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Informazioni su 
rekordbox
Caratteristiche di rekordbox
rekordbox è un applicativo di gestione di file di musica riproducibili con un let-
tore DJ Pioneer (ad es. un CDJ-2000, CDJ-900).

— rekordbox può venire usato per classificare e ricercare file musicali sal-
vati nel proprio computer e creare playlist usati per il lavoro del DJ.

— rekordbox permette di trovare, misurare e regolare le battute, i tempi 
(BPM) e le altre caratteristiche della propria musica nei file prima della 
performance.

— rekordbox è utilizzabile per memorizzare informazioni su punti (di cue, 
loop, hot Cue, ecc.) prima della performance.

I dati rilevati e misurati, oltre ai punti impostati e memorizzati con rekordbox, 
possono venire usati con un lettore DJ Pioneer (ad es. un CDJ-2000, CDJ-900) per 
ottenere performance DJ eccezionali.

QUANTIZE
Rilevando e regolando le battute di file musicali, in anticipo usando rekordbox, i 
cue point e loop point, ecc. possono venire impostati e riprodotti a tempo anche 
se i pulsanti di comando del lettore DJ vengono premuti in modo approssimato.

MEMORIA DI CUE/ LOOP POINT
Creando e salvando cue/  loop point in anticipo con rekordbox, essi possono 
venire richiamati con lettori DJ. rekordbox è capace di ricordare fino a 10 cue/  

loop point per file musicale.

HOT CUE
Creando hot cue in anticipo con rekordbox, essi possono venire richiamati con 
lettori DJ. rekordbox è capace di ricordare fino a 3 hot cue per file musicale.

PLAYLIST
Creando playlist di file musicali in anticipo con rekordbox, questi possono venire 
scelti rapidamente con lettori DJ.

HOT CUE BANK LIST
Con rekordbox è possibile creare come hot cue bank list delle combinazioni di tre 
hot cue (A, B e C) da usare con lettori DJ. I cue di file musicali differenti possono 
venire combinati e registrati in hot cue bank list.
È possibile preparare più hot cue bank list, permettendo di richiamare e ripro-
durre rapidamente un numero superiore di combinazioni hot cue di quanto fosse 
possibile in precedenza con lettori DJ.

TAG LIST
Oltre che in playlist, i file musicali che volete riprodurre possono venire raccolti 
temporaneamente nei tag list di rekordbox. I tag list di rekordbox possono venire 
condivisi fra lettori DJ collegati ad un computer via cavi LAN (fino a 4 lettori). 
Questa funzione è estremamente comoda per selezionare i brani durante esibi-
zioni dal vivo con lettori DJ che interagiscono. Per dettagli, vedere Riproduzione 
con il collegamento di un cavo LAN (PRO DJ LINK) a pagina 4.

HISTORY
La storia di file musicali riprodotti con lettori DJ (informazioni sui brani e sui 
punti) può venire rimandata a rekordbox.

Preparativi per la riproduzione con 
rekordbox
Prima dell’uso, installare nel computer rekordbox prendendolo dal CD-ROM 
accluso. Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo di licenza dell’utente finale, 
i requisiti di sistema richiesti, le procedure di installazione, il supporto tecnico 
ed i limiti di responsabilità di rekordbox, leggere “Read Before Use (separate 
document)”.

rekordbox

File musicali

1 Importa file musicali

2 Aggiungere file musicali alla collezione di rekordbox

3 Preparare la riproduzione con rekordbox

4 Riproduzione in combinazione con un lettore DJ

Computer

1 Per importare file musicali nel computer.
Preparare i file nel computer.
! rekordbox non è in grado di importare i file musicali di un CD audio. Inoltre, 

non permette l’acquisto di file musicali da Internet. Raccomandiamo di pre-
parare nel computer file musicali già importati da un altro applicativo.

2 Aggiungere file musicali alla collezione di rekordbox.
Analizzare e misurare le battute ed il tempo (BPM) di un file musicale.
! Si possono importare le informazioni nei tag (MP3, AAC, ecc.) oltre a quelle 

dei file musicali nella library di iTunes.

3 Preparativi per la riproduzione con rekordbox.
Impostare i vari punti di performance (Cue, Loop e Hot Cue).
! Creare playlist (Playlist e Hot Cue Bank List).
! Si possono importare Playlist (M3U e PLS) creati da altri programmi e 

Playlist dalla library di iTunes.

4 Riproduzione in combinazione con un lettore DJ.
Si possono riprodurre file musicali da un lettore DJ Pioneer (ad es. un CDJ-
2000, CDJ-900) usando informazioni su punti e playlist preparate in anticipo con 
rekordbox.
! La storia di riproduzione, il conteggio delle riproduzioni e le informazioni su 

punti salvati in un lettore DJ Pioneer (ad es. un CDJ-2000, CDJ-900) possono 
venire importati ad applicati alla collezione rekordbox.
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Uso di rekordbox in combinazione con un 
lettore DJ
Prima di collegarlo al proprio computer, non mancare di leggere le note e le pro-
cedure di collegamento nelle istruzioni per l’uso del proprio lettore DJ Pioneer.
Per quanto riguarda le schede di memoria SD ed i dispositivi USB (memorie 
flash o dischi fissi) utilizzabili con il lettore DJ Pioneer, leggere le istruzioni per 
l’uso del proprio lettore DJ.
Le informazioni più aggiornate riguardanti i lettori DJ Pioneer utilizzabili con 
rekordbox sono disponibili nel sito: http://www.prodjnet.com/rekordbox/support/

Riproduzione da un dispositivo USB
Potete trasportare file musicali ed i loro dati salvati con rekordbox nel lettore DJ 
usando dispositivi USB (memorie flash o dischi fissi) senza portare il computer 
nella vostra cabina DJ (a pagina 12).
! Con alcuni lettori DJ (ad es. i CDJ-2000) è possibile usare schede di memoria 

SD invece di dispositivi USB.

rekordbox

Computer Dispositivo USB 

Lettore DJ 
Pioneer

Riproduzione con il collegamento di un cavo 
LAN (PRO DJ LINK)

Le funzioni PRO DJ LINK non sono supportate da rekordbox v1.0. rekordbox è 
però scaricabile da chi le desidera (vedere Uso del sito di supporto a pagina 16).

Si possono caricare dei file ed i loro dati salvati con rekordbox nel proprio lettore 
DJ in tempo reale collegando questo al computer con un cavo LAN (a pagina 13).

rekordbox

Cavo LANComputer

Lettore DJ 
Pioneer

Si possono caricare dei file ed i loro dati salvati con rekordbox in filo a 4 lettori DJ 
collegando il lettore DJ ad un lettore DJ con un cavo LAN ed uno hub con selet-
tore (a pagina 13).

rekordbox

Cavo LAN

Cavo LAN × 4Computer

Lettore DJ Pioneer × 4

Switching hub

Avvio di rekordbox
Prima di usare rekordbox, eseguire il log on come l’utente amministratore del 
computer.

