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Precauzioni
Posizionamento
Usare l’unità nelle collocazioni elencate sotto può provocare
malfunzionamenti.
• Esposta direttamente alla luce solare
• In presenza di temperature o umidità estreme
• In luoghi eccessivamente sporchi o polverosi
• In presenza di vibrazioni eccessive
• Nelle vicinanze di campi magnetici

Alimentazione
Collegate l’apposito trasformatore di CA ad una presa di CA
che fornisca la tensione corretta. Non collegatelo ad una
presa di CA con una tensione diversa da quella per cui è
predisposta l’unità.

Gestione dei dati
Marchio CE per gli Standard Europei Armonizzati

Operazioni scorrette o malfunzionamenti possono causare perdite
dei contenuti della memoria, perciò raccomandiamo di salvare i
dati importanti su un data filer esterno (dispositivo di
memorizzazione). Sappiate che Korg non si assume alcuna
responsabilità per qualsiasi danno possa risultare da perdite di
dati.

Il marchio CE che appare sui nostri prodotti funzionanti in CA
sino al 31 Dicembre 1996 ne certifica la conformità alla
Direttiva EMC (89/336/EEC) e alla Direttiva sul marchio CE
(93/68/EEC).
Il marchio E, CE che appare sui nostri prodotti dopo il 1°
Gennaio 1997 ne certifica la conformità alla Direttiva EMC
(89/336/EEC), alla Direttiva sul marchio CE (93/68/EEC) e
alla Direttiva sulla Bassa Tensione (73/23/EEC).
Inoltre, il marchio CE che appare sui nostri prodotti
funzionanti a batterie ne certifica la conformità alla Direttiva
EMC (89/336/EEC) e alla Direttiva sul marchio CE (93/68/
EEC).

Convenzioni usate in questo manuale
Parametri “ ”
I parametri sono racchiusi tra “doppie virgolette.”

Simboli

Interferenze con altri dispositivi elettrici

,

,

Questi simboli indicano rispettivamente una precauzione, un
consiglio e una spiegazione relativa al MIDI.

Radio e televisioni posti nelle vicinanze possono subire
interferenze. Fate funzionare questa unità alla giusta distanza
da radio e televisioni.

Spiegazioni relative al MIDI
CC# è l’abbreviazione di Control Change Number (numero di
Control Change).
Nelle spiegazioni relative al MIDI, i numeri tra parentesi quadre
[ ] indicano sempre numeri esadecimali.

Maneggiare con cura
Per evitare danni, non applicate una forza eccessiva agli
interruttori o controlli.

Manutenzione

Indicazioni del display

Per lo sporco esterno, usate un panno asciutto e pulito. Non
usate detersivi liquidi, come benzene o diluenti, o detergenti
compositi o per la lucidatura infiammabili.

I valori dei parametri che appaiono in questo manuale hanno solo
scopi esplicativi, e non devono necessariamente corrispondere ai
valori che appaiono nel display del vostro R3.

Conservate questo manuale

Posizioni delle manopole e parametri

Dopo aver letto questo manuale, conservatelo per future
consultazioni.

Le posizioni delle manopole e i valori che appaiono in questo
manuale sono approssimazioni. Potrebbero esseci leggere
discrepanze tra le posizioni delle manopole e i valori dei
parametri

Evitate che oggetti estranei penetrino nel dispositivo
Non lasciate mai alcun contenitore di liquidi vicino a questo
dispositivo. Se del liquido penetra nell’unità, può provocare un
cortocircuito, incendi, o scosse elettriche.
Fate attenzione a non far entrare oggetti metallici
nell’apparecchiatura. Nel caso scivolasse qualcosa all’interno
dell’unità, scollegate il trasformatore di CA dalla presa di
corrente. Poi contattate il più vicino rivenditore Korg o il
negozio da cui avete acquistato il dispositivo.

.

*

I nomi delle aziende, dei prodotti, dei formati, etc. sono marchi
di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi
proprietari.
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Grazie per aver acquistato il sintetizzatore/vocoder Korg R3. Per
utilizzare al meglio il vostro nuovo strumento, leggete questo manuale
con attenzione e usate il prodotto nel modo corretto.
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Introduzione

Caratteristiche Principali

1. Motore di sintesi MMT (Multi Modeling Technology)

6. I Modulation Sequencer

Oltre alle forme d’onda tradizionali dei sintetizzatori analogici, l'R3 offre
anche un’ampia gamma di algoritmi dell’oscillatore, incluse forme d’onda
formanti, rumore e 64 forme d’onda DWGS (Digital Waveform Generator
System). Con questo ricco assortimento di algoritmi dell’oscillatore, il
vostro R3 può produrre un ampio ventaglio di variazioni sonore.

Così come gli step sequencer forniscono nel tempo nuovi dati dell’intonazione a un oscillatore, i Modulation Sequencer possono fornire cambiamenti nel tempo dei dati della modulazione, in un modo simile ai classici
sequencer analogici. Ogni sequenza di modulazione può essere impostata per fornire un nuovo valore distinto ad ogni step, o per inviare un
valore che cambia continuamente utilizzando i valori assegnati ad ogni
step come una “mappa”. Le Modulation Sequence possono essere
registrate passo a passo o in tempo reale.

2. Vocoder Advanced Formant Motion
L’R3 include un vocoder a 16 bande. Oltre ai simulare i classici timbri di
vocoder da “strumento parlante” del passato, potete alterare le frequenze
del filtro e regolare il livello e la posizione stereo di ogni banda per creare
suoni di vocoder originali. Esiste anche una funzione Formant Motion
che vi permette di catturare i cambiamenti delle formanti - persino le
parole - della vostra voce e riprodurle successivamente quando suonate
la tastiera, senza la presenza di un microfono!

3. 128 program facilmente modificabili
Quando lascia la fabbrica, l'R3 contiene 128 program (suoni) precaricati. I
Bank A–N contengono ben 112 synth program (timbri di sintetizzatore),
mentre i Bank O e P contengono sedici vocoder program. Selezionando
una pagina e ruotando le quattro manopole, potete modificare in modo
rapido e intuitivo questi suoni. Oltre che per le modifiche dettagliate,
queste quattro manopole possono essere usate come controlli Performance Edit per modificare il timbro mentre suonate.

4. Elaborazione del suono esterno
Qualsiasi sorgente audio esterna può essere collegata all'R3 tramite le
prese AUDIO INPUT 1 e 2, e processata nello stesso modo delle forme
d’onda interne.

7. EQ ed effetti incorporati per rendere completo il vostro
suono
Ogni timbre è dotato di due effetti insert e di un equalizzatore a due
bande. Ogni program costituito da due timbre offre un effetto master per
aggiungere il tocco finale al vostro suono complessivo. Sono disponibili
30 algoritmi di effetto differenti.

8. L’Arpeggiatore
Potete impostare l’arpeggiatore dell’R3 per produrre un pattern di note
arpeggiate semplicemente tenendo premuto un accordo. Esistono sei tipi
di arpeggio, e potete regolare il gate time, la quantità di swing, e il valore
della nota delle note arpeggiate. Potete anche creare variazioni ritmiche
disattivando specifici step del pattern di arpeggio.

9. Software Editor/Librarian
Collegando l'R3 al vostro computer, potete usare il software Editor/
Librarian (incluso gratuitamente) per modificare tutti i parametri dell’R3
dal vostro computer. L’R3 è anche dotato di USB/MIDI, eliminando la
necessità di un’interfaccia MIDI.

5. Le Virtual Patch
Modulatori e controller come filter EG, amp EG, LFO 1/2, keyboard
tracking, e la modulation wheel possono essere indirizzati per controllare
parametri come pitch, cutoff, e amp. Questi collegamenti virtuali simulano la versatilità di collegamento dei sintetizzatori analogici modulari
(senza usare dei veri patch cable) per offrire una maggiore flessibilità
creativa.
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Synthesizer (sintetizzatore)
Ognuno dei program dell’R3 consiste di due timbre, un effetto master, e
un arpeggiatore (Figura 0-1).
Figura 0-1
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un segnale audio esterno. Oscillator 2 (OSC2) vi permette di scegliere tra
4 forme d’onda dell’oscillatore differenti: sinusoidale, triangolare, quadra
e a dente di sega. Il generatore di rumore (NOISE) produce rumore
bianco. Potete usarlo in una varietà di situazioni durante la creazione del
suono, per esempio per aggiungere il rumore del fiato a un suono di
strumento a fiato, o come parte del suono di un effetto speciale. Modulazioni come cross-modulation, unisono e VPM (Variable Phase
Modulation) possono essere applicate alle forme d’onda dei synth
analogici dell’Oscillator 1. L’Oscillator 2 può essere usato come oscillatore modulante per la sync modulation (SYNC) o la ring modulation
(RING) che sono tecniche classiche dei sintetizzatori analogici. I migliori
elementi della modulazione SYNC e RING possono essere combinati
utilizzando una terza opzione: RING SYNC.
Voice / Unison / Pitch
Queste sezioni offrono parametri aggiuntivi relativi agli oscillatori, come
il modo trigger, l’unison stacking, la trasposizione, il portamento, il bend
range, etc. Per i fan incalliti dell’analogico, è qui che potete trovare il
parametro Analog Tune, usato per introdurre uno spostamento dell’intonazione simulato dell’oscillatore.

NOISE

LFO1

Assegnazione libera

LFO2

EG1

EG2

EG3

MIDI 1–3

VIRTUAL PATCH

KBD Track
Velocity
Pitch Bend
Mod Wheel

Nel diagramma più in alto, potete vedere che ogni timbre consiste di un
Synth, un EQ, e due Effetti Insert (IFX). Il diagramma sotto mostra la
struttura della sezione synth del timbre.

Filtro (FILTER1/FILTER2)
La sezione del filtro consiste di due filtri risonanti multi-modo. I due filtri
possono essere collegati in serie o in parallelo, o anche affiancati nell’ordine "un oscillatore per filtro". I filtri regolano il tono del suono che
proviene dagli oscillatori enfatizzando o tagliando regioni di frequenze
specifiche. Le impostazioni del filtro hanno un forte impatto sul suono.
Per default, il generatore di inviluppo 1 (EG1) è impostato per variare la
frequenza di taglio dei filtri nel tempo.

Oscillatore (OSC1/OSC2/NOISE)
Vi sono tre sorgenti Oscillator: Oscillator 1, Oscillator 2, e il generatore di
rumore. Oscillator 1 (OSC1) vi permette di scegliere tra 7 algoritmi di
oscillatore differenti. Questi includono forme d’onda tradizionali dei
sintetizzatori analogici, forme d’onda DWGS, onde formanti, rumore, più

Amplificatore (AMP)
Tradizionalmente, la sezione dell’amplificatore controlla il volume di
uscita (AMP) e il pan (PAN), o la posizione nel campo sonoro stereo. Per
default, il generatore di inviluppo 2 (EG2) è impostato per variare il
livello di volume nel tempo.

MOD SEQUENCER

Assegnazione libera

Timbre 1/2

2

Mixer (MIXER)
Il mixer regola i livelli di volume di oscillator 1 (OSC1), oscillator 2
(OSC2), e del noise generator (NOISE), e invia il segnale combinato al
filtro (FILTER).

La struttura di un program
Drive/Wave Shape (DRIVE/WS)
L’R3 offre caratteristiche aggiuntive per creare una maggiore complessità
timbrica e dare maggiore incisività al suono - con i controlli Drive, Wave
Shape (DRIVE/WS).
Generatori di inviluppo (EG1/EG2/EG3)
I generatori di inviluppo (EG) sono usati per applicare un cambiamento
variabile nel tempo ai parametri del suono. Ogni EG consiste di quattro
parametri: tempo di attacco (ATTACK), tempo di decadimento (DECAY),
livello di risonanza (SUSTAIN), e tempo di rilascio (RELEASE). Ogni
timbre contiene tre di questi EG. L’EG1 è assegnato al controllo della
frequenza di taglio del filtro, e l’EG2 è assegnato al controllo del volume
dell’amplificatore. Potete anche utilizzare i collegamenti virtuali
(VIRTUAL PATCH) per assegnare questi EG come sorgenti di inviluppo
di altri parametri.
Sezione LFO (LFO1/LFO2)
L’LFO (Low Frequency Oscillator - oscillatore a bassa frequenza) viene
usato per applicare cambiamenti ciclici ai parametri del suono. Ogni timbre
contiene due LFO, e per ogni LFO potete scegliere tra cinque forme d’onda.
Per default, l’LFO1 è assegnato agli algoritmi analogici dell’oscillator 1
tramite la manopola “OSCCtr2”, e l’LFO2 è assegnato alla rotella di
modulazione. Potete anche utilizzare i collegamenti virtuali (VIRTUAL
PATCH) per assegnare gli LFO come sorgenti di modulazione di altri
parametri.

re in tempo reale i movimenti delle manopole (cambiamenti dei valori
dei parametri).
Equalizzatori (EQ) ed Effetti Insert (INSERT FX1/FX2)
Ogni timbre è dotato di un equalizzatore a due bande per controllare
ulteriormente il tono complessivo. Inoltre, ogni timbre possiede anche
due effetti insert. Sono disponibili 30 tipi di effetti differenti, e 128
locazioni modificabili degli effect program per salvare i vostri preferiti.
Certi effetti possono essere sincronizzati al tempo del clock interno che
gestisce l’arpeggiatore, o a un clock MIDI esterno. Gli effetti BPM Sync
possono essere convenientemente impostati come valori di note (nota da
1/2, 1/4, etc.).

L’effetto Master (MFX)
Ogni program contiene un effetto master. Potete utilizzarlo per applicare
un effetto di riverbero o di delay al suono finale combinato del program,
che include l’elaborazione applicata dagli effetti insert di ogni timbre,
aggiungendo il tocco finale al program completo. Potete scegliere tra 30
tipi di effetti diversi, e 128 effect program modificabili.

L’Arpeggiatore
Potete applicare l’arpeggiatore a un timbre. Se il program usa due timbre,
potete applicare l’arpeggiatore a uno o a entrambi i timbre. Questo è uno
step arpeggiator con sei tipi di arpeggio.

Virtual Patch (VIRTUAL PATCH)
La sezione virtual patch vi permette di assegnare liberamente sorgenti di
modulazione a parametri che possono essere modulati, offrendovi una
flessibilità ancora maggiore durante la creazione dei suoni. Potete
effettuare 6 assegnazioni virtual patch in ogni timbre.
Modulation Sequencer (MOD SEQUENCER)
Utilizzando un modulation sequencer, potete applicare nel tempo sino a
16 valori diversi (step) a un parametro modulabile, in un modo simile a
quanto avveniva nei sintetizzatori analogici vintage. La sequenza di
modulazione può suonare una volta, ripetutamente, al contrario, etc. dando movimento e complessità al suono. Il valore può cambiare istantaneamente ad ogni step, o può passare in modo lineare da un valore al
successivo. Il valore di ogni step può essere impostato usando le manopole del pannello frontale, o usando la funzione Motion Rec per registra-
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Il Vocoder
Un vocoder è un dispositivo che analizza il carattere (la risposta in
frequenza di ogni banda) di un segnale “modulatore” (tipicamente una
voce umana da un microfono), e applica un filtro con le caratteristiche
analizzate al segnale “portante” (tipicamente una forma d’onda prodotta
da un oscillatore), imponendo un carattere vocale a quella forma d’onda,
e creando un effetto di strumento musicale parlante.
Come illustrato nella figura 0-2, un vocoder program consiste di due
segnali: una portante (carrier: il segnale che viene modificato) e un
modulatore (il segnale che modula la portante). Questi segnali attraversano la sezione del vocoder.
Figura 0-2
Audio In 1
Audio In 2
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Timbre 1
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FILTER

Modulatore (MODULATOR)
Nella maggior parte dei casi, immetterete la vostra voce come modulatore, ma potrete ottenere risultati interessanti anche immettendo un suono
ritmico come forma d’onda del modulatore. Potete anche utilizzare
l’Audio Input1, il Timbre2 o dei dati Formant motion come modulatore.
Portante (CARRIER)
Un’onda a dente di sega (SAW) o un’altra forma d’onda ricca di armonici
è la scelta migliore per la portante. Come carrier, potete utilizzare una
combinazione di due sorgenti (Timbre1 e Audio Input2).

HPF
Band16

Sezione del Vocoder (VOCODER)
Il vocoder divide lo spettro audio in “bande”. Il vocoder dell’R3 usa
sedici bande. Vi sono effettivamente due gruppi di 16 bande: il primo
viene usato per analizzare le caratteristiche timbriche del suono (il
Modulatore), e il secondo gruppo viene usato per applicare le stesse
caratteristiche ad un altro suono (il Carrier). Ogni banda di analisi
contiene un filtro passa-banda e un envelope follower. Ogni banda di
sintesi contiene un filtro passa-banda la cui uscita è controllata dal
corrispondente envelope follower della banda di analisi. Il segnale audio
del modulatore viene inviato attraverso i sedici filtri passa-banda (i filtri
di analisi), e l’envelope follower rileva l’inviluppo del volume (cambiamento nel tempo) di ognuna di queste bande di frequenza.
Il segnale audio della portante (carrier) viene inviato attraverso l’altro
gruppo di 16 filtri passa-banda (i filtri di sintesi), e l’inviluppo rilevato
da ogni filtro di analisi viene applicato ad ogni filtro di sintesi per
modulare il suono, producendo l’impressione che il suono portante stia
“parlando” (il tipico effetto vocoder). Potete utilizzare i parametri
“FrmntSft (formant shift)” e “FcOffset (Cutoff)” per alterare le frequenze
dei filtri passa-banda della portante. Questo alza o abbassa la risposta in
frequenza preservando il carattere del modulatore, creando importanti
cambiamenti del suono.
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Pannello frontale
Presa AUDIO INPUT1 [MIC]
Collegate un microfono a questo ingresso. I
program di vocoder usano il segnale audio
da questo microfono come modulatore.
L'interruttore [MIC] specifica se viene usata
questa presa o la presa [AUDIO INPUT 1]
del pannello posteriore.
Interruttore [MIC]
Seleziona la sorgente audio in ingresso di AUDIO INPUT 1. Selezionate XLR se state utilizzando la presa [MIC] del pannello frontale.
Selezionate REAR se state utilizzando la presa [AUDIO INPUT 1] del
pannello posteriore.

Manopola [AUDIO INPUT 2]
Regola il livello di ingresso dalla presa [AUDIO
INPUT 2] del pannello posteriore. Il LED si accende quando vi è un segnale in ingresso, e si
accende in rosso se l'ingresso è in sovraccarico.
Manopola [TEMPO]
Regola il tempo (velocità) dell'arpeggio,
LFO, o effetto di delay. Il LED sulla destra
lampeggia in sincrono con il tempo.

Tasti TIMBRE SELECT [TIMBRE1] (TIMBRE1 SOLO), [TIMBRE2] (TIMBRE 2 SOLO)
Selezionano il/i timbre che volete suonare o modificare.
Potete rendere solista ogni timbre tenendo premuto il tasto [SHIFT] e premendo
uno di questi tasti.
Tasto [VOCODER] (AUDIO IN THRU)
Attiva/disattiva il vocoder (☞p.55).
OFF (spento): Il vocoder è inattivo.
ON (acceso): Il vocoder è attivo.
EDIT (lampeggiante): I parametri del vocoder possono essere modificati
Funzione AUDIO IN THRU
Se tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete questo tasto, il segnale dalla presa [AUDIO INPUT 1] (o MIC) e
dalla presa [AUDIO INPUT 2] viene
inviato in uscita dalle prese OUTPUT [L/MONO] e [R] (☞p.79).

Manopola [AUDIO INPUT 1]
Regola il livello di ingresso dalla presa [MIC]
del pannello frontale e [AUDIO INPUT 1] sul
pannello posteriore. Il LED si accende quando vi è un segnale in ingresso, e si accende
in rosso se l'ingresso è in sovraccarico.

Tasti PROGRAM SELECT [1] [2]
[3] [4] [5] [6] [7] [8]
Selezionano il numero di un program
all'interno del banco selezionato con
la manopola [BANK SELECT]. (Il
tasto selezionato si accende.) Potete
anche usare questi tasti per impostare on/off gli otto step di un arpeggio per variare la riproduzione
dell'arpeggio. (☞p.15)
Inoltre, potete tener premuto il tasto
[SHIFT] e premere uno di questi tasti
per accedere alla funzione di utility
corrispondente (☞p.75 Funzioni
SHIFT).

Manopola [MASTER VOLUME]
Regola il volume di uscita dalle prese
OUTPUT (L/MONO, R) e della presa
delle cuffie.
Tasti OCTAVE [UP] [DOWN]
Cambia l'estensione assegnata alla tastiera a passi di un'ottava in un intervallo
di ±3 ottave.
Rotella [PITCH]
Controlla l'intonazione.
Rotella [MOD]
Controlla l'intensità della modulazione (cambiamento ciclico).

Tasto ARPEGGIATOR [ON/OFF] (DEMO)
Attiva e disattiva l'arpeggiatore (il tasto è acceso
quando è attivo).
Potete avviare la riproduzione della demo tenendo
premuto il tasto [SHIFT] e premendo questo tasto.

Tasto ARPEGGIATOR [LATCH] (CALIBRATION)
Specifica come si comporta l'arpeggiatore quando sollevate la mano dalla tastiera.
Potete effettuare la calibrazione del pedale tenendo premuto il tasto [SHIFT] e premendo questo tasto.

Manopola [BANK SELECT]
Seleziona il banco di program
(A–P). Quando l'R3 lascia la
fabbrica, i suoni sono organizzati
in questi banchi per categoria.
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Pannello frontale e posteriore

Tasto [WRITE]
Salva il program o le impostazioni globali che
avete modificato (☞p.74).
Tasto [SHIFT]
Potete eseguire le funzioni SHIFT (varie utility)
tenendo premuto questo tasto e premendo un altro tasto (☞p.75).

Tasto [EXIT]
Durante le modifiche, questo tasto finalizza le
impostazioni e vi riporta al modo Play. Quando
state usando una funzione SHIFT, questo tasto
interrompe l'esecuzione della funzione e vi riporta al modo Play (☞p.75).

Tasto MOD SEQ/FORMANT
MOTION [ON/OFF]
Se avete selezionato il timbre 1
o 2 nella sezione TIMBRE SELECT, premendo questo tasto
per farlo accendere (on) vengono riprodotti i dati modulation
sequence registrati (☞p.16).
Quando state modificando il vocoder, premendo questo tasto
per farlo accendere (on) vengono riprodotti i dati formant motion. Questo vi permette di produrre un effetto di vocoder
senza immettere un segnale audio da una sorgente esterna
(☞p.18). Se questo tasto è
spento (off), l'effetto del vocoder
viene prodotto usando un segnale audio esterno.
Tenendo premuto il tasto
[SHIFT] e premendo questo tasto, potete specificare le funzioni
delle manopole [1]–[4] in modo
Play (☞p.75 “Funzioni SHIFT”).

Sub-display
Questi mostrano i nomi
dei parametri o i valori
del program selezionato
(modo Play) o la pagina
di modifica (modo Edit).
Manopole [1] [2] [3] [4]
Usatele per le modifiche
durante l'esecuzione in
modo Play, o per modificare i parametri nelle
varie pagine del modo
Edit (☞p.19).
Manopola [PAGE]
Ruotando questa manopola in modo Play, potete
entrare in modo Edit e
selezionare una pagina
da modificare (☞p.19).
Quando usate una funzione SHIFT, utilizzate
questa manopola per
specificare un parametro
o un valore (☞p.75).

Tasto MOD SEQ/FORMANT MOTION [REC]
Quando state modificando un timbre, questo tasto vi porta al modo di
registrazione della Modulation Sequence (☞p.16).
Quando state modificando il vocoder, questo tasto vi porta al modo di
registrazione dei Formant Motion Data (☞p.18).
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Display principale
In modo Play, mostra informazioni riguardo al program correntemente selezionato. In modo Edit, mostra il nome della
pagina che state modificando. In altri casi, mostra l'impostazione corrente o vari
messaggi.

LED ORIGINAL VALUE
In modo Edit, questo si accende se il valore del parametro che state
modificando corrisponde al valore salvato nel program (☞p.20).

Pannello frontale e posteriore
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pannello posteriore
ASSIGNABLE
Potete collegare un interruttore a pedale o un pedale a queste presa.
Presa [SWITCH]
Collegate un interruttore a pedale o un pedale di risonanza a questa
presa.
Presa [PEDAL]
Collegate un pedale a questa presa.
Manopola [Contrast]
Regola il contrasto del display principale
e dei sub-display. La leggibilità dei
display dipende dall'angolo di
visualizzazione, perciò dovreste regolare
il contrasto per ottenere la migliore
visibilità.

Interruttore [POWER/STANDBY]
Accende e spegne lo strumento. (☞p.10)
Connettore DC12V IN
Collegate il trasformatore di CA incluso a questo
connettore. Collegate il trasformatore all'R3
prima di collegare il trasformatore alla presa di
corrente.
Connettore [USB]
Collegatelo al vostro computer per trasferire i dati
MIDI tra il computer e l'R3. Questo vi permette
anche di usare il software Editor/Librarian incluso
per modificare i parametri dell'R3.

Presa [AUDIO INPUT 2]
Per i synthesizer program, potete
collegare un sintetizzatore esterno o
un dispositivo audio a questa presa e
utilizzare il suo segnale audio come
forma d'onda dell'oscillatore 1.
Per i vocoder program, potete usare
questo segnale come portante esterna
del vocoder. Usate la manopola
[AUDIO INPUT 2] del pannello frontale
per controllare il livello d'ingresso.

Prese OUTPUT [L/MONO], [R]
Collegate i vostri monitor amplificati,
ampli stereo, mixer, o registratore
multitraccia a queste prese.
Usate la presa L/MONO per il
collegamento monofonico.

Presa [PHONES]
Collegate le vostre cuffie
(spina da 1/4") a questa
presa

MIDI
Usate questi connettori per collegare
dispositivi MIDI esterni all'R3 per il
trasferimento dei dati MIDI.
Connettore [MIDI IN]
Questo connettore riceve i dati MIDI.
Connettore [MIDI OUT]
Questo connettore trasmette i dati MIDI.
Connettore [MIDI THRU]
I dati MIDI in ingresso vengono ritrasmessi
senza modifiche da questo connettore. Usatelo
quando volete passare lo stesso flusso di dati
MIDI a più dispositivi MIDI.

