salvata nei 
parametri della COMBI stessa.

Suona il modulo KARMA A.

Suona il modulo KARMA B.

Suona il modulo KARMA A e B.

Nota: se          non è visualizzato sul display, vuol 
dire che è stato assegnato come parametro real time e 
quindi controllato dai KARMA SWITCHES.

Le impostazioni del canale MIDI in entrata e in uscita di 
ogni modulo KARMA, e quelle del canale MIDI di ogni 
timbro, determinano il modo in cui i moduli KARMA 
controllano i timbri. Se il canale MIDI in uscita da un 
modulo KARMA, coincide con quello di un determinato 
timbro, la frase o il PATTERN generati dal modulo 
KARMA (se sta operativo), controlleranto il timbro 
stesso. Per dettagli su come eseguire queste regolazioni 
consultate “Regolazioni della funzione KARMA in Modo 
Combination” a pag. 221, oppure “7–1c: MIDI I/O” a 
pag. 463 della Guida ai Parametri.

Come in modo PROGRAM, il campo “GE SELECT”, 
può essere usato per selezionare il GE usato da ogni 
modulo.
Regolazioni dei parametri del modulo KARMA
Per i dettagli sulle modifiche ai parametri del modulo 
KARMA consultate: “Regolazioni della funzione KARMA 
in modo Combination” a pag. 221.
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Editare KARMA

Editare KARMA in modo PROGRAM

Attivare e disattivare KARMA (ON/OFF)

Selezionare un GE

 

Copiare le impostazioni KARMA 
da un altro PROGRAM

Editare KARMA:  Editare KARMA in modo PROGRAM

Questa sezione spiega come eseguire impostazioni su KARMA nei vari modi operativi. Per dettagli su come suonare 
usando KARMA, ved. “Esecuzione con il KARMA” a pag. 211

In modo PROGRAM può essere usato un solo modulo 
KARMA (il modulo A). Le impostazioni del KARMA per 
un PROGRAM si possono eseguire nelle varie pagine su: 
PROGRAM P7:KARMA. Qui viene spiegato come usare i 
parametri più importanti come la selezione del GE. Per 
gli altri parametri ved. “ PROGRAM P7:KARMA” a pag. 
106 della Guida ai Parametri.

Ogni volta che il tasto KARMA ON/OFF viene premuto, la 
funzione viene attivata o disattivata. Quando la funzione 
è attiva, il LED del tasto è acceso. Lo stato ON/OFF della 
funzione viene salvato insieme al PROGRAM.

Ecco come selezionare un GE usato dal modulo 
KARMA.
1. Selezionate la pagina P7:KARMA-GE SETUP/
KEY ZONES.

2. Premete “LOAD GE OPTIONS” per accedere 
alla finestra di dialogo AUTO RTC SETUP ON, e 
selezionate le opzioni: USER RTC MODEL, e RESET 
SCENES.

“LOAD GE OPTIONS” determina l’impostazione 
automatica o meno, delle regolazioni dei dei cursori 
KARMA CONTROLS e dei tasti KARMA, selezionando 
un GE. In questo esempio abbiamo optato per 
regolare automaticamente le funzioni dei cursori e dei 
tasti sulle regolazioni standard per il modello RTC del 
GE selezionato; pertanto non controllate la frase o il 
PATTERN immediatamente.
3. Usate “GE SELECT” per selezionare il GE usato 
dal modulo KARMA.
Usate “TEMPO” per regolare la velocità della frase o 
del PATTERN generati dal GE. Usate “KARMA T.SIG.” per 
specificare la metrica musicale del pattern o della frase. 
Selezionando GE/TS, viene usata la divisione musicale 
impostata, con ogni altra impostazione, la metrica 
musicale cambia temporaneamente. KRONOS mette 
a disposizione numerosi GE presettati, che possono 
essere usati in un’ampia gamma di applicazioni, con 
strumenti, tecniche di esecuzione e generi musicali 
diversi. “CATEGORY SELECT” mostra la categoria del 
GE selezionato per il modulo KARMA. Tutti i GE sono 
organizzati per categorie. Potete premere “CATEGORY 
SELECT” per aprire una schermata CATEGORY/GE 
SELECT e scegliere un GE per categoria e sotto categoria. 
Ved. “GE Category Select” a pag. 10 della Guida ai 
Parametri.

Il comando “Copy KARMA Module” del menu di pagina, 
può essere usato per copiare le regolazioni del KARMA 
(selezione dell’EG, impostazioni dei parametri del 
modulo etc.) da un altro PROGRAM.

1. Premete il tasto del menù di pagina per 
aprirlo, e selezionate “COPY KARMA MODULE”.
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Impostazione delle zone di tastiera KARMA

Filtraggio MIDI e OFFSET dei CC 
(Control Change) dei moduli KARMA

2. Indicate il modo, il banco ed il numero della 
sorgente per la copia.
•Per copiare le regolazioni dei parametri del GE e delle 
scene dal PROGRAM  sorgente, selezionate l’opzione 
“GE RTP CONTROL SETTING & SCENES”.
•Per copiare i parametri di performance e le regolazioni 
del pannello frontale selezionate l’opzione “PERF. RTP & 
PANEL SETTINGS”.
Per copiare le regolazioni dei PAD selezionate l’opzione 
“PADS”.
3. Premete OK per eseguire la copia o CANCEL 
per annullare l’operazione.

In questo paragrafo vediamo come impostare le zone 
di tastiera che controllano KARMA. Come esempio 
impostiamo la funzione in modo che i tasti inferiori della 
tastiera attivino le frasi, mentre quelli superiori possono 
essere suonati normalmente.
1. Entrate alla pagina Program P7:KARMA-GE 
SETUP/KEY ZONES.
2. Usate i parametri “BOTTOM” e “TOP” per 
determinare la KEY ZONE (zona di tastiera).
Le note suonate sulla tastiera, o ricevute dal MIDI IN 
che rientrano in questa gamma, sono inviate al modulo 
KARMA.

Nell’esempio mostrato sopra, le note da C-1 a B3 
(DO-1 a SI3) sono inviate al modulo KARMA. Suonando 
B3 (SI3) o una nota più grave, KARMA genera una frase 
o un PATTERN.
3. Se “THRU IN ZONE” e “THRU OUT ZONE” 
sono selezionate, le note eseguite sulla tastiera 
suonano in aggiunta alla frase o al PATTERN 
generati dal KARMA.
Questi due campi determinano le regolazioni interne ed 
esterne la KEY ZONE.
Potete usare “TRANSPOSE IN ZONE” e “TRANSPOSE 
OUT ZONE” per trasporre le note suonate sulla tastiera 
per semitoni.
Nell’esempio qui sopra, B3 (Si3) e le note più gravi, 
controllano solo la frase o il PATTERN generati dalla 
funzione KARMA, mentre C4 (DO4) e le note più 
acute, vengono usate per suonare normalmente. Usate 
“TRANSPOSE OUT ZONE” per regolare l’intonazione 
dell’area di tasti suonata manualmente.

1. Selezionate la pagina program P7:KARMA-
MIDI FILTER/CC OFFSET.

Receive MIDI Filter
Indica se il filtro è applicato ai dati MIDI di controllo 
ricevuti dal modulo KARMA. Se un elemento è selezionato 
(attivo) i dati corrispondenti sono ricevuti.
Quando KARMA è attiva, i dati MIDI di controllo ricevuti 
dal modulo sono inviati direttamente al generatore 
sonoro. Se la regolazione non è attiva, i dati non sono 
inviati al generatore sonoro. Nell’esempio qui sopra 
i messaggi del pedale DAMPER sono abilitati quando 
la funzione KARMA è disattiva, e disabilitati quando è 
attiva.

Transmit MIDI Filter
Determina se il filtro è applicato ai dati MIDI di controllo 
generati dal GE selezionato per il modulo KARMA. Se 
un elemento è selezionato, la trasmissione è abilitata. 
Normalmente questi parametri attivi sono lasciati attivi. 
Se non desiderate ad esempio, usare il PITCH BEND o un 
altro controllo generato dal GE selezionato, disattivate 
l’elemento corrispondente. Nell’esempio qui sopra i dati 
generati dal PITCH BEND del GE non sono trasmessi.

CC Offset
Usate questo parametro per controllare gli effetti o il 
suono del PROGRAM, mentre KARMA è attiva. Per 
esempio potreste usarlo per diminuire la brillantezza 
variare la risonanza del suono insieme alla frase 
generata. In alternativa può essere usato per controllare 
gli effetti, attivando ad esempio un DELAY insieme ad 
una frase generata. Usate “CC NUMBER” per indicare il 
MIDI CONTROL CHANGE. Scegliete un CC tra quelli che 
controllano il suono, o un AMS come sorgente DMOD. 
Ved. “7–2C: CC OFFSET” a pag. 110 della Guida ai 
Parametri. Nell’esempio nella pagina precedente, 
i controlli CC#74 e CC#71 controllano il taglio di 
frequenza del filtro ed il livello di risonanza.
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Parametri del modulo KARMA
Nelle pagine P7:KARMA- MODULE PARAMETERS-
CONTROL e TRIGGER potete modificare i parametri 
del modulo KARMA.
Qui vediamo come modificare i parametri usati più 
frequentemente. Per i dettagli sugli altri parametri 
consultate “7-3A: PROGRAM NAME” a pag. 111 della 
Guida ai Parametri

Control-Transpose
Traspone per semitoni le note inviate al modulo KARMA. 
Controlla l’intonazione della frase o del PATTERN 
generato dal modulo KARMA. Per esempio, se per 
abbassare una frase di basso di un’ottava, regolate 
questo parametro a -12.

Control Quantize Trig (Quantize Trigger)
Quantizza il TIMING (temporizzazione) del TRIGGERING 
prodotto dalle note (vedi “Sincronizzazione della 
funzione KARMA” a pag. 229).
OFF (senza selezione): il TRIGGERING (l’avvio) avviene 
nel momento stesso in cui suonate la nota.
ON (selezionato): il TRIGGERING viene quantizzato al 
valore musicale indicato nel tempo di base.
Note- Trigger
Specifica la condizione del TRIGGERING (attivazione) 
per la frase o il PATTERN generati dal GE. Provate le 
varie regolazioni e le differenze.
ANY: il TRIGGERING avviene ogni volta che una nota 
viene suonata: la frase o il PATTERN sono eseguiti 
dall’inizio.
AKR: il TRIGGERING  avviene la prima volta che una 
nota viene suonata, dopo aver rilasciato tutte le note 
della tastiera.

1ST: il TRIGGERING avviene solo suonando la prima 
nota dopo aver attivato KARMA.
DYN: il TRIGGERING non avviene suonando la tastiera 
bensì agendo sul controllo indicato dal DYNAMIC 
MIDI.

Parametri Real Time del GE
Su questa pagina possono essere modificati i parametri 
REAL TIME, del GE selezionato per il modulo KARMA. 
Potete anche assegnare i parametri REAL TIME del GE 
ai cursori KARMA CONTROLS, ed ai tasti KARMA, per 
controllare la frase o il PATTERN in tempo reale, durante 
un’esecuzione.
Nota: usando la funzione AUTO RTC SETUP del 
comando “LOAD GE OPTIONS”, il cursore standard e 
l’assegnazione dei tasti KARMA per il modello RTC di quel 
GE sono eseguiti automaticamente quando selezionate 
un GE (vedi “Selezionare un GE” a pag. 217).
1. Entrate sulla pagina PROGRAM P7: KARMA-
GE, REAL TIME PARAMETERS.