In Mac OS X:

Aprire la cartella [Applicativo] con Finder, poi fare doppio clic su 
[rekordbox 1.x.x.app].
Il numero 1.x.x indica la versione di rekordbox.

Per Windows Vista® o Windows® XP:

Fare clic sul pulsante [Start] di Windows, poi scegliere [Tutti i 
programmi] > [Pioneer] > [rekordbox 1.x.x] > [rekordbox 1.x.x].
Il numero 1.x.x indica la versione di rekordbox.
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Nome delle varie parti

a

Pannello del browser

Pannello del lettore

Pannello Link Status

7

6

5

4

3

2

1

8

9
a

b

2

3
4
5

i

j
1

9a b c fde g h86 7

Pannello del lettore

1 +/  / –
Ingrandisce o riduce i display delle forme d’onda.

2 f (a pagina 7)

3 CUE (a pagina 8)

4 m/ n
Tenere premuto durante la riproduzione per avanzare o ritornare indietro 
rapidamente (ricerca).

5 o/ p
Porta all’inizio di un brano (ricerca di brani).
! Fare clic su [p] per portarsi all’inizio del brano successivo.
! Fare clic su [o] per portarsi all’inizio del brano attuale. Premere due 

volte per tornare al brano prima di quello attuale.

6 HOT CUE (A, B, C) (a pagina 9)

7 LOOP IN/ LOOP OUT (a pagina 8)

8 QUANTIZE (a pagina 8)

9 RELOOP (a pagina 8)

a Auto Beat Loop (4, 8, 16, 32) (a pagina 8)

b Indicazione del tempo (TIME/ REMAIN), minuti (M), secondi (S), 
millisecondi (MS)

1000 millisecondi sono pari ad 1 secondo.
! Fare clic su [TIME] per passare a [REMAIN (display del tempo 

rimanente)].
! Fare clic su [REMAIN] per passare a [TIME (display del tempo trascorso)].

c Display BPM (BPM) (a pagina 7)
Visualizza BPM (Battute per Minuto) del brano al momento riprodotto.

d Display delle forme d’onda

e Display delle forme d’onda ingrandite
Trascinare verso sinistra o destra per portare la posizione di riproduzione 
indietro o avanti.

f Grafiche (a pagina 6, 10, 11)

g Cue/Loop Call (a pagina 9)

h MEMORY (a pagina 9)

i Volume
Trascinare su o giù per regolare il volume.

j Mute
Premere per far tacere la riproduzione.

Pannello del browser

1 Collection (a pagina 6)
Visualizza la sezione [Collezione] nel pannello del browser.

2 Playlist (a pagina 10)
Visualizza la sezione [Playlist] nel pannello del browser.

3 H. Cue Bank (a pagina 11)
Visualizza la sezione [Lista Hot Cue Bank] nel pannello del browser.

4 Bridge (a pagina 6)
Visualizza la sezione [Bridge] nel pannello del browser.

5 Device (a pagina 12)
Visualizza la sezione [Dispositivo] nel pannello del browser.

6 Info (a pagina 6)
Visualizza la sezione [Informazioni] nel pannello del browser.

7 Tag List (a pagina 13)1
Visualizza la sezione [Lista Tag] nel pannello del browser.

8 Visualizzazione di sezioni una accanto all’altra
Visualizza le sezioni una accanto all’altra sulla destra di quella al momento 
visualizzato. Per chiudere una sezione visualizzata sulla destra, fare clic su 
[c] nell’angolo superiore sinistro della sezione.

9 Filtro di categoria (a pagina 7)

a Filtro di ricerca (a pagina 6)

b Testata di colonna (a pagina 7)

Pannello Link Status (a pagina 13)1

1 Le funzioni PRO DJ LINK (Link Status e Tag List) non sono supportate da 
rekordbox v1.0. rekordbox è però scaricabile da chi le desidera (vedere Uso del 
sito di supporto a pagina 16).
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Preparativi per la 
riproduzione con 
rekordbox
Per aggiungere file musicali a Collection
Registrare i file musicali salvati nel computer come una collezione di musica di 
rekordbox.

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Scegliere il menu [File] > [Importa] > [File].
Viene visualizzata la finestra [Aggiungi alla collezione].

3 Scegliere un file musicale e fare clic su [Aprire].
Il file musicale viene aggiunto a Collection e le informazioni su di esso vengono 

memorizzate e visualizzate. L’analisi del file inizia e  appare sulla sinistra 
del file musicale analizzato. Lo status scompare alla fine dell’analisi.
! Per aggiungere tutti i file musicali di una cartella, scegliere il menu [File] > 

[Importa] > [File].
! Si può aggiungere un file musicale aprendo Finder o Windows Explorer e 

trascinando il file musicale sulla sezione [Collezione].
! Le informazioni sui tag non possono venire visualizzate se un file WAV o AIFF 

viene aggiunto a Collection. I tipi di tag delle informazioni registrabili da un 
file musicali solo quelli ID3 (v1, v1.1, v2.2.0, v2.3.0, e v2.4.0) e i meta tag.

! Per rimuovere un file da Collection, fare un clic destro sul file da cancellare 
nella sezione [Collezione] e scegliere [Rimuovi] dal menu contestuale che 
appare. Il file in sé non viene cancellato dal computer, ma solo da Collection.

Per aggiungere file musicali alla library di 
iTunes

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic su [d] sulla destra di  .
La sezione [Collezione] e quella [Bridge] appaiono rispettivamente sulla destra e 
sulla sinistra del pannello del browser.

3 Fare clic su [+] alla sinistra di [Bridge-iTunes], poi su [Tutti i 
brani].
Appare una lista di brani musicali di iTunes.

4 Trascinare il file musicale di iTunes dalla sezione [Bridge] a 
quella [Collezione].
Il file musicale viene aggiunto a Collection e le informazioni su di esso vengono 
memorizzate da iTunes e visualizzate.
! I file musicali possono venire anche aggiunti facendo un clic destro su iTunes 

nella sezione [Bridge] e scegliendo [Aggiungi alla collezione].

Modifica delle informazioni su di un file 
musicale

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic su [d] sulla destra di  .
La sezione [Collezione] e quella [Informazioni] appaiono rispettivamente sulla 
destra e sulla sinistra del pannello del browser.

3 Fare clic su di un file musicale nella sezione [Collezione].
La scheda [Sommario] viene visualizzata nella sezione [Informazioni].

4 Fare clic sulla scheda [Informazioni] della sezione 
[Informazioni].
La scheda [Informazioni] viene visualizzata nella sezione [Informazioni].