Presa [AUDIO INPUT 1]
Per i synthesizer program, potete collegare un sequencer esterno, un
dispositivo audio, o un microfono con una spina da 1/4" a questa presa
e utilizzare il suo segnale audio come forma d'onda dell'oscillatore 1.
Per i vocoder program, potete usare questo segnale audio come
modulatore. Usate la manopola [AUDIO INPUT 1] del pannello frontale
e l'interruttore [MIC] per controllare il livello di ingresso.
Se volete usare questa presa, dovete impostare l'interruttore [MIC] del
pannello frontale sulla posizione REAR. Se l'interruttore [MIC] è in
posizione XLR, viene usata alla presa [MIC] del pannello frontale al
posto di questa presa.
Interruttore [MIC/LINE]
Impostatelo nella posizione MIC se avete collegato un microfono
all'AUDIO INPUT 1, o nella posizione LINE se avete collegato un
sintetizzatore esterno o un dispositivo audio.
In certi casi, può prodursi del rumore quando agite su questo
interruttore. Ruotate la manopola [MASTER VOLUME] tutta a
sinistra prima di agire sull'interruttore.
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Collegamenti

Preparazioni
Il diagramma sotto mostra i collegamenti di base dell’R3. Effettuate i
collegamenti appropriati per le vostre apparecchiature.

Microfono
incluso

Se desiderate processare la forma d’onda di un sintetizzatore o di un
campionatore, collegate un microfono o la presa di uscita del vostro
dispositivo esterno alle prese AUDIO INPUT 1 e 2 (☞p.29).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Collegamenti a dispositivi MIDI/computer
La tastiera, i controller, etc. dell’R3 possono essere usati per controllare
un generatore sonoro MIDI esterno. Allo stesso modo, un’altra tastiera
MIDI o sequencer può controllare il generatore sonoro dell’R3 per
produrre i suoni. (☞p.64)
Cuffie

Trasformatore
(incluso)

MIDI IN

MIDI OUT

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Collegare il microfono incluso

A una presa
di corrente
Tastiera MIDI, modulo sonoro,
drum machine etc.

Monitor amplificati, etc.

Spegnete sempre tutti i dispositivi prima effettuare i collegamenti. La
mancata osservanza di questa precauzione può causare danni ai
vostri diffusori o provocare malfunzionamenti.

Un microfono da utilizzare con il vocoder è incluso con l’R3. Ecco come
collegare il microfono incluso all’R3.
Non applicate una forza eccessiva al supporto flessibile del microfono, o piegatelo avanti e indietro più del necessario. Questo può
provocare malfunzionamenti, come la rottura dei cavi interni.

1 Premete il connettore del microfono e col○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Collegamenti alle uscite audio

1

2

Collegate le prese OUTPUT [L/MONO] e [R] dell’R3 alle prese di
ingresso del vostro mixer o sistema di monitor amplificati.
Per sfruttare al meglio il potenziale dell’R3, raccomandiamo di usare uscite stereo.
Se volete effettuare il collegamento monofonico, usate la presa L/MONO.

2 Impostate l’interruttore [MIC] su XLR.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 Tenete premuto il tasto [SHIFT] e premete il tasto [VOCODER]; il suono

Collegamenti agli ingressi audio
Se volete usare l’R3 come un vocoder, collegate un microfono o un’altra
sorgente audio alla presa AUDIO INPUT 1, e usate quella sorgente audio
come modulatore (☞p.14). Se volete usare un sequencer esterno, drum
machine, o sorgente audio come portante del vocoder, collegate quel
dispositivo alla presa AUDIO INPUT 2.
8

legatelo alla presa [MIC] del pannello
frontale. Non usate una forza eccessiva
quando spingete il connettore.
Per scollegare il microfono incluso,
prendete il connettore e sfilatelo.

in ingresso dal microfono viene emesso dalle prese OUTPUT [L/MONO]
[R] e [PHONES]. (Questa è la funzione AUDIO IN THRU.) Tenete premuto il tasto [SHIFT] e premete il tasto [VOCODER] ancora una volta
per tornare allo stato normale.
Fate attenzione ai livelli di ingresso e uscita.

Collegamenti
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Collegare il pedale
Presa ASSIGNABLE PEDAL
Collegando un pedale come il Korg EXP-2 o XVP-10 a questa presa,
potete inviare messaggi di controllo come breath control, volume, pan,
expression, etc. mantenendo le mani libere per suonare la tastiera. La
funzione controllata dal pedale può essere specificata nella pagina 46.
Pedal/Sw “A.Pedal.” L’impostazione di default del costruttore per il
pedale assegnabile è Expression (Exp Pedal). (☞p.73)

Presa ASSIGNABLE SWITCH
Questa presa viene utilizzata per un interruttore a pedale come il pedale
Korg PS-1 o il pedale di risonanza Korg DS-1H. L’interruttore a pedale
può essere utilizzato per varie funzioni, inclusa la selezione dei program,
il cambiamento delle ottave, o per attivare e disattivare il portamento o
l’arpeggiatore. Il pedale può essere impostato per funzionare come
pedale momentaneo, o come commutatore che alterna lo stato on/off. La
funzione controllata dall’interruttore a pedale può essere specificata nella
pagina 46. Pedal/Sw “A.SwFunc.” impostazione di default del costruttore per l’interruttore a pedale assegnabile è Damper. (☞p.73)
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Accensione
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Alimentazione

3. Spegnimento

Prima di collegare l’alimentatore, controllate che l’interruttore [POWER/
STANDBY] sia spento (cioè, in posizione sollevata).

Dopo aver salvato tutti i dati necessari (come i program che potreste aver
modificato) spegnete i dispositivi nell’ordine inverso rispetto a quello
usato per la procedura di accensione.

Collegare il trasformatore di CA
Inserite fermamente la spina del trasformatore di CA incluso nella presa.
Poi collegate il trasformatore ad una presa di corrente.
Non usate mai un trasformatore diverso da quello incluso.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. Accensione
Prima di accendere l’R3, dovreste abbassare il livello del vostro
sistema di monitoraggio o altro dispositivo di uscita collegato.

1 Ruotate la manopola [MASTER VOLUME] dell’R3 completamente
verso sinistra.

2 Premete l’interruttore [POWER/STANDBY] per accendere lo strumento.
Il display indica il numero e il nome del program.

3 Ruotate la manopola [MASTER VOLUME] dell’R3 verso destra in una
posizione appropriata.

4 Regolate il volume del vostro dispositivo di uscita esterno.

2

1, 4
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Non spegnete mai lo strumento mentre vengono salvati i dati (cioè
mentre viene eseguita l’operazione Write). Questo potrebbe danneggiare i dati interni.

Demo song

Guida Rapida
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ascoltare le demo song
L'R3 contiene diverse demo song che sfruttano la ricchezza timbrica e il
potenziale espressivo dello strumento.

1 Per ascoltare le demo song, tenete premuto il tasto [SHIFT] e premete il
tasto ARPEGGIATOR [ON/OFF].
Inizia la riproduzione della demo. Il tasto PROGRAM NUMBER si
accende e il tasto ARPEGGIATOR [ON/OFF] lampeggia .

2 Per cambiare le demo song durante la riproduzione, premete i tasti
PROGRAM NUMBER [1]–[8].

3 Quando premete il tasto [SHIFT], la riproduzione della demo si arresta.
L'R3 ritorna al modo di riproduzione normale.

1
1

3

2
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I Synth program
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Selezionare e riprodurre un program

2. Modificare il suono

L'R3 contiene 128 program. Per una facile selezione, i program sono
organizzati in 16 banchi (A-P). Ogni bank contiene otto program. Per
selezionare program differenti, usate la manopola PROGRAM SELECT e
i tasti PROGRAM NUMBER. Come esempio, ecco come selezionare il
program “D–4 Trancer”.

Sull'R3, potete modificare il suono per aggiungere espressione alla vostra
esecuzione ruotando le manopole [1]–[4], muovendo le rotelle [PITCH] o
[MOD], o tramite il modo in cui suonate la tastiera. Provate questi
diversi modi di modificare il program selezionato.

1 Ruotate la manopola PROGRAM SELECT nella posizione “D–POLY
SYNTH”.

2 Premete il tasto PROGRAM NUMBER [4] per selezionare il numero
del program.
Il display mostra il nome e il numero del program selezionato.
Il program cambia nel momento in cui cambiate i Bank o selezionate
un Numero differente.

3 Suonate la tastiera per ascoltare il suono.
4

Potete usare i tasti OCTAVE [UP] o [DOWN] per trasporre l'estensione
della tastiera. (☞p.13)
Program Bank
Numero del Program

1
4

12

2

Usare la funzione Performance Edit
Nello stato operativo normale dell'R3 (quando il display principale
mostra il nome del program), potete usare le manopole [1]–[4] per
controllare in tempo reale dei parametri specifici del program selezionato. Questo prende il nome di Performance Editing.
La funzione Performance Edit di ogni manopola può essere impostata
individualmente per ogni "sezione" (Timbre 1, Timbre 2, e Vocoder). Vedi
pagina 80 per maggiori informazioni. Secondo i dati del costruttore, le
funzioni Performance Edit delle manopole [1]–[4] sono generalmente
impostate sui seguenti parametri.
Timbre 1/Timbre 2:
Manopola [1]: frequenza di taglio Filter1 (Cutoff1)
Manopola [2]: quantità di risonanza Filter1 (Reso1)
Manopola [3]: intensità (EG1 Int1) dell'inviluppo del filtro (EG1)
Manopola [4]: Dry/Wet (MFX D/W) dell'effetto master

I Synth program
Usare le rotelle [PITCH] e [MOD]

Usare i tasti OCTAVE SHIFT UP e DOWN

Rotella [PITCH]:
Normalmente questa rotella viene utilizzata per
alterare l'intonazione. Spingendo la rotella verso l'alto,
si alza l'intonazione; tirando la rotella verso il basso,
l'intonazione si abbassa. Quando la rotella si trova
nella posizione centrale, non si produce alcun effetto
di alterazione dell'intonazione. Quando rilasciate la
rotella, questa ritorna nella posizione centrale.

Potete usare questi tasti per trasporre l'intonazione della tastiera in unità
di un'ottava in un intervallo di +/-3 ottave.
Operazione
Estensione tastiera
sul tasto
C6–C9
Premete il
C5–C8
tasto DOWN
C4–C7
C3–C6
C2–C5
C1–C4
C0–C3

0
0

Rotella [MOD]:
Questa rotella vi permette di controllare manualmente l'intensità della
modulazione. Spingendo la rotella verso l'alto, aumenta la modulazione.
Tirando la rotella verso il basso, la modulazione diminuisce. Con il valore
più basso, non viene applicata modulazione da questa rotella.
Le rotelle [PITCH] e [MOD] possono essere usate come sorgenti
virtual patch, per produrre una varietà di effetti diversi da quelli
descritti sopra. (☞p.45)

LED del tasto
UP rosso
UP arancione
UP verde
spento
DOWN verde
DOWN arancione
DOWN rosso

Operazione
sul tasto

Premete il
tasto UP

Usare la tastiera
Keyboard Tracking:
Il Keyboard tracking usa la posizione della nota sulla tastiera per modificare il suono. Normalmente, questo viene usato per rendere più brillante
il suono quando eseguite note più acute, o per creare differenze di
volume tra note acute e basse.
Velocity:
La dinamica con cui suonate la tastiera può modificare il timbro.
Normalmente, le vostre dinamiche influenzano tono e volume.
Poiché velocity e keyboard tracking possono essere usati come
sorgenti virtual patch, potete utilizzarli per produrre una varietà di
effetti diversi da quelli descritti sopra. (☞p.45)
La tastiera dell'R3 non produce dati dell'aftertouch.

Impostazioni Octave Shift e note number

C-1
(0)

C0
(12)

C1
(24)

Il Middle C del
piano è C4 (MIDI
note number 60)

C2
(36)

C3
(48)

C4
(60)

C5
(72)

C6
(84)

C7
(96)

-1 ottava

C8
(108)

C9
(120)

G9
(127)

+3 ottave

-2 ottave

+2 ottave

-3 ottave

+1 ottava
Octave Shift non utilizzato

C#8
C9
(116) (120)
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I Vocoder program
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Suonare un vocoder program

2. Modificare il suono

Un vocoder applica il carattere dello spettro sonoro della voce esterna in
ingresso (il “modulatore”) a un oscillatore o a un altro suono (la “portante”), e invia in uscita il risultato. L'uso più comune del vocoder consiste
nel parlare o cantare nel microfono e suonare accordi sulla tastiera, per
creare l'impressione che lo strumento stia parlando o cantando. Potete
creare una varietà di effetti interessanti anche usando segnali audio
diversi dalla voce umana (come suoni ritmici).

Così come per i synth program, potete modificare il suono di un vocoder
program ruotando le manopole [1]–[4], muovendo le rotelle [PITCH] e
[MOD], cambiando le ottave e variando le tecniche di esecuzione alla
tastiera. Provate a usare alcuni di questi metodi per alterare il program
selezionato, come descritto nelle pagine precedenti.
Secondo i dati precaricati del costruttore, le funzioni Performance Edit
delle manopole [1]-[4] sono generalmente impostate sui seguenti parametri.

1

Ruotate la manopola [AUDIO INPUT 1] completamente verso sinistra,
e impostate l'interruttore [MIC] su XLR.

2 Collegate il microfono incluso al connettore [MIC] (☞p.8).
3 Selezionate un vocoder program dal bank P (VOCODER).
Il tasto [VOCODER] si accende.
Secondo le impostazioni del costruttore, il banco P (VOCODER)
contiene program di vocoder.

4 Cantate o parlate nel microfono, e ruotate la manopola [AUDIO INPUT
1] verso destra più che potete, senza far accendere in rosso il LED AUDIO INPUT 1.

1
3
3
1, 4

5 Mentre cantate o parlate nel microfono, suonate la tastiera.
Provate a dire o a cantare parole diverse, e suonate vari accordi per
ascoltare l'effetto del vocoder.

14

I program Formant Motion (Bank O) possono produrre effetti di
vocoder suonando semplicemente la tastiera; non è necessario
immettere la voce. Questi program usano i dati delle formanti
memorizzati per creare l'effetto del vocoder.

Vocoder :
Manopola [1]: offset della formante (FcOffset)
Manopola [2]: risonanza del vocoder (Vcd Reso)
Manopola [3]: sensibilità dell'Envelope Follower (E.F. Sens)
Manopola [4]: numero del set di dati Formant Motion (Frmnt No)

L'Arpeggiatore
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Usare l'arpeggiatore
L'arpeggiatore rileva le note eseguite alla tastiera, e riproduce automaticamente queste note una alla volta in una varietà di stili arpeggiati. L'arpeggiatore dell'R3 offre sei pattern di arpeggio, e vi permette di regolare la
durata (gate time) delle note arpeggiate. L'R3 vi permette anche di specificare lo stato on/off di ognuna delle note dell'accordo per un massimo di
otto step, consentendovi di creare una gamma ancor più ampia di pattern
di arpeggio.

Impostare i singoli step on e off per variare l'arpeggio
6 Con la manopola [PAGE] impostata sulla pagina 32. Arpeggiator-A o
33. Arpeggiator-B dal punto precedente, i tasti PROGRAM NUMBER
[1]–[8] funzionano per impostare on/off gli step dell'arpeggiatore, e sono
accesi (lo stato “on”) per il numero degli step validi.
Impostando uno step off (indicato dal tasto lampeggiante) lo step
corrispondente diviene una pausa, e l'arpeggio risultante si modifica
(vedi l'illustrazione sotto). Lo stato on/off di ogni step può essere
impostato individualmente, allargando le possibilità ritmiche.
TYPE: UP
LAST STEP: 8

Quando eseguite sulla tastiera l'accordo che appare sopra,
le note suonano come scritto a destra. (TYPE: UP)

1 Selezionate un program. (☞p.12)
Potete utilizzare l'arpeggiatore sia con un synth program che con un
vocoder program, ma selezioniamo il synth program “K–2 ArpPulse”
per questo esempio.

2 Premete il tasto ARPEGGIATOR [ON/OFF] per attivare l'arpeggiatore
(il tasto si accende).

3 Tenete premuto un accordo sulla tastiera, e inizia l'arpeggio.

Modificare l'arpeggio

7 Premete il tasto ARPEGGIATOR [ON/OFF] per disattivare l'arpeggiatore (il tasto si spegne).

4 Ruotate la manopola [PAGE] e selezionate la pagina 32. Arpeggiator-A
o 33. Arpeggiator-B.

5 Ruotate le manopole [1]–[4] per regolare i parametri dell'arpeggiatore,
cambiando il modo in cui suona l'arpeggio.
Regolate il tempo tramite la manopola [TEMPO].

5
2

4, 6
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Le Modulation Sequence
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Riprodurre una modulation sequence

2. Registrare una modulation sequence

Timbre 1 e timbre 2 offrono una “modulation sequence” (sequenza di
modulazione) che può registrare i cambiamenti dei parametri nel tempo.
Usiamo un program preset per ascoltare come suona una modulation
sequence.

Proviamo a registrare una modulation sequence.

1 Selezionate un synth program.
Potete utilizzare la modulation sequence con un vocoder program,
ma selezioniamo il synth program “K–5 RezoBeat” per questo
esempio.

2 La riproduzione della modulation sequence inizia quando suonate la
tastiera; ascoltate il risultato.

3 Disattivate il modulation sequencer premendo il tasto MOD SEQ [ON/
OFF] (il tasto si spegne).

Registrare in modo Play
In modo Play potete per registrare il movimento di una delle quattro
manopole Performance Edit.

1 Selezionate un synth program.
2 Selezionate un timbre premendo un tasto [TIMBRE1] o [TIMBRE2]. Il
tasto del timbre selezionato lampeggia.

3 Attivate il modulation sequencer premendo il tasto MOD SEQ [ON/
OFF]. Il tasto si illumina.

4 Premete il tasto MOD SEQ [REC] per predisporre il modulation sequencer per la registrazione.

5 Mentre tenete premute delle note sulla tastiera, ruotate la manopola
che controlla il parametro che volete modificare (una manopola: [1],
[2], [3], o [4]). La registrazione inizia nel momento in cui ruotate la manopola. Quando avete raggiunto l'ultimo step, il tasto [REC] si spegne e
la registrazione si interrompe.

6 Quando suonate la tastiera, la modulation sequence viene riprodotta e
continua ad essere eseguita in loop. Ascoltate il risultato.
Il modulation sequencer registra solamente il movimento della
manopola con cui avete iniziato la registrazione. Anche se muovete
altre manopole, il loro movimento non viene registrato.

2

3

4
5
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Modulation Sequence
Registrare in modo Edit
In modo Edit potete scegliere qualsiasi singolo parametro che sia disponibile per l'assegnazione tramite Knob Assign (funzione SHIFT) e registrare
i movimenti per quel parametro.

1 Selezionate un synth program. Scegliete un program
che non sia salvato con una modulation sequence (il
tasto MOD SEQ [ON/OFF] è spento).

2 Selezionate un timbre premendo un tasto [TIMBRE1]
o [TIMBRE2]. Il tasto del timbre selezionato lampeggia.

3 Attivate il modulation sequencer premendo il tasto MOD SEQ [ON/
OFF]. Il tasto si illumina.

4 Ruotate la manopola [PAGE] per accedere al modo Edit e selezionate la
pagina che contiene il parametro che volete registrare.

5 Premete il tasto MOD SEQ [REC] per predisporre il modulation sequencer per la registrazione.

6 Mentre tenete premute delle note sulla tastiera, ruotate una delle manopole [1]–[4]. La registrazione inizia nel momento in cui ruotate la
manopola. Quando avete raggiunto l'ultimo step, il tasto [REC] si spegne e la registrazione si interrompe.
Ruotando la manopola di un parametro che non può essere registrato
non si avvia la registrazione.

7 Quando suonate la tastiera, la modulation sequence viene riprodotta e
continua ad essere eseguita in loop. Ascoltate il risultato.

2

3

5
4

6

17

Formant Motion
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Che cos'è la Formant Motion?
La funzione Formant Motion registra e salva "l'analisi" del vocoder di un
segnale modulatore variabile. Questi dati formant motion memorizzati
posso essere usati per produrre effetti di vocoder senza dover vocalizzare
nel microfono ogni volta che suonate. Nella sua memoria interna, l'R3 può
memorizzare sedici gruppi di dati formant motion, ognuno lungo un
massimo di 7,5 secondi. I Vocoder program (i program che hanno il tasto
[VOCODER] acceso) possono utilizzare questi dati. Quando l'R3 lascia la
fabbrica, il bank O (FORMANT MOTION) contiene dei program precaricati che usano i dati formant motion. Potete selezionare e suonare i
program di questo banco per ascoltare l'effetto formant motion.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. Registrare i dati formant motion data
Preparare la registrazione
1 Ruotate la manopola [AUDIO INPUT 1] completamente verso sinistra,
e impostate l'interruttore [MIC] su XLR.

2 Collegate il microfono incluso al connettore [MIC] (☞p.8).
3 Selezionate un vocoder program dal bank P (VOCODER). Il tasto
[VOCODER] si accende.

4 Cantate o parlate nel microfono, e ruotate la manopola [AUDIO INPUT
1] verso destra più che potete, senza far accendere in rosso il LED AUDIO INPUT 1.

8 Cantate o parlate nel microfono.
9 Premete il tasto FORMANT MOTION [REC] per arrestare la registrazione.
La registrazione si interrompe automaticamente quando la memoria
è piena.

10 Premete il tasto FORMANT MOTION [ON/OFF] (il tasto si accende).
Ora potete riprodurre il vocoder program usando i dati formant
motion che avete appena registrato.

Salvataggio
Ecco come salvare i dati formant motion che avete appena registrato.

11 Premete il tasto [WRITE].
Verificate che il display principale indichi “Formant” (cioè, che i dati
formant motion siano i dati che vengono salvati).
Se il display indica “Program“ o “Global,” usate la manopola [PAGE]
per selezionare Formant.

12 Premete ancora una volta il tasto [WRITE].
Il display principale indica il numero dei dati di destinazione del
salvataggio.

13 Usate la manopola [PAGE] per specificare il numero della locazione (116) in cui volete salvare i dati formant motion.

14 Premete il tasto [WRITE].
I dati formant motion vengono salvati nel numero della locazione che
avete specificato.

Registrare
5 Premete il tasto [VOCODER].
Il tasto lampeggia.

6 Premete il tasto FORMANT MOTION [REC].
Il tasto lampeggia, e l'unità è pronta alla registrazione.

7 Premete ancora una volta il tasto FORMANT MOTION [REC].
Nel momento in cui premete il tasto [REC], la registrazione inizia e il
tasto si accende.
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6, 7, 9

11, 12, 14
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Modifiche di base

Le modifiche
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Andate avanti e provate a modificare i parametri “Attack2” e “Decay2”
nella pagina 15. EG2 (☞p.41), il parametro “Portamnt” (☞p.25) nella
pagina 3. Pitch-A, o il parametro “Type” nella pagina 29. Insert FX1 per
ascoltare il risultato (☞p.49).

Procedura per le modifiche di base
Sull’R3 vi sono due modi di base per creare i vostri suoni.
• Selezionare un program che sia simile al suono che volete creare, e modificare i parametri di quel program sino a quando non suona nel modo
desiderato.
• Partire da un program inizializzato (“vuoto”), e creare il suono da zero.
Tutti i parametri modificabili sono organizzati in sezioni, e ai parametri
di ogni sezione si accede selezionando le diverse pagine di modifica.
Quando create un suono da zero, le pagine di modifica sono organizzate
in un modo che segue l’ordine logico delle modifiche. Potete ruotare la
manopola per scorrere queste sezioni nell’ordine appropriato. In generale, la procedura è la seguente.

1 Selezionate il program da cui volete iniziare. (☞p.12)
Se volete partire da zero, eseguite l’operazione Initialize. (☞p.75) Usate
i tasti TIMBRE SELECT [TIMBRE1], [TIMBRE2], o [VOCODER] per
selezionare la parte che volete modificare.

4 Ripetete le istruzioni ai punti 2–3 fino a creare il suono desiderato.
5

Salvate il program in memoria. (☞p.74)
Se selezionate un altro program o spegnete lo strumento prima di
salvare il program in memoria, le vostre modifiche vanno perse.
La differenza tra i modi Catch e Jump
In certi casi, i valori dei parametri non sembrano cambiare quando
ruotate le manopole [1]–[4]. Questo può accadere se il “KnobMode”
(pagina 41. Global-B) è impostato su Catch. In modo Catch, la
manopola fisica deve essere ruotata nella posizione che corrisponde
al valore memorizzato (indicata dai LED attorno al perimetro di ogni
manopola) prima che possa iniziare ogni ulteriore modifica di quel
parametro. Questo vi consente di effettuare regolazioni fini senza
“salti” improvvisi o innaturali nel timbro.

2 Ruotate la manopola [PAGE] per selezionare la pagina di modifica che
include il parametro che volete modificare. Considerate come il program
corrente differisce dal suono che avete in mente, e selezionate il parametro
che volete modificare.

3 Modificate i valori dei parametri disponibili nella pagina selezionata
con le manopole [1], [2], [3], e [4]. Il parametro controllato da ogni manopola viene visualizzato nel sub-display posto sotto a ogni manopola.
Per esempio, se modificate un synth program, e avete selezionato la
pagina 8. Filt-A al punto 2, la manopola [1] regola la cutoff frequency, la
manopola [2] regola la resonance, la manopola [3] regola il filter balance,
e manopola [4] controlla il filter routing.

Per esempio, supponete che prima di iniziare le modifiche, la
manopola sia nella posizione illustrata a sinistra.
Il valore effettivo del parametro è salvato nella posizione
illustrata dal triangolo nel disegno a sinistra. In modo Catch, il
valore del parametro non cambia sino a quando non ruotate la
manopola sino a quella posizione.

Dopo che la manopola ha raggiunto la posizione del valore
memorizzato, la manopola e il valore del parametro iniziano a
cambiare in tandem, e potete inziare a modificare il valore.

Invece, se “KnobMode” è impostato su Jump, ruotando la manopola
il valore del parametro salta immediatamente alla posizione effettiva
della manopola.

2

3
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Modifiche di base
Riportare un parametro al suo valore originale.
Durante le modifiche, potete sempre riportare qualsiasi parametro modificato al suo valore originale. Ruotate semplicemente la manopola assegnata a quel parametro sino a quando il LED ORIGINAL VALUE
non resta stabilmente acceso.
Se selezionate un altro program o riselezionate lo stesso program
durante le modifiche, tutte le vostre modifiche vanno perse, a meno
che non salviate prima i cambiamenti che avete eseguito. Le modifiche vanno perse anche se spegnete lo strumento, perciò dovete
eseguire l’operazione Write se desiderate conservarle.

Ascoltare solo un timbre (Solo)
Per un program che usa entrambi i timbre, potete usare la funzione Solo
per ascoltare solamente un timbre. Ciò è utile quando volete sentire solo
un timbre durante le modifiche.

1 Tenete premuto il tasto [SHIFT] e premete il tasto TIMBRE SELECT
[TIMBRE 1].
Le vostre modifiche si applicano al Timbre 1, e suona solamente il Timbre
1.