Usate “GE RTC SELECT” per selezioanare i parametri 
REAL TIME del GE che intendete usare.

Questi tasti indicano i parametri del GE 1-16 o 17-32.

Il numero ed il tipo dei parametri REAL TIME del GE che 

possono essere modificati, cambiano a seconda del GE 

selezionato (fino ad un massimo di 32). In ogni GE i 

parametri più utili al controllo della frase/PATTERN sono 

forniti come PRESET.

Note. RTC MODEL: ogni GE contiene una regolazione 

interna che indica il proprio modello RTC. Basato sul 

tipo di applicazioni del GE, il modello RTC fornisce un 

certo grado di standardizzazione sui circa 200 parametri 

interni del GE. Di default, i GE che hanno lo stesso 

modello RTC vengono presettati con gli stessi parametri 

REAL TIME.

2. Usate “VALUE”, “MIN” e “MAX” per indicare 
il valore, minimo e massimo di ogni parametro 
REAL TIME del GE.
Selezionando un GE, sono assegnati i valori di default 

dei parametri presettati su quel dato GE.
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Slider 1–8 000-064-127 =MIN-VALUE-MAX

Slider 1–8 (SW) 000-063 = MIN, 064-127 = MAX

SW 1–8 O� = MIN, On = MAX

DynaMIDI 1–8 Depending on Dynamic MIDI setting

I valori assegnati ai KARMA CONTROLS specificati nel 
campo “ASSIGN”, sono controllati come segue:

3. Usate “ASSIGN” per assegnare ogni parametro 
REAL TIME del GE al controllo desiderato.
4. Usate “POLARITY” per specificare la polarità 
del controllo.
+: controlla il parametro, come indicato nella tabella 
soprastante.
-: inverte la relazione tra MIN e MAX. Muovendo ad 
esempio un cursore da 000 a 127, il valore viene 
controllato dal valore massimo al valore minimo.
Perf RTP (Perf. Real Time Parameters)
Ecco come i parametri come la KEY ZONE, i parametri 
del modulo KARMA, ed in generale quelli diversi dai 
REAL TIME del GE; possono essere assegnati ai controlli. 
Assegnando questi parametri ai KARMA CONTROLS, 
siete in grado di controllarli in tempo reale, durante 
la vostra performance. Ved. “Manopole, cursori e tasti 
della superficie di controllo” a pag. 30; “7–6B: PERF 
REAL TIME PARAMETERS” a pag. 123 della Guida ai 
Parametri.
1. Selezionate la pagina: PROGRAM P7: PERF 
REAL TIME PARAMETERS.

Per questo esempio regolate “MIN”, “MAX” e “VALUE” 
rispettivamente su: -24, +0 e -12.
4. Usate “ASSIGN” per assegnare il controllo 
desiderato. Per questo esempio il cursore 1.
5. Con “Polarity” può essere specificata la 
polarità del controllo. Per questo esempio: “+”.
Quando impostate CONTROL ASSIGN su R.TIME 
KNOBS/KARMA ed agite sul cursore 1, il TRANSPOSE si 
modifica per valori di semitono, in una gamma che va 
da: -24 a +0 con il valore centrale a -12.
Note: impostando “PARAMETER” su TRANSPOSE 
OCTAVE, la variazione di altezza avviene per passi di 1 
ottava, in una gamma di valori che va da: -24 a +0 con 
-12 come valore centrale.
Selezionando TRANSPOSE OCTAVE /5TH, la variazione 
avviene a passi alternati, di un’ottava o di una quinta su 
una gamma di valori che va da: -24 a +0 con -12 come 
valore centrale. Per esempio se questo parametro è al 
minimo e sta suonando un Do3, muovendo il cursore da 
000 verso 127 avviene questa variazione: Do3->Sol3-
>Do4->Sol4->Do5.

Come esempio vediamo come usare un cursore KARMA 
CONTROLS, per controllare il parametro TRANSPOSE” 
del modulo KARMA.
2. Selezionate il parametro da controllare 
tramite “GROUP” e “PARAMETER” .
Per questo esempio selezionate “GROUP”: MIX e 
“PARAMETER”: TRANSPOSE. Attivate A (selezionando 
la casella) in modo che il cursore controlli il modulo 
KARMA [A] corrispondente.
3. Indicate la gamma ed il valore da controllare. 
La regolazione del parametro viene assegnata di default 
(in questo esempio -12), come descritto nella sezione 
“7-3b: MODULE PARAMETERS-CONTROL” a pag. 112 
della Guida ai Parametri. 

impostazione Dynamic MIDI
Il DYNAMIC MIDI consente di usare un controllo 
(KRONOS o MIDI), per controllare uno specifico 
parametro KARMA. Potete specificare sino ad otto 
controlli sorgenti (SOURCE) e la loro funzione 
(DESTINATION). Per ulteriori informazioni consultate la 
Guida ai Parametri a pag. 1091-

Assegnare un nome ai cursori ed ai tasti KARMA 
RTC 1-8
1. Selezionate la pagina PROGRAM P7:KARMA-
NAME/NOTE MAP.

Possono essere qui selezionati i nomi per i cursori KARMA 
CONTROLS e per i tasti KARMA. Queste impostazioni 
possono essere salvate in modo indipendente per ogni 
PROGRAM. KRONOS fornisce dei nomi preimpostati sia 
per i cursori che per i tasti.
AUTO ASSIGN KARMA RTC NAME. 
Viene determinato ed assegnato automaticamente, un 
nome opportuno per ogni cursore KARMA CONTROLS e 
SWITCH basandosi sul GE RTP o PERF RTP da controllare. 
(ved. “AUTO ASSIGN KARMA RTC NAME” a pag. 147 
della Guida ai Parametri).
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Editare KARMA in modo COMBINATION

Attivare e disattivare KARMA (ON/OFF)

Impostazioni “RUN” e “SOLO”

 

Selezionare un GE

Impostazioni canali MIDI I/O

1. Entrate nella pagina GLOBAL BASIC.
2. Sotto “LOAD KARMA SETTINGS WHEN 
CHANGING”, impostate la casella “PROGRAMS” 
come desiderate. •Selezionate la casella per caricare 
le regolazioni KARMA individuali di ogni PROGRAM.
•Togliete la selezione per mantenere inalterate le 
regolazioni KARMA anche cambiando PROGRAM.

Collegare le regolazioni KARMA ai PROGRAM 
CHANGE (cambi programma)
Le regolazioni KARMA possono essere salvate 
individualmente per ogni PROGRAM. Normalmente, 
selezionando un nuovo PROGRAM vengono caricate 
anche le sue regolazioni KARMA. In alcuni casi però, 
potreste voler provare PROGRAM diversi mantenendo 
costanti le regolazioni KARMA. La pagina del modo 
GLOBAL BASIC: LOAD KARMA SETTINGS, consente la 
selezione di due diversi comportamenti dello strumento 
a questo proposito. Queste sono regolazioni separate 
per PROGRAM, COMBI e SONG. Per eseguire 
l’impostazione:

In una COMBINATION possono essere usati fino a 
quattro moduli KARMA (A,B,C,D;) e sedici PROGRAM 
timbrici in molti modi diversi. Per esempio posono essere 
fatte suonare varie frasi o PATTERN a PROGRAM di 
batteria, basso, chitarra ed archi. Le regolazioni della 
funzione KARMA per una COMBINATION sono eseguite 
nella pagina COMBINATION P7:KARMA. Viene qui 
descritta la procedura per la regolazione dei parametri 
più importanti come: “RUN”, “SOLO”, la selezione del 
GE, e le regolazioni MIDI I/O. Per gli altri parametri 
consultate “Editing dei parametri di ciascun modulo 
KARMA” a pag. 223; e “7–1b: GE SETUP/KEY ZONES” a 
pag. 463 della la Guida ai Parametri.

Ogni volta che il tasto KARMA ON/OFF viene premuto, la 
funzione viene attivata o disattivata. Quando la funzione 
è attiva, il LED del tasto è acceso. Lo stato ON/OFF viene 
salvato insieme alla COMBINATION.
Quando la funzione KARMA è disattivata, tutti i moduli 
KARMA A,B,C e D sono disattivati. Quando la funzione 
KARMA è attiva, i moduli agiscono come specificato dalle 
loro regolazioni “RUN” e “SOLO”.

1. Accedete alla pagina COMBINATION 
P7:KARMA-GE STUP/KEY ZONES.
Note: in alternativa queste regolazioni possono essere eseguite 
nella pagina: COMBINATION P0:PLAY-KARMA GE.

2. Usate “RUN” e “SOLO” per selezionare il 
modulo (o i moduli) che agiscono attivando la 
funzione KARMA.
Note: per le COMBINATION di default, quando il tasto 
MODULE CONTROL è su: MASTER, i tasti KARMA 
1,2,3,4 selezionano la funzione “RUN” per i quattro 
moduli A,B,C e D.

Qui è possibile selezionare il GE usato da ogni modulo 
KARMA.
1. Entrate nella pagina Combination P7:KARMA-
GE Stup/Key Zones.
Nota: in alternativa queste regolazioni possono essere 
eseguite nella pagina Combination P0:Play-KARMA GE.
2. Premete “LOAD GE OPTIONS” per far apparire 
la finestra di dialogo. Attivate AUTO RTC SETUP 
e selezionate USER RTC MODEL e RESET SCENES. 
L’opzione “Load GE Options” determina se, quando 
selezionate un GE, le impostazioni dei cursori KARMA 
CONTROLS e dei tasti KARMA sono automaticamente 
regolate, inizializzate o mantenute. Per questo esempio 
scegliamo di regolare le funzioni dei cursori e dei tasti 
dei moduli KARMA A.B.C e D sulle impostazioni standard 
del modello RTC del GE selezionato; in modo che questo 
possa controllare immediatamente la frase o il pattern.
3. Usate “GE Select” per selezionare il GE usato 
dal modulo KARMA.
Regolate la velocità del tempo del pattern o della frase 
del GE con: TEMPO. Specificate con “KARMA T.SIG” 
la metrica musicale del PATTERN o della frase del GE. 
Selezionando GE/TS viene usata la divisione specificata 
dal GE per ogni modulo; con ogni altra regolazione la 
metrica di tutti i GE cambia temporaneamente.

Potete specificare i canali MIDI in ingresso e uscita per 
ogni modulo KARMA usato in una COMBINATION.
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L’impostazione del canale MIDI in ingresso ed in uscita 
per ogni modulo KARMA, e quella del canale MIDI di 
ogni timbro, determina l’indirizzamento che specifica 
la modalità di controllo dei moduli KARMA sui timbri. 
Queste sono le regolazioni più importanti utilizzando 
diversi moduli KARMA in una COMBINATION.
1. Selezionate la pagina COMBINATION 
P7:KARMA-GE SETUP/KEY ZONES.
2. Specificate “INPUT CHANNEL” ed “OUTPUT 
CHANNEL” di ogni modulo KARMA.
“INPUT CHANNEL”: per una COMBINATION 
normalmente regolerete Gch in modo che suonando la 
tastiera possa essere controllato il modulo KARMA.
“OUTPUT CHANNEL”: regolate questo parametro sul 
canale MIDI del timbro che deve essere usato da ogni 
modulo KARMA.
Gch Also: questa opzione è disponibile se INPUT 
CHANNEL è regolato diversamente da Gch. Selezionando 
questa opzione, un modulo che normalmente viene 
controllato solo dal canale in ingresso viene controllato 
anche dal Gch (Gch, Global 1-1a).
TIMBRE THRU: se questa opzione è attiva, i timbri 
con canali diversi dal Gch suonano anche quando la 
funzione KARMA è disattivata.