5 Scegliere e modificare una voce.
Le informazioni sui file musicali vengono cambiate.

Aggiunta di grafiche ad un file musicale
I formati di grafica aggiungibili ad un file musicale sono solo JPEG e PNG (esten-
sioni: “jpg”, “jpeg”, “png”).

1 Fare clic sulla scheda [Copertina] della sezione [Informazioni].

2 Aprire Finder/ Windows Explorer.

3 Trascinare un’immagine da Finder/ Windows Explorer sulla 
scheda [Copertina].
La grafica viene aggiunta al file musicale.

Per ricaricare le informazioni sui tag di un file 
musicale
Se si usa un applicativo esterno per modificare i tag del file musicale, le infor-
mazioni che contiene devono venire ricaricate in rekordbox perché le modifiche 
siano visibili.
! Ricaricando le informazioni dei tag di un file musicale, quanto modificato 

nelle schede [Informazioni] e [Copertina] viene sostituito con le informazioni 
ricaricate.

1 Fare clic sulla scheda [Informazioni] della sezione 
[Informazioni].

2 Fare clic su  nell’angolo superiore sinistro della sezione 
[Informazioni].
Le informazioni dei tag di un file musicale vengono ricaricate.
! Potete ricaricare le informazioni di un tag musicale scegliendo il menu [File] 

> [Ricarica i tag].

Ricerca di file musicali con Filtro di ricerca

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic  sulla sinistra di [Filtro di ricerca].
Appare un menu a comparsa.

3 Scegliere e fare clic su di una voce del menu a comparsa.

4 Digitare caratteri in [Filtro di ricerca] con la tastiera del 
computer.
I file musicali contenenti questi caratteri sono filtrati sulla base della voce scelta 
nella fase 3.
! La lista dei brani originali riappare se si cancella il termine cercato.
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Cambio dell’ordine dei file musicali

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic sulla testata di una colonna.

L’ordine dei file musicali cambia.
! Ad ogni clic, l’ordine cambia da ascendente a discendente o l’opposto.

 � Ricerca di un file musicale attraverso dei caratteri

Digitare un carattere con la tastiera del computer proseguendo 
dalla fase 2.
Il cursore si porta ad un file musicale il cui titolo contiene il carattere digitato.
! Se si digita un altro carattere, il cursore si porta al primo file in ordine alfabe-

tico che comincia con la combinazione di caratteri.

Cambia dell’ordine delle colonne

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Trascinare la testata di una colonna verso sinistra o destra.
La posizione della colonna cambia.

 � Per nascondere o fare apparire una colonna

Fare un clic destro sulla testata della colonna e scegliere la voce 
desiderata dal menu a comparsa.
La modalità cambia fra il nascondere ed il fare apparire la colonna.

Ricerca di file musicali col filtro a categorie

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic su  .
Viene visualizzata una categoria ([Genere], [Artista], o [Album]).

3 Scegliere e fare clic su di una categoria.
Vengono visualizzati solo i file della categoria visualizzata.

Riproduzione di file musicali
Riprodurre un file musicale e controllarne le battute ed il tempo (BPM).

1 Trascinare un file musicale dal pannello del browser al 
pannello del lettore.
Il file musicale viene caricato.

2 Fare clic su [f].
La riproduzione inizia.
! Il display delle forme d’onda ingrandite mostra una griglia per le battute 

generata quando il file musicale è stato aggiunto.
! Il display BPM mostra il tempo misurato quando il file è stato aggiunto.

Regolazione della griglia per le battute
Il display delle forme d’onda ingrandite mostra una griglia per le battute sotto 
forme di trattini verticali. La griglia per le battute è regolabile nel modo seguente.

1 Fare clic su [f] durante la riproduzione.
La riproduzione viene portata in pausa.

2 Trascinare il display delle forme d’onda ingrandite verso 
sinistra o destra.
Regolare la griglia delle battute in modo che la posizione desiderata si trovi 
presso la linea bianca al centro del display delle forme d’onda ingrandite.

3 Fare un clic destro sul display delle forme d’onda ingrandite e 
scegliere [Regola il Beat Grid].
La posizione di pausa viene impostata come punto di base della griglia delle 
battute ed i segni bianchi di battuta precedenti e seguenti vengono regolati di 
conseguenza.

 � Nuova analisi dei file musicali

Fare un clic destro un file musicale e scegliere [Analizza il brano].
Le informazioni sulle forme d’onda di un file musicale vengono analizzate. Le 
battute rilevate ed il tempo misurato vengono salvati nel computer.
! Rianalizzando un file musicale, le regolazioni precedenti della griglia 

delle battute vengono sostituite dalla nuova griglia delle battute prodotta 
dall’analisi.
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Impostazione di punti Cue
Impostare un punto Cue Point.

1 Fare clic su [f] durante la riproduzione.
La riproduzione viene portata in pausa.

2 Fare clic su [CUE].
La posizione di pausa viene impostata come Cue Point. L’indicatore CUE si illu-
mina e quello f lampeggia. La riproduzione audio non avviene.
! Se un nuovo Cue Point viene fissato, il punto Cue Point viene cancellato.
! Caricando un altro file musicale, il Cue Point precedente viene cancellato. 

Per quanto riguarda il salvataggio di un Cue Point, consultare Salvare Cue o 
Loop in memoria a pagina 9.

Ritorno ad un Cue Point (Back Cue)

Fare clic su [CUE] durante la riproduzione.
La riproduzione torna istantaneamente al Cue Point e si porta in pausa.
! Per iniziare la riproduzione dal Cue Point, fare clic su [f].

Controllo di Cue Point (Cue Point Sampler)

Tener premuto [CUE] dopo esser tornati al Cue Point.
La riproduzione inizia dal Cue Point e continua sintanto che [CUE] rimane 
premuto.

Impostazione di Cue Pointdurante la 
riproduzione (Real Time Cue)

Fare clic su [LOOP IN] durante la riproduzione nella posizione 
desiderata per il Cue Point.
La posizione dove si fa clic viene impostata come Cue Point.
! Se [QUANTIZE] è acceso, il Cue Point viene automaticamente regolato sulla 

griglia delle battute vicina alla posizione cliccata [LOOP IN].

Impostazione di Loop

1 Fare clic su [LOOP IN] durante la riproduzione nella posizione 
(Loop In Point) da cui iniziare la riproduzione Loop.
Il Loop In Point viene impostato.
! Questa operazione non è necessaria se si è già impostato un Cue Point come 

Loop In Point.

2 Fare clic su [LOOP OUT] durante la riproduzione nella 
posizione (Loop Out Point) in cui far finire la riproduzione Loop.
Il punto Loop Out Point viene impostato e la riproduzione Loop inizia dal punto 
Loop In Point.
! Se [QUANTIZE] è acceso, il Loop Point viene automaticamente regolato sulla 

griglia delle battute vicina alla posizione cliccata [LOOP IN] o [LOOP OUT].
! Quando il Loop Point viene creato, quello Loop Point precedente viene 

cancellato.
! Caricando un altro file musicale, il Loop Point precedente viene cancellato. 