2 Se volete che suoni solamente il Timbre 2, tenete premuto il tasto [SHIFT]
ancora una volta e premete il tasto TIMBRE SELECT [TIMBRE 2].
Le vostre modifiche si applicano al Timbre 2, e suona solamente il Timbre
2.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Modificare ogni timbre
Un program può utilizzare sino a due timbre. Un timbre consiste dei
parametri nelle pagine 1. Voice–30. Ins FX2. Per poter modificare un
parametro, dovete prima selezionare il timbre che volete modificare (il
tasto [TIMBRE 1] o [TIMBRE 2] lampeggia).

3

Se volete annullare la funzione Solo, tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto [TIMBRE 1] o [TIMBRE 2] che sta lampeggiando.
Lo stato della funzione Solo non può essere memorizzato.
TIMBRE SELECT

SHIFT

I parametri “Mode” nella pagina 1. Voice si applicano all’intero
program.

Usare entrambi i timbre (Layer)
Quando utilizzate due timbre, potete selezionare tra tre modi, a seconda
delle necessità, ma qui impostiamo “Mode” su Layer.
❍ Ruotate la manopola [PAGE] per selezionare la pagina 1. Voice, e ruotate
la manopola [1] per selezionare Layer.

Selezionare il timbre da modificare

Scambiare e copiare le impostazioni dei timbre
(funzione SHIFT)

Se state modificando un program che usa entrambi i timbre, ecco come
selezionare il timbre da modificare.

Potete scambiare le impostazioni dei due timbre, o copiare le impostazioni del timbre da un altro program. (☞p.75)

❍ Premete il tasto TIMBRE SELECT [TIMBRE1] per selezionare il timbre
1 come timbre da modificare.
Il tasto TIMBRE SELECT [TIMBRE1] si illumina. Le vostre modifiche
influenzano il timbre selezionato.
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Modifiche di base
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Modificare un vocoder program

impostate il parametro “AudioSrc“ nella pagina 35. Modulator-A su
Input1.

Carrier (portante)

La sezione Vocoder

Il segnale portante viene elaborato in base al contenuto armonico del
modulatore, perciò una buona scelta per la portante può essere una
forma d’onda che sia ricca di armonici, come un’onda a dente di sega o
un’onda quadra con un’ampiezza dell’impulso fissa. Potete modificare
questi parametri nella pagina 34. Carrier.

I parametri dei sedici filtri passa-banda (filtri di analisi e filtri di sintesi) e
degli envelope follower vengono modificati nelle pagine 37. Filter–39.
Lvl/Pan.

Per immettere un’onda a dente di sega come portante, modificate il
Timbre 1 per impostare il parametro “Wave” nella pagina 5. OSC1 su
Saw; poi usate il parametro “Tmbr1Lvl” nella pagina 34. Carrier
delle modifiche del Vocoder per impostare il livello di uscita del
Timbre 1.

Selezionare il vocoder per le modifiche
La procedura per modificare il vocoder è essenzialmente la stessa che
viene utilizzata per modificare un timbre. Però, dovete prima attivare il
vocoder, e poi selezionare il vocoder per le modifiche.

1 Selezionate un vocoder program.
2 Premete il tasto [VOCODER].

Modulatore
Di norma userete la vostra voce come modulatore. Però, si possono
ottenere effetti interessanti anche immettendo un suono ritmico. Sull’R3,
potete scegliere se il modulatore sarà un ingresso esterno, come il
microfono o un suono ritmico (AUDIO INPUT 1), il Timbre 2, o i dati
formant motion. Se scegliete Timbre 2, l’uscita dell’effetto insert del
Timbre 2 viene immesso nel modulatore del vocoder (☞Figura v - 1 ).
Potete modificare questi parametri nelle pagine 35. Modulator-A–36.
Modulator-B.

Il tasto [VOCODER] lampeggia, e la funzione vocoder viene attivata. Il
vocoder viene anche selezionato per le modifiche.

3 Usate la manopola [PAGE] per selezionare le pagine 34. Carrier –39.
Lev/Pan, e usate le manopole [1]–[4] per modificare i parametri del
vocoder.
Se aver selezionato il vocoder come oggetto delle vostre modifiche, la
manopola [PAGE] seleziona solo le pagine contenenti i parametri del
vocoder.

4 Premete il tasto [EXIT] quando avete terminato le modifiche.

Figura v-1
Audio In 1
Audio In 2

Synth
Timbre 1

EQ

Vocoder Sw= ON
Carrier

INSERT FX1/2

Vocoder

Modulator

Vocoder Sw= ON & Modulator AudioSrc = Timbre2

Timbre 2

Synth

EQ

INSERT FX1/2
MASTER FX

OUTPUT
(L/MONO, R)

Per immettere la vostra voce come modulatore, impostate il tasto
FORMANT MOTION [ON/OFF] sul pannello frontale su off, e
21

Modifiche di base
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Modificare l’arpeggiatore

Come leggere le pagine di ogni sezione

L’arpeggiatore dell’R3 offre sei tipi di arpeggio. Oltre alla selezione del
tipo di arpeggio, per regolare la durata (gate time), il valore della nota, la
quantità di swing, il tempo, e altri parametri dell’arpeggiatore. Queste
impostazioni dell’arpeggiatore vengono regolate utilizzando i parametri
nelle pagine 32. Arpeggiator-A e 33. Arpeggiator-B. I pattern dell’arpeggiatore possono avere una lunghezza massima di otto step, e ogni step
può essere attivato o disattivato (suono o pausa) individualmente, per
una maggiore versatilità ritmica. (☞Fate riferimento a pagina 15 per
maggiori informazioni sugli step dell’arpeggiatore.)

Selezionare quale(i) timbre viene riprodotto dall’arpeggiatore
In un synth program che usa due timbre, potete selezionare quale(i)
timbre viene riprodotto dall’arpeggiatore. Questo viene specificato da
“Assign” (manopola [1]) nella pagina Arpeg-A. Potete arpeggiare
entrambi i timbre, solo il timbre 1 o solo il timbre 2.

Sincronizzare la velocità dell’LFO e il tempo di ritardo
all’arpeggiatore
Sincronizzando la velocità degli LFO 1/2 al tempo dell’arpeggio, potete
applicare una modulazione che segue il tempo dell’arpeggiatore. Potete
anche impostare il parametro time dell’effetto di delay così che sia una
frazione del tempo, in modo tale che il tempo di ritardo resti appropriato
anche se cambiate il tempo dell’arpeggio. Questo è particolarmente utile
suonando dal vivo.
Poiché l’arpeggiatore dell’R3 può essere sincronizzato ad un sequencer
MIDI esterno, potete controllare la velocità degli LFO 1/2 o il delay time
da un sequencer MIDI esterno. (☞p.67)

22

Questo è il nome della sezione. Quando avete
impostato la manopola [PAGE] sulla pagina 8.
Filter1-A e volete vedere una spiegazione di
questi parametri, fate riferimento a questa
pagina.
Queste sono le manopole
di controllo della modifica
[1]–[4]. I segni impressi attorno
ad ogni manopola sono i valori
che vengono selezionati
quando ruotate quella
manopola. Queste posizioni
sono approssimative.
Quest'area elenca i parametri
che vengono modificati dalle
manopole di controllo[1]–[4]
quando è selezionata la sezione
sopra. L'intervallo dei valori di
ogni parametro viene indicato
tra parentesi quadre [ ].
Le spiegazioni di ogni
parametro e dei suoi valori
vengono indicate sotto.

Qui trovate un riassunto di
questa sezione.
8. FILTER1-A
The filter section changes the tonal character of the oscillators by passing only the desired portion of the sound - either above (Low Pass),
below (High-Pass), or centered on (Band Pass) the cutoff frequency. The R3 has two filters (filter 1 and filter 2), and you can change their
routing to create more complex filter sounds. The filter 1 parameters are set in the 8. FILTER1-A page and 9. FILTER1-B page.

Knob [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Cutoff1 (Filter1 Cutoff)
[0...127]
Sets the cutoff frequency.
Increasing this value will raise the cutoff
frequency.

Reso1 (Filter1 Resonance)
[0...127]
Sets the resonance of the filter. This will
emphasize the overtones near the cutoff
frequency specified by “Cutoff1,” adding
a distinctive character to the sound. Increasing this value will increase the effect.
Since movement of the “Cutoff1” knob will
affect the overtones that are boosted by
resonance, it is best to adjust “Cutoff1” and
“Reso1” in conjunction with each other
(☞Figure 8-1).

Filt1Bal (Filter1 Balance)
[LPF24…LPF12…HPF…BPF…THRU]
Selects the filter type. Intermediate settings
will produce a response that is between the
two filter types.

Routing1
[Single, Serial, Para, Indiv]
Specifies the routing (connection) between
filter 1 and filter 2.

“Cutoff1” can be varied by time-variant change produced by EG1, by keyboard playing dynamics (velocity),
and by note location (keyboard tracking).
If the “Cutoff1” value is set too low,
the volume may be extremely low, or
you may hear no sound at all.

Depending on the cutoff frequency or
the input audio, increasing this value
may cause distortion.

LPF12 (–12dB/oct), LPF24 (–24dB/oct):
Low Pass Filter (☞p35 “LFP:”).
HPF (-12dB/oct): High Pass Filter (☞p35
“HFP:”).
BPF (-12dB/oct): Band Pass Filter (☞p35
“BFP:”).
THRU: The sound will output directly,
without passing through the filter.

Single: Only filter 1 is used.
Serial: Filter 1 and filter 2 are connected in
series (☞Figure 8-2).
Parallel: Filter 1 and filter 2 are connected
in parallel (☞Figure 8-3).
Indiv: Filter 1 is applied to oscillator 1, and
filter 2 is applied to oscillator 2 and noise
(☞Figure 8-4).

1. VOICE

Parametri del
Timbre

Qui potete effettuare le impostazioni che si applicano all’intero program, e impostazioni che specificano come suona
ogni timbre. La Knob (manopola) [1] specifica se usate solamente un timbre (Single) o due timbre e come questi vengono
utilizzati (Layer, Split, o Multi). Qui potete anche specificare se il timbre correntemente selezionato dai tasti TIMBRE
SELECT suona in modo monofonico o polifonico, e come viene reinnescato.
Se premete simultaneamente più tasti del numero di voci specificato, l’ultimo tasto premuto ha la priorità.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Mode
[Single, Layer, Split, Multi]
Questo parametro determina quanti timbre
usa il program, e come vengono allocati
questi timbre. Questo parametro non può
essere selezionato per un vocoder
program.

SplitKey (Split Key)
[C-1…G9]
Questo parametro è disponibile solo quando il parametro “Mode” è impostato su
Split. Il Timbre 1 suona le note che si trovano al di sotto del note number specificato, e il timbre 2 suona le note che si trovano al di sopra (più acute).

Assign
[Mono1, Mono2, Poly]
Questo parametro specifica come vengono articolate le note dalla tastiera (o sorgente MIDI).

Single: Viene usato solo un timbre (☞Figura 1-1).
Layer: Vengono usati due timbre. Quando
suonate la tastiera, entrambi i timbre vengono riprodotti simultaneamente. Potete
modificare ogni timbre individualmente
(☞Figura 1-2).
Split: Vengono usati due timbre. Potete
specificare un intervallo di note per ogni
timbre, e suonare ogni timbre in una zona
differente della tastiera. Ogni timbre può
essere modificato separatamente (☞Figura 1-3).
Multi: Vengono usati due timbre. Questo
modo viene usato principalmente suonando l’R3 da un dispositivo MIDI esterno.
Ogni timbre può essere modificato separatamente.

T2MIDIch (Timbre 2 MIDI channel)
[Global, 01…16]
Quando “Mode” è impostato su Layer o
Multi, questo parametro può essere usato
per impostare il canale MIDI del timbre 2.
Se scegliete Global, il canale MIDI del
timbre 2 corrisponde al canale MIDI globale.
Il Timbre1 viene sempre impostato sul
Global MIDI channel. Potete specificare il canale MIDI del timbre1 impostando il parametro “MIDI Ch” nella
pagina 42. MIDI.

Mono1: Il timbre suona monofonicamente.
Se continuate a tenere abbassato il tasto
premuto per primo, l’EG (generatore di
inviluppo) non si reinnesca quando suonate il secondo tasto e i successivi. Usate
questa impostazione se volete suonare legato. (☞Figura 1-4).

Figura 1-1: Single
Timbre1

Figura 1-2: Layer
Timbre2
Timbre1

Figura 1-3: Split
Timbre1

Mono2: Il timbre suona monofonicamente.
L’EG viene reinnescato (ricomincia dall’inizio) ogni volta che premete un tasto (☞Figura 1-4).
Poly: Il program suona polifonicamente,
permettendovi di eseguire accordi. La polifonia massima è di otto voci.

Timbre2

“SplitKey”

Figura 1-4: “Assgin” Mono1, Mono2
Note on

Note on

EG

Mono 1
Trigger
EG

Mono 2
Trigger
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2. UNISON
Qui potete effettuare le impostazioni della funzione Unison che “sovrappone” voci alla stessa intonazione per creare un suono più ricco.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Sw (Unison Switch)
[Off, 2 Voice, 3 Voice, 4 Voice]
Quando l’Unison Switch è attivo, potete
specificare il numero di voci che vengono
sovrapposte.

Detune (Unison Detune)
[0...99]
Questo parametro è disponibile quando
Unison è on (cioè, se “Sw” è 2–4 Voice).
Specifica (in unità di cent) la quantità di
scordatura (differenza di intonazione) che
viene applicata ad ognuna delle voci
sovrapposte. Indipendentemente dal numero di voci sovrapposte, questo parametro specifica sempre l’intervallo di scordatura totale.

Spread (Unison Spread)
[000…127]
Questo parametro è disponibile quando
Unison è on (cioè, se “Sw” è 2–4 Voice).
Controlla l’ampiezza della diffusione stereo (pan) delle voci sovrapposte. Il numero di voci specificato da “Sw” viene indirizzato nel campo sonoro stereo a uguale
distanza secondo questa impostazione.

Off: Unison è disattivato.
2 Voice: Unison è attivo: vengono
sovrapposte due voci.
3 Voice: Unison è attivo: vengono
sovrapposte tre voci.
4 Voice: Unison è attivo: vengono
sovrapposte quattro voci.
A seconda delle altre impostazioni relative alle voci, il nome di voci che
specificate qui potrebbe non essere effettivamente riprodotto.
Attivando la funzione Unison si limita la polifonia disponibile.
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2 voice

99
0

4 voice

Unison
Detune

99
0

Unison
Detune

3. PITCH-A
Queste impostazioni influenzano l’intonazione degli oscillatori. Queste impostazioni vengono condivise dagli oscillatori 1 e 2.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Transpos (Transpose)
[–48...+48]
Regola l’intonazione degli oscillatori in intervalli di semitono (100 cent).
L’estensione è di quattro ottave verso l’alto o verso il basso.

Tune
[–50...50]
Regola intonazione degli oscillatori in intervalli di un cent.

AnlgTune (Analog Tune)
[000…127]
Aggiungendo una leggera casualità all’intonazione di ogni nota eseguita, questo
parametro simula l’instabilità di intonazione che era caratteristica dei sintetizzatori
analogici. Valori più alti producono una
maggiore variazione dell’intonazione.

Portamnt (Portamento)
[000...127]
Il portamento è una transizione lineare
dell’intonazione da una nota alla successiva. Questo parametro specifica la velocità
dell’effetto di portamento.
Col valore 000, non vi è effetto di portamento. Aumentando il valore, si allunga
la quantità di tempo necessaria all’effetto
di portamento per passare da una nota alla
successiva.

Questa impostazione è relativa all’intonazione degli oscillatori stessi: non
corrisponde ai tasti OCTAVE [UP],
[DOWN] del pannello frontale che
cambiano l’estensione delle note disponibili sulla tastiera.
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4. PITCH-B
In questa sezione potete specificare come le rotelle [PITCH] e [MOD] influenzano l’intonazione.
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Knob (manopola) [1]

Knob [2]

BndRange (Bend Range)
[–12...+12]
Specifica l’intervallo della rotella [PITCH]
in semitoni. Questo valore specifica la
quantità di cambiamento che si verifica
quando muovete la rotella del pitch completamente verso l’alto o verso il basso.

Vib Int (Vibrato Intensity)
[–2400...+2400]
Specifica l’intensità del vibrato che viene
applicato quando muovete la rotella
[MOD] completamente verso alto.
Per default, l’LFO2 è la sorgente del
vibrato per la rotella [MOD].

5. OSC1 (Oscillator 1)
L’oscillatore genera una forma d'onda che è alla base del suono. Ogni timbre ha due oscillatori. I parametri in questa sezione si applicano
all’oscillator 1. La Knob [1] viene usata per selezionare la forma d'onda di base, e la knob [2] per selezionare il tipo di modulazione dell’oscillatore. Le funzioni delle manopole [3] e [4] vengono determinate dalle impostazioni delle manopole [1] e [2] (☞p.28 -29).

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

WAVE (Waveform Select)
[Saw, Pulse, Triangle, Sine, Formant,
Noise, DWGS, Audio In]
Seleziona la forma d'onda dell’oscillator 1.
Saw, Pulse (square), Triangle e Sine sono
le onde tradizionali associate ai sintetizzatori analogici.

OSC1 Mod (Oscillator 1 Modulation Type)
[Waveform, Cross, Unison, VPM]
Seleziona il tipo di modulazione applicata
all’oscillator 1.

OSC1Ctr1 (Control1)
[000...127/–63…+63/---]
La funzione controllata da questa manopola è determinata dalle impostazioni “Wave”
e “OSC Mod”. (☞p.28)

OSC1Ctr2 (Control2) [000...127/–63…+63/
001…064/001…032/---]
La funzione controllata da questa manopola è determinata dalle impostazioni “Wave”
e “OSC Mod”. (☞p.28)

Saw: Un’onda a dente di sega.
Pulse: Un’onda impulsiva.
Triangle: Un’onda triangolare.
Sine: Un’onda sinusoidale.
Formant: Un’onda formante con le caratteristiche tonali simili a quelle di una voce umana.
Noise: Genera rumore.
DWGS: Forme d’onda DWGS (Digital
Waveform Generation System). Queste
onde digitali sono create usando la sintesi
addittiva armonica. Sono disponibili 64
onde DWGS.
Audio In: Una sorgente audio esterna viene usata al posto dell’oscillatore.
I parametri della sezione PITCH non
hanno effetto sulla sorgente audio
esterna collegata alle prese [AUDIO
INPUT 1] o [AUDIO INPUT 2].

Il numero massimo di voci
riproducibili può cambiare a seconda
della combinazione delle impostazioni “Wave” e “OSC1 Mod”.
Waveform (Waveform Modulation): Usate “Control1” per modificare la forma dell'onda.
I seguenti parametri (Cross, Unison,
VPM) sono disponibili solo quando il
parametro “Wave” è impostato su
Saw, Pulse, Tri, o Sin, e non sono disponibili se “WAVE” è impostato su
Formant, Noise, DWGS, o AudioIn.
Cross (Cross Modulation): La Cross
Modulation usa la forma d'onda in uscita
dall’oscillatore 2 (il modulatore) per modulare la frequenza dell’oscillatore 1 (portante)
ad alta velocità per produrre un suono modulato. La forma d'onda selezionata da
“Wave” è la portante (☞Figura 5-1). (j)

Con certe impostazioni, si produce rumore.
Figura 5-1: Cross Mod

Knob [2] (l)
Unison: Unison simula uno scostamento di intonazione di cinque oscillatori sovrapposti da
un singolo oscillatore, per creare un suono più
ricco. A differenza del parametro unison SW
della pagina 2. Unison, questa funzione non
richiede polifonia aggiuntiva .
VPM (Variable Phase Modulation) :
La VPM produce armonici dal suono metallico,
utilizzando un’onda sinusoidale a un multiplo
armonico (intero) della fondamentale
dell’oscillator 1 per modulare la fase dell’oscillator
1. Al contrario della Cross Modulation che
produce suoni che hanno un carattere modulante,
le forme d’onda VPM restano statiche aggiungendo nuovi armonici. L’Oscillator 1 usa il suo
generatore dell’onda sinusoidale, e al contrario
della Cross Modulation, l’oscillator 2 non ha
effetto sulla VPM.

Cross Mod Depth

OSC1
OSC1
Freq Mod

OSC1
output

OSC2
OSC2
output

Figura 5-2: Unison Mod
Unison Detune
OSC1–1

OSC1–2

OSC1–3

OSC1 Output
OSC1–4

OSC1–5
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5. OSC1 (Oscillator 1)
Quando Knob [1] Wave: Saw, Pulse, acuta (cioè, la terza armonica).
Triangle, Sine
e Knob [2] OSC1 Mod: Waveform
Knob [3] Control1: Waveform [000…127]
Knob [1] Wave: Saw
Quest’onda a dente di sega è appropriata
per creare un’ampia gamma di suoni tipici dei sintetizzatori analogici, inclusi bassi
e tappeti. Regolando il valore si modifica
la forma d’onda. Il valore 000 produce una
semplice onda a dente di sega, e un valore
di 127 produce un’onda a dente di sega
un’ottava più acuta.

000

063

127

Knob [1] Wave: Pulse
Questa è un’onda impulsiva adatta per i
suoni elettronici e di strumenti a fiato. Regolando l’ampiezza dell’impulso potete
produrre suoni che ricordano il clavicembalo o il sax. Regola l’ampiezza dell’impulso. Il valore 000 produce una semplice onda
quadra. Col valore 127, l’ampiezza dell’impulso scompare completamente, e non si
produce alcun suono.

000

063

127

Knob [1] Wave: Triangle
L’onda triangolare ha meno armonici e una
fondamentale più forte dell’onda a dente
di sega o dell’onda quadra. È adatta a suoni di basso e tappeti più delicati. Regolando il valore si modifica la forma d’onda
cambiando il contenuto armonico. Il valore 000 produce una semplice onda triangolare, e un valore di 127 produce un’ onda
triangolare che è un’ottava e una quinta più
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000

063

Quando Knob [1] Wave: Noise,
e Knob [2] OSC1 Mod: Waveform
127

Knob [1] Wave: Sine
L’onda sinusoidale ha un tono delicato che
contiene solo la frequenza fondamentale,
senza armonici. Il valore 000 produce una
semplice onda sinusoidale. Aumentando
questo valore si modifica la forma d’onda
come illustrato sotto, cambiando la struttura degli armonici.

000

063

127

Knob [3] Control1: Resonance [000…127]
Regola la quantità di risonanza del filtro
presente all’interno dell’oscillatore Noise.
Valori più alti enfatizzano le frequenze delle componenti intonate all’interno del rumore.
Knob [4] Control2: LPF/HPF Mix
[LPF63…CNT…HPF63]
Regola il bilanciamento del mix tra i filtri
low-pass e high-pass; questo varia la
brillantezza del suono.

Quando Knob [1] Wave: DWGS
e Knob [2] OSC1 Mod: Waveform

Knob [4] Control2: LFO1 Intensity [000…127] Knob [3] Control1: --LFO1 varia l’effetto “OSC1Ctr1”
(Waveform Modulation.) “OSC1Ctr2” regola l’intensità di questo cambiamento.

Quando Knob [1] Wave: Formant
e Knob [2] OSC1 Mod: Waveform
Knob [3] Control1: Formant Width
[000…127]
Le forma d'onda formanti hanno un carattere tonale che ricorda la voce umana. Questa manopola regola le componenti di frequenza che sono caratteristiche delle formanti vocali. Questo equivale a modificare la forma della bocca (cioè, cambiare il
suono della vocale).
Knob [4] Control2: Formant Shift [–63…+63]
Sposta verso l’acuto o verso il basso l’intero spettro di frequenze delle formanti. Ciò
equivale a cambiare la dimensione della
bocca. Il valore 0 produce le posizioni standard delle formanti.

Non ha effetto
Knob [4] Control2: Wave Select [001…64]
Seleziona la forma d'onda DWGS.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nome
SynSine1
SynSine2
SynSine3
SynSine4
SynSine5
SynSine6
SynSine7
SynWave1
SynWave2
SynWave3
SynWave4
SynWave5
SynWave6
SynWave7
SynWire1
SynWire2
SynWire3
SynWire4
5thSaw
5thSqu
Digi1

N°
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Nome
Digi2
Digi3
Digi4
Digi5
Digi6
Digi7
Digi8
Digi9
E.Piano1
E.Piano2
E.Piano3
Organ1
Organ2
Organ3
Organ4
Organ5
Clav1
Clav2
Guitar1
Guitar2
E.Bass1

N°
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Nome
E.Bass2
E.Bass3
Bell1
Bell2
Bell3
Endless*
SynVox1
SynVox2
VoxPad1
VoxPad2
VoxPad3
FlutePad
EP Pad1
EP Pad2
Noise1
Noise2
Noise3
Noise4
Noise5
Noise6
Noise7
Noise8

*: La forma d’onda 64: Endless simula la “scala
infinita” che produce la stessa altezza percepita in ogni diversa ottava. La “scala infinita”
produce la sensazione che il suono non si alzi
più, anche se continuate a suonare le note C,
D, E, F, G, A, B, C, D, E, …verso l’alto.

Quando Knob [1] Wave: AudioIn
e Knob [2] OSC1 Mod” Waveform
Knob [3] Control1: Gain
[–63…+63]
Regola il volume dell’ingresso audio.
Knob [4] Control2: Balance
[L63…CNT…R63]
Regola il bilanciamento tra e il canale L (sinistro [AUDIO INPUT 1]) e il canale R (destro [AUDIO INPUT 2]).
Per i dettagli su come processare un segnale audio esterno, vedi “Processare un segnale audio esterno” (☞p.29).

Quando Knob [1] Wave: Saw, Pulse,
Triangle, Sine
e Knob [2] OSC1 Mod: Cross
Knob [3] Control1: Modulation Depth
[000…127]
Regola l’intensità della cross modulation.
Knob [4] Control2: LFO 1 Intensity
[000…127]
Regola l’intensità della modulazione aggiuntiva applicata dall’LFO1 all’effetto di
cross modulation.

Quando Knob [1] Wave: Saw, Pulse,
Triangle, Sine
e Knob [2] OSC1 Mod: Unison
Knob [3] Control1: Detune
[000…127]
Regola la differenza di intonazione tra i 5
oscillatori unison. Valori più alti producono una maggiore differenza tra gli oscillatori, con un suono più ricco.

5. OSC1 (Oscillator 1)
Knob [4] Control2: Phase
[000…127]
Specifica la fase degli oscillatori al momento del note-on. Questo influenza il tono dell’attacco. Il valore 127 cambia l’intonazione e il volume.
.
000 (0º)

063 (90º)

Processare un segnale audio esterno
Potete usare il filtro, amp, EG, e LFO etc.
per elaborare il segnale da un synth, drum
machine, o dispositivo audio esterno nello stesso modo di una forma d'onda dell’oscillatore.

127 (180º)

Prima di collegare un dispositivo
esterno, spegnete l’R3 e tutti i dispositivi di uscita esterni e amplificatori.