Esempio di impostazioni 1:
Questo esempio mostra come agisce la funzione “Gch 
Also”
1. Impostate il canale MIDI per i timbri come 
segue:
Timbro 1: G ch
Timbro 2: 2 ch
Timbro 3: 3 ch
Timbro 4: 4 ch
Timbro 5: 5 ch
2. Regolate i canali MIDI per i PAD come segue
Pad 1: canale MIDI 2 ch
Pad 2: canale MIDI 3 ch
Pad 3: canale MIDI 4 ch
Pad 4: canale MIDI 5 ch
3. Per ogni modulo KARMA regolate “Input 
Channel” ed “Output Channel” come segue.
Modulo KARMA A: “Input Ch” =2, “Output Ch”= 2
Modulo KARMA B: “Input Ch” =3, “Output Ch”= 3
Modulo KARMA C: “Input Ch” =4, “Output Ch”= 4
Modulo KARMA D: “Input Ch” =5, “Output Ch”= 5
4. Disattivate la funzione KARMA.
Suonando la tastiera, si ascolta il timbro 1. 
Battendo sui pad 1-4 suonano i timbri 2-5.
5. Attivate KARMA.
Suonando la tastiera, si ascolta il timbro 1. 
Battendo sui pad 1-4, ogni PAD esegue un GE diverso che 
esegue una frase o un PATTERN usando i timbri 2-5.
6. Per il modulo KARMA [A], attivate “Gch Also”.
7. Disattivate KARMA.
Suonando la tastiera, si ascolta il timbro 1. 
Battendo sui pad 1-4 suonano i timbri 2-5.

8. Attivate KARMA.
Suonando la tastiera, si ascolta il timbro 1. Il modulo 
KARMA [A], per cui è stata attivata la casella “Gch Also” 
avvia il proprio GE ed esegue le frasi o i PATTERN con i 
timbri 2-5.

Esempio di Impostazioni 2
Questo esempio mostra come agisce la funzione “TIMBRE 
THRU”. Selezionate un PROGRAM di piano per il timbro 
1, uno di basso per il timbro 2, ed uno di batteria per 
il timbro 3. Suonate manualmente il timbro 1 dalla 
tastiera. Il modulo KARMA [A] viene usato per eseguire 
una frase di basso con il timbro 2 ed il modulo KARMA 
B esegue una frase di batteria (assicuratevi che il canale 
MIDI globale sia 01).
1. Selezionate il canale MIDI per i timbri 1, 2 e 
3.

Per questo esempio imposate il timbro 1 su 01, il timbro 
2 su 02, ed il timbro 3 su 03. Dato che ogni timbro è su 
un canale diverso, i moduli KARMA imposatati sul canale 
corrispondente suonano solo quel timbro. 
2. Regolate “INPUT CHANNEL” ed “OUTPUT 
CHANNEL” di ogni modulo KARMA come segue.

Modulo KARMA A: “In Ch”= G ch “Out Ch”= 02
Modulo KARMA B: “In Ch”= G ch “Out Ch”= 03
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Parametri Real-Time dei GE
 

KARMA REALTIME CONTROLS
KARMA SCENES

KARMA SWITCHES

KARMA CONTROLS

1 2 3 4 5 6 7 8

MODULE
CONTROL

MASTER

A

B

C

D

KARMA module [D]

KARMA module [C]

KARMA module [B]

KARMA module [A]

Editing dei parametri di ciascun modulo KARMA 

I timbri suonati dai moduli KARMA sono indicati in rosso, 
come specificato dalla regolazione MIDI Channel del 
timbro, e dalla regolazione del canale MIDI in uscita del 
modulo KARMA.

3. Per i moduli KARMA A e B attivate “RUN” 
(selezionate la casella di controllo) e impostate 
“GE SELECT” su GE (ved. “Regolazioni “RUN” e 
“SOLO” a pag. 221.
•Modulo KARMA [A]: selezionate una frase di basso 
per il GE.
•Modulo KARMA [B]: selezionate una frase di batteria 
per il GE.
Quando la funzione KARMA è attiva, suonando la tastiera 
pilotate il piano del timbro 1, mentre simultaneamente le 
note sono inviate ai moduli KARMA A e B.
La frase di basso generata dal modulo B è inviata sul 
canale MIDI 2 al timbro 2.
La frase di batteria generata dal modulo B è inviata sul 
canale MIDI 3 al timbro 3.
4. Usate “TIMBRE THRU” per specificare i timbri 
che suonano quando la funzione KARMA non è 
attiva.
Quando la funzione KARMA è disattivata, suonando 
la tastiera suonano normalmente solo i timbri il cui 
canale MIDI coincide con il canale MIDI globale (Gch). 
In questo esempio è il piano prodotto dal timbro 1. Se 
“TIMBRE THRU” è attivo ( casella selezionata), e KARMA 
è OFF, potrete suonare anche i timbri il cui canale MIDI 
differisce dal canale globale. Per il modulo KARMA A, 
attivate “TIMBRE THRU” (selezionato). Disattivando 
KARMA e suonando sulla tastiera, si ascolta il piano del 
timbro 1 (Ch 01) ed il basso del timbro 2 (Ch 02).

Può essere specificata la KEYBOARD ZONE in cui ogni 
modulo KARMA deve agire, fare le regolazioni dei filtri 
e modificare i parametri del modulo KARMA. Proprio 
come in un PROGRAM. Questi parametri possono 
essere determinati indipendentemente per ogni modulo 
KARMA.

E’ qui spiegato come modificare i parametri del GE 
selezionato per ogni modulo KARMA.
1. Selezionate la pagina COMBINATION 
P7:KARMA-GE REALTIME PARAMETERS.

2. Nei TAB a sinistra selezionate MASTER A.
3. Regolate “MIN”, “MAX”, “VALUE”, “ASSIGN” 
e “POLARITY”.
Nei TAB MASTER specificando “ASSIGN” è possibile 
modificare le regolazioni “MIN”, “MAX”, “VALUE”, 
“ASSIGN” e “POLARITY”.
4. Allo stesso modo fate le regolazioni per i 
Master B, C e D.
Le regolazioni eseguite qui sono usate quando MODULE 
CONTROL è su: MASTER.
MASTER consente di controllare tutti i parametri dei 
moduli A,B,C e D. Potete inoltre usare un singolo 
controllo per modificare più parametri su moduli diversi; 
per esempio potreste usare il cursore 1 per controllare il 
parametro “Rhythm Swing” dei moduli A,B,C e D.

5. Nei TAB a sinistra selezionate MODULE A.
6. Regolate “MIN”, “MAX”, “VALUE”, “ASSIGN” 
e “POLARITY”.
7. Allo stesso modo eseguite le regolazioni per i 
MASTER B, C e D.
La regolazione “ASSIGN” per i moduli A,B,C e D 
viene usata quando MODULE CONTROL è regolato 
rispettivamente su: A, B, C o D.
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Perf RTP (Perf Real-Time Parameters)

 

 

Impostazioni DYNAMIC MIDI

MODULE
CONTROL

MASTER

A

B

C

D

KARMA module [D]

KARMA module [C]

KARMA module [B]

KARMA module [A]

KARMA REALTIME CONTROLS
KARMA SCENES

KARMA SWITCHES

KARMA CONTROLS

1 2 3 4 5 6 7 8

Con le appropriate regolazioni di “ASSIGN” un 
parametro REAL TIME del GE del modulo A, può 
essere controllato indipendentemente sia dal MASTER 
che dallo stesso modulo A. Potete inoltre eseguire 
regolazioni in modo che il parametro SWING di un GE 
ritmico del modulo A, venga controllato in MASTER dal 
cursore 1 in un ambito dallo 0 al 50% ed in MODULE 
A dal cursore 1 su un ambito dal 50 al 100%.
Master: 0 - 50%
Module A: 50 - 100%
In questo caso selezionando MODULE CONTROL tra 
MASTER e A, lo SWING rimane sullo 0% per tutto il 
tempo in cui non viene spostato il cursore 1. Quando  
questo viene azionato, lo SWING cambia in un ambito 
dal 50 al 100%.

1. Impostate MODULE CONTROL su MASTER ed il 
cursore 1 sulla posizione minima. -> “SWING” 
agisce a 0%.
2. Cambiate MODULE CONTROL su A. -> 
“SWING” agisce a 0%.
3. Muovete il cursore 1 fino alla posizione 
massima. -> “SWING” agisce al 100%.
Le regolazioni interne sono controllate automaticamente, 
per cui la frase generata non cambia improvvisamente. 
In questo esempio, quando usate MASTER per regolare 
lo “SWING” a 0%, e poi passate a MODULE A, 
l’indicazione visualizzata è 50-100%, ma il parametro sta 
ancora agendo al valore 0%. In questo modo, ricordate 
che l’indicazione visualizzata può non corrispondere al 
valore reale.

Come già visto per i PROGRAM, anche i parametri 
KARMA diversi da quelli in REAL TIME del GE, possono 
essere assegnati ai controlli. Queste regolazioni sono 
valide quando MODULE CONTROL è su MASTER.
1. Selezionate la pagina Combination P7:KARMA-
Perf real-Time Parameters.

Come per un PROGRAM impostate “GROUP”, 
“PARAMETER”, “MIN”, “MAX”, “VALUE”, “ASSIGN” 
e “POLARITY”. In una COMBINATION possono 
essere usati fino a quattro moduli KARMA A, B, C e 
D. Selezionate le caselle A, B, C o D per scegliere il 
modulo da controllare. Nell’esempio qui sopra i tasti 
KARMA REALTIME CONTROLS 1, 2, 3 e 4 controllano 
rispettivamente la regolazione RUN/MUTE dei moduli: 
A, B, C e D.

Potete eseguire queste impostazioni come già visto per i 
PROGRAM. Per ulteriori informazioni consultate la Guida 
ai Parametri a pag. 1091.

Denominare i cursori KARMA RTC 1-8 ed ai tasti 
1-8 per MASTER e Module A-D
Come per i PROGRAM, possono essere selezionati i 
nomi per i cursori KARMA CONTROLS ed i tasti KARMA. 
Queste regolazioni vengono salvate come parte della 
COMBINATION.

In una COMBINATION, l’area tra le parentesi quadre 
[ ], mostra automaticamente una parte del nome 
della categoria del PROGRAM timbrico selezionato, 
controllato dai cursori KARMA CONTROLS, e dai tasti 
KARMA. Questo consente di conoscere il timbro la cui 
frase è controllata dai cursori e dai tasti KARMA. Se 
viene controllato più di un timbro l’area mostra “MLTI”.
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Impostazione dei “RANDOM SEEDS”

Collegare le impostazioni KARMA
al cambio della COMBI

Auto Assign KARMA RTC Name (Ved. “Auto Assign 
KARMA RTC Name”, a pag. 147 della Guida ai 
Parametri.

Per ogni gruppo di parametri REAL TIME del GE, potete 
specificare se il principio di casualità (usato per generare 
dei valori casuali), debba essere condiviso dai quattro 
moduli KARMA.
1. Andate alla pagina Combination P7:KARMA. 
Random Seeds.