Per quanto riguarda il salvataggio di un Loop Point, consultare Salvare Cue o 
Loop in memoria a pagina 9.

Cancellazione della riproduzione Loop (Loop 
Exit)

Fare clic su [RELOOP] durante la riproduzione Loop.
La riproduzione continua dopo il Loop Out Point senza tornare al Loop In Point.

Ritorno alla riproduzione Loop (Reloop)

Fare clic su [RELOOP] durante la riproduzione dopo che il Loop è 
stato superato.
La riproduzione torna al punto Loop In Point e la riproduzione Loop riprende.

Impostazione automatica di Loop (Auto Beat 
Loop)
Un Loop da 4/  8/  16/  32 battute viene automaticamente impostato nella posizione 
cliccata corrispondente ai BPM del file musicale al momento riprodotto.

Fare clic su [4], [8], [16] o [32] durante la riproduzione.
La riproduzione Loop inizia.
! Se QUANTIZE è acceso, il Loop Point viene automaticamente regolato sulla 

griglia delle battute vicina alla posizione [4], [8], [16], o [32] cliccata.
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Salvare Cue o Loop in memoria
Si possono salvare Cue e Loop Point impostati per un particolare brano. Una 
volta salvati, questi punti possono venire richiamati dalla memoria quando 
voluto.

1 Impostare dei Cue Point o Loop Point.

2 Fare clic su [MEMORY].
I punti salvati sono visualizzati nel pulsante Cue/Loop Call.
! Col pulsante Cue/Loop Call si possono salvare fino a dieci Cue o Loop Point 

per file musicale.
! Fare clic su [MEMORY] durante la riproduzione Loop per salvare il  Loop 

Point. I Loop Point  sono visualizzati nel pulsante Cue/Loop Call.

Richiamo di punti Cue o Loop dalla memoria

1 Caricare il file musicale per il quale si vogliono richiamare dei 
Cue Point o Loop Point.
I Cue Point o Loop Point sono visualizzati nel pulsante Cue/Loop Call.

2 Fare clic sul pulsante Cue/Loop Call per iniziare la riproduzione 
dal punto Cue/ Loop Point impostato.
La riproduzione viene portata al punto scelto e quindi in pausa.

3 Fare clic su [f].
La riproduzione inizia dal punto Cue o Loop.
! Per cancellare il punto Cue Point o Loop Point in memoria, fare clic su [7] 

sulla destra del pulsante Cue/Loop Call il cui punto Cue/  Loop Point si vuole 
cancellare.

Impostazione di punti Hot Cue
Si può salvare un punto Cue Point o Loop Point in [HOT CUE] (A, B, C). Premere 
[HOT CUE] per fare iniziare la riproduzione istantaneamente dal punto salvato nel 
pulsante.

Fare clic su un [HOT CUE] (A, B o C) durante la riproduzione o la 
pausa nella posizione da impostare come Hot Cue.
La posizione cliccata o il Loop riprodotto vengono impostati come [HOT CUE]. La 
posizione registrata viene visualizzata in [HOT CUE].

Controllo degli Hot Cue

Fare clic sulla posizione [HOT CUE] dove la posizione registrata 
viene visualizzata.
La riproduzione inizia istantaneamente dal punto memorizzato nel pulsante.
! Per cancellare il punto in memoria, fare clic [7] sulla destra dello [HOT CUE] 

da cancellare.

Impostazione di punti Cue o Loop in memoria 
come Hot Cue

1 Caricare un file musicale per cui i Cue Point o Loop Point sono 
stati impostati.
I Cue Point o Loop Point sono visualizzati nel pulsante Cue/Loop Call.

2 Fare clic sul pulsante Cue/Loop Call da impostare come Hot 
Cue.
La riproduzione viene portata al punto scelto e quindi in pausa.

3 Fare clic su un [HOT CUE] (A, B o C) in cui memorizzare dati.
La posizione registrata viene visualizzata in [HOT CUE].
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Organizzazione di file musicali usando 
Playlist
Potete organizzare la vostra collezione di musica in rekordbox creando Playlist 
prima della performance.

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Playlist].

2 Fare un clic destro sulla cartella [Playlist] e scegliere [Crea 
nuova Playlist].
[Playlist senza titolo] viene aggiunto sotto la cartella [Playlist].

3 Digitare il nome della Playlist con la tastiera del computer e 
premere il pulsante Enter.
Il nome della Playlist cambia.

4 Fare clic su [d] sulla destra di  .
La sezione [Playlist] e quella [Collezione] appaiono rispettivamente sulla destra e 
sulla sinistra del pannello del browser.

5 Trascinare un file musicale dalla sezione [Collezione] a quella 
[Playlist].
Il file musicale viene aggiunto alla Playlist.
! Si possono aggiungere file musicali trascinandoli dalla sezione [Bridge] o da 

un’altra Playlist.

Il file Playlist viene registrato ed aggiunto a 
Playlist
I formati dei file Playlist utilizzabili sono M3U and PLS (estensione: “m3u”, “pls”).

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Playlist].

2 Scegliere il menu [File] > [Importa] > [Playlist].
Viene visualizzata la finestra [Importa].

3 Scegliere Playlist e fare clic su [Aprire].
La playlist viene aggiunta alla sezione [Playlist] e le informazioni sui file musicali 
vengono caricate da iTunes, poi visualizzate.

Aggiunta di Playlist dalla library di iTunes

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Playlist].

2 Fare clic su [d] sulla destra di  .
La sezione [Playlist] e quella [Bridge] appaiono rispettivamente sulla destra e 
sulla sinistra del pannello del browser.

3 Fare clic su [+] alla sinistra di [Bridge-iTunes], poi su [+] alla 
sinistra di [Playlist].
Appare una lista di playlist di iTunes.

4 Trascinare la iTunes playlist dalla sezione [Bridge] a quella 
[Playlist].
La playlist viene aggiunta alla sezione [Playlist] e le informazioni sui file musicali 
vengono caricate da iTunes, poi visualizzate.
! I playlist possono venire anche aggiunti facendo un clic destro sulla playlist 

iTunes della sezione [Bridge] e scegliendo [Importa].

Organizzazione di Playlist usando cartelle

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Playlist].

2 Fare un clic destro sulla cartella [Playlist] e scegliere [Crea 
nuova cartella].
[Cartella senza nome] viene aggiunto alla cartella [Playlist].

3 Digitare il nome della cartella con la tastiera del computer e 
premere il pulsante Enter.

4 Trascinare Playlist nella nuova cartella.
Playlist viene spostato nella nuova cartella.
! Per cancellare la cartella, fare un clic destro su di essa e scegliere [Delete] 

che appare. Tutto quanto la cartella contiene, comprese Playlist ed altre 
cartelle, viene cancellato.