Saw

Pulse

Triangle

1

2

Sine

Ruotate le manopole [AUDIO
INPUT 1] e [AUDIO INPUT2] in
posizione MIN, e impostate l’interruttore [MIC] su REAR.
Collegate le prese di uscita del vostro dispositivo esterno alle prese
[AUDIO INPUT 1] e [AUDIO
INPUT 2], e impostate l’interruttore AUDIO INPUT 1 [MIC/LINE] su
LINE.

3

Terminati i collegamenti, accendete
il vostro dispositivo esterno, l’ R3, e
il vostro sistema di monitor amplificati - in questo ordine.

Quando Knob [1] Wave: Saw, Pulse, 4
Triangle, Sine
e Knob [2] OSC1 Mod: VPM

Selezionate un synth program e inizializzatelo (tenete il tasto [SHIFT] e
premete il tasto PROGRAM
SELECT [2]. Premete il tasto [2] lampeggiante per inizializzare; [EXIT]
per annullare. (☞ p.75).

Knob [3] Control1: Modulation Depth
[000…127]
Regola l’intensità della VPM.
Knob [4] Control2: Modulation Harmonics
[001…32]
Specifica la frequenza del modulatore VPM
come armonico multiplo dell’oscillatore 1.

5
6

Ruotate la manopola [PAGE] sulla
pagina 5. OSC 1, e impostate
“WAVE” (manopola [1]) su AudioIn.
Inviate un segnale audio dal dispositivo esterno, e ruotate le manopole
[AUDIO INPUT 1] e [AUDIO
INPUT2] verso MAX il più possibile
senza che i LED AUDIO INPUT 1 e
AUDIO IN 2 si accendano in rosso.

7

Immettendo un segnale audio, suonate la tastiera.

Potete usare un ingresso esterno come
portante del vocoder.

8

Modificate FILTER, AMP, EG, LFO,
e gli effetti come descritto in “Procedura di modifica di base” (☞p.19),
per modificare il suono.

Se “Sw” (knob [1]) è On (2–4 Voice)
nella pagina 2. Unison, certi parametri vengono impostati automaticamente così che l’ingresso audio venga gestita in stereo. In questo caso, ricordate quanto segue.

I parametri relativi a PITCH non hanno effetto sul suono dalle prese [AUDIO INPUT 1] e [AUDIO INPUT 2].
In questo esempio, potreste collegare
la MIDI OUT dell’R3 alla MIDI IN del
vostro dispositivo MIDI esterno e impostare i canali MIDI per farli corrispondere, così che il vostro modulo sonoro o altro dispositivo MIDI esterno
produca suono quando agite sulla tastiera dell’R3 (☞p.64). Potete usare la
tastiera dell’R3 per riprodurre i timbri
del vostro dispositivo esterno, e usare
la manopola [PAGE] e le manopole
CONTROLS [1]–[4] per modificare il
suono.

MIDI IN

• Indipendentemente dall’impostazione OSC1Ctr2: Balance, il segnale
del canale L è fisso a L63 e il segnale
del canale R a R63.
• Indipendentemente dall’impostazione “Sw” nella pagina 2. Unison,
questo parametro è fisso su 2 Voice.
• Se il parametro “Spread” (knob [3])
nella pagina 2. Unison è impostato a
0, il canale L e il canale R dell’uscita
del timbre vengono entrambi impostati con il pan su CNT (☞p.37 parametro “Panpot” pagina 12. Amp). Se
il parametro “Spread” è impostato a
127, vengono impostati su L63 e R63.

MIDI OUT

modulo sonoro, drum machine,
o dispositivo audio
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6. OSC2 (Oscillator 2)
Qui potete effettuare le impostazioni dell’oscillator 2. Potete creare una varietà di suoni usando due oscillatori insieme. Per esempio potete
regolare la manopola [3] (“OSC Semi”) e la manopola [4] (“OSC2Tune”) così che un oscillatore agisca come se fosse parte della struttura armonica dell’altro oscillatore, impostare le intonazioni dei due oscillatori su un intervallo armonico, o impostare entrambi gli oscillatori sulla stessa
intonazione e “scordare” leggermente uno dei due per creare un effetto detune. Potete anche usare Ring Modulation e Oscillator Sync per creare
strutture armoniche molto complesse. (Questo viene impostato con “OSC Mod” (manopola [2]).)

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Wave (Waveform Select)
[Saw, Square, Triangle, Sine]
Seleziona la forma d'onda dell’oscillator 2.

OSC2 Mod (Oscillator 2 Modulation Type)
[Off Ring, Sync, Rng+Sync]
Seleziona il tipo di modulazione dell’oscillatore
che viene prodotta in congiunzione con
l’oscillator 1.
Off: Non si produce alcun effetto di modulazione dell’oscillatore. Però, potete scordare
l’oscillator 2 dall’oscillator 1 usando i parametri “OSC Semi” e “OSC2Tune” per creare armonie ed effetti di detune.
Ring: La modulazione ad anello genera la somma e la differenza delle forme d’onda degli
oscillatori 1 e 2. Regolando “OSC Semi” e
“OSC2Tune” potete creare suoni metallici che
contengono poco senso di intonazione. Questo
può essere efficace per gli effetti sonori (☞Figura 6-1). Per esempio potete impostare
“OSC2Semi” su 24, e regolare “OSC2Tune” per
produrre un suono chiaro di campana. L’effetto è più facile da sentire se abbassate “OSC 1
Lvl” e alzate “OSC 2 Lvl.” Potete creare effetti
interessanti anche usando Virtual Patch per
modulare “OSC2Tune” con LFO o EG.
Sync: Questo tipo di modulazione sincronizza l’oscillatore 2 alla fase dell’oscillatore 1, reimpostando forzatamente la fase
dell’oscillatore 2, ed è utile per creare suoni
di lead-synth (☞Figura 6-2).
(➚)

OSC2Semi (Oscillator 2 Semitone)
[–24...24]
Specifica la differenza di intonazione relativamente all’oscillatore 1 in intervalli di
semitono in un intervallo di +/-2 ottave.

OSC2Tune (Oscillator 2 Tuning) [–63...63]
Specifica la quantità di scordatura dell’OSC2
relativamente all’OSC1. Valori di ±63 producono una differenza di intonazione di ±2 ottave, e valori di ±48 producono una differenza
di intonazione di ±1 ottava. Valori vicino a 0
producono regolazioni fini dell’intonazione.

Saw: Onda a dente di sega.
Square: Onda quadra.
Triangle: Onda triangolare.
Sine: Onda sinusoidale.
Se non sentite il suono dell’oscillator
2, alzate l’“OSC2 LEVEL” (manopola
[2]) nella pagina 7. Mixer. Se volete
sentire solo il suono dell’oscillator 2,
abbassate l’“OSC 1 Lvl” (manopola
[1]) nella pagina 7. Mixer.

30

Se volete usare il suono dell’oscillator 2
come componente della struttura armonica dell’oscillator 1, provate a impostarlo
un’ottava o una quinta più acuto
dell’oscillator 1. Se volete usare l’oscillator
2 in un rapporto armonico, potete provare
intervalli come una terza, quarta o quinta.
Knob [2] (➘)
Per esempio, selezionate un’onda a dente di
sega per l’oscillator 1 e alzate “OSC 2 Lvl”
(☞p.31 “7. MIXER”). Poi, modificate “OSC
Semi” e “OSC 2 Tune” per cambiare l’intonazione, e osservate il risultato. L’effetto è più evidente se l’intonazione dell’oscillator 2 è più acuta di quella dell’oscillator 1. Potete produrre effetti interessanti anche usando Virtual Patch per
modulare l’“OSC2Tune” con LFO o EG.
Rng+Sync: Applica simultaneamente le modulazioni Ring e Sync (☞Figura 6-3). (➚)

Se “OSC2 Mod” è impostato su Sync, le regolazioni di “OSC Semi” o “OSC2Tune”
cambiano l’intonazione degli armonici. L’intonazione della fondamentale non cambia.
Knob [2] (➘)
Figura 6-1: Ring
OSC2 Wave

OSC2 Output

OSC1 Wave

OSC1 Output

Figura 6-2: Sync
OSC2 Wave

OSC2 Output

Sync
OSC1 Wave

OSC1 Output

Figura 6-3: Ring+Sync
OSC2 Wave

OSC2 Output

Sync
OSC1 Wave

OSC1 Output

7. MIXER
Questi parametri regolano il bilanciamento di volume tra gli oscillatori 1 e 2, e il noise generator. Queste impostazioni costituiscono il livello di
ingresso alla sezione del filtro.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

OSC1 Lvl (OSC1 Level)
[000...127]
Imposta il livello di uscita dell’oscillatore
1.

OSC2 Lvl (OSC2 Level)
[000...127]
Imposta il livello di uscita dell’oscillatore
2.

NoiseLvl (Noise Level)
[000...127]
Imposta il livello di uscita del generatore
di rumore. Questo generatore di rumore
produce rumore bianco. Questo è indipendente dal rumore bianco che può essere
selezionato come forma d'onda per
l’oscillator 1 (“Wave”: Noise.) Questo non
ha un filtro o la risonanza come il generatore di rumore dell’oscillator 1, ma potete
usare la sezione FILTER per creare gli stessi
risultati della forma d’onda noise
dell’oscillator 1.
Il rumore viene usato per creare suoni di
strumenti a percussione o effetti sonori.

PunchLvl (Punch Level)
[000…127]
Crea un attacco più intenso regolando la
quantità di forma d'onda impulsiva che
viene aggiunta all’uscita dell’oscillatore
durante l’attacco. Aumentando questo valore viene enfatizzato l’attacco.
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8. FILTER1-A
La sezione del filtro cambia il carattere timbrico degli oscillatori lasciando passare solo la porzione desiderata del suono - sia sopra (Low Pass),
sotto (High-Pass), o centrata attorno (Band Pass) alla frequenza di taglio. L’R3 ha due filtri (filter 1 e filter 2), e potete cambiare il loro collegamenti per creare suoni dal filtraggio più complesso. I parametri del filter 1 vengono impostati nelle pagine 8. Filt1-A e 9. Filt1-B.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Cutoff1 (Filter1 Cutoff)
[000...127]
Imposta la frequenza di taglio.
Aumentando questo valore si alza la frequenza di taglio.

Reso1 (Filter1 Resonance)
[000...127]
Imposta la risonanza del filtro. Questa enfatizza gli armonici vicino alla frequenza
di taglio specificata da “Cutoff1,” aggiungendo un carattere particolare al suono.
Aumentando questo valore si aumenta l’effetto. Poiché il movimento della manopola “Cutoff1” influenza gli armonici che
vengono enfatizzati dalla risonanza, è meglio regolare insieme “Cutoff1” e “Reso1”
(☞Figura 8-1).

FiltBal1 (Filter1 Balance)
[LPF24…LPF12…HPF…BPF…THRU]
Seleziona il tipo di filtro. Impostazioni intermedie producono una risposta che sta a
metà tra i due tipi di filtro.

Routing1
[Single, Serial, Parallel, Indiv]
Specifica il collegamento tra filter 1 e filter
2.

“Cutoff1” può essere alterata con cambiamenti variabili nel tempo prodotti
dall’EG1, dalle dinamiche dell’esecuzione alla tastiera (velocity), e dalla
posizione della nota (keyboard
tracking).
Se il valore “Cutoff1” è troppo basso,
il volume potrebbe essere estremamente ridotto, o potreste non sentire
nulla.
Figura 8-1: Filter1 Resonance

A seconda della frequenza di taglio o
dell’audio in ingresso, aumentando
questo valore possono generarsi distorsioni.
Figura 8-2: Serial

LPF12 (–12dB/oct), LPF24 (–24dB/oct): Filtro passa basso (☞p.33 “LFP:”).
HPF (-12dB/oct): Filtro passa alto (☞p.33
“HFP:”).
BPF (-12dB/oct): Filtro passa banda (☞p.33
“BFP:”).
THRU: Il suono viene emesso direttamente, senza attraversare il filtro.

Figura 8-3: Parallel

Single: Viene usato solo il filter 1.
Serial: Filter 1 e filter 2 sono collegati in
serie (☞Figura 8-2).
Parallel: Filter 1 e filter 2 sono collegati in
parallelo (☞Figura 8-3).
Indiv: Filter 1 viene applicato all’oscillator
1, e il filter 2 viene applicato all’oscillator
2 e a noise (☞Figura 8-4).

Figura 8-4: Indiv

L'effetto della risonanza
OSC1

OSC1

OSC1

LPF
Filter1
OSC2

Filter1

Filter2

OSC2

HPF

Filter2
Noise

BPF
Valore basso di risonanza

32

Filter1
OSC2

Valore alto di risonanza

Noise

Filter2
Noise

8. FILTER1-A
LPF:
LPF (Low Pass Filter) è il tipo di filtro più
comune: lascia passare le frequenze al di
sotto della frequenza di taglio e taglia la
regione al di sopra. Alzando la frequenza
di taglio (“Cutoff1”) si produce un tono più
brillante.
LPF (Low Pass Filter)
-12dB/oct
-24dB/oct

Frequenza

Cutoff

HPF:
HPF (High Pass Filter) lascia passare le frequenze più acute della frequenza di taglio
e taglia la regione sottostante. Usatelo
quando volete rendere il tono più sottile.
Però, alzando molto la frequenza di taglio
si riduce drasticamente il volume.
HPF (High Pass Filter)

Frequenza

Cutoff

BPF:
BPF (Band Pass Filter) lascia passare le frequenze nella regione della frequenza di taglio, e taglia le altre frequenze. Usatelo
quando volete enfatizzare solo una porzione specifica del suono.
.
BPF (Band Pass Filter)

Frequenza

Cutoff
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9. FILTER1-B
Qui potete impostare i valori dei parametri del filter 1.
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Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob (manopola) [1] (➘)

EG1 Int1 (EG1 Intensity/Filter1) [–63...63]
Questo specifica come la modulazione variabile nel tempo dell’EG1 viene applicata
alla frequenza di taglio (☞Figura 9-1). La
frequenza di taglio cambia nel tempo a seconda delle impostazioni dell’EG1, modificando il tono. Per esempio, potete usarla
per creare un suono che inizia gradualmente a diventare più brillante quando premete
il tasto e poi diviene gradualmente più scuro.
Il parametro “EG1 Int1” specifica l’intensità (sensibilità) con cui l’EG1 influenza la
frequenza di taglio.
Col valore 0, l’EG1 non influenza la frequenza di taglio.
Impostazioni a valori positivi (+) maggiori
permettono all’EG1 di avere un effetto proporzionalmente maggiore sulla frequenza di
taglio (☞Figura 9-2).
Impostazioni sempre più negative (-) hanno
un effetto proporzionalmente maggiore nella direzione opposta (☞Figura 9-3).
(➚)

Key Trk1 (Keyboard Tracking/Filter1)
[–2.00...+2.00]
Questo specifica come il keyboard tracking
(la posizione della nota sulla tastiera) modula
la frequenza di taglio. Per esempio se il suono prodotto dal tasto C4 ha il tono desiderato, ma le note più acute non hanno più risonanza o suonano troppo smorzate, potete regolare il keyboard tracking così che la frequenza di taglio si alzi per le note più acute.
Con impostazioni positive (+), la cutoff
frequency si alza quando suonate sopra al
tasto C4, e si abbassa per le note più gravi.
Con impostazioni negative (-), la cutoff
frequency si abbassa quando suonate sopra la
nota C4, e si alza per le note più basse.

VelSens1 (Velocity Sensitivity/Filter1)
[–63…+63]
Specifica come la velocity (dinamica dell’esecuzione alla tastiera) influenza la frequenza di taglio.
Valori positivi (+) fanno si che la frequenza di taglio si alzi suonando più forte.
Valori negativi (–) fanno si che la frequenza di taglio si abbassi suonando più forte.

Figura 9-1: EG Intensity

Col valore +48, il cambiamento della
frequenza di taglio è proporzionato al
cambiamento d’intonazione. Col valore 0, il keyboard tracking non influenza la frequenza di taglio.
Keyboard Track è basato sull’intonazione controllata dal pitch bend e dalla trasposizione. Non riflette i cambiamenti di intonazione prodotti dal vibrato o da Virtual Patch.

Note off

Note on

Cutoff

Sustain Level

Attack
Time

Decay
Time

Release Time
Tempo

Figura 9-2: Impostazioni positive EG Intensity
Cutoff

Int=+32
Note on
Note off

Int=+63
Note on Note off

Frequenza di
taglio specificata
da “Cutoff”

Int=0
Tempo

Figura 9-3: Impostazioni negative EG Intensity
Cutoff

Frequenza di
taglio specificata
da “Cutoff”

Int=–32

Int=–63
Int=0

Note off
Note on

Note on

Note off
Tempo

10. FILTER2-A
Qui potete regolare le impostazioni dei parametri del filter 2. Il parametro “Routing1” (manopola [4]) nella pagina 8. Filt1-A specifica come sono
collegati filter 2 e filter 1. Potete modificare i parametri del Filter 2 nella pagina 10. Filt2-A e 11. Filt2-B.
I parametri del filter 2 non vengono visualizzati se “Routing1” è Single.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Cutoff2 (Filter2 Cutoff)
[000...127]
Questo è uguale a FILTER 1 (☞p.32).

Reso2 (Filter2 Resonance)
[000...127]
Questo è uguale a FILTER 1 (☞p.32).

Type2 (Filter2 Type) [LPF, HPF, BPF, COMB]
Seleziona il tipo di filtro.
LPF, HPF, BPF: Questi sono gli stessi tipi
di filtro del filter 1 (☞p.32).
COMB: È un filtro a pettine (chiamato così
per la sua somiglianza ai denti di un pettine), che alternando passa-banda e tagli del
segnale da un carattere unico al suono.
Aumentando la frequenza di taglio
(“Cutoff2”) si aumenta lo spazio tra i denti del pettine, così che vengano tagliate più
regioni.
COMB (Comb Filter)

Frequenza

Cutoff
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11. FILTER2-B
Qui potete effettuare le impostazioni dei parametri del filter 2.
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Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

EG1 Int2 (EG1 Intensity/Filter2) [–63...63]
Questo è uguale a FILTER 1 (☞p.34).

Key Trk2 (Keyboard Tracking/Filter2)
[–2.00...+2.00]
Questo è uguale a FILTER 1 (☞p.34).

VelSens2 (Velocity Sensitivity/Filter2)
[–63…+63]
Questo è uguale a FILTER 1 (☞p.34).

12. AMP (Amplifier)
Questi parametri controllano il volume. Il suono che viene creato passando attraverso l’oscillatore e il filtro viene amplificato dalla sezione amp.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Level
[000...127]
Regola il volume del timbre.

Panpot
[L63...CNT...R63]
Regola la posizione del suono nel campo
sonoro stereo. L63 è tutto a sinistra, CNT è
al centro, e R63 è tuttora a destra.

Key Trk (Keyboard Tracking)
[–63...63]
Specifica come il keyboard tracking influenza il volume.
Con impostazioni positive (+), il volume
aumenta suonando sopra la nota C4 della
tastiera, e si riduce per le note più basse di
C4.
Con impostazioni negative (-), il volume
si riduce quando suonate sopra alla nota
C4 della tastiera, e aumenta quando suonate sotto a C4.
Keyboard Track è basato sull’intonazione controllata dal pitch bend e dalla trasposizione. Non riflette i cambiamenti di intonazione prodotti dal vibrato o da Virtual Patch.
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13. DRIVE/WS (Drive/Wave Shape)
In questa pagina potete impostare i parametri Drive o Wave Shape. Questi vi permettono di aggiungere distorsione al suono e di dargli un
impatto distintivo.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

WS Type (Wave Shape Type)
[Off, Drive…Lvl Boost]
Questo imposta il wave shaping on/off, e
seleziona il tipo. Wave shaping modifica
la forma d'onda in ingresso applicando una
trasformazione del tipo che specificate qui,
e produce una forma d’onda in uscita che
include le componenti sia della forma d'onda in ingresso che della trasformazione.
“WS Depth” specifica l’intensità di questo
effetto.

Position
[PreFilt1, Pre Amp]
Specifica la posizione in cui vengono applicate le funzioni Drive o Wave Shape.

WS Depth (Wave Shape Depth)
[000…127]
Specifica l’intensità con cui sono applicate
le funzioni drive o wave shape.

Knob [1] (➘)

Knob [1] (➘)

Certe impostazioni possono produrre
rumore.

OctSaw: Taglia la porzione della forma
d’onda sopra il livello di soglia e la sposta
all’interno dei limiti nella posizione inversa verso l’alto o verso il basso. (☞p.39 Figura 13-4).

Pickup: Questo simula un pickup elettromagnetico. “Depth” (manopola [3]) regola
l’intensità (☞p.39 Figura 13-7).

Off: Wave Shape/Drive è disattivato.
Drive: Viene applicato Drive. La quantità
di distorsione viene regolata dal livello di
uscita di ogni oscillatore nella pagina 7.
Mixer (☞p.39 Figura 13-1).
Solo l’impostazione Drive differisce
dall’effetto wave shape.
Decimatr: Abbassa la frequenza di campionamento. (☞p.39 Figura 13-2).
HardClip: Appiattisce qualsiasi porzione
della forma d’onda sopra il limite. (☞ p.39
Figura 13-3).
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(➚)

PreFilt1: Drive o wave shape sono applicati prima del filter 1 (☞p.39 Figura 13-9).
Pre Amp: Drive o wave shape sono applicati dopo il filtro e prima dell’ampli (☞p.39
Figura 13-10).

MultiTri: Facendo passare un’onda a dente di sega si produce un’onda triangolare
(☞p.39 Figura 13-5).
MultiSin: Facendo passare un’onda a dente di sega si produce un’onda sinusoidale
(☞p.39 Figura 13-6).
SbOSCSaw, SbOSCSqu, SbOSCTri,
SbOSCSin: La forma d’onda selezionata
suona un’ottava sotto a oscillator 1.
“Depth” (manopola [3]) regola la quantità
di mix relativamente all’oscillator 1. (➚)

L’illustrazione sopra relativa a Pickup
mostra le differenze nella forma d’onda in uscita quando viene immessa
un’onda sinusoidale all’altezza C4. La
trasformazione varia a seconda dell’altezza in ingresso.
LvlBoost: Enfatizza il livello di uscita.
“Depth” (manopola [3]) regola la quantità
di enfasi (☞p.39 Figura 13-8).
Questo può produrre volumi di uscita
più elevati degli altri tipi di wave shape.

13. DRIVE/WS (Drive/Wave Shape)
Figura 13-1: Drive
Depth: 000

Figura 13-8: LvlBoost

Depth: 064

Depth: 127

Depth: 064

Depth: 064

Depth: 127

Figura 13-9: Position=PreFilt

Figura 13-2: Decimatr
Depth: 000

Depth: 000

Depth: 127

OSC

DRIVE/WS

FILTER1

AMP

Figura 13-10: Positon=Pre Amp
Figura 13-3: HardClip
Depth: 000

Depth: 064

Depth: 127

OSC

FILTER1

DRIVE/WS

AMP

Figura 13-4: OctSaw
Depth: 000

Depth: 064

Depth: 127

Figura 13-5: MultiTri
Depth: 000

Depth: 064

Depth: 127

Figura 13-6: MultiSin
Depth: 000

Depth: 064

Depth: 127

Figura 13-7: Pickup
Depth: 000

Depth: 064

Depth: 127
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14. EG1
Qui potete regolare le impostazioni del Filter EG, che applica cambiamenti variabili nel tempo al tono (☞Figura 14-1). Usate queste impostazioni
per specificare la “forma” dell’EG1, e usate il parametro FILTER “EG1 Int1” (pagina 9. Filt1-B ☞p.34) e “EG1 Int2” (pagina 11. Filt2-B) per
specificare la quantità di effetto che avrà l’EG. Per i dettagli sul funzionamento dell’EG (Envelope Generator), vedi l’EG2 (☞p.41).
Potete usare l’EG1 come una sorgente Virtual Patch per modulare un parametro diverso dalla frequenza di taglio del filtro. (☞p.45)

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Attack1 (Attack EG1)
[000...127]
Specifica il tempo che trascorre dal noteon (pressione del tasto) al raggiungimento
del livello di attacco (valore massimo dell’inviluppo).

Decay1 (Decay EG1)
[000...127]
Specifica il tempo tra il raggiungimento del
livello attacco e il raggiungimento del livello di risonanza (SUSTAIN).

Sustain1 (Sustain EG1)
[000...127]
Specifica la frequenza di taglio che viene
mantenuta dopo che è trascorso il tempo
di decadimento, sino al rilascio del tasto.

Release1 (Release EG1)
[000...127]
Specifica il tempo tra il note-off (rilascio del
tasto) e il raggiungimento del livello 0.

Figura 14-1: EG1 envelope
Cutoff
Note off

Note on

Attack Level

[3]
Tempo

0

[1] [2]
[1]: Attack Time
[2]: Decay Time

40

[4]
[3]: Sustain Level
[4]: Release Time

EG1 e EG2
Mentre l’EG1 (Filter EG) cambia la frequenza di taglio, modifica il tono. Però, il carattere generale del suono dipende anche dei cambiamenti di volume prodotti dall’EG2
(Amplifier EG). Per esempio, impostando un decadimento lungo per il Filter EG (EG1)
si produce un suono differente a seconda di come il decadimento è impostato nell’Amp
EG (EG2). È una buona idea controllare insieme le impostazioni dell’EG 1 (tono) e
dell’EG2 (volume) che state modificando.

15. EG2
Qui potete regolare le impostazioni dell’AMP EG, che applica cambiamenti variabili nel tempo al volume (☞Figura 15-1). Usando le impostazioni AMP EG, potete far variare il volume nel tempo. Create la curva di volume desiderata regolando i parametri ADSR: ATTACK (manopola [1]),
DECAY (manopola [2]), SUSTAIN (manopola [3]), RELEASE (manopola [4]).
Potete usare l’EG2 come una sorgente Virtual Patch per modulare un parametro diverso dal volume. (☞p.45)

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Attack2 (Attack EG2)
[000...127]
Specifica il tempo che trascorre dal noteon (pressione del tasto) al raggiungimento
del livello di attacco (valore massimo dell’inviluppo).

Decay2 (Decay EG2)
[000...127]
Specifica il tempo tra il raggiungimento del
livello attacco e il raggiungimento del livello di risonanza (SUSTAIN).

Sustain2 (Sustain EG2)
[000...127]
Specifica il volume che viene mantenuto
dopo che è trascorso il tempo di decadimento, sino a quando tenete premuto il
tasto.

Release2 (Release EG2)
[000...127]
Specifica il tempo tra il note-off (rilascio del
tasto) e il raggiungimento del livello 0.