Normalmente regolerete i quattro moduli per usare 
principi di casualità separati, come mostrato nella 
figura; “A”:1, “B”:2, “C”:3, “D”:4. impostando lo stesso 
GE per due o più moduli KARMA, e desiderando farli 
suonare all’unisono con gli stessi valori casuali, dovete 
selezionare lo stesso principio di casualità per ognuno 
di questi moduli. Per maggiori informazioni ved. “7–8: 
Random Seeds”, a pag. 475 della Guida ai Parametri.

Le regolazioni KARMA possono essere salvate 
individualmente in ogni COMBINATION. Normalmente, 
selezionando una nuova COMBINATION, vengono 
caricate anche le sue regolazioni KARMA. In alcuni casi 
però è possibile cambiare COMBINATION mantenendo 
le regolazioni KARMA invariate. Il parametro: LOAD 
KARMA SETTINGS WHEN CHANGING, della pagina 
GLOBAL BASIC consente la scelta tra queste due 
possibilità. Vi sono regolazioni separate per PROGRAM, 
COMBI e SONG.
1. Andate sulla pagina GLOBAL BASIC.
2. Su: “LOAD KARMA SETTINGS WHEN 
CHANGING”, impostate la casella di controllo 
“COMBINATION” come desiderate.
Selezionate la casella per caricare le regolazioni 
individuali di ogni COMBINATION. Togliete la selezione 
per lasciare invariate le regolazioni KARMA anche 
cambiando COMBINATION.



Usare KARMA

226

Usare KARMA in modo SEQUENCER

Auto Song Setup

Potete anche copiare le regolazioni da una COMBINATION 
ed usare la registrazione multitraccia per memorizzare in 
tempo reale la vostra esecuzione sulla tastiera.

In Modo SEQUENCER possono essere usati fino a quattro 
moduli KARMA (moduli A, B, C e D). Come in Modo 
COMBINATION, i moduli KARMA possono essere usati 
per generare frasi o PATTERN indipendenti che suonano 
(ad esempio) una batteria, un basso, una chitarra e degli 
archi, oppure potete combinare i quattro moduli KARMA 
e i PROGRAM timbrici delle sedici tracce in vari modi. 
La struttura dei parametri relativi al KARMA è la stessa 
del modo COMBINATION. In Modo SEQUENCER la 
funzione KARMA può essere utilizzata per registrare in 
tempo reale SONG o PATTERN. I dati delle note ON/
OFF ed i controlli MIDI generati da un modulo KARMA, 
possono essere registrati come eventi in una traccia o in 
un pattern. A questo punto, potete usare i cursori KARMA 
CONTROLS o i tasti KARMA per controllare la frase in 
tempo reale mentre la registrate.

I dati del sequencer interno non sono inviati ai 
moduli KARMA. Inoltre, non potete usare le note del 
SEQUENCER interno per avviare un modulo KARMA, in 
modo che questo generi delle frasi ecc. 

Nei prossimi paragrafi descriviamo come usare la funzione 
AUTO SONG SETUP per eseguire una registrazione in 
tempo reale. Ed inoltre, la procedura per registrare con 
il KARMA in tempo reale nelle modalità: SINGLE TRACK 
RECORDING e MULTI TRACK RECORDING, copiando le 
impostazioni da una COMBINATION.

La funzione AUTO SONG SETUP copia automaticamente 
le impostazioni di un PROGRAM o di una COMBINATION 
in una SONG, e pone KRONOS in modo REC READY 
(pronto per registrare). La registrazione può avere inizio 
immediato premendo il tasto SEQUENCER START/
STOP. Questo consente di spostarvi direttamente da un 
PROGRAM o da una COMBINATION alla produzione 
di una SONG, in modo che frasi e idee che possono 
arrivare, usando il KARMA, vengono immediatamente 
trasformate in una SONG.
Procedura (usando il Modo Combination)
1. Selezionate il Modo COMBINATION
2. Nella pagina P0: PLAY-PROG SELECT/MIXER 
selezionate una COMBINATION e modificate i 
parametri KARMA RTC.
Note: per mantenere lo stato editato della vostra 
COMBINATION usate “UPDATE COMBINATION” o 
“WRITE COMBINATION”.
3. Tenete premuto il tasto ENTER e premete il 
tasto REC/WRITE.
Apparea finestra di dialogo “SETUP TO RECORD”.
4. Per eseguire la funzione AUTO SONG SETUP 
premete il tasto OK. Per annullare l’operazione 
premete CANCEL.
Si passa automaticamente al modo SEQUENCER, e 
le regolazioni della COMBINATION sono copiate in 
una nella SONG. La SONG viene creata nella prima 
locazione libera. 
Contenuto copiato da una COMBI.
Sono copiati gli stessi dati del comando “COPY FROM 
COMBI”, del menu di pagina, con “IFXs”, “MFXs” , “TFXs” 
e “MULTI REC STANDBY”, selezionati nelle rispettive 
caselle di controllo.

Contenuto che viene copiato da un PROGRAM
Sono copiati gli stessi dati del comando “COPY FROM 
PROGRAM” del menu di pagina, con “IFXs”, “MFXs”, 
“TFXs”, selezionati nelle rispettive caselle di controllo, “TO” 
impostato su MIDI Track 01 “WITH KARMA” con il segno di 
selezione e “TO” regolato su KARMA Module A.

5. KRONOS entra automaticamente in modo REC 
READY (pronto per registrare) ed il metronomo 
si avvia a seconda alle sue impostazioni 
(SEQUENCER 0-5c).
6. Premete il tasto START/STOP per iniziare 
la registrazione in tempo reale. Terminata la 
registrazione premete di nuovo il tasto START/
STOP.
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Registrare usando KARMA (traccia singola)
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Nell’esempio seguente usiamo la funzione KARMA per 
registrare un pattern ritmico nella traccia 1.
1. Selezionate un PROGRAM ritmico per la traccia 
1. Come descritto nella procedura per la registrazione 
in tempo reale di una traccia.(ved. pag.76). Eseguite 
inoltre le regolazioni necessarie per la registrazione 
come l’impostazione del “TRACK SELECT” su T01.

2. Selezionate la pagina Sequencer P7:KARMA-
GE SETUP/KEY ZONES.
Eseguite le regolazioni del MIDI I/O per i moduli KARMA 
in modo che il modulo A suoni la traccia 1. (Ved. 
“Editing KARMA in modo COMBINATION” a pag. 221). 
Per il modulo KARMA A regolate “INPUT CHANNEL” 
ed “OUTPUT CHANNEL” su 01. Regolandoli su TCH 
avremo lo stesso risultato. Per maggiori informazioni 
ved.: “7–1c: MIDI I/O”, a pag. 463 della Guida ai 
Parametri. 

Come determinato dalla regolazione del canale MIDI 

della traccia, e del canale MIDI in uscita del modulo 

KARMA, la traccia MIDI usata dal modulo KARMA viene 

visualizzata in rosso.

3. Selezionate un GE per il modulo KARMA A e 

regolate i suoi parametri.

Siete liberi di selezionare un GE ed eseguire le regolazioni 

più opportune ma, in questo esempio, useremo il 

comando “COPY KARMA MODULE” del menu di pagina, 

per programmare le regolazioni della funzione KARMA. 

Questo è un modo facile per impostare e registrare una 

frase o un PATTERN che KARMA sta generando.

1. Usate il tasto posizionato in alto a sinistra 

del display, per accedere al menù di pagina e 

selezionate “COPY KARMA MODULE”.

Il TEMPO della SONG e quello del KARMA non possono 
essere regolati in modo indipendente.

Specificate il PROGRAM sorgente. Attivate (selezionando 
la casella di controllo) “GE RTP CONTROL SETTING & 
SCENES” e “PERF. RTP & PANEL SETTINGS”. Premete il 
tasto OK per eseguire la copia. Le regolazioni dei cursori 
KARMA REALTIME CONTROLS, dei tasti e delle scene 
sono copiate nel modulo A.
2. Premete il tasto KARMA ON/OFF per attivare 
la funzione KARMA.
Suonando la tastiera, KARMA genera un pattern ritmico 
proprio come in modo PROGRAM.
3. Usate il tasto SEQUENCER REC/WRITE ed il 
tasto START/STOP per registrare in tempo reale 
la traccia 1.
Durante la registrazione potete agire sui cursori KARMA 
REALTIME CONTROLS, sui tasti KARMA e SCENE; le 
modifiche nel PATTERN o nel suono sono registrate.

4. Per sincronizzare il modulo KARMA con il 
SEQUENCER durante la registrazione, selezionate 
la casella “QUANTIZE TRIGGER”. Entrate nella 
pagina P7:KARMA-MODULE PARAMETERS-TRIGGER.

Il TIMING del TRIGGER viene sincronizzato sui sedicesimi 
de SEQUENCER (ved. “Sincronizzare KARMA” a pag. 
229).
5. E’ possibile sincronizzare i moduli KARMA con 
la partenza del SEQUENCER.
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Registrazione Multi-traccia usando le impostazioni copiate da una COMBI

• Per avviare KARMA e la SONG nello stesso momento, 
premete il tasto KARMA ON/OFF per attivare la funzione, 
e suonate la tastiera durante il preconteggio prima della 
registrazione. KARMA non viene avviato immediatamente, 
ma parte in sincrono con il SEQUENCER solo quando 
ha inizio la registrazione. (ved. “Sincronizzare KARMA” 
a pag. 229).

• Mentre KARMA sta suonando, premete il tasto 
START/STOP; KARMA si sincronizza sul tempo del 
SEQUENCER.
• Premendo di nuovo il tasto START/STOP, sia il 
SEQUENCER che KARMA si fermano.
Per fermare solo KARMA, premete il tasto KARMA ON/
OFF.

Le COMBINATION di Default includono opportune 
programmazioni della funzione KARMA. Queste 
possono essere usate come stimolo per la creazione di 
SONG, con la possibilità di registrare successivamente il 
risultato. Molte di queste COMBINATION sono formate 
da timbri e moduli KARMA con regolazioni diverse di 
canale MIDI. Nell’esempio che segue, spieghiamo 
come usare la registrazione multitraccia per registrare 
un’esecuzione composta da più canali MIDI.
1. Iniziamo copiando le regolazioni di una 
COMBINATION in una SONG. Accedete alla 
pagina SEQUENCER P0:PLAY/REC-MIDI TRACK 
PROG SELECT/MIXER.
2. In alto a sinistra premete il tasto del 
menu di pagina e selezionate “COPY FROM 
COMBINATION”.

Selezionate la COMBINATION da copiare. Attivate 
“IFX-ALL”, “MFXS”, “TFXS” e “MULTI REC STANDBY” 
(selezionate le caselle di controllo). Premete il tasto OK 
per eseguire la copia.
3. Le impostazioni dei timbri 1-16 della 
COMBINATION sono copiate nelle tracce 1-16. Le 
regolazioni degli effetti, del KARMA e degli altri parametri 
comuni sono copiate nelle tracce della SONG.
4. Andate su “TRACK SELECT”, e selezionate una 
traccia il cui canale MIDI coincide con il canale 
MIDI globale.
Premete il tasto ON/OFF per attivare KARMA e suonate 
la tastiera e/o i PAD per avviare la funzione KARMA nello 
stesso modo della COMBI sorgente. A seconda della 
traccia selezionata in “TRACK SOURCE”, l’esecuzione 
potrebbe differire da quella della COMBINATION. 
Assicuratevi di selezionare una traccia il cui canale MIDI 
coincida con il canale MIDI globale.
5. Eseguite la registrazione multitraccia. 
preparando la registrazione come descritto a 
pag. 78 “Registrazione Multi Traccia”. Attivate 
“MULTI REC” (con il segno di selezione sulla casella).