! Per cancellare una Playlist, fare un clic destro sulla Playlist e scegliere 
[Delete] dal menu che appare.

! Per rimuovere un file musicale dalla Playlist, fare un clic destro su di esso e 
scegliere [Rimuovi] dal menu che appare.

 � Aggiunta di grafiche ad una Playlist

I formati di grafica aggiungibili ad una Playlist sono solo JPEG e PNG (esten-
sioni: “jpg”, “jpeg”, “png”).

1 Fare un clic destro su Playlist e scegliere [Aggiungi copertina].
Viene visualizzata la finestra [Aggiungi copertina].

2 Scegliere un’immagine e fare clic su [Aprire].
L’immagine viene aggiunta alla Playlist.

Cambio dell’ordine dei brani di una Playlist 
(trascinamento)

1 Fare clic sulla testata della colonna che visualizza l’ordine dei 
brani.
Ad ogni clic, l’ordine cambia da ascendente a discendente o l’opposto.

2 Trascinare un file musicale per cambiarne la posizione.
! Se i brani vengono riordinati usando una testata di colonna che non sia 

quella dell’ordine dei brani, i file musicali non possono essere spostati.

Cambio dell’ordine dei brani di una Playlist 
(riordino)

1 Fare clic sul nome della testata di colonna della quale volete 
cambiare l’ordine dei brani.
Ad ogni clic, l’ordine cambia da ascendente a discendente o l’opposto.

2 Fare un clic destro sulla testata di colonna e scegliere [Ricorda 
l-ordine dei brani].
I brani vengono rinumerati a seconda del loro nuovo ordine.
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Organizzazione di Hot Cue usando una 
Hot Cue Bank List
Una Hot Cue Bank può venire creata ed usata per salvare Hot Cue di diversi file 
musicali. Si possono salvare fino a tre punti come Hot Cue Bank A, B e C. Essi 
vengono definiti collettivamente come una Hot Cue Bank List.
Potete caricare una Hot Cue Bank List in un lettore DJ ed usarle durante la per-
formance in una successione ritmica per creare campioni di brani differenti.
! Con alcuni lettori DJ (ad esempio i CDJ-900), leHot Cue Bank List non sono 

caricabili nel lettore DJ stesso.

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Lista Hot Cue Bank].

2 Fare un clic destro sulla cartella [Lista Hot Cue Bank] e 
scegliere [Crea nuova lista Hot Cue Bank].
[Lista Hot Cue Bank senza titolo] viene aggiunto alla cartella [Lista Hot Cue 
Bank].

3 Digitare il nome della lista con la tastiera del computer e 
premere il pulsante Enter.
Il nome della Hot Cue Bank List cambia.

Impostazione di una Hot Cue Bank

Fare clic su un [Hot Cue Bank] (A, B o C) durante la riproduzione o 
la pausa nella posizione da impostare come Hot Cue Bank.
La posizione cliccata o il Loop riprodotto viene salvata nel pulsante 
Hot Cue Bank. Il punto registrato viene visualizzato nel pulsante Hot Cue Bank.

Controllo di una Hot Cue Bank

Fare clic sul pulsante [Hot Cue Bank] dove il punto registrato 
viene visualizzato.
Il brano visualizzato accanto al pulsante viene caricato e la riproduzione inizia 
istantaneamente dal punto registrato.
! Per cancellare il punto in memoria, fare clic su [7] sulla destra dello [Hot Cue 

Bank] da cancellare.

Impostazione di punti Cue o Loop in memoria 
come Hot Cue Bank

1 Caricare un file musicale per cui i Cue Point o Loop Point sono 
stati impostati.
I Cue Point o Loop In Point sono visualizzati nel pulsante Cue/Loop Call.

2 Fare clic sul pulsante Cue/Loop Call da impostare come Hot 
Cue Bank.
La riproduzione viene portata al punto scelto e quindi in pausa.

3 Fare clic sul pulsante [Hot Cue Bank] (A, B o C) in cui 
memorizzare dati.
Il punto registrato viene visualizzato nel pulsante Hot Cue Bank.

Impostazione di Hot Cue in Hot Cue Bank

1 Caricare il file musicale in cui è registrato il punto Hot Cue.
La posizione registrata viene visualizzata in [HOT CUE].

2 Fare clic su [f] se la riproduzione di un brano è in corso.
La riproduzione viene portata in pausa.

3 Fare clic sul punto [HOT CUE] da impostare in una Hot Cue 
Bank.
La riproduzione viene portata al punto scelto e quindi in pausa.

4 Fare clic sul pulsante [Hot Cue Bank] (A, B o C) in cui 
memorizzare dati.
Il punto registrato viene visualizzato nel pulsante Hot Cue Bank.

Organizzazione di Hot Cue Bank List usando una 
cartella

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Lista Hot Cue Bank].

2 Fare un clic destro sulla cartella [Lista Hot Cue Bank] e 
scegliere [Crea nuova cartella].
[Cartella senza nome] viene aggiunto alla cartella [Lista Hot Cue Bank].

3 Digitare il nome della cartella con la tastiera del computer e 
premere il pulsante Enter.

4 Trascinare Hot Cue Bank List nella nuova cartella.
Hot Cue Bank List viene trasferito nella nuova cartella.
! Per cancellare la cartella, fare un clic destro su di essa e scegliere [Delete] 

che appare. Tutto quanto la cartella contiene, compresa la Hot Cue Bank List 
ed altre cartelle, viene cancellato.

! Per cancellare una Hot Cue Bank List, fare un clic destro su Hot Cue Bank 
List e scegliere [Delete] dal menu a comparsa.

 � Aggiunta di grafiche a Hot Cue Bank List

I formati di grafica aggiungibili sono JPEG e PNG (estensioni: “jpg”, “jpeg”, 
“png”).

1 Fare un clic destro su Hot Cue Bank List e scegliere [Aggiungi 
copertina].
Viene visualizzata la finestra [Aggiungi copertina].

2 Scegliere un’immagine e fare clic su [Aprire].
L’immagine viene aggiunta a Hot Cue Bank List.
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Riproduzione su di 
un lettore DJ
Riproduzione da un dispositivo USB
Potete trasportare file musicali ed i loro dati salvati con rekordbox nel lettore DJ 
usando dispositivi USB (memorie flash o dischi fissi) senza portare il computer 
nella vostra cabina DJ.

Impostazione del dispositivo USB

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

2 Fare clic su  del dispositivo USB le cui impostazioni volete 
cambiare.
! Vengono cambiate le seguenti impostazioni.

Generali

Nome del 
dispositivo

Impostare il nome da visualizzare quando il dispositivo 
viene collegato al lettore DJ.

Colore dello 
sfondo

Impostare il colore di sfondo da visualizzare quando il 
dispositivo viene collegato al lettore DJ.

