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Gestione dell’hard disk interno

 

Evitate di urtare questo dispositivo. In particolare, evi-
tate di spostare o di urtare il dispositivo acceso. Ciò 
può provare perdite parziali o totali dei dati sul disco, 
o danneggiare l’hard disk o i componenti interni.

Quando spostate questo dispositivo da un luogo in cui 
la temperatura è radicalmente diversa, piccole gocce 
d’acqua potrebbero condensarsi sull’hard disk. Se 
usate il dispositivo in questa condizione, potrebbero 
verificarsi malfunzionamenti, per cui fate trascorrere 
diverse ore prima di far funzionare il dispositivo.

Non spegnete e accendete ripetutamente l’unità. Que-
sto potrebbe danneggiare il D888.

Questo dispositivo inizia ad accedere all’hard disk 
immediatamente dopo l’accensione.

Mai spegnere l’unità mentre l’indicatore di accesso 
all’HDD è acceso o lampeggia. Ciò può provare per-
dite parziali o totali dei dati sul disco, o danneggiare 
l’hard disk.

 

Se l’hard disk è stato danneggiato a causa di opera-
zioni scorrette, guasti all’alimentazione, o interru-
zioni accidentali dell’alimentazione, può essere 
addebitato un costo per la sostituzione anche se 
l’unità è ancora nel periodo di garanzia.

 

Gestione dei dati

 

Operazioni scorrette o malfunzionamenti possono causare 
perdite dei contenuti della memoria, perciò raccomandiamo 
di salvare i dati importanti su un CD o altro supporto. Sap-
piate che Korg non si assume alcuna responsabilità per qual-
siasi danno possa risultare da perdite di dati.
Inoltre, registrando digitalmente materiale audio coperto da 
diritti di autore (copyright) da un DAT o CD etc., dovete ot-
tenere il permesso per l’utilizzo. Sappiate che Korg non si as-
sume alcuna responsabilità per qualsiasi violazione del 
copyright che avvenga usando questo prodotto.

 

* I nomi delle aziende, dei prodotti, dei formati, etc. 
sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati 
dei rispettivi proprietari.

 

Convenzioni di stampa usate in 

 

questo manuale

 

Cursori, manopole, e tasti del pannello

 

In questo manuale, “cursori,” “manopole,” e “tasti” 
fanno riferimento ai controlli del pannello. I nomi che 
appaiono sul pannello sono stampati in 

 

grassetto

 

 nel 
manuale.
Esempi: 

 

cursore MASTER

 

, 

 

manopola TRIM

 

, 

 

tasto 
REC/PLAY

 

Contenuti dello schermo LCD

 

Questo manuale usa caratteri in 

 

“grassetto”

 

 per indicare 
parametri e valori che appaiono nello schermo LCD.
Esempi: 

 

“Repeat”

 

, 

 

“T1”

 

, 

 

“60”

 

Passi delle procedure 1)  2)  3) ...

 

Le fasi di una procedura sono indicate con 1)  2)  3) ...

 

(

 

→

 

p.

 

��

 

)

 

Indica una pagina a qui fare riferimento in questo 
manuale.

 

, 

 

Questi simboli indicano rispettivamente una precau-
zione, e una nota supplementare.

 

Schermate LCD

 

I valori dei parametri che appaiono nelle schermate di 
esempio in questo manuale hanno solo scopi esplicativi, 
e non devono necessariamente corrispondere ai valori 
che appaiono nel display LCD del vostro D888.

 

NOTA SUL COPYRIGHT

 

Questo dispositivo professionale è destinato all’uso 
con lavori di cui possedete il copyright, o per i quali 
avete ricevuto il permesso dal proprietario del 
copyright ad eseguire pubblicamente, registrare, tra-
smettere, vendere, e duplicare, o in relazione ad atti-
vità che costituiscono un “uso equo” per la legge sul 
copyright. Se non siete il proprietario del copyright, 
non avete ricevuto il permesso dal proprietario del 
copyright, o non vi siete impegnati in un uso equo 
dei lavori, potreste violare la legge sul copyright, ed 
essere responsabili di danni e penali. Se non siete 
certi del vostri diritti su un lavoro, consultate un 
legale esperto di copyright. 

 

KORG NON SI 
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER 
QUALSIASI VIOLAZIONE COMMESSA TRA-
MITE L’USO DI PRODOTTI KORG.

a
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Introduzione
Grazie per aver scelto il Korg D888 Digital Recording Studio.
Per utilizzare al meglio e senza problemi tutte le funzioni del D888, leggete con 
attenzione questo manuale e utilizzate questo prodotto come indicato. Conserva-
te questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Accessori inclusi
Verificate la presenza dei seguenti accessori inclusi.

Prima di usare il D888 per la prima volta

Vi preghiamo di osservare i seguenti punti prima di utilizzare il D888.

Accensione/standby/spegnimento
Il D888 è uno strumento di precisione, simile a un personal computer, dotato di un 
hard disk interno. Per l’accensione e lo spegnimento, seguite le procedure indicate 
sotto per proteggere il vostro D888, i vostri dati, e le altre vostre apparecchiature.

Prima dell’accensione, verificate che il cavo di alimentazione sia connesso stabilmente al D888 
e a una presa di corrente.

� Accensione
1) Abbassate la manopola monitor LEVEL del D888 in 

posizione “0”. Impostate al minimo i controlli di volume dei 
vostri dispositivi esterni.

2) Accendete i dispositivi esterni in ingresso, come le tastiere, 
che inviano l’audio al D888.

3) Se l’interruttore di alimentazione principale (POWER ON) 
posto sul pannello posteriore del D888 è spento, accendetelo.
Il LED STANDBY si illumina. Il D888 si trova ora in “standby”. 

Trascorre una certa quantità di tempo tra l’accensione e l’illuminazione 
del LED STANDBY.

4) Premete l’interruttore di alimentazione (ON) posto sul pan-
nello superiore per accendere il D888.
La schermata iniziale appare nel display, e poi appare la scher-
mata Level Meter (del misuratore di livello).

 Se il cavo USB è collegato al vostro computer all’accensione, appare la 
schermata USB e il D888 si pone in modo USB (→p.42).

All’accensione, viene selezionata la stessa song che era selezio-
nata allo shutdown (chiusura) del D888. 

5) Ora potete accendere il vostro sistema di monitoraggio (o 
qualsiasi altro dispositivo esterno) che riceve l’audio dal 
D888.
Se l’alimentazione si è interrotta accidentalmente durante l’utilizzo del 
D888, il D888 stesso o il suo hard disk interno potrebbero essersi danneggiati.

• Manuale dell’Utente (questo documento) • Cavo di alimentazione

Importante

1)

4)

3)

La schermata iniziale (D888)
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� Shutdown
1) Abbassate la manopola monitor LEVEL del D888 in posizione “0”. 

2) Spegnete tutti i dispositivi collegati alle uscite del D888, come il vostro 
sistema di monitoraggio.

3) Tenete premuto il tasto di alimentazione (ON) del D888 (per 2–3 
secondi) e appare la schermata shutdown nel display LCD.
Se premete il tasto ENTER/OK, la song corrente viene salvata automa-
ticamente, e il D888 torna in standby. Questo processo è chiamato 
“shutdown”.
Se premete il tasto EXIT/CANCEL, tornate alla schermata precedente.

� Spegnimento 
1) Se non usate il D888 per un periodo di tempo prolungato, premete l’inter-

ruttore di alimentazione principale (POWER ON) posto sul pannello poste-
riore del D888 per spegnere l’unità.