EG (Envelope Generator - generatore di inviluppo)
Ogni suono ha la sua curva di volume caratteristica, che lo distingue dagli altri. Per esempio, quando suonate una nota su un pianoforte, la nota inizia al volume massimo e diminuisce gradualmente. Quando sollevate il dito dal tasto, il suono scompare rapidamente con un breve decadimento. Le
curve di volume come queste sono un aspetto importante di come identifichiamo il suono di uno
specifico strumento. Questo tipo di cambiamento si verifica anche nel timbro e dell’intonazione,
così come nel volume. Su un sintetizzatore questo tipo di cambiamento viene prodotto da un EG.
L’R3 ha EG dedicati per il filtro e per l’ampli. Però, poiché questi EG possono essere usati come
sorgenti Virtual Patch, siete anche liberi di usarli per variare l’intonazione o altri numerosi aspetti
del suono.
Alcuni esempi delle impostazioni dell’amp EG sono illustrati sotto.

Figura 15-1: EG2 envelope
Livello
Note off

Note on

Attack Level

Piano

Organo

Archi

Livello

Livello

Livello

Note on

[3]

Note off

Note on

Note off

Note on

Note off

Tempo

0

[1] [2]

[4]
Tempo

0

[1]: Attack Time
[2]: Decay Time

[3]: Sustain Level
[4]: Release Time

Attack: 0
Decay: 100 – 127

Sustain: 0
Release: 5–25

Tempo

0

Attack: 0
Decay: —

Sustain: 127
Release: 0

Tempo

0

Attack: 40
Decay: 50

Sustain: 75
Release: 50
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16. EG3
Qui potete regolare le impostazioni dell’EG3. Create la curva di volume desiderata regolando i parametri ADSR: ATTACK (manopola [1]),
DECAY (manopola [2]), SUSTAIN (manopola [3]), RELEASE (manopola [4]).
Potete usare l’EG3 come sorgente Virtual Patch per modulare parametri diversi da filter cutoff (EG1) o volume (EG2). (☞p.45)
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Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Attack3 (Attack EG3)
[000...127]
Specifica il tempo che trascorre dal noteon (pressione del tasto) al raggiungimento
del livello di attacco (valore massimo dell’inviluppo).

Decay3 (Decay EG3)
[000...127]
Specifica il tempo tra il raggiungimento del
livello attacco e il raggiungimento del livello di risonanza (SUSTAIN).

Sustain3 (Sustain EG3)
[000...127]
Specifica il volume che viene mantenuto
dopo che è trascorso il tempo di decadimento, sino a quando tenete premuto il
tasto.

Release3 (Release EG3)
[000...127]
Specifica il tempo tra il note-off (rilascio del
tasto) e il raggiungimento del livello 0.

17. EG VELO INT (EG Level Velocity Intensity)
Queste impostazioni consentono alla velocity (dinamica) della vostra esecuzione alla tastiera di controllare l’ampiezza dell’EG. Valori maggiori
permettono alla velocity di avere un effetto maggiore sull’ampiezza dell’EG.
Valori positivi (+): l’ampiezza dell’EG è inferiore quando suonate piano, e maggiore quando suonate forte.
Valori negativi (–): ampiezza dell’EG è inferiore quando suonate forte, e maggiore quando suonate piano.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

EG1 Lvl (EG1 Level)
[–63…+63]
Specifica la quantità di cambiamento che
la velocity (dinamica della tastiera) ha sull’ampiezza del livello dell’EG1.

EG2 Lvl (EG2 Level)
[–63…+63]
Specifica la quantità di cambiamento che
la velocity (dinamica della tastiera) ha sull’ampiezza del livello dell’EG2.

EG3 Lvl (EG3 Level)
[–63…+63]
Specifica la quantità di cambiamento che
la velocity (dinamica della tastiera) ha sull’ampiezza del livello dell’EG3.
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18. LFO 1, 19. LFO 2
Ogni timbre contiene due LFO. Un LFO produce un cambiamento ciclico che può essere usato per modulare l’intonazione, il tono o il volume del suono. Usate la
manopola [1] per selezionare la forma d'onda dell’LFO, e specificate il metodo di sincronizzazione al tasto (manopola [2]) e al tempo (manopole [3] e [4]).
LFO1 e LFO2 possono essere usati come sorgenti Virtual Patch per applicare la modulazione a una varietà di parametri. (☞p.45)

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

WAVE (LFO1)
[Saw, Square, Triangle, S&H, Random]

Key Sync
[Off, Timbre, Voice]
Specifica come l’LFO viene applicato alla
voce quando si verifica il note-on.

BPM Sync
[Off, On]
Specifica se il ciclo dell’LFO viene sincronizzato al tempo interno o a un MIDI Clock
esterno.

Freq (Frequency)
[0.01Hz...100.0Hz]
Specifica la frequenza dell’LFO. Aumentando questo valore la frequenza accelera.
Questo parametro viene visualizzato e può
essere impostato solo se “BPM Sync” è Off.

WAVE (LFO2)
[Saw, Square+, Sine, S&H, Random]
Seleziona la forma d'onda dell’LFO.
Saw

Square

Triangle

Square+

S&H

Sine

L'ampiezza cambia irregolarmente
(Sample & Hold)

Off: La fase dell’LFO non viene reimpostata
in presenza di un note-on (☞Figura 18-1).
Timbre: La fase dell’LFO viene reimpostata
dal primo note-on che si verifica in una condizione in cui non vengono tenuti abbassati
dei tasti; non viene reimpostato per le voci
suonate successivamente (☞Figura 18-2).
Voice: La fase dell’LFO viene reimpostata
a ogni note-on, e modulazioni con fasi differenti sono applicate ad ogni voce (☞Figura 18-3).

Random

Figura 18-2: Key Sync Timbre
Note on

Note on

Note all off

Figura 18-1: Key Sync off

Figura 18-3: Key Sync Voice
Note on

Note on

1VOICE
Note on

2VOICE
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Off: L’LFO non viene sincronizzato. Funziona alla frequenza specificata dal parametro “Freq” (manopola [4]).
On: L’LFO viene sincronizzato alla manopola [TEMPO] o ai messaggi MIDI Clock
da un dispositivo esterno. Il parametro
“Clock” nella pagina 42. MIDI determina
la sorgente della sincronizzazione.
Se “BPM Sync” è On, selezionando
LFO1Freq o LFO2Freq come “Dest” in
PATCH 1–6 non si produce alcun effetto.

SYNC NOTE
[8/1...1/64]
Specifica la frequenza dell’LFO come il valore di una nota derivato dal tempo specificato
dalla manopola [TEMPO]. Questo parametro
è disponibile solo quando “BPM Sync” è On.
8/1: Un ciclo dell’LFO = 32 movimenti.
4/1: Un ciclo dell’LFO = 16 movimenti.
1/1: Un ciclo dell’LFO = 4 movimenti.
1/2: Un ciclo dell’LFO = 2 movimenti.
1/4: Un ciclo dell’LFO = 1 movimento.
1/8: Due cicli dell’LFO = 1 movimento.
1/64: 16 cicli dell’LFO = 1 movimento.

LFO (Low Frequency Oscillator)
L’LFO (Low Frequency Oscillator) è un oscillatore che produce un’oscillazione relativamente lenta (a bassa frequenza) e viene usato per applicare una modulazione ciclica a vari
aspetti del suono. Alcuni metodi tipici di usare l’LFO sono il vibrato (l’LFO alza e abbassa
l’intonazione), lo wah (l’LFO alza e abbassa la cutoff frequency), e il tremolo (l’LFO alza e
abbassa il volume). Potete selezionare l’LFO come sorgente Virtual Patch, selezionare il
parametro desiderato come destinazione, e applicare la modulazione per produrre vari
effetti. L’R3 offre parametri speciali che vi permettono di usare l’LFO per applicare la modulazione. Per l’LFO1, questo parametro è “LFO1Int” (manopola [4]) quando “OSC Mod”
(manopola [2]) nella pagina 5. OSC1 è impostato su Waveform. Per l’LFO2, questo è il
parametro “VibrtInt” (manopola [2]) nella pagina 4. Pitch-B.

20. PATCH 1, 21. PATCH 2, 22. PATCH 3, 23. PATCH 4,
24. PATCH 5, 25. PATCH 6
L’R3 offre sei collegamenti interni detti Virtual Patch, che vi permettono di creare suoni più sofisticati. Ogni patch vi permette di selezionare una
sorgente della modulazione (“Source”) e una destinazione della modulazione (“Dest”), e di specificare l’intensità della modulazione (“P.Int1”“P.Int6”). Usando vari collegamenti potete creare un’ampia varietà di cambiamenti del suono. Per esempio se impostate la sorgente di modulazione “Source” su LFO2 e impostate la destinazione di modulazione “Dest” (manopola 2) su Cutoff1, e usate “P.Int#” (manopola [3]) per regolare
l’intensità dell’effetto, l’LFO2 crea un cambiamento ciclico nel tono (un effetto “wah”).

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Source1…Source6
[EG1…MIDI3]
Seleziona una sorgente della modulazione.

Dest1…6 (Destination) [Pitch…LFO2Freq]
Seleziona il parametro (destinazione) che
viene controllato dalle modulazione. Per
esempio se selezionate Tune, la modulazione viene applicata all’intonazione complessiva del timbre.

P.Int1…6 (Patch Intensity)
[–63...63]
Specifica l’intensità dell’effetto prodotto
dalla sorgente di modulazione.
Con il valore 0, non vi è modulazione.

EG1, EG2, EG3: EG1, EG2, o EG3.
LFO1, LFO2: LFO1 o LFO2.
Velocity: Dinamica dell’esecuzione.
PitchBnd: Pitch bend.
ModWheel: Rotella Modulation.
KeyTrack: Keyboard tracking (posizione).
Il Keyboard tracking è basato sull’intonazione controllata dal pitch bend,
trasposizione e modulation sequencer.
Non riflette i cambiamenti di intonazione prodotti dal vibrato o da virtual
patch.
MIDI1, MIDI2, MIDI3: La funzione specificata dai parametri “MIDI1,” “MIDI2,”
o “MIDI3” nella pagina 45. PatchSrc del
modo Global.

Pitch: L’intonazione dell’intero timbre.
OSC2Tune: “OSC2Tune” nella pagina 6. OSC2.
OSC1Ctrl: Il parametro della manopola [3]
nella pagina 5. OSC1.
OSC1Lvl: “OSC1 Lvl” nella pagina 7. Mixer.
OSC2Level: “OSC2 Lvl”nella pagina 7. Mixer.
NoiseLvl: “NoiseLvl” nella pagina 7. Mixer .
FiltBal1: “FiltBal1” nella pagina 8. Filt1-A.
Cutoff1: “Cutoff1” nella pagina 8. Filt1-A.
Reso1: “Reso1” nella pagina 8. Filt1-A.
Cutoff2: “Cutoff1” nella pagina 10. Filt2-A.
WS Depth: “WS Depth” nella pagina 13. Drive/WS.
Level: “Level“ nella pagina 12. Amp.
Panpot: “Panpot” nella pagina 12. Amp.
LFO1Freq: “Freq” nella pagina P18. LFO1.
LFO2Freq: “Freq” nella pagina P19. LFO2.

Virtual Patch
Sui sintetizzatori analogici modulari, l’ingresso o l’uscita di ogni modulo (oscillatore, filtro, ampli, EG, LFO, e altri controlli)
potevano essere liberamente collegati
(“patched”) con un cavo a qualsiasi altro
modulo, con un alto grado di libertà nella
creazione del suono. La serie Korg MS (MS20, MS-50, MS-10, etc.) in vendita dal 1978
aveva questo tipo di collegamenti. L’R3 vi
permette di effettuare questi collegamenti
“virtualmente” (cioè, senza usare dei veri
cavi), così da poter assegnare sorgenti
come EG o LFO ai parametri più importanti (destinazioni).

Esempio di impostazione per “Source” e “Dest”
SOURCE [1] ®DEST [2]
EG1/EG2
®Tune
EG1/EG2
®Panpot

EG1 o EG2 variano l’intonazione dell’intero timbre nel tempo.
EG1 o EG2 variano il pan nel tempo. Impostando due patch su “MOD INT” con
valori opposti (+/-) potete creare posizionamenti stereo più complessi.
LFO 1/LFO 2 ®Tune
Il vibrato viene applicato alla frequenza dell’LFO1 o LFO2.
LFO 1/LFO 2 ®CutOff1/CutOff2 Lo Wah viene applicato alla frequenza dell’LFO1 o LFO2.
LFO 1/LFO 2 ®Level
Il Tremolo viene applicato alla frequenza dell’LFO1 o LFO2.
LFO 1/LFO 2 ®Panpot
L’Auto pan viene applicato alla frequenza dell’LFO1 o LFO2.
Velocity
®Level
La Velocity (dinamica dell’esecuzione) modifica il volume.
KeyTrack
®Panpot
La posizione della nota sulla tastiera cambia gradualmente il pan: note
più basse a sinistra, e note più acute a destra.
MIDI1 (P.Bend) ®Panpot
Movimenti della rotella PITCH o cambiamenti del pitch bend spostano il
suono tra sinistra e destra.
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26. MOD SEQ-A (Modulation Sequencer)
Questi sono i parametri dei Modulation Sequencer. I Modulation sequencer applicano cambiamenti che variano nel tempo ai parametri del
suono in modo molto simile ai sequencer analogici del passato. È presente un modulation sequencer per ogni timbre.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

LastStep
[01…16]
Specifica la lunghezza della sequenza in
step (cioè, il numero massimo di step).

SeqType (Sequence Type)
[Forward…One Shot]
Specifica il tipo di sequenza (la direzione
in cui viene riprodotta la sequenza).

KeySync
[Off, Timbre, Voice]
Specifica come viene reimpostata la sequenza in presenza di un note-on (cioè,
quando viene suonato un tasto).

Forward: Suona dal primo step (Step01).
(☞Figura 26-1)

Off: La sequenza non viene reimpostata
dal note-on.

Reverse: Suona dall’ultimo step (il numero dello step specificato da “Last Step”) al
contrario (☞Figura 26-2).

Timbre: La sequenza viene reimpostata
quando il primo note-on avviene per un
timbre in una condizione in cui tutti i tasti
sono rilasciati. Nel caso di un program in
cui regioni differenti della tastiera suonano timbre differenti (cioè, uno split
program), la sequenza si reimposta per il
timbre che è stato suonato dal note-on.

Resolutn (Resolution)
[1/48…1/1]
Specifica la velocità di riproduzione della
sequenza relativamente al tempo (MIDI
clock) specificato dalla manopola [TEMPO]. La sequenza avanza di uno Step per
ogni valore della nota specificato qui, relativamente al tempo. Per esempio, se lo impostate su 1/4, la sequenza avanza di uno
step per ogni nota da un quarto.

Figura 26-1: SeqType Forward
Forward (Last Step=16)
Step Step Step
01
02
03

Step
14

Step
15

Step
16

Figura 26-2: SeqType Reverse
Reverse (Last Step=16)
Step Step Step
16
15
14

Step
03

Figura 26-3: SeqType Alt1, Alt2
Alt1 (Last Step=16)
Step Step
01
02

Step
01

Step
02

Alt2 (Last Step=16)
Step Step
01
02
Step
01
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Step
02

Step
15

Step
16

Step
15

Step
15

Step
16

Step
15

Step
16

Step
02

Step
01

Alt1: Suona alternativamente nelle direzioni Forward e Reverse. Alt 1 cambia immediatamente direzione ai punti finali, perciò il primo e l’ultimo step vengono riprodotti solo una volta per ogni giro. (☞Figura 26-3).
Alt2: Suona alternativamente nelle direzioni Forward e Reverse. Alt 2 suona il primo
step e l’ultimo step sia in una direzione che
nell’altra, perciò questi step vengono suonati due volte per loop. (☞Figura 26-3).
One Shot: La sequenza suona solo un ciclo, e mantiene il valore dell’ultimo step.

Voice: La sequenza viene reimpostata individualmente da ogni nuovo note-on.

27. MOD SEQ-B (Modulation Sequence)
In questa pagina potete modificare i dati registrati in ogni step del modulation sequencer. Potete anche usare questa pagina quando volete
registrare dati in modo Edit.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Dest (Destination)
[None, Pitch…P.Int6]
Seleziona il parametro che viene registrato nel modulation sequencer.

Motion
[Smooth, Step]
Specifica come cambiano i valori registrati
quando viene riprodotta la sequenza.

Step Select
[Step 01…Step16]
Seleziona lo step da modificare.

Value (Step Value)

None: La sequenza di modulazione non
produce nulla.

Smooth: Il cambiamento è continuo, con i
valori registrati ad ogni step collegati da
linee rette.

Pitch: La sequenza di modulazione modifica l’intonazione generale degli oscillatori che suonano in un intervallo di +/–24
semitoni.
Other: La sequenza di modulazione modifica il parametro assegnato ad una specifica manopola del pannello in un intervallo di +/–63 (+/–24 per “Pitch” e
“OSC2Semi”).

Step: Il valore registrato in ogni step viene
mantenuto sino a quando non suona lo
step successivo.
Se impostate “Dest” su OSC1Ctr2
(OSC1 Control 2) quando OSC1
“Wave” è impostato su DWGS, il funzionamento è uguale a quello di Step
anche se questo parametro è impostato su Smooth.

[–24…+24, –63…+63]
Modifica il valore registrato nello step specificato da “StepSel” nella sequenza di modulazione. Il valore specificato qui è un
offset (scostamento) applicato al valore corrente del parametro che è assegnato alla
sequenza di modulazione. Per esempio se
il valore corrente è +10, e i dati della sequenza contengono +10, +20, +0 partendo
dallo step 1, il valore risultante del cambiamento del parametro è +20, +30, +10…
quando inizia la riproduzione.

47

28. EQ (Equalizer)
Qui potete modificare i parametri dell’equalizzatore. L’equalizzatore è di tipo shelving (☞Figura 28-1).

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

LoEQFreq (Low EQ Frequencey)
[0020Hz…1000Hz]
Specifica la frequenza di taglio dell’equalizzatore dei bassi (tipo shelving).
.

LoEQGain (Low EQ Gain)
[–15.0dB…+15.0dB]
Specifica il guadagno dell’equalizzatore
dei bassi.
Impostazioni positive (+) enfatizzano il
suono sotto alla frequenza di taglio.
Impostazioni negative (–) tagliano il suono sotto alla frequenza di taglio.

HiEGFreq (High EQ Frequency)
[1.00Hz…20.0kHz]
Specifica la frequenza di taglio dell’equalizzatore degli acuti (tipo shelving).

HiEQGain (High EQ Gain)
[–15.0dB…+15.0dB]
Specifica il guadagno dell’equalizzatore
degli acuti.
Impostazioni positive (+) enfatizzano il
suono sopra alla frequenza di taglio.
Impostazioni negative (–) tagliano il suono sopra alla frequenza di taglio.

Figura 28-1: EQ
EQ
3dB

+Gain

0dB

–Gain

3dB
Low EQ Frequency
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High EQ Frequency

29. INSERT FX1, 30 INSERT FX2
Queste sono le impostazioni dell’insert effect 1 e dell’insert effect 2.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Effect Type [NoEffect, S.Comp…W.TalkMd]
Seleziona il tipo di effetto utilizzato dall’effetto insert. Per i dettagli sui tipi disponibili, fate riferimento alla Effect guide nel
CD-ROM incluso.

Dry/Wet
[Dry, 99:1…1:99, Wet]
Imposta il bilanciamento tra il suono effettato e i suoni senza effetto (dry).

Effect parameter
[IFx1Knob…]
Questo seleziona quale parametro viene
modificato. Il sub-display mostra il nome
del parametro selezionato (per es., “Sens“).
Quando usate “Effect parameter” (manopola [3]) per selezionare un parametro, il
display della manopola [4] passa al valore
di quel parametro. I parametri disponibili
dipendono dall’effetto che scegliete per
“Type.” Per i dettagli sui tipi di effetto disponibili, fate riferimento alla Effect guide
nel CD-ROM incluso.

Value
Specifica il valore del parametro che avete
selezionato con “Effect parameter” (manopola [3]). Il sub-display mostra direttamente il valore (per es., 0…127). I parametri
disponibili dipendono dall’effetto che scegliete per “Type.” Per i dettagli sui tipi di
effetto disponibili, fate riferimento alla
Effect guide nel CD-ROM incluso.

IFx1Knob,IFx2Knob:
Usate la manopola
[4] (“Value”) per selezionare il parametro
dell’effetto da controllare con le manopole
[1]–[4] in modo Play. (☞p.80 funzione
SHIFT “Knob assignment”)

Se “Effect parameter” (manopola[3]) è impostato su IFx1 Knob o IFx2 Knob, potete
selezionare i parametri dell’effetto che controllerete con le manopole [1]–[4] in modo
Play. (☞p.80 funzione SHIFT “Knob
assignment”)
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31. MASTER FX
In questa pagina potete regolare le impostazioni dell’effetto master.
Esiste un solo l’effetto master. Vedete lo stesso effetto sia che lo modifichiate dal timbre 1 o 2. In altre parole, se modificate l’effetto master dal
timbre 1, le vostre modifiche si riflettono nelle impostazioni dell’effetto master del timbre 2.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

[NoEffect, S.Comp…Talk Mod]
Effect Type
Seleziona il tipo di effetto utilizzato dall’effetto master. Per i dettagli sui tipi disponibili, fate riferimento alla Effect guide
nel CD-ROM incluso.

Dry/Wet
[Dry, 99:1…1:99, Wet]
Imposta il bilanciamento tra il suono effettato e i suoni senza effetto (dry).

Effect parameter
[MFx Knob…]
Questo seleziona quale parametro viene
modificato. Il sub-display mostra il nome
del parametro selezionato (per es., “Sens“).
Quando usate “Effect parameter” (manopola [3]) per selezionare un parametro, il
display della manopola [4] passa al valore
di quel parametro. I parametri disponibili
dipendono dall’effetto che scegliete per
“Type.” Per i dettagli sui tipi di effetto disponibili, fate riferimento alla Effect guide
nel CD-ROM incluso.

Value
Specifica il valore del parametro che avete
selezionato con “Effect parameter” (manopola [3]). Il sub-display mostra direttamente il valore (per es., 0…127). I parametri
disponibili dipendono dall’effetto che scegliete per “Type.” Per i dettagli sui tipi di
effetto disponibili, fate riferimento alla
Effect guide nel CD-ROM incluso.

MFx Knob: Usate la manopola [4]
(“Value”) per selezionare il parametro dell’effetto da controllare con le manopole [1]–
[4] in modo Play. (☞p.80 funzione SHIFT
“Knob assignment”)
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Se “Effect parameter” (manopola[3]) è impostato su MFx Knob, potete selezionare i
parametri dell’effetto che controllerete con
le manopole [1]–[4] in modo Play. (☞p.80
funzione SHIFT “Knob assignment”)

Parametri
dell’Arpeggio

Parametri dell’Arpeggio del Pannello Frontale
Questi sono i parametri che possono essere impostati nella sezione ARPEGGIATOR del pannello frontale.

Manopola ARPEGGIATOR [TEMPO]

LED ARPEGGIATOR TEMPO

Tasto ARPEGGIATOR [ON/OFF]

Tasto ARPEGGIATOR [LATCH]

Specifica il tempo di riproduzione dell’arpeggiatore.

Questo lampeggia agli intervalli delle note
da un quarto del tempo specificato dalla
manopola [TEMPO].

Imposta l’arpeggiatore on/off. Il tasto si
illumina quando questo è attivo.

Specifica il funzionamento latch dell’arpeggiatore.

La velocità delle modulation sequence
e degli LFO il cui “BPM Sync” è On
viene sincronizzato al tempo che specificate qui.

On(tasto acceso):
L’arpeggiatore continua
a suonare dopo che avete sollevato la mano
dalla tastiera.
Off (tasto spento):
L’arpeggiatore smette
di suonare quando sollevate la mano dalla
tastiera.
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32. ARPEGGIATOR-A
Qui potete effettuare varie impostazioni relative alla arpeggio.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Assign
[Timbre1, Timbre2, Tmbr1+2]
Seleziona il/i timbre che vengono fatti suonare dall’arpeggiatore.

Type (Arpeggio type)

OctRange (Octave Range)
[1, 2, 3, 4]
Specifica l’intervallo di ottave in cui viene
riprodotto l’arpeggio.

LastStep
[1...8]
Specifica il numero di step validi (il numero massimo di step) dell’arpeggiatore.

Timbre1:
Solo il timbre 1 viene fatto suonare dall’arpeggiatore.
Timbre2:
Solo il timbre 2 viene fatto suonare dall’arpeggiatore.
Tmbr1+2:
Entrambi i timbre vengono fatti suonare dall’arpeggiatore.

[Up, Down, Alt1, Alt2, Random, Trigger]
Seleziona il tipo di arpeggio. (☞Figura 32-1)
Up: Le note suonano consecutivamente
dalla più bassa alla più acuta.
Down: Le note suonano consecutivamente dalla più acuta alla più bassa.
Alt1:
Up e Down vengono alternati. (La
prima e l’ultima nota suonano una volta.)

Down

Alt2:
Up e Down vengono alternati. (La
prima e l’ultima nota suonano due volte,
una volta salendo e una volta scendendo.)

Alt1

Random:

Le note suonano casualmente.

Trigger: Le note che tenete abbassate suonano come un accordo. La temporizzazione delle ripetizioni viene specificata da
“Resolutn”. L’impostazione “OctRange”
viene ignorata.
Se tenete premuto un numero di tasti
maggiore del numero massimo di note
specificato per il timbre, suonano le
note più basse, sino a raggiungere la
polifonia massima.
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Figura 32-1: Arpeggio type
Up

Alt2

Random

Trigger

33. ARPEGGIATOR-B
Qui potete effettuare ulteriori impostazioni relative all’arpeggio.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

GateTime
[000%...100%]
Specifica la durata (gate time) delle note
arpeggiate, come percentuale (%). Con
un’impostazione di 001%, ogni nota sarà
estremamente breve. Col valore 100%, ogni
lotta continua a suonare sino allo step successivo.

ArpSwing (Arpeggiator Swing)
[–100%...1+00%]
Specifica in quale percentuale (%) delle
note pari dell’arpeggio vengono spostate
nel tempo relativamente alla prima nota
(☞Figura 33-1). Questo può aggiungere un
senso di “swing” e far suonare l’arpeggiatore un po’ meno meccanico.

Resolutn (Resolution)
[1/32...1/1]
Specifica la risoluzione (spaziatura delle
note) relativamente al tempo specificato
dalla manopola [TEMPO].

Key Sync
[Off, On]
Specifica se l’arpeggiatore viene sincronizzato alla tastiera.
Se questo è On, l’arpeggiatore parte sempre dall’inizio del pattern di arpeggio
quando suonate la tastiera. Se state suonando insieme ad altri strumenti, potete usare
questa funzione per essere certi che il
pattern di arpeggio sia allineato all’inizio
della battuta.

1/32:
L’arpeggio viene suonato come note
da 1/32 al tempo specificato.
1/24: L’arpeggio viene suonato come terzine
di note da 1/16 al tempo specificato.
1/16:
L’arpeggio viene suonato come note
da 1/16 al tempo specificato.
1/12: L’arpeggio viene suonato come terzine
di note da 1/8 al tempo specificato.
1/8:
L’arpeggio viene suonato come note da
1/8 al tempo specificato.