Categoria Categorie attive

Scegliere le categorie ed il loro ordine per la visualizzazione 
nel lettore DJ. Per istruzioni sull’uso della funzione Library 
Browsing con lettori DJ, vedere le istruzioni per l’uso del 
proprio lettore DJ.

Riordina
Opzioni Active 
Sort

Scegliere le opzioni di riordino ed il loro ordine per la 
visualizzazione nel lettore DJ. Per istruzioni sull’uso della 
funzione Library Browsing con lettori DJ, vedere le istruzioni 
per l’uso del proprio lettore DJ.

Colore

Rosa

Si possono cambiare le descrizioni si uno qualsiasi degli 
otto colori usati per categorizzare i file musicali nel lettore 
DJ. Per istruzioni sull’uso della funzione Library Browsing 
con lettori DJ, vedere le istruzioni per l’uso del proprio 
lettore DJ.

Rosso

Arancione

Giallo

Verde

Aqua

Blu

Viola

Salvataggio di file musicali in un dispositivo USB

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

2 Fare clic su [+] sulla sinistra del segno  del file musicale 
da salvare.
Vengono visualizzati i contenuti del dispositivo USB.

3 Fare clic su [Tutti i brani].

4 Fare clic su [d] sulla destra di  .
La sezione [Dispositivo] e quella [Collezione] appaiono rispettivamente sulla 
destra e sulla sinistra del pannello del browser.

5 Trascinare un file musicale dalla sezione [Collezione] a quella 
[Dispositivo].
Il file musicale ed i relativi dati vengono salvati nel dispositivo USB.
! Si possono aggiungere file musicali trascinandoli dalla sezione [Bridge] a 

quella [Dispositivo].

Salvataggio di Playlist in un dispositivo USB

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

2 Fare clic su [+] sulla sinistra del segno  della playlist da 
salvare.
Vengono visualizzati i contenuti del dispositivo USB.

3 Fare clic su [+] alla sinistra della cartella [Playlist].

4 Fare clic su [d] sulla destra di  .
La sezione [Dispositivo] e quella [Playlist] appaiono rispettivamente sulla destra 
e sulla sinistra del pannello del browser.

5 Trascinare Playlist dalla sezione [Playlist] a quella 
[Dispositivo].
La Playlist ed i relativi file musicali vengono salvati nel dispositivo USB.
! Questo è fattibile anche trascinando una Playlist dalla sezione [Bridge] a 

quella [Dispositivo].

Salvataggio di Hot Cue Bank List in un 
dispositivo USB

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

2 Fare clic su [+] alla sinistra del segno  della hot cue bank 
list da salvare.
Vengono visualizzati i contenuti del dispositivo USB.

3 Fare clic su [+] alla sinistra della cartella [Lista Hot Cue Bank].

4 Fare clic su [d] sulla destra di  .
La sezione [Dispositivo] e quella [Lista Hot Cue Bank] appaiono rispettivamente 
sulla destra e sulla sinistra del pannello del browser.

5 Trascinare la Hot Cue Bank List dalla sezione [Lista Hot Cue 
Bank] a quella [Dispositivo].
La Hot Cue Bank List ed i suoi file musicali vengono salvati nel dispositivo USB.

Riproduzione collegando un dispositivo USB ad 
un lettore DJ
Per dettagli sulle impostazioni o sulla riproduzione da un dispositivo USB, con-
sultare le istruzioni per l’uso del lettore DJ.
! Con alcuni lettori DJ (ad es. i CDJ-2000) è possibile usare schede di memoria 

SD invece di dispositivi USB.
! Con alcuni lettori DJ (ad esempio i CDJ-900), leHot Cue Bank List non sono 

caricabili nel lettore DJ stesso.
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Creazione di Playlist sulla base dell’ordine dei 
brani riprodotti dal lettore DJ

1 Collegare il dispositivo USB usato per la riproduzione col 
lettore DJ al computer.
Sa una storia di riproduzione del lettore DJ è stata salvata nel dispositivo USB, 
appare la finestra [Salva storia come playlist].

2 Premere [OK].
Viene creata una Playlist sulla base della storia di riproduzione.
! Quando viene creata la Playlist, la storia di riproduzione salvata nel disposi-

tivo USB viene cancellata.

 � Creazione di una Playlist dalla storia di riproduzione 
dopo che la finestra [Salva storia come playlist] è stata 
cancellata

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

2 Fare clic sulla cartella [Cronologia] per visualizzare la lista di 
storie di riproduzione dal lettore DJ.

3 Fare un clic destro sulla storia di riproduzione da salvare e 
scegliere [Salva come playlist].
La Playlist viene creata nella sezione [Playlist].

Memorizzazione di informazioni sui file musicali 
aggiornate su di un lettore DJ

1 Collegare il dispositivo USB usato per la riproduzione col 
lettore DJ al computer.

2 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Dispositivo].

3 Fare un clic destro sul dispositivo USB da cui importare 
informazioni e scegliere [Aggiorna collezione].
Viene visualizzata la finestra [Aggiorna collezione con il dispositivo USB].
! Le informazioni sui file musicali vengono aggiornate.
! La finestra [Aggiorna collezione con il dispositivo USB] viene automatica-

mente chiusa quando l’aggiornamento termina.
! Vengono aggiornate le seguenti informazioni.

— Cue Point e Loop Point
— Hot Cue

! Facendo clic [Annulla] durante il processo d’aggiornamento, la finestra 
[Aggiorna collezione con il dispositivo USB] si chiude.

Riproduzione con il collegamento di un 
cavo LAN (PRO DJ LINK)
Le funzioni PRO DJ LINK (Link Status e Tag List) non sono supportate da 
rekordbox v1.0. rekordbox è però scaricabile da chi le desidera (vedere Uso del 
sito di supporto a pagina 16).

Si possono caricare dei file ed i loro dati salvati con rekordbox nel proprio lettore 
DJ in tempo reale collegando questo al computer con un cavo LAN. I file musicali 
ed i relativi dati possono venire trasmessi a fino a quattro lettori DJ usando uno 
hub con selettore.
! Collegando il computer ad un lettore DJ, l’icona del lettore viene visualizzata 

nel pannello di status dei collegamenti.
! Per maggiori dettagli sui collegamenti, consultare anche le istruzioni per 

l’uso del lettore DJ.
! Potete cambiare l’ordine delle icone del lettore DJ visualizzata nel pannello 

dello status di collegamento trascinandole verso sinistra o destra.

Caricamento dei file musicali in un lettore DJ

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Trascinare un file musicale dalla sezione [Collezione] su  .
Il file musicale viene caricato sul lettore DJ e la riproduzione inizia.
! Si possono caricare file musicali trascinandoli dalla sezione [Playlist] o 

quella [Bridge].