2) Spegnete tutti i dispositivi (come le tastiere) collegate agli ingressi del D888.

Per spegnere l’unità, dovete effettuare la procedura di shutdown. Non spegnete mai l’interrut-
tore di alimentazione principale o staccate il cavo di alimentazione prima che sia stato comple-
tato lo shutdown.

Se spegnete l’interruttore di alimentazione principale o scollegate il cavo di alimentazione pri-
ma che la procedura di shutdown sia stata completata, i dati o le impostazioni dell’utente vanno 
persi, e l’hard disk potrebbe danneggiarsi.

 L’audio che registrate nel D888 e le impostazioni del mixer e dell’effetto che effettuate vengono 
salvate automaticamente quando selezionate una song o eseguite la procedura di shutdown.

Esempio di collegamento
Questo diagramma mostra i collegamenti tipici utilizzando il D888. Collegate i 
vostri dispositivi in modo appropriato per il vostro sistema.

(analogici)
INPUT L/R

INPUT 1–8
MIDI IN (MTC)USB

OUTPUT

INPUT 1–8

MONITOR 
OUT

DIGITAL IN

INPUT 1–8

MASTER 
OUT

S/P DIF
OUT

(digitale)

MIDI OUT

Chitarra*1 Effetto *1

Computer

Mic

a una presa di corrent

Collegamento alimentazione

Dovete usare il cavo di 
alimentazione incluso

Diffusori monitor, etc.

Cuffie

Registratore master

Tastiera

PS-1 
Interruttore a pedale

Dispositivo MIDI

*1: Potete collegare direttamente una chitarra o un basso dotati di pickup attivi, ma se il vostro strumento ha dei 
pickup passivi (cioè, privi di un preamplificatore incorporato), non potrete ottenere un livello di volume ed 
una qualità sonora soddisfacenti a causa della differenza di impedenza. In questo caso, collegate il vostro 
strumento attraverso un preamplificatore o un’unità effetti.
7
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Caratteristiche principali
� Registratore multitraccia digitale a 8 tracce

Il D888 vi offre un’elaborazione interna del segnale a 40 bit e permette di registrare simultanea-
mente sino a otto tracce audio non compresso di alta qualità a 16-bit 44.1 kHz. Ogni traccia è 
dotata di otto tracce virtuali. Ogni traccia (e virtual track) viene registrata sotto forma di file WAV, 
così che possa essere facilmente condivisa con DAW software e altri registratori.
Un file della master track (stereo WAV) viene creato ogni volta che registrate la traccia master, così 
da poter creare il master della vostra song ripetutamente, sino a quando non siete soddisfatti, e 
scegliere successivamente la migliore versione.

� Otto prese d’ingresso analogiche che vi permettono di scegliere tra prese TRS phone o 
connettori XLR con alimentazione phantom a +48V
Tutti gli ingressi analogici del D888 utilizzano preamplificatori bilanciati ad alte prestazioni che 
sfruttano completamente l’elaborazione dell’audio di alta qualità completamente digitale.
Le prese d’ingresso phone sono tutte di tipo TRS bilanciato. Viene anche supportato l’ingresso sbi-
lanciato, permettendovi di collegare direttamente una varietà di sorgenti audio.
Le otto prese d’ingresso XLR offrono l’alimentazione phantom a +48V, permettendovi di utilizzare 
semplicemente sia microfoni a condensatore che microfoni dinamici. 

� Il funzionamento ricalca quello di un dispositivo analogico
La sezione del mixer è disposta nello stile familiare di un mixer analogico, con otto channel strip 
che offrono ognuna prese di ingresso, una manopola TRIM, manopole EQ GAIN, la manopola 
EFFECT, la manopola PAN, il tasto del canale e il cursore del canale, così che il funzionamento sia 
semplice e intuitivo.

� Gli effetti
La sezione Effect offre un’elaborazione a 40 bit e 11 tipi di effetti. I parametri degli effetti possono 
essere modificati e salvati come parte della vostra song. 

� Funzioni di modifica
L’editing digitale non distruttivo vi permette di effettuare varie modifiche senza perdite nella qua-
lità del suono. Oltre alla registrazione punch-in/out, il D888 fornisce anche le funzioni di Undo e 
Redo che vi permettono di ascoltare le versioni “prima” e “dopo” di qualsiasi modifica,per essere 
certi di ottenere il risultato desiderato. Sono anche presenti funzioni di modifica della traccia come 
Copy e Swap. Potete memorizzare un centinaio di marcatori (mark point) per song, che rendono 
semplice lo spostamento a qualsiasi posizione nel vostro brano per le modifiche.

� Hard disk interno
È presente un hard disk interno ad alta capacità, che offre circa tre ore di registrazione per GB 
(registrazione su una singola traccia).

� Collegamento USB 2.0 ad alta velocità
Il connettore USB 2.0 ad alta velocità rende semplice lo scambio dei dati della traccia (WAV) con il 
computer. 

� Funzione Rehearsal (di prova)
Potete provare le operazioni sul mixer e le impostazioni esattamente come avvengono durante la 
registrazione, ma senza occupare spazio sull’hard disk (cioè, senza effettivamente registrare le 
vostre operazioni).

� Flessibile selezione delle uscite
Con la pressione di un solo tasto, le uscite individuali presenti per ogni canale possono essere 
riconfigurate come uscite stereo Master, stereo Monitor, e individuali per i canali 5-8. 

� Metronomo
Il pratico metronomo può essere indirizzato alle uscite master + monitor, o semplicemente 
all’uscita monitor.



9

In
tr

od
uz

io
ne

Pr
im

a 
di

 u
sa

re
 il

 D
88

8 
pe

r 
la

 p
rim

a 
vo

lta
Ca

ra
tte

ris
tic

he
 p

rin
ci

pa
li

N
om

i d
el

le
 p

ar
ti 

e 
lo

ro
 

fu
nz

io
ni

Sc
he

rm
at

e 
e 

op
er

az
io

ni
Ca

ra
tte

ris
tic

he
 p

rin
ci

pa
li

N
om

i d
el

le
 p

ar
ti 

e 
lo

ro
 

fu
nz

io
ni
Nomi delle parti e loro funzioni

Pannello superiore

1 Prese INPUT 1, INPUT 2...INPUT 8
A queste prese d’ingresso potete collegare sorgenti microfoniche o di linea (come una tastiera).
Sono presenti sia prese XLR che prese bilanciate da 1/4" TRS.
Potete anche collegare spine phone sbilanciate alle prese da 1/4".

Potete utilizzare la presa TRS phone o la presa XLR per ogni INPUT 1–8, ma la presa XLR di un 
ingresso non è disponibile se vi è anche una spina collegata alla presa TRS phone corrispondente.

Per fornire l’alimentazione phantom ai microfoni a condensatore, collegateli ai connettori XLR.
Ogni presa XLR può fornire l’alimentazione phantom a +48V per i microfoni a condensatore. Usate 
il tasto PHANTOM (18) (→p.11) per attivare l’alimentazione phantom.

Potreste danneggiare i vostri dispositivi se collegate o scollegate un microfono a condensatore col tasto PHANTOM 
attivo. Dovete spegnere l’alimentazione phantom prima di collegare o scollegare un microfono a condensatore.

Dovete spegnere il tasto PHANTOM se non utilizzate l’alimentazione phantom. Se questo è attivo quando colle-
gate un dispositivo che non utilizza l’alimentazione phantom, rischiate di danneggiare quel dispositivo.