Off: Sync off. Il pattern di arpeggio non
viene reimpostato quando suonate la tastiera.
On: Sync on. Il pattern di arpeggio viene
reimpostato nel momento in cui suonate
la tastiera.

1/6:
L’arpeggio viene suonato come terzine
di note da 1/4 al tempo specificato.
1/4:
L’arpeggio viene suonato come note da
1/4 al tempo specificato.

Figura 33-1: Arpeggiator Swing
Quando Resolution =1/8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1/3:
L’arpeggio viene suonato come terzine
di note da 1/2 al tempo specificato.
1/2:
L’arpeggio viene suonato come note da
1/2 al tempo specificato.

Swing

–50

–25

+25

+50

1/1:
L’arpeggio viene suonato come note da
4/4 al tempo specificato.
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Parametri del
Vocoder

Questi sono i parametri che possono essere impostati dalla sezione Vocoder del pannello frontale.

Tasto [VOCODER]

Tasto FORMANT MOTION [ON/OFF]

Tasto FORMANT MOTION [REC]

Attiva e disattiva la funzione Vocoder.

Questo tasto vi permette di usare i dati
formant motion come modulatore del
vocoder.

Questo tasto vi permette di registrare i dati
formant motion da usare come modulatore del vocoder.
Per la procedura di registrazione dei dati
formant motion, fate riferimento a “Registrare i dati formant motion” a pagina 18.

Off (tasto spento): Il Vocoder è disattivato. Il program non usa il vocoder.
On (tasto acceso): Il Vocoder è attivo. Il
program usa il vocoder.
EDIT (tasto lampeggiante): I parametri del
vocoder possono essere modificati. Quando il vocoder è attivo o disattivato, premete ancora una volta il tasto per farlo lampeggiare; i parametri del vocoder vengono assegnati alle manopole [1]–[4], e potete controllarli mentre suonate agendo su
queste manopole. Ruotate la manopola
[PAGE] per selezionare il gruppo di parametri del vocoder che volete modificare.
(☞ p.55–60 pagine 34. Carrier–39. Lvl/Pan)
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Parametri del vocoder del pannello frontale

Off (tasto spento): Formant Motion è off.
La sorgente audio selezionata da
“AudioSrc” viene usata come modulatore.
On (tasto acceso): Formant Motion è on. I
dati Formant motion vengono usati come
modulatore. Usate la pagina 35. Mod-A per
specificare come vengono riprodotti i dati.
Se questo è on, l’ingresso della sorgente audio (AudioSrc) viene automaticamente disattivato.

Off (tasto spento): La registrazione è disattivata.
Record Ready (tasto lampeggiante):
Pronto per la registrazione dei dati formant
motion.
Recording (tasto acceso): Registrazione dei
dati formant motion.
I dati non vengono salvati nella memoria interna se non effettuate l’operazione Write terminata la registrazione.

34. CARRIER
In questa pagina potete impostare il livello di ingresso del segnale audio usato come portante.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Tmbr1Lvl (Timbre1 Level)
[000...127]
Specifica il livello di uscita del Timbre1
(carrier).

Input2Lv (Input2 Level)
[000...127]
Specifica il livello di uscita del segnale collegato alla presa [AUDIO INPUT2].

Se non riuscite a sentire l’effetto
vocoder, provate a regolare il parametro “Tmbr1Lvl” o il parametro “Vcd
Lvl” nella pagina 38. Filt/Amp
(☞p.59).
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35. MODULATOR-A
In questa pagina potete regolare le impostazioni relative al modulatore: il segnale che applica il suo carattere timbrico al segnale audio portante.
Come modulatore potete usare: un ingresso esterno, come un microfono o una sorgente audio ritmica (AUDIO INPUT 1), il timbre 2, o i dati
formant motion.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Frmt No (Formant Data Set Number)
[01…16]
Se formant motion è on, seleziona il gruppo di dati formant motion che viene usato
come modulatore.

PlayMode
[FreeRun, TrgReset]
Se formant motion è on, specifica il metodo di riproduzione dei dati formant motion
selezionati da “Frmnt No.”

AudioSrc (Audio Source) [Input1, Timbre2]
Seleziona la sorgente audio che viene immessa come modulatore. Quando registrate i dati formant motion, la sorgente audio
selezionata qui viene registrata come dati
formant motion.

Se formant motion è off (tasto
FORMANT MOTION [ON/OFF]
spento), questo non ha effetto.

FreeRun: I dati formant motion suonano
ripetutamente dall’inizio alla fine.
TrgReset: I dati formant motion suonano
dall’inizio ogni volta che premete una nota.
I dati formant motion vengono controllati dal global MIDI channel.
Questo non ha effetto se formant
motion è off (tasto FORMANT
MOTION [ON/OFF] spento).

Input1: La sorgente audio da AUDIO
INPUT 1 viene usata come modulatore.
Se l’interruttore [MIC] è impostato su
REAR, la sorgente audio dalla presa AUDIO INPUT 1 del pannello posteriore viene usata come modulatore. Se l’interruttore [MIC] è impostato su XLR, l’audio dal
microfono collegato alla presa MIC del
pannello frontale viene immesso come
modulatore. Questo produce il tipico effetto vocoder utilizzando un microfono.
Timbre2: L’uscita del timbre 2 viene usata
come modulatore.
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36. MODULATOR-B
Come la pagina 35. Mod-A, questa pagina vi permette di effettuare ulteriori impostazioni del modulatore.
I parametri in questa pagina non hanno effetto se è attiva la funzione formant motion (tasto FORMANT MOTION [ON/OFF] acceso).

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

GateSens (Gate Sensitivity)
[000...127]
Specifica la velocità di funzionamento del
gate secondo l’impostazione “Threshld”.
Valori più bassi di questa impostazione
fanno chiudere più velocemente il gate,
creando un decadimento più veloce del
suono del vocoder.
Valori più alti di questa impostazione fanno chiudere più gradualmente il gate, con
un decadimento più lungo del suono del
vocoder.

Threshld (Threshold)
[000...127]
Imposta il livello a cui viene tagliata la sorgente in ingresso. Impostandolo ad un livello appropriato potete tagliare il rumore
che potrebbe essere presente nei momenti
di assenza dell’ingresso. Con valori più alti
è più probabile che la sorgente in ingresso
venga tagliata.

HPF Gate
[Disable, Enable]
Specifica se la porzione delle frequenze
acute del segnale da AUDIO IN che viene
mixato all’uscita del vocoder viene lasciato passare solamente per la durata del keyon (note-on), o viene lasciata passare sempre.

HPF Lvl (HPF Level)
[000...127]
Questo regola il livello di uscita dal HPF
(High Pass Filter) che estrae le componenti delle frequenze acute dalla sorgente in
ingresso del modulatore; queste componenti delle frequenze acute vengono poi
mixate con l’uscita del vocoder. Aumentate questo valore se desiderate enfatizzare
le consonanti della sorgente vocale in ingresso.

Se il valore “Threshld” è alto, questo
effetto si applica più velocemente. Se
il valore threshold è 0, non si produce
alcun effetto.

Con valori eccessivamente elevati, vi
sono più possibilità che il segnale audio in ingresso venga tagliato, rendendo difficile applicare l’effetto vocoder
come desiderate.

Disable: La porzione delle frequenze acute del segnale viene lasciata passare sempre. Questo è efficace quando state suonando una chitarra, etc. che è collegata tramite un processore effetti alla presa [AUDIO
INPUT 2].
Enable: La porzione delle frequenze acute
del segnale viene lasciata passare solamente per la durata del key-on (note-on). Usate questa impostazione se state applicando l’effetto del vocoder solo a una sorgente sonora interna, o se avete collegato un
sintetizzatore, etc. alla presa [AUDIO
INPUT 2]. (Il segnale passa quando viene
ricevuto un note-on MIDI.)
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37. FILTER
Qui potete regolare le impostazioni dei sedici filtri passa-banda della portante e degli envelope follower del modulatore. Userete questi parametri frequentemente, poiché svolgono un ruolo importante del determinare il carattere del vocoder.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

FrmntSft (Formant Shift)
[–2…+2]
Sposta le frequenze di taglio di ognuno dei
filtri passa-banda della portante. Questo
cambia in modo significativo il carattere
dell’uscita del vocoder.

FcOffset (Fc Offset)
[–63...+63]
Questo modifica in modo continuo la frequenza di taglio di ognuno dei filtri passabanda (filtro di sintesi) della portante.

Vcd Reso (Vocoder Resonance)

E.F.Sens
[000...126, Hold]
Specifica la sensibilità degli Envelope
Follower del modulatore. Valori bassi di
questa impostazione consentono agli attacchi del segnale in ingresso di essere rilevati più rapidamente.
Se impostate questo parametro su Hold,
viene mantenuto il carattere del segnale
che viene immesso in quel momento
(Formant Freeze). Successivamente, il suono mantiene quel carattere indipendentemente dalla presenza di un qualsiasi segnale in ingresso.

[000...127]
Specifica la quantità di risonanza di ognuno dei filtri passa-banda della portante.
Aumentando questo valore si enfatizzano
le regioni vicine alla frequenza di taglio.

“FrmntSft” e “FcOffset”
Quando “FrmntSft”=0 e “FcOffset”=0, la risposta dei filtri della portante corrisponde
alla frequenza di taglio dei filtri del modulatore. La risposta dei filtri viene spostata
verso l’alto o verso il basso in un intervallo di due step da “FrmntSft.” Il valore risultante può essere ulteriormente spostato verso l’alto o il basso di altri due step usando
“FcOffset,” con un totale di quattro step di regolazione verso l’alto o il basso.

BPF
7

BPF
8

BPF
9
Frequenza

-63

0
+63
Cutoff (intervallo del cambiamento di BPF 8)

Formant Shift:+2

BPF
7

BPF
8

BPF
9
Frequenza

-63
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+63
0
Cutoff (intervallo del cambiamento di BPF 8)

Se impostate questo parametro su
Hold in assenza di un segnale in ingresso, non vi è più alcuna uscita anche se poi viene immesso un segnale
audio.
Se salvate il program con questo valore impostato su Hold, il program memorizza la risposta del segnale che
veniva mantenuto.

38. FILTER/AMP
Qui potete impostare i parametri che modulano la frequenza di taglio dei filtri passa-banda della portante (filtri di sintesi), e regolare l’uscita del
vocoder.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

FcModeSrc (Fc Mode Source) [EG1…MIDI3]
Seleziona la sorgente di modulazione che
viene applicata a “FcOffset” del filtro passa-banda della portante. Le sorgenti di
modulazione disponibili sono le stesse delle virtual patch dei parametri del program
(☞p.45 “Source1…Source6”).

FcModInt (Fc Modulation Intensity)
[–63...+63]
Specifica le intensità della modulazione
che viene applicata a “FcOffset” del filtro
passa-banda della portante (filtro di sintesi).

DirectLv (Direct Level)
[000...127]
Imposta il livello di volume a cui viene
emessa direttamente (senza modifiche) la
sorgente in ingresso del modulatore.

Vcd Lvl (Vocoder Level)
[000...127]
Imposta il livello di uscita del vocoder.

Se premete il tasto [VOCODER] per
farlo lampeggiare, e alzate il valore di
“DirectLv” nella pagina 38. Filt/Amp
del modo Edit, il segnale audio in ingresso viene emesso direttamente. Alzate questo valore se volete sentire l’ingresso audio un mentre lo regolate.
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39. CH LEVEL /PAN (Channel Level/Channel Panpot)
Questi parametri impostano il livello e il pan di ognuno dei sedici canali dei filtri passa-banda (Synthesis Filter) della portante (☞p.55).
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Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Channel Select
[Ch1…Ch16]
Seleziona uno dei sedici canali dei filtri per
le modifiche.

Level1…Level16
[000...127]
Specifica il livello di uscita del canale selezionato.

Pan1…Pan16
[L63…CNT…R63]
Specifica il pan (posizione stereo) del canale selezionato.

Impostazioni globali (GLOBAL)

Struttura GLOBAL

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

In generale
La sezione GLOBAL vi permette di modificare le impostazioni globali dell’R3.
Per esempio, benché sia possibile regolare individualmente l’intonazione di ogni
synth o vocoder program, potete usare le impostazioni dell’intonazione nella pagina 40. Global-A (“MstTune” e “Transpos”) per regolare l’intonazione di tutti i
program. Quando suonate l’R3 insieme ad altri strumenti, usate “MstTune” per accordarvi con gli altri. Se volete trasporre l’intonazione del brano che state suonando, potete regolare “Transpos.” Nei casi in cui usate più program in un solo brano, è
pratico regolare semplicemente l’impostazione GLOBAL invece di regolare l’intonazione di ogni singolo program.
Se desiderate conservare le modifiche che avete effettuato a queste impostazioni, dovete eseguire l’operazione Write (☞p.74).
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40. GLOBAL-A
Le impostazioni eseguite qui si applicano all’intero R3, come l’intonazione globale e la curva di velocity.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Mst Tune (Master Tune)
[430.0Hz...450.0Hz]
Regola l’intonazione generale a passi di 0,1
Hz, relativamente all’intonazione di riferimento della nota A4. Usatelo per accordare l’R3 con altri strumenti.

Transpos (Transpose)
[–12...12]
Regola l’intonazione generale in intervalli
di un semitono (100 cent) in un’estensione
di un’ottava verso l’acuto o il basso. Usatelo quando volete trasporre la tonalità di
un brano che state eseguendo.

VelCurve (Velocity Curve) [1…8, Const127]
Le diverse curve di velocity vi permettono di
tagliare su misura la risposta della tastiera per
il vostro stile esecutivo. Le prime curve sono
adatte ai musicisti dalla mano pesante, e le ultime per chi ha un tocco leggero (☞Figura 40-1).
1: Questa curva richiede che suoniate forte per produrre un effetto.
2, 3:
|
4: Questa è la curva tipica.
5:
|
6: Questa curva produce un effetto senza
dover suonare molto forte.
7: Questa curva produce un effetto piuttosto stabile, con poco cambiamento per suonare con una forza media.
8: Questa curva produce un effetto piuttosto
stabile, con poco cambiamento per suonare con
una forza media (una curva più piatta di 7).
Const127: Tutte le note suonano con la
massima velocity (127). Questa impostazione simula il comportamento dei primi
synth analogici.

Position
[Post KBD, Pre TG]
Specifica come MIDI IN e MIDI OUT vengono collegati all’interno dell’R3. Questa
impostazione influenza il modo in cui i dati
MIDI vengono ricevuti e trasmessi, e come
viene gestito l’arpeggiatore.

Knob [3] (l)
producono anche molto cambiamento per le note suonate piano, rendendole più difficili da controllare. Scegliete la curva più adatta alla vostra
dinamica esecutiva o all’effetto che
volete ottenere.
Figura 40-1: Velocity curve

Knob [4] (l)

MAX
(127)

Figura 40-2: Post KBD

MIDI IN
Timbre 2

Tastiera
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Velocity

8

7
6

GLOBAL: Master Transpose
GLOBAL: Velocity Curve

Arpeggiatore

32

Timbre 1

MIDI OUT

1

Figura 40-3: Pre TG
MIDI IN

Tastiera

MIN (1)
ppp
(1)
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Dinamica
(MIDI Velocity)

fff
(127)

GLOBAL: Master Transpose
GLOBAL: Velocity Curve

PANNELO FRONTALE:
Octave
MIDI OUT

Timbre 2
Timbre 1

Arpeggiator

Le curve 7 e 8 producono poco cambiamento suonando con una forza intermedia. Però, queste curve
(p)

Post KBD: In questa posizione, i dati ricevuti dal connettore MIDI IN vengono inviati ai timbre senza essere influenzati dalle
impostazioni globali o dei controlli di trasposizione del pannello frontale, e non attivano l’arpeggiatore. I dati prodotti dalla
tastiera vengono convertiti dalle impostazioni interne, indirizzati all’arpeggiatore
(le note dell’arpeggiatore vengono trasmesse come dati MIDI), e poi inviati al
connettore MIDI OUT. (☞Figura 40-2)
Pre TG: I dati MIDI in ingresso vengono
influenzati dalle impostazioni globali, e attivano l’arpeggiatore. I dati prodotti dalla
tastiera vengono trasmessi dalla MIDI
OUT senza essere influenzati da qualsiasi
impostazione, ad eccezione di quella del
tasto OCTAVE [UP] [DOWN]. (☞Figura
40-3)
(p)

41. GLOBAL-B
Questi parametri selezionano l’ingresso quando usate la funzione AUDIO IN THRU, e specificano il funzionamento delle manopole [1]–[4].

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Thru Src (Thru Source)
[Input1, Input2, Input1+2]
Il segnale(i) selezionato qui viene inviato
alle prese OUTPUT [L/MONO] e [R] senza modifiche quando usate la funzione
Shift “AUDIO IN THRU.”

KnobMode
[Jump, Catch]
Specifica il comportamento delle manopole
[1] - [4] e [TEMPO] del pannello frontale
durante le modifiche.

Input1: Il segnale collegato alla presa [AUDIO INPUT 1] viene inviato alle prese
OUTPUT [L/MONO] e [R] senza modifiche.
Input2: Il segnale collegato alla presa [AUDIO INPUT 2] viene inviato alle prese
OUTPUT [L/MONO] e [R] senza modifiche.
Input1+2: I segnali ricevuti sia da [AUDIO
INPUT 1] che da [AUDIO INPUT 2] vengono inviati alle prese OUTPUT [L/
MONO] e [R] senza modifiche.
Potete usare la funzione AUDIO IN
THRU per controllare se il segnale da
ogni presa viene immesso correttamente. Questo vi permette anche di
usare il microfono per parlare al pubblico tra i brani.

Jump: Quando ruotate la manopola, il valore del parametro salta al valore indicato
dalla manopola, indipendentemente dal
valore memorizzato. Poiché ciò rende facile sentire i risultati durante le modifiche,
raccomandiamo di usare questa impostazione durate le modifiche.
Catch: Quando ruotate la manopola, il valore del parametro non cambia sino a quando la posizione della manopola non corrisponde al valore memorizzato. Raccomandiamo di usare questa impostazione quando non volete che il suono cambi bruscamente, come durante un’esecuzione dal
vivo.
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Usare l'R3 con altri dispositivi MIDI (MIDI)

Parametri MIDI
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

In generale
Qui potete effettuare le impostazioni MIDI dell’R3.
MIDI è l’acronimo di Musical Instrument Digital Interface, ed è uno standard mondiale per scambiare vari tipi di dati musicali tra strumenti musicali elettronici e computer. Quando vengono usati dei cavi MIDI per collegare due o più dispositivi MIDI,
i dati dell’esecuzione possono essere scambiati tra questi dispositivi, anche se sono
costruiti da produttori diversi.
L’R3 vi permette di assegnare numeri di control change ai parametri principali che
modificano il suono, e di controllare questi parametri da un sequencer MIDI esterno
mentre suonate il generatore sonoro. Potete anche agire sulle manopole [1]–[4] assegnate o sui tasti per trasmettere questi control change per controllare un dispositivo
MIDI esterno.
Potete sincronizzare l’arpeggiatore, la velocità del LFO, o il tempo di ritardo dell’effetto di delay dell’R3 al MIDI Clock di un sequencer MIDI esterno.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Collegare dispositivi MIDI/computer

Controllare il generatore sonoro dell’R3 da un dispositivo MIDI esterno
Quando volete suonare o controllare il generatore sonoro dell’R3 da una tastiera
MIDI esterna o sequencer, etc., usate un cavo MIDI per collegare il connettore MIDI
OUT del dispositivo MIDI esterno al connettore MIDI IN dell’R3.

MIDI IN

R3

MIDI OUT

Tastiera MIDI

Controllare due o più generatori sonori MIDI esterni dall’R3
Potete utilizzare il connettore MIDI THRU per controllare simultaneamente più dispositivi MIDI. (Questo tipo di collegamento dovrebbe essere utilizzato per collegare non più di tre dispositivi. Se desiderate collegare un numero più grande di dispositivi MIDI, vi raccomandiamo di utilizzare un patch bay MIDI (o MIDI thru-box)
come illustrato nel secondo disegno sotto.)

Controllare un generatore sonoro MIDI esterno dall’R3

R3

MIDI OUT

MIDI IN

MIDI THRU

Quando volete usare la tastiera, i controlli, l’arpeggiatore, etc. dell’R3 per suonare
un generatore sonoro MIDI esterno, usate un cavo MIDI per collegare il connettore
MIDI OUT dell’R3 al connettore MIDI IN del generatore sonoro MIDI esterno.

MIDI IN
EM-1

TAP

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tastiera MIDI
Generatore sonoro MIDI

R3

MIDI OUT

Poter anche utilizzare un patch bay MIDI per controllare più dispositivi MIDI.

MIDI IN
EM-1

TAP

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

R3

MIDI OUT

MIDI IN

MIDI IN

MIDI OUT

Generatore sonoro MIDI

MIDI patch bay

MIDI OUT

MIDI IN
EM-1

Generatore sonoro MIDI

TAP

1
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3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tastiera MIDI

Usare l'R3 con altri dispositivi MIDI (MIDI)
Collegare un sequencer MIDI esterno o computer etc.
Se desiderate registrare la vostra esecuzione alla tastiera dell’R3 sul vostro sequencer MIDI esterno/computer (tramite un’interfaccia MIDI), o usare l’R3 come una
combinazione di tastiera di controllo e modulo sonoro MIDI, o usare il software
Editor/Librarian incluso col R3, allora dovete collegare i connettori MIDI OUT e
MIDI IN dell’R3 rispettivamente ai connettori MIDI IN e MIDI OUT del vostro sequencer MIDI esterno o computer.
Alcune interfacce USB-MIDI potrebbero non essere in grado di trasmettere ricevere i messaggi MIDI exclusive dell’R3.
computer
interfaccia MIDI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Impostazioni MIDI
Impostazione del canale MIDI
Per poter scambiare dati con un dispositivo MIDI esterno collegato, dovete impostare il canale MIDI dell’R3 così che corrisponda al canale MIDI del dispositivo MIDI
esterno.

1

Impostate il canale MIDI dell’R3.
Impostate la manopola [PAGE] sulla pagina 42. MIDI, e usate la manopola
[1] (“MIDI CH”) per impostare il canale MIDI. (☞p.68)

2

Impostate il canale MIDI del dispositivo MIDI esterno collegato.
Per informazioni sull’impostazione del canale MIDI del dispositivo MIDI
esterno, fate riferimento al manuale d’uso di quel dispositivo.

MIDI OUT

MIDI IN

MIDI OUT

MIDI IN

R3

Impostazione del canale MIDI – usare l’R3 come un modulo sonoro
multitimbrico
Collegare l’R3 al vostro computer via USB
Come metodo alternativo per collegare l’R3 al vostro computer nelle situazioni descritte sopra, potete usare un cavo USB se il vostro computer è dotato di un connettore USB. Poiché il collegamento USB invia i dati più velocemente rispetto ai cavi e
a un’interfaccia MIDI, raccomandiamo il collegamento USB se state utilizzando il
software editor per PC.
Per i dettagli sul software incluso, fate riferimento al manuale del software fornito sul CD-ROM.

Potete specificare canali MIDI separati per ognuno dei due timbre, e usare l’R3 come
un modulo sonoro multitimbrico che può essere pilotato dal vostro sequencer MIDI
esterno o controller.

1

Impostate l’R3 sul funzionamento multitimbrico.
Usate la manopola [PAGE] per selezionare la pagina 1. Voice, e usate la manopola [1] (“Mode”) per selezionare Multi.

2

Impostate il canale MIDI del timbre 2.
Quando usate la manopola [1] per selezionare Multi, la manopola [2] cambia
in “T2MIDIch.” Usate la manopola [2] per impostare il canale MIDI del timbre
2.

3

Andate alla pagina 42. MIDI e usate la manopola [1] (MIDI Ch) per impostare il
canale MIDI del timbre 1.

4

Impostate i canali MIDI appropriati sul dispositivo MIDI esterno.

Se il collegamento MIDI o il collegamento USB non funzionano, controllate
anche l’impostazione “Routing” (☞p.68) nella pagina 42. MIDI.
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Usare l'R3 con altri dispositivi MIDI (MIDI)
Impostazione GLOBAL “POSITION”

Impostazioni “CONTROL CHANGE”

L’impostazione GLOBAL “Position” dell’R3 vi permette di specificare come MIDI
IN/OUT sono collegati internamente. Questo influenza il modo in cui i dati MIDI
vengono modificati dalle impostazioni “Transpos,” “VelCurve,” e dell’arpeggiatore.

Potete assegnare numeri di control change ai principali parametri che modificano il
suono, e usare un dispositivo MIDI esterno per effettuare le stesse operazioni dei
tasti e delle manopole dell’R3. Al contrario, potete agire sulle manopole e sui tasti
dell’R3 per controllare un dispositivo MIDI esterno. Usate la pagina 44. MIDI CC#
per assegnare messaggi di control change ai parametri. (☞p.71)

•

•

Normalmente, quando controllate un generatore sonoro MIDI esterno dall’R3,
imposterete “Position” su PostKBD. Le varie impostazioni elencate sopra influenzano i dati MIDI che vengono trasmessi. I dati ricevuti vengono elaborati
con “Transpos”: 0, “VelCurve”: 4.
Normalmente, quando controllate il generatore sonoro dell’R3 da un dispositivo MIDI esterno, imposterete “Position” su PreTG. Le varie impostazioni elencate sopra influenzano i dati MIDI che vengono ricevuti.
I dati trasmessi vengono elaborati con “Transpos”: 0 e “VelCurve”: 4.

Impostazioni “MIDI FILTER”
Le impostazioni nella pagina 43. MIDI Filt specificano se i messaggi di program
change, pitch bend, control change, e system exclusive vengono trasmessi o ricevuti. (☞p.70)

Impostazioni della sorgente di modulazione Virtual patch
Potete assegnare tre messaggi di controllo MIDI differenti (MIDI 1, 2, 3) come sorgenti di modulazione virtual patch. Effettuate le assegnazioni desiderate nella pagina 45. PatchSrc (☞p.72), e poi selezionate MIDI1 o MIDI2 etc. come sorgente virtual
patch (manopola [1]) per le impostazioni virtual patch (20. Patch1–25. Patch6). Questo vi permette di controllare la modulazione via MIDI.
La sorgente di modulazione “FcModSrc” della frequenza di taglio dei filtri passabanda della portante del vocoder può essere controllata anche via MIDI: selezionate
semplicemente MIDI 1, 2, o 3 come sorgente di modulazione virtual patch.