Impostate le tracce che non state registrando su PLAY o 
MUTE. Tuttavia, se  non è ancora stata registrata nessuna 
traccia della vostra performance, potrete anche lasciare 
tutte le tracce su REC.
6. Premete il tasto REC/WRITE e poi il tasto 
START/STOP per iniziare la registrazione in 
tempo reale. Durante la registrazione, potete agire sui 
cursori KARMA REALTIME CONTROLS, sui tasti KARMA 
e sui tasti SCENE per variare il PATTERN o il suono. Le 
variazioni introdotte sono registrate. 

Il tempo della song e quello del KARMA non possono 
essere impostati in modo indipendente.
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Sincronizzare KARMA

Il Parametro “Quantize Trigger”

 

Sincronizzazione tra i moduli KARMA 
A, B, C, e D

 

 

 

 

 

 

Sincronizzazione con SONG, PATTERN, 
e RPPR in modo SEQUENCER

Operazioni di base per la sincronizzazione

Sincronizzazione con una WAVE SEQUENCE

Sincronizzazione con la DRUM TRACK

Sincronizzazione con lo START/STOP delle SONG 

Per sincronizzare il modulo KARMA con una WAVE 
SEQUENCE (in esecuzione), impostata su: “MODE” = 
TEMPO; attivate “QUANTIZE TRIGGER” (selezionando la 
casella di controllo), in questo modo sono sincronizzati 
al valore musicale selezionato.

Per maggiori informazioni su questo argomento 
consultate “Usare KARMA con la DRUM TRACK” a pag. 
237. 

• Mentre KARMA è in funzione premete il tasto START/
STOP, questo lo sincronizza con il SEQUENCER.

• KARMA viene resettato, e le frasi o i PATTERN generati 
vengono eseguiti dall’inizio.
• Mentre il SEQUENCER sta suonando e KARMA è in 
STOP, la modifica della posizione della SONG con il 
tasto LOCATE provoca il RESET del KARMA, e quindi le 
frasi o i PATTERN generati vengono eseguiti dall’inizio.
• Premendo il tasto START/STOP sono fermati sia il 
SEQUENCER che KARMA. Per fermare solo KARMA 
premete il tasto KARMA ON/OFF.
• Per fare in modo che KARMA e la registrazione inizino 
nello stesso momento, premete il tasto KARMA ON/OFF 
e suonate la tastiera durante il preconteggio. In questo 
modo KARMA non parte immediatamente, bensì in 
sincrono con la registrazione.

La temporizzazione all’avvio (TRIGGER TIMING), di 
un modulo KARMA dipende dalla regolazione del 
parametro “QUANTIZE TRIGGER”.
ON (casella di controllo selezionata): il tempo di avvio 
viene quantizzato al valore musicale di riferimento 
selezionato.
OFF (casella di controllo non selezionata): il modulo 
viene avviato nello stesso momento in cui suonate sulla 
tastiera.
Per ulteriori informazioni consultate “Quantize Trigger” a 
pag. 116 della Guida ai Parametri.
Note: per sincronizzare una WAVE SEQUENCE con una 
funzione KARMA correntemente in esecuzione, entrate 
sulla pagina P2:TRACK PARAMETERS WAVE SEQUENCE/
KARMA e attivate “WAVE SEQUENCE QUANTIZE 
TRIGGER” (ON).

Come già visto nei modi COMBINATION e SEQUENCER, 
possono funzionare quattro moduli KARMA. Ogni modulo 
possiede la sua regolazione “QUANTIZE TRIGGER” che 
determina il rapporto di sincronismo fra i moduli. 
“QUANTIZE TRIGGER” OFF: il modulo KARMA è 
avviato nel momento in cui viene suonata la tastiera. 
Non c’è sincronizzazione con gli altri moduli, ognuno di 
questi viene avviato con il proprio tempo.
“QUANTIZE TRIGGER” ON: il modulo KARMA si 
sincronizza sul valore musicale di riferimento selezionato, 
ed alla velocità del modulo avviato per primo, ed 
attualmente in esecuzione. Per avviare simultaneamente 
più moduli KARMA dalla tastiera, o dai PAD, attivate il 
“QUANTIZE TRIGGER” di ciascun modulo KARMA.

Per suonare o registrare un modulo KARMA in sincrono 
con una SONG (attualmente in esecuzione), con i 
PATTERN, o con l’RPPR, attivate “QUANTIZE TRIGGER” 
(ON).
“QUANTIZE TRIG” OFF: il modulo KARMA viene 
avviato nel momento cui suonate la tastiera; e non si 
sincronizza con la SONG il PATTERN o l’RPPR che stanno 
suonando in alcun modo.
“QUANTIZE TRIG ON”: l’avvio del modulo KARMA 
viene quantizzato sul valore musicale di riferimento 
selezionato sulla SONG, PATTERN o RPPR che sono 
attualmente in esecuzione.
Note: per sincronizzare il PATTERN eseguito dall’RPPR 
al KARMA in esecuzione, impostate “SYNC” su: SEQ, 
(pagina SEQUENCER P5:PATTERN/RPPR-RPPR SETUP).
Note: per sincronizzare una WAVE SEQUENCE 
sulla SONG, PATTERN, RPPR o KARMA attualmente 
in esecuzione; richiamate la pagina: P2:TRACK 
PARAMETERS WAVE SEQUENCE/KARMA ed attivate 
(ON): “WAVE SEQUENCE QUANTIZE TRIGGER”. 
Per ulteriori informazioni consultate “Wave Sequence 
Quantize Trigger” a pag. 453 della Guida ai Parametri.
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Operazioni come SLAVE
 

 
 
 

 
 

Sincronizzazione con MIDI clock

Operazioni come MASTER

Sincronizzazione con MIDI clock

Sincronizzazione con i comandi MIDI Realtime

Sincronizzazione con i comandi MIDI Realtime

Collegate il MIDI OUT dell’unità esterna al MIDI IN di 
KRONOS. Impostate “MIDI Clock” (GLOBAL 1-1A: MIDI 
SETUP) su: EXTERNAL MIDI. Lo strumento si sincronizza 
sui messaggi MIDI di CLOCK e REAL TIME COMMAND 
ricevuti dall’unità esterna collegata. 
Nota. se lo strumento è impostato su CLOCK=AUTO, 
si sincronizza al dispositivo MIDI esterno non appena 
riceve dei messaggi di MIDI CLOCK da quest’ultimo.

La funzione KARMA si sincronizza al tempo impostato 
dal CLOCK MIDI esterno.

Ricevendo un messaggio di SONG POSITION POINTER, 
viene modificata la posizione della SONG, proprio come 
se si agisse sui controlli di KRONOS; la funzione KARMA 
viene controllata allo stesso modo.
Nei modi PROGRAM e COMBINATION, i messaggi di 
SONG START, CONTINUE E STOP ricevuti controllano 
KARMA.
• I messaggi di SONG START, CONTINUE e SONG 
POSITION POINTER ricevuti mentre KARMA sta 
suonando resettano la funzione, causando il riavvio 
dall’inizio delle frasi o dei PATTERN eseguiti.
• Se viene ricevuto un messaggio di STOP, KARMA si 
ferma.

In modo SEQUENCER, i messaggi di SONG START, 
CONTINUE e STOP che lo strumento riceve, controllano 
la riproduzione e la registrazione della SONG, proprio 
come quando agite sul tasto START/STOP del pannello 
frontale.

Connect the KRONOS’ MIDI OUT to the MIDI IN of
your external MIDI device.
Set MIDI Clock (Global 1–1a) to Internal. The
connected external MIDI device will synchronize to the
MIDI realtime clock and realtime commands it
receives.
Note: The same applies if MIDI Clock=Auto and MIDI
realtime clock messages are being transmitted. For
more information, see “MIDI Clock (MIDI Clock
Source)” on page 758 of the Parameter Guide.

Collegate il MIDI OUT di KRONOS al MIDI IN dell’unità 
MIDI esterna. Impostate “MIDI CLOCK” (GLOBAL 1-1A) 
su: INTERNAL. L’unità MIDI collegata si sincronizza ai 
messaggi di MIDI CLOCK e REALTIME COMMAND 
ricevuti.
Note: lo stesso avviene impostando MIDI CLOCK su: 
AUTO e trasmettendo i messaggi real time di MIDI 
CLOCK. Per maggiori informazioni ved.: “MIDI Clock 
(MIDI Clock Source)” a pag. 758 della Guida ai 
Parametri.

L’unità MIDI esterna collegata si sincronizza al MID 
CLOCK trasmesso da KRONOS.

Enable Start/Stop Out in Prog/Combi
Potete regolare KRONOS in modo che avviando 
e fermando il KARMA nei modi PROGRAM e 
COMBINATION sia avviata o fermata anche l’unità 
MIDI esterna (come un SEQUENCER, o una batteria 
elettronica della serie ELECTRIBE).
Per farlo:
1. Richiamate la pagina GLOBAL MIDI.
2. Sotto MIDI ROUTING SETUP, attivate “ENABLE 
START/STOP OUT IN PROG/COMBI”.
• Nei modi PROGRAM e COMBINATION, suonando 
sulla tastiera o sui PAD per avviare KARMA, viene anche 
inviato il messaggio MIDI Real Time: “START” .
• Dopo il messaggio di START, disattivando la funzione 
KARMA, viene inviato un messaggio MIDI Real Time: 
“STOP”.
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Usare la Drum Track

Panoramica

Che cosa è la Drum Track?

Banco Contenuto

Preset P000…697 Factory Drum Track PATTERNS

User U000…999 User Drum Track PATTERNS

Contenuto dei banchi COMBINATION

La DRUM TRACK è una potente funzione di DRUM 
MACHINE (batteria elettronica), alimentata dai suoni di 
altissima qualità di KRONOS. Questa funzione fornisce un 
eccezionale supporto ritmico, suonando con i PROGRAM 
e le COMBI, oppure lavorando alla definizione di un 
brano musicale (SONG). Suonando con la DRUM TRACk 
è possibile inoltre catturare immediatamente la vostra 
ispirazione, grazie alla funzione AUTO SONG SET UP, 
che permette di iniziare a registrare immediatamente. 
Sono a disposizione centinaia di PATTERN per la DRUM 
TRACK già programmati, per un’ampia gamma di stili ed 
applicazioni musicali, in più è possibile crearne di propri, 
come vedremo più avanti in questo capitolo.

Ci sono varie opzioni per il controllo del modo di 
attivazione della DRUM TRACK, come ad esempio: l’inizio 
immediato premendo l’apposito tasto sul pannello, oppure 
in sincrono con l’esecuzione sulla tastiera. Scegliendo la 
seconda opzione esiste l’ulteriore possibilità di far partire 
la DRUM TRACK usando un’ambito definito di tasti, oppure 
di VELOCITY (dinamica). E’ inoltre possibile collegare la 
DRUM TRACK al KARMA, in questo che le due sezioni 
agiscano in sincrono. In modo PROGRAM la DRUM 
TRACK possiede un proprio mixer con EQ indipendente, 
e un proprio ROUTING (indirizzamento) degli effetti. In 
modo COMBI e SONG la DRUM TRACK è in grado di 
suonare timbri e tracce assegnati, con i normali controlli 
sulla selezione dei PROGRAM, EQ, effetti ecc.