2 Manopola TRIM, LED PEAK
Queste manopole regolano il livello d’ingresso di ogni canale. Regolate la manopola TRIM così 
che il LED PEAK non si accenda anche durante i passaggi più forti che registrerete.
Possono verificarsi ronzii o rumori se lasciate alzata la manopola TRIM per gli ingressi scollegati.

3 Manopole EQ GAIN (HIGH, MID, LOW)
Queste manopole regolano il guadagno dell’EQ di ogni canale. Le frequenze centrali sono 10 kHz, 
2.5 kHz, e 100 Hz, e l’intervallo di enfasi/taglio è di ±15 dB.

4 Manopola EFFECT
Queste manopole regolano la quantità di segnale inviato al processore Effect da ogni canale. 

18
19

2

3

4

5

6

7

8 149 10 1211 13

1

15 16 17

21

22

20

2: HOT = caldo 
1: GND = massa
3: COLD = freddo

GND
Bilanciata Sbilanciata

COLD HOT GND HOT

Spina phone TRS Connettore XLR
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5 Manopole PAN 
Queste manopole regolano il pan (posizione nel campo sonoro stereo) di ogni canale.

6 Tasti CHANNEL (1–8)
Questi tasti selezionano lo stato di ogni canale.

CH ON: Usate questi tasti per abilitare e disabilitare (silenziare) ogni canale. Il tasto si illumina 
(arancione) per i canali abilitati.
BOUNCE: Usate questi tasti per cambiare lo stato del canale durante il bounce (registrare da uno 
o più canali a un altro). La destinazione del bounce (il canale da registrare) lampeggia in rosso, e le 
sorgenti del bounce (i canali in riproduzione) sono accesi in verde.
REC/PLAY: Usate questi tasti per alternare registrazione e riproduzione per ogni canale. (Rosso 
per la registrazione, verde per la riproduzione.)

Potete anche usare questi tasti come tasti “1–8” per immettere i numeri (→p.21, 35).

7 Cursori dei canali (1–8)
Regolano il volume inviato da ogni canale al bus master.

8 Presa FOOT SWITCH
Collegando un interruttore a pedale (raccomandiamo il KORG PS-1 venduto separatamente) 
potete usarlo per il punch-in/out eseguendo la registrazione punch manuale (→p.29, 40).

9 Tasto CH ON
Quando il tasto è attivo (acceso in arancione), potete usare i tasti dei canali per abilitare e disabili-
tare (silenziare) ogni canale. Potete anche usarlo come una funzione di silenziamento.

10 Tasto BOUNCE (0)
Quando il tasto è attivo, potete usare i tasti dei canali per specificare ogni canale come destina-
zione del bounce (il canale da registrare) o sorgente del bounce (in riproduzione).

Potete anche usare questo tasto come tasto “0” per immettere i numeri (→p.21, 35).

11 Tasto REC/PLAY
Quando il tasto è attivo (acceso), potete usare i tasti dei canali per alternare ogni canale del regi-
stratore delle tracce tra registrazione e riproduzione. L’impostazione della traccia si alterna ogni 
volta che premete un tasto del canale. Se il tasto del canale della master track si trova in modo 
Play tutte le altre tracce vengono automaticamente silenziate, e se questo si trova in modo Record 
tutte le altre tracce vengono messe automaticamente in modo Play.

12 Cursore MASTER
Regola il volume generale. Registrando la master track, regola il livello di registrazione.

Durante la registrazione, lasciate normalmente il cursore MASTER a 0 dB e regolate i cursori dei canali così che 
l’uscita non distorca.

13 Tasto MASTER (9)
Premendo ripetutamente questo tasto, la master track alterna in ciclo le condizioni Record (accesa 
in rosso), Play (accesa in verde), e Off (spenta).

Potete anche usare questo tasto come tasto “9” per immettere i numeri (→p.21, 35).

14 Tasti di controllo del trasporto
Usate il tasto REC, il tasto PLAY, il tasto STOP, il tasto REW, e il tasto FF per effettuare le opera-
zioni del registratore come riproduzione e registrazione (→p.21).

15 Manopola Monitor LEVEL
Se il tasto OUTPUT ASSIGN (19) è impostato su “MST/MON” questa manopola regola il 
volume di uscita delle prese MONITOR L,R; se il tasto è impostato su “INDIVIDUAL” questa 
manopola regola il volume delle prese OUTPUT dei canali 1 e 2 del mixer.

16 Prese OUTPUT
Potete collegare dispositivi esterni a queste prese. I segnali audio inviati da queste prese dipen-
dono dall’impostazione del tasto OUTPUT ASSIGN (19). Sono uscite e sbilanciate che utilizzano 
prese phone da 1/4".
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MST/MON
L’uscita audio di MASTER L,R, MONITOR L,R, e dei canali del mixer 5, 6, 7, e 8 viene emessa dalle 
prese OUTPUT.

INDIVIDUAL
L’uscita audio dei canali del mixer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 viene emesso dalle prese OUTPUT.

17 Prese PHONES e manopole del livello (level)
Potete collegare due cuffie e usare le rispettive manopole per regolare il livello di volume. Sono 
prese stereo phone da 1/4" che portano lo stesso segnale audio delle prese MONITOR.

18 Tasto PHANTOM
Le prese XLR degli INPUT 1–8 forniscono un’alimentazione phantom a +48V da utilizzare con i 
microfoni a condensatore. Premendo questo tasto si attiva (tasto acceso) o disattiva (tasto spento) 
l’alimentazione phantom. Prestate sempre attenzione usando l’alimentazione phantom. In certi 
casi, potreste mescolare microfoni a condensatore e microfoni dinamici bilanciati (di norma con un 
cavo staccabile e un connettore XLR) usando l’alimentazione phantom. I microfoni dinamici sbi-
lanciati non devono mai essere collegati agli ingressi XLR quando è attiva l’alimentazione 
phantom. Nella maggior parte dei casi, i microfoni dinamici sbilanciati vengono collegati alle 
prese da 1/4”, evitando questo problema.

L’alimentazione phantom non viene fornita alle prese INPUT a cui è collegata una spina TRS phone.
Potreste danneggiare i vostri dispositivi se collegate o scollegate un microfono a condensatore con il tasto 
PHANTOM attivo. Dovete spegnere l’alimentazione phantom prima di collegare o scollegare un microfono a 
condensatore.
Se il tasto PHANTOM è acceso, non dovete mai collegare alcun dispositivo diverso da un microfono a conden-
satore. Così facendo potreste danneggiare i vostri dispositivi.

19 Tasto OUTPUT ASSIGN
Seleziona i segnali audio inviati dalle prese OUTPUT (16). Ogni volta che premete questo tasto, 
l’impostazione si alterna tra MST/MON (tasto acceso) e INDIVIDUAL (tasto spento) (→p.24).

20 Display
Questo mostra il nome della song, il volume di registrazione o riproduzione (misuratori di livello), 
informazioni sul tempo (posizione), e i parametri.

21 Tasto ON, LED STANDBY
Questo tasto accende e spegne il D888. Quando il LED STANDBY è acceso, potete premere il 
tasto ON per accendere l’unità.
Mentre il D888 sta funzionando, potete tener premuto il tasto ON per visualizzare la schermata 
shutdown.

22 LED HDD
Si accende quando accedete all’hard disk durante la registrazione, la riproduzione, le modifiche, etc.

Non spegnete mai il D888 o sottoponetelo a vibrazioni o urti mentre il LED HDD è acceso o lampeggia.