Impostazione MIDI “LOCAL” durante il collegamento a un sequencer
MIDI esterno o computer
Se le note vengono riprodotte due volte quando l’R3 è collegato a un sequencer MIDI
esterno o computer, impostate Local su off (pagina 42. MIDI “Local” Off). (☞p.68)
Se l’R3 è collegato a un sequencer MIDI esterno o computer, e l’impostazione Echo
Back del sequencer MIDI esterno o computer è attiva mentre anche l’impostazione
Local Control dell’R3 è on, i dati dell’esecuzione generati quando suonate la tastiera
dell’R3 vengono inviati al sequencer MIDI esterno, e vengono anche ritrasmessi indietro per far suonare il generatore sonoro dell’R3 una seconda volta. Per evitare
che ogni nota suoni due volte, una volta direttamente dalla tastiera e una volta dal
messaggio ritrasmesso, dovete impostare il Local Control dell’R3 su off.

Registrare l’uscita MIDI dell’arpeggiatore dell’R3 in un sequencer
MIDI esterno o computer
1. Collegamento e impostazione
Collegate il connettore MIDI OUT dell’R3 al connettore MIDI IN del vostro sequencer MIDI esterno / computer, e collegate il connettore MIDI IN dell’R3 al connettore
MIDI OUT del vostro sequencer MIDI esterno / computer. (☞p.64) Poi impostate il
Local Control dell’R3 su off (pagina 42. MIDI “Local” Off), e attivate l’impostazione
echo back del vostro sequencer MIDI esterno / computer.

2. Registrare i dati delle note dell’arpeggiatore su un sequencer MIDI
esterno / computer
Impostate “Position” nella pagina 40. Global-A dell’R3 su PostKBD.
Attivate l’arpeggiatore dell’R3 (tasto ARPEGGIATOR [ON/OFF] acceso), suonate
la tastiera, e registrate i dati delle note sul vostro sequencer MIDI esterno / computer. Se “Position” nella pagina 40. Global-A è impostato su PostKBD, i dati delle note
MIDI prodotti dall’arpeggiatore vengono emessi dall’R3, e registrati. (☞p.62) Disattivate l’arpeggiatore dell’R3 durante la riproduzione.
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Usare l'R3 con altri dispositivi MIDI (MIDI)
Sincronizzare l’arpeggiatore
L’impostazione “Clock” (manopola [4]) nella pagina 42. MIDI specifica se l’arpeggiatore dell’R3 è il master (il dispositivo che controlla) o lo slave (il dispositivo
controllato).
Per informazioni sulle impostazioni relative alla sincronizzazione del vostro
dispositivo MIDI esterno, fate riferimento al manuale del vostro dispositivo.

1. Usare l’R3 come master e il dispositivo MIDI esterno come slave
Collegate il connettore MIDI OUT dell’R3 al connettore MIDI IN del vostro dispositivo MIDI esterno (☞p.64).
Usate la manopola [PAGE] per selezionare la pagina 42. MIDI, e impostate “Clock”
(manopola [4]) su Internal; l’R3 sarà il dispositivo master, e trasmetterà i messaggi
MIDI clock per la temporizzazione.
Impostate il vostro dispositivo MIDI esterno così che riceva i messaggi MIDI clock
in ingresso. Ora il vostro dispositivo MIDI esterno (sequencer, drum machine, etc.)
funziona secondo il tempo specificato dalla manopola [TEMPO] dell’R3.

2. Usare il dispositivo MIDI esterno come master e l’R3 come slave
Collegate il connettore MIDI IN dell’R3 al connettore MIDI OUT del vostro dispositivo MIDI esterno (☞p.64). Se impostate la manopola [PAGE] sulla pagina 42. MIDI,
e impostate “Clock” (manopola [4]) nella pagina 42. MIDI su Ext MIDI, l’R3 sarà lo
slave.
L’arpeggiatore dell’R3 funziona secondo il tempo del dispositivo MIDI esterno (sequencer, drum machine, etc.).
Se impostate “Clock” (manopola [4]) su Auto nella pagina 42. MIDI , l’R3 funziona automaticamente usando l’impostazione Ext MIDI se il MIDI clock viene
ricevuto da un dispositivo MIDI esterno collegato al connettore MIDI IN. Altrimenti, l’R3 funziona usando l’impostazione Internal.
Se l’R3 è sincronizzato al MIDI clock di un dispositivo MIDI esterno, il suo arpeggiatore viene reimpostato quando viene ricevuto un messaggio MIDI Start
[FA]. Questo fa anche si che gli LFO e le modulation sequence vengano
reimpostati se “Key Sync“ è Off.
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42. MIDI
Qui potete effettuare le impostazioni MIDI dell’R3.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

MIDI Ch (MIDI Channel)
[01...16]
Specifica il canale MIDI. Quando desiderate trasmettere messaggi di program
change o system exclusive via MIDI, impostate il global MIDI channel (canale
MIDI globale) così che corrisponda al canale MIDI del dispositivo MIDI collegato.

Local
[Off, On]
Attiva e disattiva l’impostazione local.

Routing
[USB+MIDI, USB, MIDI]
Seleziona il connettore (i) che viene usato
per trasmettere e per ricevere i messaggi
MIDI.

Clock
[Auto, Internal, Ext USB, Ext MIDI]
Specifica come l’R3 si sincronizza con un
dispositivo MIDI esterno (sequencer,
drum machine, etc.). Se “BPM Sync” degli
LFO 1/2 o dell’effetto di delay è On, la
velocità dell’LFO e il tempo di ritardo si
sincronizzano come avviene per l’arpeggiatore.

Off: Con questa impostazione, i controller come la tastiera e la rotella di modulazione vengono scollegati internamente
dalla sezione del generatore sonoro. Questa impostazione impedisce che le note
vengano riprodotte due volte quando l’R3
è collegato a un sequencer e i dati dell’esecuzione vengono ritrasmessi dal sequencer. (Echo back fa si che i dati dell’esecuzione trasmessi dall’R3 vengano rinviati
all’R3 dal sequencer.)
On: Selezionate questa impostazione
quando usate l’R3 da solo.

Knob [4] (n)
Ext MIDI: L’arpeggiatore dell’R3 si sincronizza ai messaggi MIDI clock ricevuti da
un dispositivo MIDI esterno collegato al
connettore MIDI IN.
Per la sincronizzazione a un dispositivo
MIDI esterno, fate riferimento anche al
manuale di quel dispositivo.
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USB+MIDI: I connettori MIDI e il connettore USB vengono usati per trasmettere e
ricevere i messaggi MIDI. Durante la ricezione dei messaggi MIDI, i messaggi da
entrambi i tipi di connettore vengono mixati, e viene data priorità ai messaggi MIDI
ricevuti più tardi. Per la trasmissione, gli
stessi messaggi MIDI vengono trasmessi da
entrambi i connettori (☞p.69 Figura 42-1).
USB: Solo il connettore USB viene usato per
trasmettere e ricevere i messaggi MIDI. È abilitata la funzione Thru tramite i connettori
MIDI IN e MIDI THRU (☞p.69 Figura 42-2).
MIDI: Solo i connettori MIDI vengono usati
per trasmettere e ricevere i messaggi MIDI
(☞p.69 Figura 42-3).
La funzione “Thru” (di passaggio dei dati)
dalla MIDI IN alla MIDI THRU è attiva
anche quando questo parametro è impostato su USB.

Auto: L’R3 funziona automaticamente
usando l’impostazione External (o USB) se
i messaggi MIDI vengono ricevuti da un
dispositivo MIDI esterno collegato al connettore MIDI IN. Se non vengono ricevuti
messaggi MIDI clock, viene usata l’impostazione interna.
Internal: L’arpeggiatore si sincronizza al
clock interno (specificato dalla manopola
[TEMPO]). Selezionate questo valore se
usate l’R3 da solo, o se usate l’R3 come
master (dispositivo di controllo) così che
un dispositivo MIDI esterno si sincronizzi
ai messaggi MIDI clock dall’R3.
Ext USB: L’arpeggiatore dell’R3 si sincronizza ai messaggi MIDI clock ricevuti da
un dispositivo MIDI USB collegato al connettore USB.
(p)

42. MIDI
Knob [3]
Figura 42-1: USB+MIDI
PC USB-MIDI Port

R3

R3 MIDI OUT

USB MIDI RX (EXT)

R3 KBD/KNOB

USB MIDI TX (INT)

R3 MIDI IN

USB MIDI TX (EXT)

R3 SOUND

USB MIDI RX (INT)

MIDI OUT

MIDI IN
MIDI THRU

KBD/KNOB OUT
DUMP OUT etc...

TG OUTPUT
DUMP IN etc...

Figura 42-2: USB
PC USB-MIDI Port

R3

R3 MIDI OUT

USB MIDI RX (EXT)

R3 KBD/KNOB

USB MIDI TX (INT)

R3 MIDI IN

USB MIDI TX (EXT)

R3 SOUND

USB MIDI RX (INT)

MIDI OUT

MIDI IN
MIDI THRU

KBD/KNOB OUT
DUMP OUT etc...

TG OUTPUT
DUMP IN etc...

Figura 42-3: MIDI
PC USB-MIDI Port

R3

R3 MIDI OUT

USB MIDI RX (EXT)

R3 KBD/KNOB

USB MIDI TX (INT)

R3 MIDI IN

USB MIDI TX (EXT)

R3 SOUND

USB MIDI RX (INT)

MIDI OUT

MIDI IN
MIDI THRU

KBD/KNOB OUT
DUMP OUT etc...

TG OUTPUT
DUMP IN etc...
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43. MIDI FILTER
Qui potete regolare le impostazioni del MIDI Filter dell’R3.

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

Prog Chg (Program Change)
[Disable, Enable]
Seleziona se i program change vengono
trasmessi e ricevuti.

Ctrl Chg (Control Change) [Disable, Enable]
Seleziona se i MIDI control change vengono trasmessi e ricevuti.

PitchBnd (Pitch Bend)
[Disable, Enable]
Seleziona se i messaggi di pitch bend vengono trasmessi e ricevuti.

Disable: I MIDI control change non vengono trasmessi e ricevuti.

Disable: I messaggi di pitch bend non vengono trasmessi e ricevuti.

SystemEx (System Exclusive)
[Disable, Enable]
Seleziona se i messaggi MIDI system
exclusive vengono trasmessi e ricevuti.

Enable: I MIDI control change vengono
trasmessi e ricevuti.

Enable: I messaggi di pitch bend vengono
trasmessi e ricevuti.

Disable: I program change non vengono
trasmessi e ricevuti.
Enable: I program change vengono trasmessi e ricevuti.
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Disable: I messaggi MIDI system exclusive
non vengono trasmessi e ricevuti.
Enable: I messaggi MIDI system exclusive
vengono trasmessi e ricevuti.

44. MIDI CC# MAP (MIDI Control Change No. Map)
Qui potete assegnare numeri di control change dei parametri più importanti che corrispondono ai tasti e alle manopole [1]–[4] del pannello
frontale. Quando usate la funzione Performance Edit o modificate un program, il control change che assegnate qui viene trasmesso quando agite
sulla manopola corrispondente ad ogni parametro. Quando l’R3 riceve uno di questi messaggi di control change, il valore del parametro
corrispondente cambia. (☞ Materiale supplementare sul CD-ROM: “Control change assignments for the R3’s knobs/buttons”)

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Parameter
[Portamnt…VcdFmtNo]
Seleziona la manopola o il tasto.

Value

[NoAssign, CC#000…CC#095,
CC#102…CC#119]
Assegna un numero di MIDI control
change number (CC#) alla manopola o tasto selezionato da “Parameter” (manopola [1]).
Se il valore selezionato è già assegnato ad un altro parametro, un "*" appare a destra del valore.
Il canale MIDI dei parametri del
vocoder è lo stesso canale MIDI del
timbre1.
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45. PATCH SOURCE
Qui potete selezionare le funzioni che sono assegnate alle sorgenti di modulazione MIDI 1, 2, e 3 della funzione Virtual Patch.
Se la funzione selezionata è assegnata a un parametro differente, un "*" appare a destra del valore.
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Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

MIDI1
[P.Bend…#119]
Questi selezionano le funzioni che sono
assegnate alle sorgenti di modulazione
MIDI 1 della funzione Virtual Patch. Secondo le impostazioni del costruttore,
“MIDI1” è assegnato a #016 (CC#16).

MIDI2
[P.Bend…#119]
Questi selezionano le funzioni che sono
assegnate alle sorgenti di modulazione
MIDI 2 della funzione Virtual Patch. Secondo le impostazioni del costruttore,
“MIDI2” è assegnato a #002 (CC#02).

MIDI3
[P.Bend…#119]
Questi selezionano le funzioni che sono
assegnate alle sorgenti di modulazione
MIDI 3 della funzione Virtual Patch. Secondo le impostazioni del costruttore,
“MIDI3” è assegnato ad A.Touch (After
Touch).

46. PEDAL/SW

Parametri
Pedal/Switch

Qui potete specificare la funzione del pedale e interruttore a pedale collegati al pannello posteriore.
Potete usare una funzione Shift per regolare la calibrazione del pedale (☞p.79).

Knob (manopola) [1]

Knob [2]

Knob [3]

Knob [4]

A.Pedal (Assignable Pedal)
[Volume…Foot Pdl]
Seleziona la funzione del pedale collegato
alla presa ASSIGNABLE [PEDAL]. Secondo le impostazioni del costruttore, questo
è impostato su ExpPedal.

A.SwFunc (Assignable Switch Function)
[Damper…Foot Sw]
Seleziona la funzione dell'interruttore a pedale collegato alla presa ASSIGNABLE
[SWITCH]. Secondo le impostazioni del
costruttore, questo è impostato su Damper.

A.Sw Pol (Assignable Switch Polarity)
[– (KORG), +]
Specifica la polarità dell'interruttore a pedale
collegato alla presa ASSIGNABLE
[SWITCH]. Secondo le impostazioni del costruttore, questo è impostato su – (KORG).

Volume: Il pedale controlla il volume dei timbre
usati nel program (CC#07).

Damper: L'interruttore a pedale funziona
come un pedale del forte (CC#66).

ExpPedal: Il pedale controlla il volume dei
timbre usati nel program . Il valore expression
viene moltiplicato per il valore volume, per specificare l’intensità effettiva (CC#11).

ProgUp, ProgDown: L'interruttore a pedale avanza al program come il numero successivo più alto (incremento) o successivo
più basso (decremento).

Scegliete l’impostazione – (KORG) se
state usando un interruttore a pedale
Korg PS-1, o se non state usando alcun
interruttore a pedale.

A.SwMode (Assignable Switch Mode)
[UnLatch, Latch]
Specifica il modo di funzionamento on/off
dell'interruttore a pedale collegato alla presa ASSIGNABLE [SWITCH]. Secondo le
impostazioni del costruttore, questo è impostato su UnLatch.

Pan: Il pedale controlla il pan dei timbre
usati nel program (CC#10).

OctUp, OctDown: L'interruttore a pedale
cambia l’ottava. Attivando l’interruttore, si
sposta l’intonazione di +1/-1 ottava.

Se “Panpot” nella pagina 44. MIDI CC# è
assegnato al CC#10, potete controllare la
posizione stereo dell’uscita.
AftTouch: Il pedale controlla l’aftertouch
dei timbre usati nel program.
ModWheel: Il pedale controlla l’effetto
della modulation depth (CC#01).
BrthCtrl: Il pedale controlla il MIDI control
change Breath Control (CC#02).
FootPdl: Il pedale controlla il MIDI control
change Foot Control (CC#04).

UnLatch (Momentary): La funzione assegnata è attiva solo mentre tenete premuto
l’interruttore a pedale.
Latch (Toggle): La funzione assegnata si
alterna tra on e off ogni volta che premete
l’interruttore.

PrtmnSw: L'interruttore a pedale funziona come un interruttore on/off del portamento (CC#65).
ArpSw: L'interruttore a pedale funziona
come un interruttore on/off dell’arpeggiatore.
ArpStop: L'interruttore a pedale avvia e
reimposta l’arpeggiatore.
FootSw: L'interruttore a pedale controlla
il parametro assegnato a FootSw (CC#65).
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Salvare le vostre impostazioni modificate

Salvare i Dati

Se avete modificato un program, le vostre impostazioni modificate vanno perse se spegnete lo strumento o selezionate un altro program prima di salvare (write). Per poter preservare le vostre modifiche dovete salvare (write) il
program modificato. Anche le modifiche che effettuate nelle pagine 40. Global-A – 46. Pedal/Sw, o delle funzioni
SHIFT (descritte più avanti in questo manuale) vanno perse se spegnete lo strumento prima di salvare (write). Per
poter mantenere le impostazioni modificate, dovete salvarle (write).
Non spegnete mai lo strumento durante il salvataggio dei dati. Così facendo potreste distruggere i dati.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Se il display principale indica
“WrtPrtct” quando premete ancora il
tasto [WRITE], la protezione della scrittura è attiva (cioè, non potete salvare i
program). Premete due volte il tasto
[EXIT] per annullare l’operazione
Write, e disattivate Write Protect
(☞p.78).

Salvare un program
Impostazioni che vengono salvate
• Parametri delle pagine 01. Voice – 33.
Arpeggiator-B, parametri delle pagine
34. Carrier – 39. Lvl/Pan
• Impostazione della manopola [TEMPO]
• Impostazione
dell’interruttore
ARPEGGIATOR [ON/OFF]
• Impostazione del tasto OCTAVE [UP]
[DOWN]
• Impostazione della funzione Shift
“Program name”
• Impostazione della funzione Shift “Knob
assign”
Procedura

1 Premete il tasto [WRITE].
Verificate che il display principale
indichi “Program” (il tipo di dati da
salvare), e premete ancora una volta
il tasto [WRITE].
Se il display principale indica “Global”
quando premete il tasto [WRITE], vengono salvati i parametri globali. Usate la manopola [PAGE] per selezionare “Program“ e premete il tasto
[WRITE] .
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2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Salvare le impostazioni
GLOBAL, MIDI

Salvare i dati Formant Motion

Impostazioni che vengono salvate

• Dati Formant motion

• Parametri delle pagine 40. Global-A – 46.
Pedal/Sw

Impostazioni che vengono salvate
Procedura

1 Premete il tasto [WRITE].
Il display principale indica Program
(il tipo di dati da salvare), perciò usate
la manopola [PAGE] per selezionare
Formant e poi premete ancora una
volta il tasto [WRITE].

Usate la manopola [PAGE] per se- • Impostazione della funzione Shift
“PROTECT”
lezionare il numero del program di
destinazione in cui volete salvare il • Impostazione della funzione Shift
program.
“CALIBRATION”

3 Premete ancora il tasto [WRITE] per

• Dati Formant motion

2 Usate la manopola [PAGE] per se-

salvare (write) il program.
Procedura
Il display principale indica “Complete.” L’operazione Write è completa, e 1 Premete il tasto [WRITE].
Il display principale indica Program
venite riportati al modo Play.
(il tipo di dati da salvare), perciò usate 3
la manopola [PAGE] per selezionare
Global e poi premete ancora una volta il tasto [WRITE].

2 Premete ancora il tasto [WRITE] per
salvare (write) i dati globali e le impostazioni MIDI.
Il display principale indica “Complete.” L’operazione Write è completa, e
venite riportati al modo Play.
Se premete il tasto [WRITE] quando è
selezionata una delle pagine del modo
Edit 40. MIDI – 46. Pedal/Sw, vengono salvati i dati globali.

lezionare il numero dei dati formant
motion di destinazione in cui volete
salvare i dati formant motion.
Premete ancora il tasto [WRITE] per
salvare (write) il program.
Il display principale indica “Complete.” L’operazione Write è completa, e
venite riportati al modo Play.
Se premete il tasto [WRITE] immediatamente dopo aver registrato dei
dati formant motion, il display principale mostra i dati formant motion
come oggetto del salvataggio.

Copiare e scambiare i timbre/ Inizializzare un program

Funzioni SHIFT

1-1. NAME PROGRAM

2-1. INIT PROGRAM

3-1. COPY TIMBRE

Rinominare un program
L'R3 vi permette di assegnare un nome con
un massimo di otto caratteri ad ogni program. In modo Play, il display principale
mostra il numero e il nome del program.

Inizializzare un program
Ecco come inizializzare le impostazioni del
program correntemente selezionato.

Copiare un timbre
Ecco come copiare le impostazioni del timbre da un altro program in un timbre del
program correntemente selezionato.
Questa operazione è disponibile se TIMBRE SELECT [TIMBRE 1] o [TIMBRE 2] è
selezionato.

Procedura

1

2

3

Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto PROGRAM SELECT [1].
Il tasto [1] lampeggia. Il display principale
mostra il nome del program corrente.
Usate i tasti OCTAVE [UP][DOWN]
per selezionare un carattere e usate la
manopola [PAGE] per cambiare il
carattere.
Potete anche usare la manopola [1] per
immettere caratteri maiuscoli to enter
uppercase characters, la manopola [2]
per immettere caratteri minuscoli, la
manopola [3] per immettere numeri, e
la manopola [4] per immettere simboli.
Quando avete terminato la modifica del
nome del program, premete il tasto [1].
Il nome del program cambia e ritornate
al modo Play.
Se decidete di non effettuare le
modifiche, premete il tasto [EXIT].
Se avete modificato il nome del program,
le vostre modifiche vanno perse se
spegnete lo strumento o passate a un
altro program senza salvare il program.
Salvate sempre il program per conservare
il nome del program modificato.

Procedura

1

2

Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto PROGRAM SELECT [2].
Il tasto [2] lampeggia. Il display
principale mostra il nome del program
correntemente selezionato.
Per inizializzare il program, premete il
tasto [2].
Il program viene inizializzato, e
ritornate al modo Play.
Se decidete not to initialize the program,
premete il tasto [EXIT].

Procedura

1

Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto PROGRAM SELECT
[3].
Il tasto [3] lampeggia. Il display
principale mostra il numero e il nome
del program sorgente della copia.

2

Usate la manopola [PAGE] per
selezionare il program sorgente della
copia.

3

Premete il tasto [3].
La riga superiore del display
principale mostra il timbre sorgente
della copia (SrcTmb>#), e la riga
inferiore mostra il timbre di
destinazione della copia selezionato
da TIMBRE SELECT.

4

Usate la manopola [PAGE] per
selezionare il timbre sorgente della
copia, e usate i tasti TIMBRE SELECT
[TIMBRE1] [ TIMBRE2] per selezionare
il timbre di destinazione della copia.

5

Premete il tasto [3].

Il display principale vi chiede di
confermare l'operazione. La riga
superiore chiede “Copy OK?” e la riga
inferiore mostra il numero del program
e il timbre sorgente della copia, e il timbre di destinazione della copia.

6

Per eseguire la copia, premete il tasto
[3].
Le impostazioni vengono copiate, e
tornate al modo Play.
Se decidete di annullare l'operazione di
copia, premete il tasto [EXIT].
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Inizializzare i
Copy Effect
Parametri del Vocoder

4-1. SWAP TIMBRE

3-2. INIT VOCODER

5-1. COPY EFFECT

Scambiare i timbre
Ecco come scambiare le impostazioni del
timbre 1 e del timbre 2 nel program
correttamente selezionato. Questa
operazione è disponibile se è selezionato
TIMBRE SELECT [TIMBRE 1] o [TIMBRE
2].
Potete eseguire questa operazione solo se
il program usa due timbre; cioè, non potete
eseguirla per i program il cui parametro
“Mode” nella pagina 1. Voice è impostato
su Single.

Inizializzare i parametri del vocoder
Questo inizializza i parametri del vocoder
parameters del program correntemente
selezionato. Questa operazione è
disponibile se è selezionato [VOCODER]
per le modifiche (cioè, quando il tasto [VOCODER] sta lampeggiando).

Copiare le impostazioni dell'effetto
Ecco come copiare le impostazioni
dell'effetto da un altro program dell'effetto
del program correntemente selezionato.

Procedura

1

2
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Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto PROGRAM SELECT [4].
Il tasto [4] lampeggia. Il display
principale vi chiede di confermare
l'operazione.
Per scambiare i timbre, premete il tasto
[4].
I Timbre 1 e 2 vengono scambiati, e
ritornate al modo Play.
Se decidete di non
eseguire
l'operazione, premete il tasto [EXIT].

Procedura

1

Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto PROGRAM SELECT
[5].
Il tasto [5] lampeggia. Il display
principale mostra il numero e il nome
del program sorgente della copia.

2

Usate la manopola [PAGE] per
selezionare il program sorgente della
copia.

3

Premete il tasto [5].
Il display principale mostra l'effetto
sorgente della copia.

4

Usate la manopola [PAGE] per
selezionare effetto sorgente della copia.
Se l'effetto sorgente della copia è un
effetto insert (Tmb1IFx1, Tmb1IFx2,
Tmb2IFx1, Tmb2IFx2), selezionate la
combinazione di timbre ed effetto insert.
Se l'effetto sorgente della copia è un
effetto master (MFx), selezionate un
effetto master. Se selezionate un effetto
master, procedete al punto 6.

5

Premete il tasto [5].
Usate la manopola [PAGE] per
selezionare l'effetto insert di
destinazione della copia, e usate i tasti

Questa operazione non cancella i dati
formant motion.
Procedura

1

2

Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto PROGRAM SELECT
[3].
Il tasto [3] lampeggia. Il display
principale vi chiede di confermare
l'operazione.
Per inizializzare le impostazioni del
vocoder, premete il tasto [3].
Le impostazioni del vocoder vengono
inizializzate, e ritornate al modo Play.
Se decidete di non
eseguire
l'operazione, premete il tasto [EXIT].
I parametri del vocoder vengono
inizializzati anche se inizializzate il
program.

TIMBRE SELECT [TIMBRE1] [TIMBRE2] per selezionare il timbre di
destinazione della copia.

6

Per eseguire la copia, premete il tasto
[5].
Le impostazioni vengono copiate, e
venite riportati al modo Play.
Se decidete di annullare l'operazione di
copia, premete il tasto [EXIT].

Data dump

6-1. MIDI DATA DUMP
Data dump
“Data dump” è una funzione che trasmette
i dati del program o globali sotto forma di
dati MIDI exclusive, così che possano
essere salvati in un MIDI data filer o computer collegato. Questo può essere usato
anche per trasmettere i dati ad un altro R3.

1 Prog:
Vengono trasmessi i dati del program
correntemente selezionato (parametri
delle pagine 1. Voice – 39. Lvl/Pan,
impostazioni dei tasti e delle manopole
del pannello frontale.)
AllProg:
Vengono trasmessi i dati di tutti i program.

Non toccate le manopole o i tasti
dell'R3 mentre i dati vengono
trasmessi o ricevuti. Inoltre, non
spegnete mai l'unità durante questa
operazione.

Global:
Vengono trasmessi i dati Global
(parametri delle pagine 40. Global-A –
46. Pedal/Sw, impostazione della
calibrazione del pedale, e dati formant
motion.)

Certe interfacce USB-MIDI potrebbero
non essere in grado di trasmettere/
ricevere i dati MIDI exclusive dell'R3.

AllData:
Vengono trasmessi i dati di tutti i programs e globali.

Procedura di trasmissione

1

2

3

Collegate il connettore MIDI OUT
dell'R3 al connettore MIDI IN di un
dispositivo che sia in grado di ricevere
un MIDI data dump, e impostate i due
dispositivi sullo stesso canale MIDI.