Questo imposta la velocità del tempo di 
sistema come visualizzato nel campo: 
 localizzato nell’area superiore 
destra dello schermo. Il LED del tasto TAP 
TEMPO lampeggia a tempo ad intervalli di 
semiminime. E’ anche possibile modificare 
il tempo direttamente dal display, usando 
i controlli standard, inclusa la tastiera 
numerica. Selezionate semplicemente il 
campo:  ed inserite il valore di 
tempo. La velocità può essere compresa tra: 
40.00 e 300.00 BPM, e viene salvata nei 
parametri del PROGRAM.
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Suonare con la Drum Track

Usare la DRUM TRACK in modo PROGRAM

Attivare e disattivare la DRUM TRACK

Regolare la velocità del TEMPO

Pattern Bank/No. Drum Track Program

Selezione dei PATTERN e dei suoniIn modo PROGRAM la DRUM TRACK agisce a fianco 
del PROGRAM principale, come se fosse una seconda 
traccia ausiliaria in modo SEQUENCER. Vediamo in 
questa sezione le impostazioni più importanti della 
funzione. Per ulteriori dettagli ved.: “1–3: Drum Track” a 
pag. 42 della Guida ai Parametri.

1. Premete il tasto DRUM TRACK.
il LED del tasto si può accendere stabilmente, oppure 
lampeggiare a seconda del TRIGGER MODE impostato 
nel PROGRAM.
• Se il LED si accende stabilmente vuol dire che il TRIGGER 
MODE è impostato per iniziare immediatamente. Il 
PATTERN associato alla DRUM TRACK inizia a seconda 
dell’impostazione del parametro SYNC SETTING. Per 
maggiori informazioni ved.: “Controllo dello START/
STOP della DRUM TRACK” a pag. 235. Premendo di 
nuovo il tasto la DRUM TRACK si ferma.
• Il LED lampeggiante indica invece che il TRIGGER 
MODE è stato impostato su WAIT KBD TRIG. Cioè la 
DRUM TRACK iniza a suonare non appena viene suonata 
la tastiera, oppure viene ricevuto un messaggio MIDI di 
nota. Se LINKED LED e KARMA ON/OFF sul pannello 
frontale sono accesi, l’esecuzione del KARMA e della 
DRUM TRACK sono sincronizzate tra loro. Se il PATTERN 
selezionato è: P000:OFF, oppure corrisponde ad una 
locazione vuota il tasto DRUM TRACK non si accende.

1. Usate la manopola TEMPO, o il tasto TAP 
TEMPO per regolare la velocità del tempo.

EXTERNAL CLOCK
Se il parametro MIDI CLOCK, sulla pagina BASIC 
del modo GLOBAL, è impostato su: EXTERNAL MIDI, 
EXTERNAL USB, AUTO MIDI o AUTO USB, e viene 
ricevuto un messaggio di MIDI CLOCK da un dispositivo 
esterno, il valore del TEMPO è visualizzato come:   
EXT; e KRONOS si sincronizza con il MIDI CLOCK 
esterno. Durante questa fase la manopola TEMPO, ed il 
tasto TAP TEMPO non producono alcun effetto.

1. Premete il TAB BASIC/VECTOR, e quindi il TAB 
DRUM TRACK. 
La pagina della DRUM TRACK viene visualizzata.

2. Notate la sezione DRUM PATTERN, nell’area 
superiore sinistra dello schermo. 
I parametri del PATTERN hanno un doppio menù a 
comparsa. Il primo sulla sinistra seleziona i banchi 
PRESET e USER. L’altro sulla destra seleziona i PATTERN 
all’interno del banco.
3. Nel menù popup sulla sinistra selezionate il 
banco PRESET.
4. Nel menù popup sulla destra selezionate il 
PATTERN: P001: POP & BALLAD [All].
Notate inoltre la sezione DRUM PROGRAM della pagina, 
alla destra della sezione DRUM PATTERN. Quest’area 
contiene i parametri per la regolazione del suono di 
base della DRUM TRACK.
5. Premete il menù popup PROGRAM.
Appare la finestra di dialogo per la selezione delle 
categorie e dei PROGRAM. Di default è già selezionata 
la categoria DRUM.
6. Selezionate un DRUM PROGRAM per suonare 
la DRUM TRACK. Possono essere selezionate tutte le 
categorie di suoni anche al di fuori delle percussioni; 
ma in generale ogni PATTERN ha senso solo se viene 
eseguito da questa categoria di strumenti.
7. Regolate il volume del DRUM TRACK PROGRAM 
con l controllo VOLUME.
8. Regolate con DETUNE l’intonazione globale 
del DRUM PROGRAM per incrementi di 1 CENT. Un 
Cent corrisponde ad un centesimo (1/100) di semitono. 
E’ possibile regolare l’intonazione (PITCH), individuale di 
ogni strumento, editando il DRUM KIT in modo GLOBAL.

Shift
Questo parametro causa lo spostamento del DRUM 
TRACK PATTERN per semitoni, facendo così suonare 
strumenti diversi all’interno del DRUM KIT. Questo causa 
generalmente risultati imprevedibili, ma può anche 
essere fonte di esperimenti musicalmente interessanti. 



233

Collegamento con KARMA
 

 

 

 

La DRUM TRACK e la super�cie di controllo

[DRUM TRACK]

Drum Track
Play/Mute, 
(SWITCHES [3])

Drum Track
Select, 
(SWITCHES [11])

Drum Track Volume
(SLIDERS [3])

KARMA LINKED LED

[MIXER]
T1–8

Suonare con la DRUM TRACK: usare la DRUM TRACK in modo PROGRAM

Lo START/STOP di KARMA e della DRUM TRACK possono 
essere collegati fra loro.
1. Selezionate la pagina KARMA TRIGGER
2. Nella sezione TRIGGER dei parametri del 
modulo, su CONTROL GROUP, notate la casella 
di controllo LINK TO DRUM TRACK.
3. Attivate la casella di controllo LINK TO DRUM 
TRACK. Il LED “LINKED” sul pannello frontale si 
accende. 
Se la funzione LINK TO DRUM TRACK è stata attivata 
ora lo STAR/STOP di KARMA e della DRUM TRAK sono 
collegati.
4. Premete il tasto KARMA ON/OFF.
Quando è collegato KARMA attende sempre la DRUM 
TRACK, in questo modo a meno che il tasto DRUM TRACK 
sia su: ON, KARMA non inizia ancora a suonare.
5. Premete il tasto DRUM TRACK.
KARMA inizia la sua esecuzione insieme alla DRUM 
TRACK, e a seconda delle impostazioni eseguite sul 
TRIGGER MODE della DRUM TRACK stessa. Per maggiori 
informazioni vedere il paragrafo “Attivare e disattivare 
la DRUM TRACK”. Lo spegnimento della DRUM TRACK 
durante l’esecuzione di KARMA provoca anche la sua 
interruzione. Per maggiori dettagli vedere “Usare KARMA 
e la DRUM TRACK insieme” a pag. 237.

La superficie di controllo può essere usata per variare i 
parametri della DRUM TRACK come: VOLUME, PLAY/
MUTE, SOLO ON/OFF, EQ, e FX SEND.
1. Mettete in esecuzione un DRUM PATTERN. 
2. Premete il tasto CONTROL ASSIGN TIMBRE/
TRACK
3. Premete il TAB: PLAY sullo schermo e quindi il 
TAB: CONTROL SURFACE. 
Appare la pagina della superficie di controllo.

Questa pagina rispecchia le impostazioni della superficie 
di controllo. E’ conveniente consultarla di tanto in tanto 
usando la superficie di controllo, dato che questa 
visualizza i nomi dei parametri ed i loro valori precisi.
Nota:  la superficie di controllo può essere usata a 
prescindere dalla pagina visualizzata sullo schermo.
4. Usate il cursore 3 per modificare il volume 
della DRUM TRACK.
5. Usate il tasto PLAY/MUTE 3 per attivare e 
disattivare il suono della DRUM TRACK.
Notate che il tasto controlla solo il suono del PROGRAM 
asseganto alla DRUM TRACK, ed è indipendente dal 
fatto che la traccia stia suonando o meno un PATTERN.
6. Premete il tasto MIXER KNOBS, fino a che il 
LED CHANNEL STRIP si accende. Questo permette 
la regolazione tramite il canale del mixer virtuale, con i 
controlli: PAN, EQ, e FX SEND.
7. Premete il tasto MIX SELECT 3, per selezionare 
la DRUM TRACK sulla superficie di controllo.
8. Usare le manopole 2-6 per regolare l’EQ. 
della DRUM TRACK.
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Usare la DRUM TRACK in modo COMBINATION

Attivare e disattivare la DRUM TRACK

 

Selezionare un PATTERN ed un suono

E’ possibile attivare/disattivare la DRUM TRACK, e 
regolare il tempo proprio come in modo PROGRAM. 
Per maggiori informazioni ved.: “Attivare e disattivare 
la DRUM TRACK” a pag. 232; e “Impostare il TEMPO” 
a pag. 232.

In modo PROGRAM la DRUM TRACK possiede un’area 
riservata con i propri parametri di mixing, una traccia 
per il PATTERN, ed un DRUM PROGRAM dedicato. 
In modo COMBI (e SONG) la DRUM TRACK invia 
semplicemente dei dati MIDI a una qualsiasi delle 16 
tracce e timbri. Per impostare la DRUM TRACK in una 
COMBI:
1. Selezionate la pagina COMBINATION PLAY.
2. Selezionate un timbro a cui assegnare un 
DRUM TRACK PROGRAM.
A questo proposito possono essere usati due o più timbri 
alla volta per applicazioni particolarmente avanzate, 
ma in generale un solo timbro è sufficiente.
3. Aprite il popup delle categorie timbriche e 
selezionate un DRUM PROGRAM, I-F078 STANDARD 
KIT, può rappresentare una buona scelta.
4. Andate sulla pagina dei parametri MIDI dei timbri.
5. Impostate il timbro 10 (con il DRUM 
PROGRAM), sul canale MIDI #10. Se un altro 
timbro utilizza lo stesso canale MIDI questi suonano 
contemporaneamente. E’ possibile usare qualsiasi 
canale MIDI, ma è meglio usarne uno diverso da quello 
GLOBAL; altrimenti il PATTERN DRUM TRACK può 
suonare tutti i suoni assegnati alla tastiera, con risultati 
imprevedibili.
6. Andate sulla pagina: EQ/VECTOR/CONTROL, 
e selezionate il TAB: DRUM TRACK.
Nella sezione MIDI CHANNEL (Canali MIDI), ed 
impostate il canale d’uscita sul #10, per farlo coincidere 
con quello del timbro (ver. punto 5).
7. Nell’area superiore sinistra della pagina 
selezionate un DRUM PATTERN. Per maggiori 
dettagli ved. “Selezionare una DRUM PATTERN ed un 
suono”, a pag. 234.
Nota: selezionando un PATTERN vuoto, non è possibile 
attivare la DRUM TRACK.
8. Premete il tasto DRUM TRACK per verificare 
che il PATTERN venga eseguito correttamente. Il 
metodo di TRIGGERING dipende da come è regolato il 
TRIGGER MODE. Se questo è su: START IMMEDIATELY, 
il PATTERN viene eseguito non appena viene premuto 
il tasto ON/OFF. Per maggiori informazioni ved.: 
“Sincronizzare la DRUM TRACK a pag. 238.
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Memorizzare lo stato ON/OFF