Condivisione di file musicali usando Tag List
Una Tag List è una lista di riferimento condivisa da più lettori DJ visualizzata 
pannello dello status di collegamento in tempo reale.
Se si aggiunge un file musicale da rekordbox a Tag List, si può caricare e ripro-
durre il file aggiunto attraverso il lettore DJ.

1 Fare clic su  .
Viene visualizzata la sezione [Collezione].

2 Fare clic su [d] sulla destra di  .
La sezione [Collezione] e quella [Lista Tag] appaiono rispettivamente sulla destra 
e sulla sinistra del pannello del browser.

3 Trascinare un file musicale dalla sezione [Collezione] a quella 
[Lista Tag].
Il file musicale viene aggiunto alla sezione [Lista Tag].
! Si possono aggiungere file musicali trascinandoli dalla sezione [Playlist], 

[Bridge] o [Dispositivo].
! Si possono aggiungere fino a sessanta file musicali.

Riproduzione con un lettore DJ usando Tag List
Per dettagli sul modo di accesso a Tag List da un lettore DJ visualizzato nel pannello 
dello status di collegamento, consultare le istruzioni per l’uso del lettore DJ.

Il lettore DJ collegato via cavo LAN non è collegato al pannello del lettore di 
rekordbox. Il pannello del lettore di rekordbox non è controllabile attraverso il 
lettore DJ.
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Impostazione delle preferenze
Scegliere il menu [File] > [Preferenze] per fare aprire la finestra [Preferenze].

Generali / Audio / Tastiera

Generali

Lingua Imposta la lingua da usare per il display.

Suggerimenti strumenti
Determina se i suggerimenti a comparsa vengono 
visualizzati.

Locazione dei file di 
analisi dei brani

Determina dove salvare la forma d’onda analizzata 
di un file musicale.

Audio

Dispositivo audio Imposta il dispositivo audio di uscita.

Frequenza di campio-
namento1

Determina la frequenza di campionamento dei dati 
audio inviati ad un dispositivo audio.

Dimensioni buffer2
Determina il numero di campioni inviati ad un 
dispositivo audio per ciascuna trasmissione di 
dati.

Canali di uscita
Determina il canale di uscita audio quando un 
dispositivo audio ne ha vati.

Tastiera
Assegna una scorciatoia di tastiera a ciascun pulsante del pannello del 
lettore.

1 Una frequenza di campionamento alta permette di raggiungere una qualità di riprodu-
zione vicina a quella originale. La quantità di dati audio ed il carico sul dispositivo audio 
però aumentano.

2 Un buffer di grandi dimensioni riduce i salti (interruzioni) dell’audio. Tuttavia, mano a 
mano che il ritardo della trasmissione (latenza) aumenta, aumenta a sua volta l’inter-
vallo temporale fra la posizione di riproduzione del file sullo schermo e quella reale.

Esporta/  Colore

Esporta

Categoria

Scegliere le categorie ed il loro ordine per la visua-
lizzazione nel lettore DJ. Per istruzioni sull’uso 
della funzione Library Browsing con lettori DJ, 
vedere le istruzioni per l’uso del proprio lettore DJ.

Riordina

Scegliere le opzioni di riordino ed il loro ordine 
per la visualizzazione nel lettore DJ. Per istruzioni 
sull’uso della funzione Library Browsing con 
lettori DJ, vedere le istruzioni per l’uso del proprio 
lettore DJ.

Colore

Si possono cambiare le descrizioni si uno qualsiasi degli otto colori 
usati per categorizzare i file musicali nel lettore DJ. Per istruzioni 
sull’uso della funzione Library Browsing con lettori DJ, vedere le istru-
zioni per l’uso del proprio lettore DJ.

! Questa impostazione si applica a tutti i lettori DJ visualizzati nel pannello dello status di 
collegamento.

! Questa impostazione viene usata come predefinita per la sezione [Dispositivo]. È impo-
stabile in modo differente per differenti dispositivi USB (a pagina 12).

Lista dei menu
Menu [File]

Importa > File (a pagina 6)

Importa > File (a pagina 6)

Importa > Playlist (a pagina 10)

Preferenze

Esci

Menu [Vedi]

A tutto schermo La finestra di rekordbox viene interamente visualizzata.

Menu [Aiuto]

Aiuto di rekordbox Apre le istruzioni per l’uso di questo software.

Sito di supporto tecnico Dà accesso al sito di supporto tecnico del software.

Informazioni su rekordbox Visualizza la versione del software.
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Lista dei generi
Se il nome di un genere non è presente nelle informazioni del tag di un file musi-
cale, il suo codice viene convertito in una delle seguenti categorie in inglese.
Blues Blues