23 Selettore EFFECT
Viene utilizzato per selezionare il programma impiegato dal proces-
sore effetti.

24 Manopola PARAMETER
Viene utilizzata per regolare i valori dei parametri dell’effetto sele-
zionato.

25 Manopola EFFECT RTN
Regola l’intensità dell’effetto.

26 Tasto EFFECT ON
Ogni volta che premete questo tasto, l’effetto si attiva (tasto acceso) e 
si disattiva (tasto spento).

27 Tasto ENTER/OK, tasto EXIT/CANCEL
Premete il tasto ENTER/OK per confermare o eseguire un’opera-
zione e procedere alla schermata successiva. Premete il tasto EXIT/CANCEL per arrestare o 
annullare un’operazione e tornare alla schermata precedente.
Questi tasti sono usati anche per rispondere ai messaggi che appaiono nello schermo.

2827
23

24
25

26 29

30
31

32 33
11
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28 Tasti cursore
Usate questi tasti per effettuare le operazioni nello schermo, come la selezione dei parametri, lo 
spostamento tra le schermate, o la modifica dei valori.

29 Tasto USB
Premete questo tasto per accedere al modo USB.

30 Tasto MENU, tasto METRONOME, tasto LEVEL METER, tasto SELECT SONG
Premete uno di questi tasti dei modi per accedere al menu di modifica, alle impostazioni del 
metronomo, ai misuratori di livello, o alla schermata di selezione della song.

31 Tasto UNDO/REDO, LED
Quando il LED è acceso, potete premere il tasto per annullare o ripristinare l’operazione precedente.

32 Tasto STORE, tasto EDIT, tasto √ JUMP, tasto JUMP ®
Premete il tasto STORE per memorizzare una posizione della song come “mark,” e premete il 
tasto EDIT per accedere alla schermata di modifica in cui visualizzare una lista dei mark e saltare 
al mark desiderato (o cancellare un mark inutile). Potete premere il tasto √ JUMP o il tasto JUMP 
® per saltare in sequenza tra i mark memorizzati prima o dopo la posizione corrente.

33 Tasto REC/PLAY MODE, e LED AUTO PUNCH, REHEARSAL, REPEAT
Usate questo tasto per specificare il modo di registrazione o riproduzione. Il LED corrispondente si 
accende per indicare quando è attiva la registrazione auto punch, quando è attivo il modo rehear-
sal, o quando è attiva la riproduzione ripetuta.

Pannello posteriore
1 Connettore USB

Usate un cavo USB per col-
legare il D888 al computer.

Periferiche USB come hard 
disk e drive CD-R/RW 
esterni non possono essere 
collegati al D888.

Se il cavo USB è collegato al 
vostro computer all’accen-
sione, appare la schermata USB e il D888 si pone in modo USB (→p.42).

2 Connettore MIDI OUT
I messaggi del MIDI Time Code (MTC; 30 NDF) vengono trasmessi da questo connettore. Usatelo 
quando volete sincronizzare un dispositivo esterno al D888 via MIDI (→p.43).

3 Presa S/P DIF OUT
È una presa di uscita (stereo) digitale di tipo ottico in formato S/P DIF (IEC60958, EIAJ CP-1201).
Usate un cavo ottico per collegare questa presa all’ingresso ottico digitale del vostro CD-RW, MD o 
altra apparecchiatura. Questa uscita fornisce le stesse informazioni audio delle prese MASTER L/
R, ma in formato digitale.

4 Interruttore di alimentazione principale (POWER ON)
Attiva e disattiva l’alimentazione principale. Quando l’interruttore di alimentazione principale è 
acceso, il D888 si pone in modo standby. Dal modo standby, premendo il tasto ON si accende il 
D888. Mentre il D888 sta funzionando, tenete premuto il tasto ON per accedere al riquadro di dia-
logo Power Off e selezionate Yes per effettuare lo shutdown del D888 e tornare in standby. Poi 
potete usare l’interruttore di alimentazione principale per spegnere completamente l’unità.

Per spegnere l’unità, dovete prima premere il tasto ON per eseguire lo shutdown. Non spegnete mai l’interrut-
tore di alimentazione principale o staccate il cavo di alimentazione prima che sia stato completato lo shutdown.
Se spegnete l’interruttore di alimentazione principale o scollegate il cavo di alimentazione prima che la procedura di shu-
tdown se stata completata, i dati o le impostazioni dell’utente vanno persi, e l’hard disk potrebbe danneggiarsi.

5 Connettore AC
Collegate qui il cavo di alimentazione (incluso).

1 32

4 5
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Schermate e operazioni
1 Selezionare una schermata del modo

Premete un tasto dei modi (MENU, METRONOME, LEVEL METER, etc.) per accedere alla 
schermata corrispondente nel display.

2 Selezionare un parametro e modificare il suo valore
Nelle schermate che consentono delle modifiche, usate principalmente i tasti cursore, il tasto 
ENTER/OK, e il tasto EXIT/CANCEL per selezionare un parametro e modificare il suo valore. 
Però, per certe schermate e parametri, potete usare il tasto del canale e i tasti BOUNCE e 
MASTER per immettere valori numerici. Un’indicazione di  nello schermo significa che potete 
usare i tasti cursore su/giù per selezionare o effettuare impostazioni, e un’indicazione di  signi-
fica che potete usare i tasti cursore sinistra/destra. L’indicazione ⇒ significa che potete premere il 
tasto ENTER/OK per procedere alla schermata successiva. Per confermare le impostazioni modifi-
cate, premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata precedente. Oppure, potete premere 
il tasto EXIT/CANCEL per annullare le modifiche eseguite, e tornare alla schermata precedente 
con le impostazioni immutate.

o

tasto del canale

Cambiare l'impostazione Auto Input da “On” a “Off”

Se lo schermo indica ⇒

Confermare la selezione (ENTER/OK) o annullare la selezione (EXIT/CANCEL)
13
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Funzionamento di base
1: Preparazione e demo song

Collegate il vostri diffusori monitor o cuffie, e accendete l’unità.
Prima di iniziare a registrare i vostri brani, dedicate qualche istante all’ascolto 
della demo song fornita con il D888.

2: Registrazione
Collegate la vostra tastiera, microfono, chitarra o altro strumento, e registrate 
la vostra esecuzione su una channel track (traccia del canale).

3: Riproduzione
Riproducete la vostra esecuzione registrata, e applicate equalizzazione ed 
effetti.

4: Overdub
Mentre ascoltate l’esecuzione registrata al punto 2, registrate nuove esecu-
zioni su altre channel track.

5: Mixdown e mastering
Applicate effetti ed EQ alle esecuzioni di tutte le tracce per creare il bilancia-
mento complessivo desiderato.
Regolate il livello generale e il pan, e registrate il vostro mix sulla master 
track.

6: Struttura
Date un’occhiata al semplice diagramma a blocchi che mostra il flusso del 
segnale audio del registratore del D888.

1: Preparazione e ascolto della demo song

1-1. Controlli e collegamenti

Collegare i vostri monitor
1) Collegate i vostri monitor alle prese MONITOR L,R, o col-

legate le cuffie alla presa PHONES.

2) Ruotate la manopola monitor LEVEL a “0”. Se avete colle-
gato delle cuffie, ruotate la manopola PHONE level comple-
tamente a sinistra.
 Se il tasto OUTPUT ASSIGN è spento (INDIVIDUAL), premetelo per 
farlo accendere (MST/MON).