Regolazioni dell’EQ 

MIDI IN e OUT

Impostazioni della DRUM TRACK in modo PROGRAM

Controllare lo START/STOP della DRUM TRACK

impostazioni della DRUM TRACK: impostazioni in modo PROGRAM

Vi sono varie opzioni per controllare lo START/STOP 
della DRUM TRACK.
1. Andate sulla pagina: BASIC/VECTOR, e 
selezionate il TAB: DRUM TRACK.
2. Nella sezione TRIGGER, il parametro 
MODE controlla la modalità di attivazione/
disattivazione del PATTERN.
• START IMMEDIATELY: premendo il tasto DRUM 
TRACK, per attivare la funzione, il LED relativo si accende, 
ed il PATTERN si avvia a seconda delle impostazioni del 
parametro SYNC.
3. Impostare il SYNC
OFF: il DRUM TRACK PATTERN inizia immediatamente e 
non si sincronizza con il KARMA in esecuzione.
ON:il DRUM TRACK PATTERN si sincronizza con il 
KARMA in esecuzione. 
Per maggiori informazioni ved.: “The Trigger “Sync” a 
pag. 238.
4. Se il TRIGGER MODE è su: WAIT KBD TRIG, 
impostate il parametro LATCH. 
LATCH determina il modo in cui il PATTERN deve 
continuare a suonare o meno, rilasciando le mani dalla 
tastiera.
•OFF: se la DRUM TRACK è attiva, il LED relativo 
lampeggia, il PATTERN inizia l’esecuzione non appena 
viene suonata la tastiera. Interrompendo l’esecuzione 
sulla tastiera, si ferma anche il PATTERN.
•ON: se la DRUM TRACK è attiva, il LED relativo 
lampeggia. Il PATTERN inizia l’esecuzione non appena 
viene suonata la tastiera; questa però continua anche 
rilasciando le mani dalla tastiera. Si interrompe 
solamente premendo il tasto DRUM TRACK (OFF); 
mentre il LED relativo si spegne.
•USE KARMA LATCH SWITCH: lo stato ON/OFF del 
KARMA corrisponde a quello dei modi operativi ON e 
OFF dei punti precedent. L’uso di questo parametro è 
conveniente in unione alle operazioni con il parametro 
LATCH del KARMA.
5. Se TRIGGER MODE è su: WAIT KBD TRIG, 
specificate la KEYBOARD e la VELOCITY ZONE. 
Queste impostazioni determinano l’ambito di note 
e VELOCITY che avviano il DRUM TRACK PATTERN, 
suonando la tastiera.

•Se il TRIGGER MODE è su: WAIT KBD TRIG, lo 
stato ON/OFF della DRUM TRACK viene salvato nel 
PROGRAM.
•Se il TRIGGER MODE è su: START IMMEDIATELY, 
lo stato del tasto è sempre salvato come: “OFF”, a 
prescindere dallo stato ON o OFF dell’interruttore 
quando il PROGRAM viene salvato.

Il PROGRAM della DRUM TRACK possiede un 
proprio equalizzatore a 3 bande. Questo può essere 
regolato dalla pagina della DRUM TRACK, oppure 
direttamente dalla superficie di controllo. Abilitando la 
funzione: AUTO LOAD PROGRAM EQ, le impostazioni 
dell’EQ memorizzate nel PROGRAM sono richiamate 
automaticamente selezionando i PROGRAM della 
DRUM TRACK. Normalmente questo parametro viene 
lasciato sempre abilitato. Anche se la funzione AUTO 
LOAD PROGRAM EQ, è attiva, è sempre possibile 
regolare l’EQ in modo manuale.

La DRUM TRACK può interagire con il MIDI in vari modi, 
è possibile infatti:
• Controllare il TRIGGER del PATTERN via MIDI
• Suonare il PROGRAM della DRUM TRACK via MIDI
• Trasmettere il DRUM TRACK PATTERN via MIDI
Controllare il TRIGGER del DRUM TRACK PATTERN 
via MIDI. 
Controllando il TRIGGER del DRUM TRACK PATTERN 
dalla tastiera, l’ingresso sul canale MIDI GLOBAL 
controlla ugualmente il TRIGGER della DRUM TRACK. 
Suonare la DRUM TRACK via MIDI 
E’ possibile suonare il DRUM PROGRAM in modo 
separato dal suono principale del PROGRAM. 
•In modo PROGRAM il canale MIDI è regolato dalla 
pagina GLOBAL: MIDI CH. Il canale di default è il 
#10. 
•In modo COMBI e SONG questo funziona in modo 
differente; ved. “Impostare la DRUM TRACK in modo 
COMBINATION”. 
Notate che il DRUM TRACK PROGRAM non trasmette ne 
riceve messaggi MIDI di PROGRAM CHANGE.
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Impostazioni della DRUM TRACK in modo COMBINATION
 

MIDI IN ed OUT

MIDI IN ed OUT

Impostazioni della DRUM TRACK in modo SEQUENCER

Trasmettere i DRUM TRACK PATTERN via MIDI
Con le impostazioni di fabbrica, i DRUM TRACK PATTERN 
non sono trasmessi via MIDI. Tuttavia è possibile usarli 
per controllare un dispositivo MIDI esterno, oppure per 
registrare i loro dati su un SEQUENCER esterno. Per fare 
questo:

1. Andate sulla pagina: GLOBAL: MIDI
2: Su DRUM TRACK MIDI SET UP, abilitare 
l’opzione “PROG. MIDI OUT”
3. Impostate il PROG MIDI CH. come 
desiderate.
Il DRUM TRACK PATTERN trasmette ora sul canale MIDI 
selezionato.

A differenza del modo PROGRAM, il modo 
COMBINATION non possiede una traccia dedicata 
alla DRUM TRACK. E’ possibile invece assegnare uno 
qualsiasi dei 16 timbri alla DRUM TRACK stessa. Per fare 
questo, selezionate un DRUM PROGRAM per il timbro 
desiderato, quindi impostate il DRUM TRACK’S OUTPUT 
MIDI (canale di uscita della DRUM TRACK), sullo stesso 
canale assegnato al DRUM PROGRAM.

In modo COMBI, il MIDI interagisce con la DRUM TRACK 
in modo diverso dal modo PROGRAM. E’ ancora possibile 
tuttavia:
• Controllare il TRIGGER del DRUM TRACK PATTERN via 
MIDI
• Suonare il DRUM PROGRAM via MIDI
• Trasmettere i dati del DRUM TRACK PATTERN via MIDI

Controllare il TRIGGER del DRUM TRACK PATTERN 
via MIDI
Controllando il TRIGGER del DRUM TRACK PATTERN 
dalla tastiera, l’ingresso sul canale MIDI GLOBAL 
controlla ugualmente il TRIGGER della DRUM TRACK. 
Suonare il DRUM PROGRAM via MIDI
Dato che il DRUM PROGRAM usa i timbri standard della 
COMBI, può essere suonato come qualsiasi altro timbro 
all’interno della COMBI stessa.
Trasmettere i dati del DRUM TRACK PATTERN via 
MIDI
La DRUM TRACK trasmette i dati sul canale MIDI 
specificato con il parametro: DRUM PATTERN OUTPUT, 
di ciascuna COMBINATION. Impostatelo sullo stesso 
canale MIDI selezionato per il DRUM PROGRAM. Se 
lo stato del timbro è EXT, oppure EX2, il DRUM TRACK 
PATTERN viene trasmesso via MIDI.

In modo SEQUENCER la DRUM TRACK funziona più o 
meno allo stesso modo che in COMBI. Tuttavia, mentre 
la COMBI controlla il TRIGGER del DRUM TRACK 
PATTERN per mezzo del canale MIDI GLOBAL; la SONG 
lo controlla tramite il canale specificato dal DRUM 
PATTERN INPUT. Normalmente questo viene impostato 
su: TCH; con questa regolazione il canale MIDI della 
traccia selezionata viene usato automaticamente come 
TRIGGER. Per ulteriori dettagli ved.: “Selezionare 
PATTERN e suoni della DRUM TRACK” a pag. 232.

In modo SEQUENCER è possibile usare la DRUM 
TRACK mentre registrate in tempo reale una traccia o un 
PATTERN. Gli eventi di nota trasmessi dal DRUM TRACK 
PATTERN possono essere registrati in una SONG o in un 
PATTERN.

Non è possibile usare i dati del SEQUENCER interno per 
controllare il TRIGGER di un DRUM TRACK PATTERN.

In modo SEQUENCER la DRUM TRACK trasmette e 
riceve sui seguenti canali MIDI.
•Ricezione: avviene sul canale MIDI specificato 
nell’impostazione: DRUM TRACK INPUT per ogni SONG. 
Normalmente è impostato su TCH, ed utilizza la tastiera 
dello strumento come controllo del TRIGGERING.
•Trasmissione: avviene sul canale MIDI specificato 
nell’impostazione: DRUM TRACK OUTPUT per ogni 
SONG. Impostatelo in modo da farlo corrispondere al 
canale MIDI della traccia a cui avete assegnato il DRUM 
PROGRAM. Se lo stato delle tracce è: BTH, EXT, EXT2, 
i dati del DRUM TRACK PATTERN sono trasmessi via 
MIDI.

Grazie alla funzione AUTO SONG SET UP è possibile 
catturare qualsiasi idea musicale ispirata dell’esecuzione di 
un PROGRAM o una COMBI insieme alla DRUM TRACK, 
iniziando a registrare immediatamente. Per maggiori 
informazioni ved. “Auto Song Set Up” a pag. 80.
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Usare KARMA e la DRUM TRACK contemporaneamente

Impostazioni in modo PROGRAM Impostazioni in modo COMBI e SEQUENCER

Impostazioni della DRUM TRACK: usare KARMA e la DRUM TRACK

Usando la DRUM TRACK ed il KARMA insieme, è possibile collegare le operazioni di START/STOP fra le due sezioni. 
Inoltre è possibile determinare il modo in cui la DRUM TRACK agisce per ciascuna scena del KARMA.

Collegare KARMA con lo START/STOP della DRUM 
TRACK
1. Andate sulla pagina: PROGRAM P7: KARMA 
MODULE PARAMETERS– TRIGGER.
2. Attivate l’opzione: LINK TO DRUM TRACK.
Il LED “LINKED” sul pannello frontale si accende.
Se l’opzione LINK TO DRUM TRACK è su ON (attiva), 
KARMA è collegato con lo START/STOP della DRUM 
TRACK.
3. Premete il tasto KARMA ON/OFF per attivare 
la funzione.
Anche suonando la tastiera (o ricevendo eventi di nota 
via MIDI), KARMA non si avvia.
4. Premendo il tasto DRUM TRACK, il PATTERN 
inizia immediatamente al tempo impostato.
•Se TRIGGER MODE è su: START IMMEDIATELY, KARMA 
si avvia non appena premete il tasto DRUM TRACK.
•Se TRIGGER MODE è su: WAIT KBD TRIG il TRIGGERING 
ha inizio non appena viene suonata la tastiera (o viene 
ricevuta una nota via MIDI). 
•Se mettete su OFF la DRUM TRACK mentre KARMA sta 
funzionando, anche KARMA si interrompe.