Rock classico Classic Rock

Country Country

Musica da ballo Dance

Disco Disco

Funk Funk

Grunge Grunge

Hip-Hop Hip-Hop

Jazz Jazz

Metal Metal

New Age New Age

Oldies Oldies

Altro Other

Pop Pop

R&B R&B

Rap Rap

Reggae Reggae

Rock Rock

Techno Techno

Industrial Industrial

Alternativa Alternative

Ska Ska

Death Metal Death Metal

Pranks Pranks

Colonne sonore Soundtrack

Euro-Techno Euro-Techno

Ambient Ambient

Trip-Hop Trip-Hop

Voce Vocal

Jazz+Funk Jazz+Funk

Fusion Fusion

Trance Trance

Classica Classical

Strumentale Instrumental

Acid Acid

House House

Giochi Game

Spezzoni sonori Sound Clip

Gospel Gospel

Noise Noise

Rock alternativo Alternative Rock

Bass Bass

Soul Soul

Punk Punk

Spaziale Space

Meditativa Meditative

Pop strumentale Instrumental Pop

Rock strumentale Instrumental Rock

Etnica Ethnic

Gothic Gothic

Darkwave Darkwave

Techno-Industrial Techno-Industrial

Elettronica Electronic

Pop-Folk Pop-Folk

Eurodance Eurodance

Dream Dream

Southern Rock Southern Rock

Commedia Comedy

Cult Cult

Gangsta Gangsta

Top 40 Top 40

Christian Rap Christian Rap

Pop/  Funk Pop/Funk

Jungle Jungle

Nativa Americana Native American

Cabaret Cabaret

New Wave New Wave

Psichedelica Psychedelic

Rave Rave

Showtunes Showtunes

Trailer Trailer

Lo-Fi Lo-Fi

Tribal Tribal

Acid Punk Acid Punk

Acid Jazz Acid Jazz

Polka Polka

Retro Retro

Musical Musical

Rock & Roll Rock & Roll

Hard Rock Hard Rock

Folk Folk

Folk/  Rock Folk/Rock

Folk nazionale National Folk

Swing Swing

Fusione rapida Fast Fusion

Bebop Bebop

Latina Latin

Revival Revival

Celtica Celtic

Bluegrass Bluegrass

Avanguardia Avantgarde

Gothic Rock Gothic Rock

Progressive Rock Progressive Rock

Psychedelic Rock Psychedelic Rock

Rock sinfonico Symphonic Rock

Slow Rock Slow Rock

Big Band Big Band

Cori Chorus

Easy Listening Easy Listening

Acustica Acoustic

Umorismo Humour

Discorsi Speech

Chanson Chanson

Opera Opera

Musica da camera Chamber Music

Sonata Sonata

Sinfonie Symphony

Booty Bass Booty Bass

Primus Primus

Porn Groove Porn Groove

Satira Satire

Slow Jam Slow Jam

Club Club

Tango Tango

Samba Samba

Folklore Folklore

Ballate Ballad

Power Ballad Power Ballad

Soul ritmico Rhythmic Soul

Freestyle Freestyle

Duetti Duet

Punk Rock Punk Rock

Soli di batteria Drum Solo

A Capella A Capella

Euro-House Euro-House

Dance Hall Dance Hall

Goa Goa

Drum & Bass Drum & Bass

Club-House Club-House

Hardcore Hardcore

Terror Terror

Indie Indie

BritPop BritPop

Negerpunk Negerpunk

Polsk Punk Polsk Punk

Beat Beat

Christian Gangsta Rap Christian Gangsta Rap

Heavy Metal Heavy Metal

Black Metal Black Metal

Crossover Crossover

Cristiana contemporanea Contemporary Christian

Christian Rock Christian Rock

Merengue Merengue

Salsa Salsa

Thrash Metal Thrash Metal

Anime Anime

Jpop Jpop

Synthpop Synthpop
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Diagnostica

Uso del sito di supporto
Prima di chiedere aiuto a proposito dell’uso di rekordbox e, altro supporto tecnico, consultare le istruzioni per l’uso di rekordbox e controllare la sezione FAQ del sito di 
supporto di rekordbox.

<Sito di supporto di rekordbox>
http://www.prodjnet.com/rekordbox/support/
! Per fare domande riguardanti rekordbox ci si deve registrare anticipatamente come utenti del sito di supporto di rekordbox.
! Per potersi registrare come utente si deve anche dare la chiave di licenza. Tenere la chiave di licenza a portata di mano. Non dimenticare il proprio nome di login (il vostro 

indirizzo di mail), il password specificato per la registrazione come utente e la chiave di licenza.
! La Pioneer Corporation richiede informazioni personali per i seguenti fini:

1 Per poter fornire supporto adatto al prodotto acquistato
2 Per dare il cliente informazioni su prodotti o eventi via mail
3 Per utilizzare le vostre opinioni raccolte via inchiesta per lo sviluppo di prodotti futuri
— Le informazioni personali che vi riguardano vengono tenute segrete sulla base della politica per la privacy perseguita dalla nostra azienda.
— Potete controllare i termini della nostra politica per la privacy sul sito di rekordbox.

! Nel fare domande su rekordbox, fornire sempre il tipo di computer usato (CPU, memoria installata, periferiche in uso, ecc.), il sistema operativo usato e la sua versione, 
oltre ad informazioni il più possibile concrete sul problema.
— Per domande sulla configurazione del computer per periferiche non nostre e per quanto riguarda la loro assistenza tecnica, consultare il relativo fabbricante o 

negoziante.
! rekordbox è soggetto ad aggiornamenti che ne migliorano le funzioni e le prestazioni. Gli aggiornamenti possono venire scaricati dal sito di supporto. Raccomandiamo 

caldamente di aggiornare il software regolarmente.

AVVERTENZE SUI DIRITTI D’AUTORE
! L’uso di rekordbox è soggetto a restrizioni riguardanti la riproduzione e duplicazione di materiali protetti dalla duplicazione.

— Il programma può non funzionare bene se dei dati criptati per la protezione della duplicazione sono frammisti a quelli del file.
— La riproduzione, l’analisi ed altre operazioni possono cessare se i dati criptati di protezione dalla copia vengono rilevati nel materiale registrato.

! I materiali da voi registrati servono solo per il vostro ascolto e non possono essere usati per altri scopi senza autorizzazione del detentore dei diritti d’autore.
— La musica registrata su CD ed altri supporti può essere protetta da leggi sui diritti d’autore di certi paesi e da altre convenzioni internazionali. Siete i soli responsabili 

dell’uso che viene fatto delle vostre registrazioni.
— Nel fare uso di musica scaricata da Internet, chi la ha scaricata è pienamente responsabile del suo uso nei termini fissati dal contratto col sito da cui era stata 

scaricata.

Disclaimer
! Tenere presente che Pioneer non accetta alcuna responsabilità per eventuali perdite di informazioni salvate con questo software. Trascrivere quindi le informazioni 

registrate e conservarle con cura.
! Tenere presente che i file audio leggibili e riproducibili da questo software sono quelli elencati nella tabella seguente.

File audio Formati compatibili Metodo di codifica
Profondità 
in bit

Bit rate Frequenza di campionamento
Estensione del 
file

File MP3
MPEG-1 AUDIO LAYER-3 CBR, VBR 16 bit Da 32 kbps a 320 kbps 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz .mp3

MPEG-2 AUDIO LAYER-3 CBR, VBR 16 bit Da 16 kbps a 160 kbps 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz .mp3

File AAC MPEG-4 AAC LC CBR, VBR 16 bit Da 8 kbps a 320 kbps
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 
kHz, 48 kHz

.m4a, .mp4

File WAVE PCM non compresso 16 bit, 24 bit － 44,1 kHz, 48 kHz .wav

File AIFF PCM non compresso 16 bit, 24 bit － 44,1 kHz, 48 kHz .aif, .aiff

— Può non essere possibile leggere e riprodurre file musicali includenti sia audio che video o protetti dalla duplicazione.

! Pioneer e rekordbox sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati della Pioneer Corporation.
! Microsoft®, Windows Vista®, and Windows® sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/  o altri paesi.
! Apple, Macintosh, Mac OS, iTunes e Finder sono marchi di fabbrica depositati o marchi di fabbrica della Apple Inc. negli Stati Uniti e/  o altri paesi.
! La tecnologia di compressione audio MP3 è offerta su licenza della Fraunhofer IIS e della Thomson Multimedia.
 Questo prodotto non è utilizzabile per fini di lucro. Esso non è invece utilizzabile per fini commerciali (a fini di lucro) via la trasmissione (terrestre, satellitare, via cavo o di 

altro tipo), lo streaming su Internet, Intranet (una rete aziendale) o altri tipi di rete o distribuzione elettronica dell’informazione (servizi digitali di distribuzione di musica 
in linea). Tali usi richiedono licenze apposite. Per dettagli, visitare http://www.mp3licensing.com.

! I nomi delle aziende e dei prodotti menzionati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.
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