1-2. Accendere il D888
Collegate il cavo di alimentazione incluso, e accendete l’unità.
Utilizzate la procedura descritta a p.6 “l Accensione”.

Usate se possibile una presa di corrente indipendente. Se un interruttore 
di sicurezza dovesse scattare per qualche ragione, tutti i dati non salvati andrebbero persi e 
l’hard disk interno potrebbe danneggiarsi.

Cuffie

Monitor, etc.

Tasto OUTPUT ASSIGN
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1-3. Ascoltare la demo song
Quando lascia la fabbrica, il D888 contiene una demo song.

1) Verificate che il display mostri la demo song.
Se appare qualcosa di diverso dalla demo song, selezionate la demo 
song come descritto a p.21 “1-2. Selezionare una song esistente”.

2) Regolate i cursori dei canali e il cursore Master a “0”.

3) Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione della demo song.

4) Ruotate lentamente la manopola monitor LEVEL verso destra per 
regolare il volume di riproduzione.
Se avete collegato delle cuffie, ruotate la manopola PHONES level 
lentamente verso destra per regolare il volume.

5) Alla fine della demo song, premete il tasto STOP per arrestare la 
riproduzione.

Riascoltare la demo song dall’inizio
1) Tenete premuto il tasto STOP e premete il tasto REW per tornare all’inizio 

della demo song.

2) Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione della demo song dall’inizio.

2: Registrazione
Ora colleghiamo una sorgente audio a due canali (stereo) come una tastiera, e registriamola.

2-1. Creare una nuova song
Ecco come creare una nuova song per la registrazione.

1) Premete il tasto SELECT SONG per accedere alla schermata Select Song.

2) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare New, e premete il tasto 
ENTER/OK.
Lo schermo chiede “New Song: Are you sure?”

3) Premete il tasto ENTER/OK per iniziare a creare la nuova song.

4) Quando la song è stata creata, viene aggiunta una song chiamata 
“Song****” (**** è un numero consecutivo che inizia da 1).

5) Premete il tasto LEVEL METER per tornare alla schermata precedente 
(Level Meter).

1

2

5

2, 3
15
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2-2. Collegare il vostro dispositivo in ingresso
Poi, colleghiamo le uscite L e R della vo-
stra tastiera ai canali 1 e 2.

1) Collegate l’uscita L della tastiera a 
INPUT 1, e l’uscita R a INPUT 2.

2) Ruotate la manopola TRIM per rego-
lare il livello così che i LED PEAK si 
accendano quando suonate con la 
massima forza. 

Nella schermata Level Meter, premete 
più volte il tasto EXIT/CANCEL per impostare i 
misuratori di livello così che mostrino gli ingressi 
(IN), e controllate il livello d’ingresso.

2-3. Avviare la registrazione
1) Premete il tasto REC/PLAY (che si 

illumina).

2) Premete più volte i tasti dei canali 
delle tracce 1 e 2 per porre le tracce in 
registrazione (accese in rosso).

3) Alzate gradualmente i cursori delle 
tracce 1 e 2, e controllate il volume dei 
vostri monitor (o cuffie).

4) Premete il tasto REC per entrare in modo record-ready (pronto a registrare: 
il tasto si accende).

5) Premete il tasto PLAY per avviare la registrazione. (I tasti REC e PLAY si illumi-
nano.)

6) Iniziate a suonare.

7) Terminata l’esecuzione, premete il tasto STOP per arrestare la registrazione (il 
tasto si spegne).
Il livello di registrazione del D888 viene impostato “pre-fader”: ciò significa che i livelli di registra-
zione vengono regolati solamente dalle manopole TRIM. I cursori dei canali regolano esclusiva-
mente il livello audio verso le uscite master e monitor.

 Alla fine della registrazione, lo schermo indica “Working...” mentre vengono creati i dati per l’Undo. 
Questo processo richiede un tempo aggiuntivo pari alla lunghezza della song.

3: Riproduzione
3-1. Ascoltare la riproduzione
1) Riavvolgete sino al punto d’inizio della registrazione.

Potete tornare all’inizio della song tenendo premuto il tasto STOP e pre-
mendo il tasto REW (→p.22 “2. Posizione”).

2) Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione (il tasto si illumina).
 Poiché è attiva la commutazione automatica tra registrazione e riproduzione (impostazione del costruttore), le 
track si trovano automaticamente in modo Play anche se non cambiate le impostazioni delle tracce dopo la regi-
strazione (→p.31 “2-2. Auto input”).

3) Premete il tasto STOP per arrestare la riproduzione (il tasto PLAY si spegne).

OUTPUT L

OUTPUT R

LED Peak 

Indicazione
dell’ingresso

4
3

1

22

3 5

7

2

1, 31

a
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3-2. Regolare il suono della riproduzione
• Ruotando le tre manopole EQ GAIN dei canali 1 e 2 si regola il tono.
• Ruotando le manopole PAN dei canali 1 e 2 si regola la posizione stereo di 

ogni canale. In questo esempio, il pan del canale 1 va regolato a sinistra, e il 
pan del canale 1 va regolato a destra per preservare l’immagine stereo della 
vostra tastiera. 

4: Overdub
Ecco come potete registrare sulla track 3 usando un micro-
fono, mentre ascoltate la riproduzione delle track 1 e 2 già 
registrate.

4-1. Collegare il dispositivo in ingresso
Iniziate collegando il vostro microfono.

1) A seconda del microfono utilizzato, collegatelo alla 
presa XLR o alla presa phone TRS dell’ingresso 3.
Se usate un microfono a condensatore, attivate il tasto 
PHANTOM dopo aver collegato il microfono.

2) Ruotate la manopola TRIM per regolare il livello così che i LED PEAK si accendano quando 
parlate o cantate con la massima intensità. 
Nella schermata Level Meter, premete più volte il tasto EXIT/CANCEL per impostare i misura-
tori di livello così che mostrino gli ingressi (IN), e controllate il livello d’ingresso.

4-2. Avviare la registrazione
1) Premete più volte il tasto del canale 

della track 3 per porre la traccia in 
modo record (acceso in rosso).

2) Alzate gradualmente i cursori delle 
tracce 1, 2, e 3, e controllate il volume 
dei vostri monitor (o cuffie).

3) Premete il tasto REC per entrare in modo record-ready (il tasto lampeggia).

4) Premete il tasto PLAY per avviare la registrazione. (I tasti REC e PLAY si accendono.)

5) Ascoltando la riproduzione delle tracce 1 e 2, iniziate a suonare.

6) Quando avete finito di suonare, premete il tasto STOP per arrestare la registrazione (i tasti 
REC e PLAY si spengono).
Alla fine della registrazione, lo schermo indica “Working...” mentre vengono creati i dati per l’Undo. Questo pro-
cesso richiede un tempo aggiuntivo pari alla lunghezza della song.

4-3. Ascoltare la song
Ora controllate che la vostra esecuzione sia stata registrata correttamente.

1) Tornate al punto della song dove inizia la registrazione.
Potete tornare all’inizio della song tenendo premuto il tasto STOP e pre-
mendo il tasto REW (→p.22 “2. Posizione”).

2) Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione (il tasto si accende).
Poiché è attiva la commutazione automatica tra registrazione e riproduzione (imposta-
zione del costruttore), le track si trovano automaticamente in modo Play anche se non 
cambiate le impostazioni delle tracce dopo la registrazione (→p.31 “2-2. Auto input”).

3) Premete il tasto STOP per arrestare la riproduzione (il tasto PLAY si 
spegne).