1. Andate sulla pagina: PROG P7: KARMA GE 
REAL TIME PARAMETERS/SCENES
2. Selezionate il TAB: SCENES sul lato sinistro 
della schermata. Appare la pagina SCENES.
3. Su: DRUM TRACK RUN, eliminate la selezione 
dalla casella di controllo di ciascuna scena in cui 
non volete la DRUM TRACK. 
Ad esempio potete attivarla sulla scena 1 e disattivarla 
sulla scena 2.
4. Premete il tasto KARMA ON/OFF per attivare la 
funzione. Sulla superficie di controllo selezionate 
SCENE.
5. Premete il tasto DRUM TRACK.
Se TRIGGER MODE è su: WAIT KBD TRIG, suonate la 
tastiera (o trasmettete una nota via MIDI). Verificate che 
KARMA ed il DRUM TRACK PATTERN stiano suonando.
6. Sulla superficie di controllo selezionate SCENE 2.
Il DRUM TRACK PATTERN ora si interrompe. Selezionando 
di nuovo SCENE 1, viene eseguito nuovamente.

Attivare o disattivare la DRUM TRACK per ogni 
scena del KARMA.

Collegare KARMA con lo START/STOP della DRUM 
TRACK
In modo COMBINATION e SEQUENCER, KARMA può 
impiegare fino a 4 moduli simultanemente. Lo START/
STOP di ciascun modulo può essere sincronizzato con 
il DRUM TRACK PATTERN. Di seguito sono illustrate le 
spiegazioni per il modo COMBI, le impostazioni per il 
modo SEQUENCER sono esattamente le stesse.
1. Andate sulla pagina: COMBI P7: KARMA 
MODULE PARAMETERS– TRIGGER.
2. Su CONTROL, attivate l’opzione: LINK TO 
DRUM TRACK, per tutti i moduli che volete 
collegare allo START/STOP della DRUM TRACK. 
Attivando il LINK per almeno uno dei quattro moduli, il 
LED “LINKED” sul pannello si accende.
3. Attivando il KARMA e suonando la tastiera (o 
ricevendo una nota via MIDI), i moduli KARMA 
con l’opzione: LINK TO DRUM TRACK su: OFF, 
iniziano a suonare. I moduli con l’opzione LINK TO 
DRUM TRACK su. ON sono in STOP.
4. Premendo il tasto DRUM TRACK ed attivando 
così la funzione, i moduli KARMA con l’opzione 
LINK TO DRUM TRACK su: ON iniziano a suonare 
insieme alla DRUM TRACK.
• Se TRIGGER MODE è su: START IMMEDIATELY, KARMA  
si avvia non appena viene attivata la DRUM TRACK, (se 
il LATCH di KARMA è su ON).
• Se TRIGGER MODE è su: WAIT KBD TRIG, questi 
iniziano a funzionare non appena vengono suonate 
delle note sulla tastiera (o sono ricevuti degli eventi di 
nota via MIDI).
• Mettendo in OFF la DRUM TRACK mentre KARMA 
sta funzionando disattivate anche questa sezione (Se il 
LATCH di KARMA è su OFF).
5. Nella pagina della DRUM TRACK: TRIGGER 
SECTION, impostate il SYNC su ON. Con questa 
impostazione la DRUM TRACK sincronizza i moduli 
KARMA operativi.
6. Sulla pagina: P7: KARMA– TRIGGER A/B/C/D, 
impostate QUANTIZE TRIGGER su: ON. Con questa 
impostazione i moduli KARMA sincronizzano i DRUM 
TRACK PATTERN attualmente attivi.
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Sincronizzare  la DRUM TRACK

Il parametro TRIGGER “SYNC”
 

 

 

 

Sincronizzazione con le SONG

Operazioni come SLAVE

Operazioni come MASTER

Specificare se la DRUM TRACK deve essere attiva 
per ciascuna scena KARMA.
Come in modo PROGRAM, anche in modo COMBI e 
SEQUENCER può essere specificato se la DRUM TRACK 
deve suonare o meno per ciascuna scena KARMA. 

Queste impostazioni si eseguono sulla pagina: P7: 
KARMA– SCENE MATRIX PAGE DRUM TRACK RUN 
PARAMETERS. Per maggiori informazioni ved.: “Attivare e 
disattivare la DRUM TRACK per ciascuna scena KARMA”, 
a pag. 237.

La temporizzazione del TRIGGER della DRUM TRACK 
dipende dall’impostazione del parametro TRIGGER 
SYNC.
ON (selezionato): la temporizzazione del TRIGGER viene 
quantizzata al valore musicale di movimento (BEAT) 
relativo al tempo base.
OFF (non selezionato): se TRIGGER MODE è su: START 
IMMEDIATELY, il TRIGGERING ha luogo non appena 
viene premuto il tasto DRUM TRACK. Se TRIGGER MODE 
è invece su: WAIT KBD TRIG, il TRIGGERING ha luogo 
non appena viene suonata la tastiera.

Sincronizzare la DRUM TRACK con KARMA, il 
SEQUENCER e gli RPPR.
Per avere una esecuzione sincrona del DRUM TRACK 
PATTERN con la funzione KARMA, con la SONG o con un 
RPPR, attivate il parametro TRIGGER SYNC (su: ON).
TRIGGER SYNC OFF: se TRIGGER MODE è su: START 
IMMEDIATELY, il DRUM TRACK PATTERN viene avviato 
nel momento in cui premete il tasto DRUM TRACK. Se 
TRIGGER MODE è su: WAIT KBD TRIG, viene avviato nel 
momento in cui suonate sulla tastiera. Non si sincronizza 
con il KARMA, la SONG, o l’RPPR attualmente in 
funzione.
TRIGGER SYNC ON: il TRIGGERING sincronizza la 
SONG, il PATTERN, o l’RPPR per unità di una battuta 
musicale. Sincronizza invece la funzione KARMA corrente 
per un unità di movimento (BEAT).
Nota: per sincronizzare il KARMA alla DRUM TRACK 
attualmente in funzione, abilitate il parametro: 
QUANTIZE TRIGGER (PROG P7: KARMA– TRIGGER, 
COMBI/SEQ P7: KARMA– TRIGGER A/B/C/D).
Nota: per sincronizzare i PATTERN RPPR alla DRUM 
TRACK attualmente in funzione, impostate il parametro 
SYNC su: BEAT (movimenti), o MEASURE (misure).

Premendo il tasto SEQUENCER START/STOP, la DRUM 
TRACK si ferma insieme al SEQUENCER.
• Se volete che la DRUM TRACK inizi simultanemente 
alla registrazione, premete il tasto DRUM TRACK durante 
il preconteggio prima dell’inizio della registrazione 
stessa, (se  TRIGGER MODE : START IMMEDIATELY). 
Oppure suonate la tastiera, se TRIGGER MODE è: WAIT 
KBD TRIG. La DRUM TRACK inizia solo all’inizio della 
registrazione, in sincrono con il SEQUENCER. 

Collegate al MIDI in di KRONOS, il MIDI OUT del 
dispositivo esterno, oppure il connettore USB “B” alla 
porta USB del vostro computer. Impostate quindi lo 
strumento come spiegato su: “Sincronizzazione con il 
MIDI CLOCK” a pag. 156.
Sincronizzazione con i comandi Real Time MIDI
In modo SEQUENCER i messaggi: SONG START, 
CONTINUE, STOP, che KRONOS riceve controllano 
la riproduzione e registrazione della SONG, come 
se agiste sui tasti START/STOP sul pannello frontale. 
Anche KARMA viene controllato allo stesso modo. Ved.: 
“Sincronizzazione con le SONG”.

Collegate il MIDI OUT di KRONOS al MIDI IN del 

dispositivo esterno, oppure, la porta USB “B” dello 

strumento alla porta USB del vostro computer.

Impostate GLOBAL MIDI CLOCK su: INTERNAL. Il 

dispositivo esterno si sincronizza sui messaggi MIDI di 

CLOCK e comandi Real Time che riceve.

Nota: possono anche essere usate le impostazioni 

MIDI CLOCK=AUTO MIDI o AUTO USB, fintanto che i 

messaggi di CLOCK non sono ricevuti. Per dettagli ved. 

“Sincronizzazione con il MIDI CLOCK” a pag. 156.

Sincronizzazione via MIDI CLOCK

Il dispositivo esterno collegato con KRONOS si 

sincronizza al MIDI CLOCK inviato dallo strumento.
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Preparare uno USER PATTERN

 

 

 

Memoria interna
(Salvata in RAM)

Song

Drum Track

Track/RPPR

Program
/Combination

Drum Track

Convert to
Drum Track Pattern

100
User

Patterns

522
Preset

Patterns

1,000
User

Drum Track
Patterns

Memoria del SEQUENCER
(Archiviata sul disco)

Creare i DRUM TRACK PATTERN

Convertire un Sequencer pattern in un DRUM TRACK PATTERN

Creare DRUM TRACK PATTERN: preparare uno USER PATTERN

Per creare un DRUM TRACK PATTERN, viene utilizzato il modo SEQUENCER pagina: P10: PATTERN/RPPR– PATTERN 
EDIT; per convertire uno USER PATTERN in un DRUM TRACK PATTERN. Una volta convertito il PATTERN, siete in grado di 
usarlo con la DRUM TRACK in ogni modo operativo. I DRUM TRACK PATTERN convertiti sono conservati nella memoria 
interna, anche spegnendo lo strumento. Questo vuol dire che possono essere gestiti insieme ai PROGRAM ed alle 
COMBI.

Per prima cosa è necessario preparare lo USER PATTERN da convertire in DRUM TRACK PATTERN. Per creare lo USER 
PATTERN bisogna registrare il PATTERN in Real Time nel SEQUENCER, PATTERN/RPPR– PATTERN EDIT PAGE, o STEP 
RECORD. In alternativa i dati di PERFORMANCE o di traccia possono essere importati nel PATTERN. Questo vuol dire 
che i dati creati in una traccia, o SMF (Standard Midi Files) o caricati in modo MEDIA possono essere utilizzati come 
PATTERN. Per fare ciò eseguite il comando: GET FROM TRACK, sulla pagina: SEQUENCER PATTERN/RPPR– PATTERN 
EDIT.

1. Premete il tasto SEQ sul pannello frontale per 
selezionare il modo SEQUENCER.
2. Andate sulla pagina: SEQUENCER PATTERN/
RPPR– PATTERN EDIT.
3. Selezionate lo USER PATTERN da convertire in 
DRUM TRACK PATTERN.
Impostate PATTERN su USER, ed usate: PATTERN SELECT 
per scegliere il PATTERN.
4. Selezionate il comando del menù: CONVERT 
TO DRUM TRACK PATTERN per aprire la pagina 
di dialogo. 

5. Usate il campo: DRUM TRACK PATTERN SELECT, 
per specificare il DRUM TRACK PATTERN che 
contiene i dati convertiti. Eseguendo questo comando 
i dati precedenti vengono sovrascritti sulla locazione 
selezionata.
6. Selezionando l’opzione: “ALL PATTERNS 
AVAILABLE IN SONG***”; tutti i PATTERN della 
SONG che contengono eventi di nota sono 
convertiti, iniziando dal numero specificato al 
punto 4.
7. Eseguendo questo comando con l’opzione 
“NOTE ONLY” selezionata, saranno convertiti 
solo gli eventi di nota.
8. Premete il tasto OK, o ENTER per eseguire 
l’operazione. Oppure CANCEL o EXIT per 
annullare.
9. Come già descritto su: “Usare la DRUM TRACK 
in modo PROGRAM” a pag. 232, impostate il 
PATTERN BANK della DRUM TRACK su: USER; e 
“PATTERN No.” sullo USER DRUM TRACK PATTERN 
che avete convertito; e quindi eseguitelo.
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