4

Premete il tasto [6] lampeggiante.
Il data dump viene eseguito, e poi l'R3
ritorna al modo Play.

Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto PROGRAM SELECT
[6].
Il tasto [6] lampeggia. Il display
principale mostra il tipo di data dump
che viene trasmesso.

Per maggiori informazioni sui
contenuti dei dati dei program e
globali, fate riferimento alle
spiegazioni nei paragrafi “Salvare un
program” e “Salvare le impostazioni
Global e MIDI” in “Salvare i dati”
(☞p.74).

Usate la manopola [PAGE] per
selezionare il tipo di data dump che
viene trasmesso.

Per la dimensione dei dati del dump e
il tempo necessario per ognuno, fate
riferimento alla tabella.

Procedura di ricezione
Usate la seguente procedura quando volete
caricare dei dati salvati da un MIDI data
filer o computer collegati nell'R3, o per
ricevere i dati da un'altra unità R3.

1

Collegate il connettore MIDI IN dell'R3
al connettore MIDI OUT del dispositivo
che trasmette il MIDI dump data.

2

Impostate il canale MIDI del dispositivo
trasmittente così che corrisponda al
canale MIDI dell'R3. Se avete
precedentemente trasmesso i dati a un
dispositivo MIDI esterno e volete
ricevereli in un altro R3, accertatevi di
impostare il canale MIDI dell'R3 sullo
stesso canale usato per la trasmissione
originale dei dati.

3

Impostate “SystemEx” su Enable nella
pagina 43. MIDIFilt, impostate la funzione
Shift “PROTECT” su off.

4

Trasmettete i dati dal MIDI data filer o
altro dispositivo. Per la procedura di
trasmissione, fate riferimento al
manuale del dispositivo che usate.

Dimensione dei dati del dump e tempo richiesto:
Dati del dump Dimensione (Byte)
Tempo richiesto
1 Prog
452
meno di un secondo
AllProg
57.856
circa 3 minuti e 15 secondi
Global
192.144
circa 2 minuti e 10 secondi
AllData

250.000

circa 5 minuti e 30 secondi
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Ripristinare le impostazioni del costruttore Impostazione Write protect

7-1. PRELOAD

8-1.PROTECT

Ripristinare le impostazioni originali del
costruttore
Questa operazione riporta le impostazioni
dei dati dei program e globali dell'R3 alla
condizione impostata in fabbrica. Le
impostazioni originali prendono il nome
di “dati precaricati.”

1 Prog:
Carica solo i dati di un program
(parametri delle pagine 1. Voice – 39.
Lvl/Pan, impostazioni dei tasti e delle
manopole del pannello frontale.)

Quando ripristinate le impostazioni
precaricate, i dati nell'R3 vengono
sovrascritti dalle impostazioni
originali. Siate certi che sia OK perdere
i dati correnti prima di ripristinare le
impostazioni originali.

Global:
Carica i dati globali (parametri delle
pagine 40. Global-A – 46. Pedal/Sw,
impostazione della calibrazione del
pedale.)

Non toccate le manopole o i tasti
dell'R3 durante l'operazione Preload.
Inoltre, non spegnete mai l'unità durante questa operazione.

AllProg:
Carica i dati di tutti i 128 program.

AllData:
Carica i dati di tutti i program, dati
globali, e dati formant motion.

3

I dati precaricati non possono essere
ripristinati/ricaricati se la funzione
SHIFT “PROTECT“ è on. Dovete
prima impostare “WRITE PROTECT“
su off.

Quando caricate 1 Prog, i dati vengono
caricati nel program correntemente
selezionato.

Procedura

1

2
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Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto [7].
Il display principale mostra una
schermata in cui potete selezionare il
tipo di dati precaricati da caricare.
Ruotate la manopola [PAGE] per
selezionare i dati che vengono riportati
alle condizioni impostate in fabbrica.

Se selezionate AllProg o Global al punto
2, perderete al punto 4 Se avete
selezionato 1 Prog, premete il tasto [7].
Il display principale mostra una
schermata in cui potete selezionare il
program da caricare. Usate la manopola
[PAGE] per selezionare un program.

4

Premete il tasto [7] lampeggiante.
L'operazione Preload viene eseguita, e
l'R3 vi riporta al modo Play.
Se decidete di non eseguire l'operazione,
premete il tasto [EXIT].

Impostazione Write protect
L'R3 offre un'impostazione write protect
che disabilita il salvataggio in memoria,
permettendovi di impedire che i dati
vengano sovrascritti accidentalmente. Se
desiderate salvare dei dati che avete
modificato, dovete prima disattivare write
protect.
Procedura

1

Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto [8].
Il display principale mostra una
schermata in cui potete impostare protect on/off.

2

Ruotate la manopola [PAGE] per
impostare write protect on/off.

3

Quando avete effettuato l'impostazione
desiderata, premete il tasto [8] acceso o
il tasto [SHIFT]. L'R3 ritorna al modo
Play. Se decidete di non eseguire
l'operazione, premete il tasto [EXIT].

Altre funzioni del tasto SHIFT

DEMO

CALIBRATION

TIMBRE1 SOLO, TIMBRE2 SOLO

AUDIO IN THRU

Ascoltare l'esecuzione della demo

Calibrare il pedale

Rendere solista un timbre
Per un program che usa due timbre, questa
operazione vi permette di ascoltare solo
uno dei timbre. Durante le modifiche,
potete usarla quando volete ascoltare un
solo timbre.

Audio In Thru
Questa operazione fa si che il segnale audio dalle prese di ingresso venga inviato
direttamente alle prese OUTPUT [L/
MONO] e [R].

• Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto ARPEGGIATOR [ON/
OFF].
La demo inizia a suonare. Mentre la
demo sta suonando, potete arrestarla
premendo il tasto [EXIT].

1

Collegate un pedale (☞p.8). Iniziate
questa operazione con il pedale
completamente premuto.

2

Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto ARPEGGIATOR
[LATCH].
Il tasto [LATCH] lampeggia.
Il display principale mostra una
schermata di impostazione della calibrazione.

Fate riferimento a p.11 per i dettagli
sulla selezione delle song.

3

Alzate completamente il pedale, e poi
riportate riportatelo nella posizione
completamente abbassata.

4

Controllate che la riga inferiore del display principale mostri “********”.

5

Per eseguire la calibrazione, premete il
tasto [LATCH] switch.
Le impostazioni della calibrazione
vengono caricate, e ritornate al modo
Play. Per salvare le impostazioni, salvate
i dati Global (☞p.74 “Salvare le
impostazioni GLOBAL e MIDI”).
Se decidete di annullare l'operazione di
calibrazione, premete il tasto [EXIT].

1

Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto TIMBRE SELECT
[TIMBRE 1] o [TIMBRE 2]. Si sempre
solo il timbre di cui premete il tasto.

2

Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto TIMBRE SELECT
([TIMBRE 1] o [TIMBRE 2]) del timbre
che avete reso solista.
L'impostazione solo viene annullata.
Se eseguite questa operazione durante
le modifiche, il timbre che viene
modificato cambia.

• Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto [VOCODER].
Quando questa funzione è attiva, il
segnale audio delle prese [AUDIO INPUT 1] (o [MIC]) e [AUDIO INPUT 2]
viene fatto passare e inviato in uscita
dalle prese OUTPUT [L/MONO] e [R].
Questo viene impostato on/off ogni
volta che premete il tasto.
Il parametro “Thru Src” nella pagina
41. Global-B specifica la presa(e) di
ingresso a cui viene applicata la
funzione Thru.
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Altre funzioni del tasto SHIFT

KNOB ASSIGN
Assegnazioni delle manopole
Potete assegnare i parametri alle manopole
[1]–[4]. Questo vi permette di controllare
il suono e le impostazioni in modo Play
mentre suonate. (Questo prende il nome di
Performance Editing.)
Potete creare un gruppo di assegnazioni
separato delle manopole [1]–[4] per le
sezioni del Timbre 1, Timbre 2, e Vocoder;
usate i tasti TIMBRE SELECT [TIMBRE 1],
[TIMBRE 2] o [VOCODER] per selezionare
nella sezione che volete controllare dalle
manopole.
Quando l'R3 lascia la fabbrica, i
parametri usati più comunemente
sono già assegnati alle manopole.
Come esempio, ecco come eseguire le
assegnazioni delle manopole del timbre 1.
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1

Tenete premuto il tasto [SHIFT] e
premete il tasto MOD SEQUENCE/
FORMANT MOTION [ON/OFF].
The [ON/OFF] switch lampeggia. Il display principale mostra la schermata di
impostazione dell assegnazioni.

2

Premete il tasto TIMBRE SELECT
[TIMBRE 1].
I sub-display sopra alle manopole [1]–
[4] mostrano i parametri che sono
assegnati a ogni manopola.

3

Usate le mamopole [1]–[4] per
selezionare i parametri da assegnare.

Se selezionate “......” per una manopola,
quella manopola non avrà una funzione
in modo Play.

4

Per applicare le vostre impostazioni,
premete il tasto [ON/OFF].
Le nuove impostazioni vengono
applicate. Se decidete di annullare le
modifiche effettuate, premete il tasto
[EXIT].
Se volete eseguire le assegnazioni del
Timbre 2 o Vocoder, premete il tasto
TIMBRE SELECT [TIMBRE 2] o [VOCODER] quando avete finito al punto
3, e poi effettuate le assegnazioni
desiderate per ogni manopola.
Se assegnate parametri degli effetti
(IFx1Knob, IFx2Knob, MFx Knob) alle
manopole, potrete controllare i
parametri degli effetti specificati in
ogni pagina dell'effetto (29. Ins FX1,
30. Ins FX2, 31. MasterFX ☞p.49, 50)
dal modo Play. Per esempio,
supponete di selezionare 7. Distortion
per l'insert effect 1, e poi nella pagina
29. Ins FX1 impostate “Param”
(manopola [3]) su FxKnob e impostate
“Value” (manopola [4]) su Gain. Ora
usate la funzione SHIFT per
selezionare IFx1Knob per la manopola
[1], e potrete usare la manopola [1] per
controllare il “Gain” dell'insert effect
1 mentre siete in modo Play.
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Lista dei Nomi dei Suoni
Nome Program
Hypnotic
SweepPad
Talk Seq
Komputer
SyncCity
VelSquBs
AlphaMod
Wide Saw
LinerzBs
RingBass
Urban Bs
DigiBass
Smack Bs
BiteBass
HooverBs
Juicy Bs
HardTune
DeepHsLd
Wired Ld
ScreamLd
PhunkyLd
Speakin'
FusionLd
FlyingLd
SpinCode
UnisonHP
5thSplit
Trancer
AmbiDriv
CmbChoir
El Pizzo
HPF Fall

Categoria
FAVORITE
FAVORITE
FAVORITE
FAVORITE
FAVORITE
FAVORITE
FAVORITE
FAVORITE
BASS
BASS
BASS
BASS
BASS
BASS
BASS
BASS
LEAD
LEAD
LEAD
LEAD
LEAD
LEAD
LEAD
LEAD
POLY SYNTH
POLY SYNTH
POLY SYNTH
POLY SYNTH
POLY SYNTH
POLY SYNTH
POLY SYNTH
POLY SYNTH

Voice Mode
Split
Multi
Multi
Layer
Split
Multi
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Multi
Single
Single
Single
Single
Layer
Single
Single
Split
Single
Single
Single
Single
Single

Arpeggio
On
Off
On
On
Off
Off
Off
Off
On
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

N°
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
H-6
H-7
H-8

Nome Program
Strings
Warm Pad
AirGlass
5thGlide
PhaseStr
StrngPad
Xtal Pad
BPFSweep
P5 Clav
Wurly EP
VPM EP
ArpOrgan
DirectEP
Jazz Gtr
Wah Clav
NuResoEP
XtalBell
MotionBl
DeciBell
DigiHarp
CrossMod
NoizBell
PolyShot
TubularB
ModSweep
ResoGate
Tronika
FleaComb
Arp Pad
Wave Seq
Glacial
Octagon

Categoria
PAD/STRINGS
PAD/STRINGS
PAD/STRINGS
PAD/STRINGS
PAD/STRINGS
PAD/STRINGS
PAD/STRINGS
PAD/STRINGS
KEYBOARD
KEYBOARD
KEYBOARD
KEYBOARD
KEYBOARD
KEYBOARD
KEYBOARD
KEYBOARD
BELL/METAL
BELL/METAL
BELL/METAL
BELL/METAL
BELL/METAL
BELL/METAL
BELL/METAL
BELL/METAL
MOTION
MOTION
MOTION
MOTION
MOTION
MOTION
MOTION
MOTION

Voice Mode
Multi
Multi
Multi
Layer
Multi
Single
Multi
Single
Single
Single
Layer
Multi
Single
Single
Single
Single
Single
Layer
Layer
Single
Single
Single
Single
Single
Layer
Single
Single
Multi
Layer
Layer
Multi
Multi

Arpeggio
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
Off
Off
Off
Off
On
Off
On
On
On

SPEC

N°
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8

VNL

Program
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N°
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
J-1
J-2
J-3
J-4
J-5
J-6
J-7
J-8
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7
K-8
L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
L-6
L-7
L-8
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Nome Program
ChordHit
5th Stut
SeqVoice
Cyborg
Nz Sweep
P6 Chord
Dust Vox
Syn Drum
MovieSFX
NoiseSeq
Windstrm
FilterFX
Red Zone
Spectra
HypDrive
DSP Cryz
Phospho
ArpPulse
KaossArp
UTurnSeq
RezoBeat
TechSync
BPF Plus
Psy Zoop
Krash Bs
MG Bass
Morph 33
Pulse Bs
UnisonBs
MS20Bass
Oddsy Bs
VPM Bass

Categoria
PERC/HIT
PERC/HIT
PERC/HIT
PERC/HIT
PERC/HIT
PERC/HIT
PERC/HIT
PERC/HIT
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
ARP/SEQ
ARP/SEQ
ARP/SEQ
ARP/SEQ
ARP/SEQ
ARP/SEQ
ARP/SEQ
ARP/SEQ
VINTAGE BASS
VINTAGE BASS
VINTAGE BASS
VINTAGE BASS
VINTAGE BASS
VINTAGE BASS
VINTAGE BASS
VINTAGE BASS

Voice Mode
Layer
Layer
Single
Layer
Single
Layer
Split
Split
Layer
Split
Single
Single
Multi
Multi
Layer
Single
Multi
Layer
Single
Multi
Multi
Single
Multi
Layer
Single
Single
Single
Single
Single
Multi
Single
Single

Arpeggio
Off
Off
On
On
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
On
Off
Off
Off
On
On
On
On
On
On
On
On
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

N°
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
O-1
O-2
O-3
O-4
O-5
O-6
O-7
O-8
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8

Nome Program
Dukey Ld
Pr5 Sync
700sLead
3OSCLead
MG SquLd
A26 Lead
GliderLd
MG 5thLd
OB Jumpr
SolinStr
OB Brass
Jpt8 Dcy
Pr5 Comp
Poly6Pad
PMG Vibe
DW Brass
Beat Vox
Aliens
Futurist
SpecialA
VoicPerc
FormantM
Arigato
MyNameR3
EnsVocod
PulseVoc
Airy Voc
CombCode
5thVocod
SpectMod
Grain FX
Audio In

Categoria
VINTAGE LEAD
VINTAGE LEAD
VINTAGE LEAD
VINTAGE LEAD
VINTAGE LEAD
VINTAGE LEAD
VINTAGE LEAD
VINTAGE LEAD
VINTAGE POLY
VINTAGE POLY
VINTAGE POLY
VINTAGE POLY
VINTAGE POLY
VINTAGE POLY
VINTAGE POLY
VINTAGE POLY
FORMANT MOTION
FORMANT MOTION
FORMANT MOTION
FORMANT MOTION
FORMANT MOTION
FORMANT MOTION
FORMANT MOTION
FORMANT MOTION
VOCODER
VOCODER
VOCODER
VOCODER
VOCODER
VOCODER
VOCODER
VOCODER

Voice Mode
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Multi
Single
Multi
Single
Single
Single
Single
Multi
Single
Single
Layer
Single
Layer
Single
Single
Multi
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single

Arpeggio
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

• Nei program il cui “Voice Mode” è impostato su Multi, il canale MIDI del timbre 2
(“T2MIDIch”) è impostato su 9 come impostazione di default di fabbrica.
• O-1–O-8 sono program che usano la funzione Formant Motion (☞p.19)
• P-1–P-8 sono program che usano l’ingresso microfonico (ingresso audio). Per poter suonare questi program, dovete collegare un microfono o dispositivo audio
esterno all’R3, e suonare la tastiera mentre immettete il suono (☞p.15).

Demo Song
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Titolo
R3Medley
KaossMe
Crevice
RazorBld
DeciBell
Maschine
SkyHigh
Struggle

Autore
KORG Inc.
KORG Inc.
Numb
Oliver Munyak
KORG Inc.
KORG Inc.
Oliver Munyak
Numb

SPEC

VNL

Tutte le Demo Song: © 2006 KORG Inc. - Tutti i diritti riservati.
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Risoluzione di eventuali problemi
Prima di sospettare un guasto, controllate i seguenti punti.

L’unità non si accende
❏ Il trasformatore di CA è collegato ad una presa di corrente? ☞p.8
❏ L’interruttore [POWER/STANDBY] è acceso (premuto verso il basso)? ☞p.10

Non si produce alcun suono
❏ Il vostro sistema di monitor amplificati o cuffie sono collegati alla presa(e)
corretta? ☞p.8
❏ Il sistema di monitoraggio collegato è acceso, e il volume è alzato?
❏ La manopola MASTER VOLUME è impostata in una posizione che consente di
l’emissione del suono ? ☞p.10
❏ L’impostazione “Local”(manopola [2]) nella pagina 42. MIDI è ON? ☞p.68
❏ Uno dei parametri relativi al volume è impostato a 0? ☞p.31, 37, 55, 59
❏ “Cutoff1” (manopola [1]) nella pagina 8. Filt1-A è impostato a 0? ☞p.32
❏ “E.F.Sens” nella pagina 37. Filter è stato impostato su Hold (FORMANT HOLD)
mentre non vi era ingresso nella presa [AUDIO INPUT 1] o [MIC] ? ☞p.58

Impossibile immettere il suono
❏ La sorgente audio è collegata alle prese [AUDIO INPUT 1], [MIC], o [AUDIO
INPUT 2]? ☞p.10, 21, 34
❏ Se l’immissione avviene dalla presa [MIC], l’interruttore [MIC] è impostato su
XLR? ☞p.10, 21, 34
❏ Se l’immissione avviene dalla presa [AUDIO INPUT 1], l’interruttore [MIC] è
impostato su REAR? ☞p.
❏ La manopola [AUDIO INPUT1] o [AUDIO INPUT2] è alzata? ☞p.10, 21, 34
❏ Se usate un vocoder program, avete collegato la sorgente audio del modulatore
alla presa [AUDIO INPUT 1] o alla presa [MIC]? ☞p.10

Impossibile modificare
❏ Se non siete grado di usare le manopole [1]–[4] per modificare il valore del
parametro in performance edit, potrebbe essere attivo il modo Edit.
❏ Se non siete grado di usare le manopole [1]–[4] per modificare il valore del
parametro, potrebbe essere attivo il modo Performance Edit. ☞p.8, 12
❏ Se non siete grado di modificare il timbre 2 di un synth program, “Mode” nella
pagina 1. Voice è stato impostato su Layer, Split, o Multi? ☞p.23
❏ Se non siete grado di usare le manopole [1]–[4] per modificare il timbre 1 o 2 di un
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synth program, il tasto TIMBRE SELECT [TIMBRE 1] o [TIMBRE 2] del timbre
che volete modificare sta lampeggiando? ☞p.21
❏ Se non siete grado di usare le manopole [1]–[4] per modificare i parametri del
vocoder, il tasto [VOCODER] lampeggia per il vocoder da modificare? ☞p.21
❏ Se le modifiche che avete effettuato alle impostazioni di un program o globali non
sono state memorizzate, avete spento prima di eseguire l’operazione Write? Nel
caso di un program, le vostre modifiche vanno perse anche se selezionate un altro
program. Eseguite l’operazione Write per salvare le vostre modifiche prima di
cambiare program o di spegnere lo strumento. ☞p.74

Impossibile salvare i program o le impostazioni global
❏ La funzione Shift “PROTECT” è Off? ☞p.78
❏ Se le impostazioni modificate di un program o GLOBAL, MIDI che pensavate
fossero state salvate non sono state effettivamente salvate, avete selezionato
“Global” mentre cercavate di salvare un program, o “Program” mentre stavate
salvando dei dati globali? ☞p.74

L’arpeggiatore non si avvia
❏ L’arpeggiatore è attivo (tasto ON/OFF acceso)? ☞p.15
❏ L’impostazione “Clock” (manopola [4]) nella pagina 42. MIDI è corretta? ☞p.68

Nessuna risposta ai messaggi MIDI dal dispositivo esterno
❏ Il cavo MIDI o USB sono collegati correttamente? ☞p.65
❏ Il canale MIDI dei dati trasmessi dal dispositivo MIDI esterno corrisponde al
canale MIDI dell’R3 ☞p.65

Non risponde correttamente ai messaggi MIDI dal dispositivo esterno
❏ I parametri nella pagina 43. MIDIFilt di quel tipo di messaggi MIDI sono impostati
su Enable? ☞p.70

I dati transpose, velocity curve, e dell’arpeggiatore non sono riconosciuti correttamente
❏ “Position” (manopola [4]) nella pagina 40. Global-A è impostato correttamente? ☞p.62

Impossibile controllare due timbre su canali MIDI separati
❏ L’R3 usa solo un canale MIDI per trasmettere e ricevere quando “Mode” (manopola [1]) nella pagina 1. Voice è impostato su Single, Layer, o Split. Potete usare due
canali MIDI per suonare due timbre indipendentemente solo quando “Mode”
(manopola [1]) nella pagina 1. Voice è impostato su Multi.

Specifiche e accessori

Oscillator2:
Wave: 4 Tipi: Sawtooth, Square, Triangle, Sine
Modulation: Ring, Sync, Rng+Sync
Wave Shape:
Tipi: Drive, Decimator, HardClip, OctSaw, MultiTri,
MultiSin, SubOSCSaw, SubOSCSqu, SubOSCTri,
SubOSCSin, Pickup, LevelBoost
Filtri multimodo:
Filter1: -24 dB/oct LPF – -12 dB/oct LPF – -12 dB/oct BPF –
-12 dB/oct HPF – Thru
Filter2: LPF, HPF, BPF, COMB
EG1, EG2, EG3, LFO1, LFO2
Vocoder: Vocoder a 16 canali, livello e pan regolabili per ogni canale,
funzione Formant Shift, funzione Formant motion, funzione Formant hold
Tastiera:
Effetti:

37 note (tasti standard, sensibile alla dinamica, senza aftertouch)
Timbre: EQ a 2 bande, effetto Insert (per timbre)
Program: effetto Master

Arpeggiatore: Sei tipi : UP, DOWN, ALT1/2, Random, Trigger, funzione on/off del
singolo step

• Presa AUDIO INPUT 1 [MIC] – pannello frontale
Connettore: presa XLR (bilanciata)
Impedenza in ingresso: 600 [Ω]
Livello massimo di ingresso: –33 [dBu] (manopola AUDIO INPUT1: Max)
• Presa [AUDIO INPUT 2]
Connettore: presa phone da 1/4" (sbilanciata)
Impedenza in ingresso: 600 [Ω]
Livello massimo di ingresso: –10 [dBu] (manopola AUDIO INPUT1: Max)
Uscite
• Prese [L/MONO, R]
Connettore: presa phone da 1/4" (sbilanciata)
Impedenza in uscita: 1.1 [kΩ] (MONO: 550Ω)
Livello massimo di uscita: +7.5 [dBu] o più
Impedenza di carico: 10 [kΩ] o più
• Presa [PHONES]
Connettore: presa phone da 1/4" stereo
Impedenza in uscita : 10 [Ω]
Livello massimo di uscita: 35 [mW]
Impedenza di carico: 33[Ω]
Interruttore a pedale: presa ASSIGNABLE [SW], presa ASSIGNABLE [PEDAL]
MIDI: connettori IN, OUT, THRU

USB: connettore B
Display:
Display principale: 8 caratteri x 2 righe LCD
Sub display x 4: 8 caratteri x 1 riga LCD
Alimentazione: CC12V, 6,5 W

VNL

Oscillator1:
Wave: 8 Tipi: Sawtooth, Pulse, Triangle, Sine, Formant,
Noise, DWGS, Audio In
Modulation: Waveform, Cross, Unison, VPM

• Interruttore MIC/LINE: MIC
Impedenza in ingresso: 600 [Ω]
Livello massimo di ingresso: –33 [dBu] (manopola AUDIO INPUT1: Max)

SPEC

Sistema di generazione sonora: MMT (Multiple Modeling Technology)
• Program:
Numero di timbre: massimo 2 (usando Layer, Split, o Multi)
Polifonia massima: 8 voci
Struttura:
Synth:
2 oscillatori + generatore di rumore

Dimensioni: 635 x 270 x 76 mm / Pollici: 25.00" x 10.63" x 2.99" (L x P x A)

Program: 128 program (16 bank x 8 program), 16 gruppi di dati formant motion
(7,5 secondi x 16)

Peso: 2,8kg / 6.17 lbs.

Ingressi
• Presa [AUDIO INPUT 1] (con interruttore MIC/LINE) – pannello posteriore
Connettore: presa phone da 1/4" (sbilanciata)
• Interruttore MIC/LINE: LINE
Impedenza in ingresso: 600 [Ω]
Livello massimo di ingresso: –10 [dBu] (manopola AUDIO INPUT1: Max)

Accessori Opzionali: controller a pedale EXP–2, pedale EXP/VOL XVP–10,
interruttore a pedale PS–1

Accessori inclusi: Microfono a collo d’oca, tra fattore di CA (CC12V), CD-ROM

*

Aspetto e specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifica senza
preavviso.
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NOTA IMPORTANTE PER I CONSUMATORI
Questo prodotto è stato costruito osservando scrupolosamente le specifiche e
i requisiti della tensione di alimentazione applicabili nel paese in cui dovrebbe
essere utilizzato. Se avete acquistato questo prodotto tramite internet, tramite
ordine postale, e/o telefonicamente, dovete verificare che questo prodotto sia
concepito per essere utilizzato nella nazione in cui risiedete.
ATTENZIONE: L'uso di questo prodotto in una nazione diversa da quella per
cui è stato progettato potrebbe essere pericoloso e annullare la validità della
garanzia del costruttore o del distributore.
Conservate anche la ricevuta come prova di acquisto, altrimenti il vostro prodotto
potrebbe non essere coperto dalla garanzia del costruttore o del distributore.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-city, Tokyo 206-0812 Japan
© 2006 KORG INC.