EQ

PAN

LED Peak 

3
2

1

2
4

6

2

2

1, 31
a
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5: Mixdown e mastering
Il “Mixdown” è il processo di regolazione degli effetti, dell’EQ e del pan dell’audio registrato su ogni trac-
cia per creare il bilanciamento generale desiderato, registrando il risultato come dati stereo. Il D888 vi mette 
a disposizione una master track per il mixdown. Ecco come eseguire il mixdown della song registrata.

5-1. Regolare il tono e il volume di ogni traccia
1) Se i tasti dei canali delle tracce 1, 2, e 3 non si 

trovano già in modo play (accesi in verde) pre-
meteli più volte per porli in questa condizione.

2) Premete il tasto PLAY, e regolate ogni traccia 
mentre ascoltate la riproduzione.
• Ruotate le tre manopole EQ GAIN dei canali 

1, 2 e 3 per regolare il tono.
• Ruotate la manopola PAN dei canali 1, 2 e 3 a 

sinistra o a destra per regolare la posizione stereo.
• Se volete applicare un effetto, premete il tasto 

EFFECT ON (si accende) e ruotate la mano-
pola EFFECT RTN verso destra. Usate il selet-
tore EFFECT per selezionare un program 
dell’effetto.

• Ruotate la manopola EFFECT dei canali 1, 2, e 3 verso destra per regolare la 
quantità di effetto per ogni canale (→p.33 “Effetti”).

3) Usate i cursori dei canali 1, 2, e 3 per regolare il bilanciamento di volume tra i canali.
Nella schermata Level Meter, premete più volte il tasto EXIT/CANCEL per impostare i 
misuratori di livello sull’indicazione del canale (IN) così da poter vedere i livelli di ingresso.

4) Usate il cursore MASTER per regolare il volume della master track.

5) Quando siete soddisfatti delle impostazioni, premete il tasto STOP per arrestare 
la riproduzione. (Il tasto si spegne.)

5-2. Avviare la registrazione
1) Premete più volte il tasto MASTER per scegliere il modo Record (acceso 

in rosso).

2) Tornate all’inizio della song.
Per spostarvi all’inizio della song, tenete premuto il tasto STOP e pre-
mete il tasto REW.

3) Premete il tasto REC per entrare in modo record-ready (il tasto lampeggia).

4) Premete il tasto PLAY per avviare la registrazione. (I tasti REC e PLAY 
si accendono.)

5) Terminata la registrazione, premete il tasto STOP per arrestare la registrazione.
Alla fine della registrazione, lo schermo indica “Working...” mentre vengono creati i dati per 
l’Undo. Questo processo richiede un tempo aggiuntivo pari alla lunghezza della song.

5-3. Ascoltare la vostra song 
Ora controllate che il mixdown sia stato registrato correttamente.

1) Premete più volte il tasto MASTER per scegliere il modo Play (acceso in verde).

2) Spostatevi all’inizio della registrazione.
Per spostarvi all’inizio della song, tenete premuto il tasto STOP e pre-
mete il tasto REW.

3) Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione (il tasto si accende).

4) Premete il tasto STOP per arrestare la riproduzione (il tasto PLAY si spegne).

2
3

1

3
5

2

3

11

2

2

2

4

32

1

4

2, 5

2

1

3

2, 4



Fu
nz

io
na

m
en

to
 d

i 
ba

se
1:

 P
re

pa
ra

zi
on

e 
e 

as
co

lto
 d

el
la

 
de

m
o 

so
ng

2:
 R

eg
is

tr
az

io
ne

3:
 R

ip
ro

du
zi

on
e

4:
 O

ve
rd

ub
5:

 M
ix

do
w

n 
e 

m
as

te
rin

g
6:

 S
tr

ut
tu

ra
5:

 M
ix

do
w

n 
e 

m
as

te
rin

g
6:

 S
tr

ut
tu

ra
5-4. Salvare la vostra song
Sul D888, i dati della song che avete registrato o modificato e i parametri che avete 
impostato vengono salvati automaticamente durate l’operazione di spegnimento, 
quando riportate il D888 in modo standby. Queste impostazioni vengono salvate 
anche quando selezionate una song differente. Ciò è chiamato “auto-save”.
Potete anche salvare manualmente i dati (→p.36 “1-4. Salvare una song”).

6: Struttura
La seguente illustrazione è un diagramma semplificato che mostra il flusso del segnale audio del 
registratore del D888 e come le manopole e i cursori controllano il suono.
Usate la sezione “A” per regolare il livello di registrazione dall’ingresso di ogni canale alle tracce 
dei canali (channel track).
Mentre registrate, potete utilizzare la sezione “B” per regolare il tono e il volume di monitoraggio.
Potete anche utilizzare la sezione “B” per effettuare regolazioni durante la riproduzione dell’ese-
cuzione registrata.
Usate la sezione “C” per regolare il livello di registrazione della master track ed emesso dall’uscita.

     8
     7

     6
     5

     4
     3

     2

INDIVIDUAL
OUT

Registrat. 
Ch Track

Ch out

L R

To Effect

Ch 1
Trim

EQ

Ch Fader

Eff Send

PAN

INPUT

EFFECT

A

B
B

C

MASTER OUT

Registratore 
MASTER Trk

Master Fader

MONITOR OUT

Master track

Input

Mixer dei canali

Effetto
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Il Funzionamento

All’accensione, il display mostra questa schermata Level Me-
ter. Potete anche accedervi premendo il tasto LEVEL ME-
TER.
In questa schermata potete anche visualizzare lo stato opera-
tivo e le impostazioni del D888.

1. Contenuto del display e impo-
stazioni

1-1. Impostazione Peak Hold
Quando state regolando il livello d’ingresso dell’audio o il li-
vello di monitoraggio, allungando l’“Hold Time” del misu-
ratore di livello, potete rendere più semplice il controllo dei 
livelli.

o Se il display mostra la schermata Level Meter, premete 
più volte i tasti cursore su/giù per impostare l’“Hold Ti-
me”. 
L’intervallo è off (0), 4 secondi, 10 secondi, o sempre (∞).

Premendo il tasto LEVEL METER si cancella l’indicazione me-
morizzata.

1-2. Posizione del misuratore di 
livello

Potete scegliere la posizione nel percorso del segnale in cui 
sono inseriti i misuratori di livello delle tracce dei canali.
Registrando sulle tracce dei canali vorrete vedere i livelli di 
ingresso, e registrando sulla master track o visualizzando i li-
velli di monitoraggio vorrete vedere i livelli dei canali.

o  Quando il display mostra la schermata Level Meter, po-
tete premere più volte il tasto EXIT/CANCEL per alterna-
re la misurazione del livello d’ingresso e del canale.
Il display indica IN (ingresso) o CH (canale).

Il misuratore di livello della master track è sempre posizionato 
dopo il cursore MASTER (master out).

1-3. Selezionare il tipo di contatore
Potete scegliere l’unità di misura che appare nel contatore 
della posizione (vedi sotto) della schermata Level Meter.

o Quando il display mostra la schermata Level Meter, po-
tete premere i tasti cursore sinistra/destra per cambiare 
l’unità di misura della posizione.
La posizione viene visualizzata dal contatore nella parte 
superiore sinistra dello schermo, e potete selezionare tra i 
seguenti tipi di unità.

H.M.S.mS (display del tempo)
__.__.__.__ “Ore”:“Minuti”:“Secondi”.“milles. di sec.”

La posizione corrente è rappresentata dal tempo asso-
luto dall’inizio della song.
* Il valore massimo è 5.59.59.999

H.M.S.F. (display dei frame)
__.__.__.__ “Ore”:“Minuti”:“Secondi”.“frame”

La posizione corrente è rappresentata dal tempo asso-
luto e dal numero di frame dall’inizio della song. Nor-
malmente userete questo valore durante la 
sincronizzazione MTC. Il D888 usare il frame rate “30 
non-drop”.
* Il valore massimo è 5.59.59.29F

Free Time (display del tempo restante)
__.__.__.__ “Ore”:“Minuti”:“Secondi”.“milles. di sec.”

Appare il tempo restante per la registrazione sul D888 (lo 
spazio restante sull’hard disk).

1-4. Altri Indicatori
La schermata Level Meter mostra altre informazioni sullo 
stato e sulle impostazioni del D888.

Potete premere il tasto ENTER/OK per passare alla schermata 
(→p.22 “Usare il contatore per lo spostamento”).

Indicatore Auto Input On
Appare quando è attivo l’Auto Input. Non vi sono indi-
cazioni se questo è disattivato (→p.31).

Stato del registratore
Un simbolo in quest’area indica lo stato corrente del 
registratore, come Registrazione, Riproduzione, o Arre-
sto (→p.21).

Indicatore Repeat
Questo appare se è attivo il REC/PLAY MODE repeat (di 
ripetizioni). In questo caso, il LED REPEAT sul pannello 
è acceso (→p.30, 32).

Indicatore Protect
Appare il simbolo di un lucchetto se la song corrente è 
protetta. Non vi sono indicazioni se la song non è pro-
tetta (→p.36).

Stato della registrazione
Il nome della traccia sotto al misuratore di livello è evi-
denziato per le tracce che sono impostate su Record 
(registrazione).

Destinazione del Bounce
Una cornice quadrata appare attorno al nome della trac-
cia sotto al misuratore di livello per le tracce che sono 
assegnate come destinazione del bounce (→p.27).

Schermata Level Meter

Indicazione 
del contatore 

Indicazione 
nome della 
song 

Livello 
Channel track 

Livello 
Master track 

Impostazione/indicazione peak hold 

Posizione inserimento
misuratore di livello

a

a

a

Destinazione del Bounce

Indicatore Auto input on

Stato registrazione 

Indicatore RepeatStato registratore

Indicatore Protect 
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1.Song
1-1. Creare una nuova song
Questa operazione alloca spazio dell’hard disk per la regi-
strazione. Sul D888, questa unità e chiamata “song”. Dovete 
creare una nuova “song” prima di iniziare una nuova regi-
strazione. Vedi anche p.15 “2-1. Creare una nuova song”.

1) Premete il tasto SELECT SONG per accedere alla 
schermata Select Song. 
Appare una lista di directory, e la parte superiore della 
pagina mostra la song che state attualmente riprodu-
cendo o registrando (che chiamiamo “song corrente”).

2) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“NEW” nell’area FUNCTION, e premete il tasto 
ENTER/OK.
Lo schermo chiede “New Song: Are you sure?”

3) Premete ancora il tasto ENTER/OK per iniziare la crea-
zione della nuova song.
Lo schermo indica “New Song: Working ...”

4) Quando il processo è completo, viene aggiunta una 
song chiamata “Song*****”. (***** è un numero conse-
cutivo che parte da 1.)
La “Song *****” viene selezionata come song corrente.

1-2. Selezionare una song esistente
Quando caricate una song, potete scegliere se vengono cari-
cate anche le impostazioni del mixer e dell’effetto della song. 
(→p.48 “I file delle Song in dettaglio”).

1) Premete il tasto SELECT SONG per accedere alla 
schermata Select Song. 
La lista delle song appare nell’area della directory, e la 
parte superiore della pagina mostra la song attualmente 
in registrazione o riproduzione (la “song corrente”).

2) Usate i tasti cursore sinistra/destra per scegliere 
“Select” nell’area FUNCTION, e usate i tasti cursore 
su/giù per selezionare la song desiderata.

3) Premete il tasto ENTER/OK.
La song selezionata viene visualizzata nell’area della 
song corrente, e lo schermo indica “Resume Mix/...”

4) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“ON” se volete caricare le impostazioni del mixer e 
dell’effetto, o “OFF” se non volete caricarle. Poi pre-
mete il tasto ENTER/OK.

Non potete scegliere “OFF” (cioè, “non caricare le impostazioni”) 
per una song protetta.

Lo schermo indica “Select Song: Working...”

5) Quando la song è stata caricata, il nome della song 
selezionata appare nell’area della song corrente.

1-3. Attribuire un nuovo nome alla 
song

Potete cambiare il nome della song correntemente selezionata. 
Potete assegnare un nome con un massimo di 16 caratteri alla 
song.

1) Premete il tasto SELECT SONG per accedere alla 
schermata Select Song. 
Viene visualizzata la lista delle song sotto forma di 
display delle directory, e la parte superiore della pagina 
mostra la song corrente.

2) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Rename” nell’area FUNCTION, e usate i tasti cursore 
su/giù per selezionare la song a cui volete modificare il 
nome.
Se volete cambiare il nome della song corrente, non è 
necessario selezionare una song.

3) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata Rename.

4) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare la 
posizione del carattere che volete modificare, e usate i 
tasti cursore su/giù per selezionare il carattere deside-
rato.
In alternativa, potete usare i tasti dei canali per selezio-
nare direttamente i numeri, di invece di usare i tasti cur-
sore su/giù. 
Premete il tasto MENU per alternare caratteri maiuscoli 
e minuscoli.
Usate i tasti JUMP per cancellare (DEL) o inserire (INS) i 
caratteri.

5) Per applicare le modifiche effettuate, premete il tasto 
ENTER/OK per confermare il nome modificato.
Se decidete di cancellare le modifiche effettuate, premete 
il tasto EXIT/CANCEL.

Potete usare i caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli A–Z e 
a–z, i numeri 0–9, spazio, e i simboli illustrati sotto.

1-4. Controllare una song
Usate i tasti del trasporto per effettuare operazioni di control-
lo della song come la registrazione e la riproduzione.
Lo stato corrente della song (per es., riproduzione o registra-
zione) appare nella schermata Level Meter.

Tasto PLAY
Avvia la riproduzione. Questo tasto è acceso durante la 
riproduzione, e lampeggia durante l’avanzamento 
veloce o il riavvolgimento.

Tasto REC
Avvia la registrazione. Non potete registrare se almeno una 
traccia non è impostata sul modo Record. Quando premete 
questo tasto, il D888 si pone in modo record-ready (pronto 
a registrare: tasto lampeggiante); poi premete il tasto PLAY 
per avviare la registrazione (tasto acceso).

Le condizioni per l’avvio della registrazione dipendono dall’impo-
stazione REC/PLAY MODE.

Tasto STOP
Arresta la registrazione o la riproduzione.

Song e Posizione

Lista directory

Song corrente

=  [ ] ^ _ ` { } ~! # $ % & ´ ( ) + , - . ;
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Potete tener premuto il tasto STOP e premere il tasto 
REW per andare all’inizio della song, o tener premuto il 
tasto STOP e premere il tasto FF per andare alla fine 
della song.

Tasto FF
Avanzamento veloce della song.
La song avanza velocemente mentre tenete premuto il 
tasto FF.

Tasto REW
Riavvolge la song.
La song torna indietro mentre tenete premuto il tasto REW.

2. Posizione
Nel D888, con “posizione” (location) intendiamo la posizione 
all’interno dei dati di riproduzione di una song.
Il contatore nella schermata Level Meter indica la posizione 
corrente all’interno della song, visualizzata nel formato cor-
rentemente selezionato (→p.20 “ 1-3. Selezionare il tipo di 
contatore”). Questa posizione indica il punto in cui vi trovate 
all’interno della song, e può essere usata per modificare o 
spostare i dati della song.

Per cambiare rapidamente la posizione, potete memorizzare 
le posizioni desiderate sotto forma di “mark” e poi seleziona-
re il mark desiderato per spostarvi immediatamente nella po-
sizione desiderata.

2-1. Spostare la posizione

Usare il contatore per lo spostamento
Quando siete nella schermata Level Meter, potete premere il 
tasto ENTER/OK per passare alla schermata Location.

Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare la cifra 
della posizione che volete cambiare. Usate i tasti cursore su/
giù per cambiare il valore. Potete anche usare i tasti dei cana-
li per specificare direttamente un valore, o usare il tasto 
JUMP per cambiarlo.

Quando avete specificano la posizione in cui volete spostar-
vi, premete il tasto ENTER/OK per eseguire lo spostamento.

Usare i tasti FF e REW per lo spostamento

Spostarsi in un punto successivo nella song (fast-forward)
Premete il tasto FF.
Se tenete premuto il tasto FF durante la riproduzione, vi spo-
state verso la fine della song. La riproduzione riprende quan-
do rilasciate il tasto. Se tenete premuto il tasto FF mentre la 
riproduzione è ferma, vi spostate verso la fine della song e vi 
arrestate quando rilasciate il tasto.

Se premete il tasto FF durante la riproduzione ripetuta, la ripro-
duzione ripetuta si arresta, e poi la posizione inizia a spostarsi ver-
so la fine della song.

Spostarsi in un punto precedente nella song (rewind)
Premete il tasto REW.
Se tenete premuto il tasto REW durante la riproduzione, vi 
spostate verso l’inizio della song. La riproduzione riprende 
quando rilasciate il tasto.
Se tenete premuto il tasto REW mentre la riproduzione è fer-
ma, vi spostate verso l’inizio della song e vi arrestate quando 
rilasciate il tasto.

Se premete il tasto REW durante la riproduzione ripetuta, la ri-
produzione ripetuta si arresta, e poi la posizione inizia a spostarsi 
verso l’inizio della song.

Andare all’inizio/fine della song

Andare all’inizio della song
Tenete premuto il tasto STOP e premete il tasto REW per 
spostarvi sino all’inizio della song.

Andare alla fine della song
Tenete premuto il tasto STOP e premete il tasto FF per spo-
starvi alla fine della song.

Usare i mark per gli spostamenti
Potete assegnare dei mark (marcatori) alle posizioni deside-
rate, e muovervi istantaneamente alla posizione corrispon-
dente.
Potete salvare sino a 100 mark in ogni song.
Questi mark sono elencati nella schermata Mark Edit, e pote-
te usarli come locate point (posizioni) per la modifica della 
traccia o quando effettuate la registrazione auto-punch.
Potete anche utilizzare i tasti JUMP per saltare ad un mark 
che avete memorizzato.
La lista dei mark nella schermata Mark Edit indica anche au-
tomaticamente il “Last Rec In” e il “Last Rec Out” per mo-
strare le ultime posizioni in cui avete avviato e arrestato la 
registrazione.

Potete muovervi al “Last Rec In” o al “Last Rec Out” selezio-
nandoli nella lista, ma non potete cancellare questi punti o usare i 
tasti JUMP per spostarvi nella loro posizione.

Song

0.00 3.00

Inizio riproduzione Fine riproduzioneInterruzione
riproduzione

0.05 1.35 1.45

Ripresa
riproduzione

2.50

Posizione

Fine registrazioneInizio registrazione

Posizione corrente

0.00 3.00

Inizio riproduzione Fine riproduzione

0.05M 1.35M 1.45M 2.50M1.00M0.45M 2.12M 2.45M

Si sposta a
ogni pressione

Si sposta a
ogni pressione

0.05M, 0.45M....2.50M : mark che sono stati memorizzati

Contenuto della lista nella schermata Mark Edit

Mark e posizione

Ultimo Rec In Ultimo Rec Out

Fine registrazioneInizio registrazione

Posizione in cui la registrazione è iniziata
(Last Rec In)

Posizione in cui la registrazione è terminata
(Last Rec Out)

Primo mark dall'inizio della song

Secondo mark dall'inizio della song

Terzo mark dall'inizio della song

Ultimo mark nella song
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Memorizzare un mark
1) Spostatevi nella posizione che volete memorizzare.

Usate il contatore o i tasti FF o REW per spostarvi.

2) Premete il tasto STORE; una schermata vi chiede di 
confermare.
Se decidete di non salvare il mark, premete il tasto EXIT/
CANCEL.

3) Premete il tasto ENTER/OK per salvare il mark. Il 
mark viene salvato immediatamente, e dopo qualche 
secondo venite riportati alla schermata precedente.
Per tornare immediatamente alla schermata precedente, 
potete premere il tasto ENTER/OK mentre appare que-
sta schermata.

I numeri dei Mark vengono riassegnati automaticamente a se-
conda della loro posizione, partendo dall’inizio della song.

4) Verificate che il mark sia stato memorizzato.
Premete il tasto MARK EDIT, e cercate il nuovo mark 
memorizzato nella lista dei mark nella schermata Edit 
Mark. Se avete salvato più di tre mark, usate i tasti cur-
sore su/giù per scorrere la lista e trovare il mark che 
avete salvato.

Potete anche salvare un mark durante la riproduzione o la re-
gistrazione della song: basta seguire le istruzioni dal punto 2) 
e successivi.

Selezionare e spostarsi ad un mark
1) Premete il tasto MARK EDIT per accedere alla scher-

mata Edit Mark.

2) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Recall,” e usate i tasti cursore su/giù per selezionare il 
mark desiderato nella lista dei mark.

3) Premete il tasto ENTER/OK per spostarvi alla posi-
zione del mark.

Spostarsi in sequenza tra i mark memorizzati
Premete il tasto JUMP ® per andare alla posizione del mark 
successivo, andando verso la fine della song.

Premete il tasto √  JUMP per andare alla posizione del mark 
precedente, andando verso l’inizio della song.

Cancellare un mark

Non potete utilizzare la funzione Undo dopo aver cancellato un 
mark.

� Cancellare un singolo mark

1) Premete il tasto MARK EDIT per accedere alla scher-
mata Edit Mark.

2) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Delete One,” e usate i tasti cursore su/giù per sce-
gliere il mark da cancellare.

3) Premete il tasto ENTER/OK.
Il mark da cancellare viene selezionato, e lo schermo 
chiede “Delete Mark: Are you sure?”

4) Premete ancora il tasto ENTER/OK.
Quando la cancellazione è completa, lo schermo indica 
“Delete One Mark: Completed”.

5) Quando premete il tasto ENTER/OK, vi spostate al 
mark che precedeva il mark cancellato, e tornate alla 
schermata Edit Mark.

� Cancellare tutti i mark

1) Premete il tasto MARK EDIT per accedere alla scher-
mata Edit Mark.

2) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Delete All”.

3) Premete il tasto ENTER/OK.
Lo schermo chiede “Delete All Marks: Are you sure?”

4) Per eseguire l’operazione Delete, usate i tasti cursore 
sinistra/destra per selezionare “Yes” per il campo “Exe-
cute”, e poi premete ancora il tasto ENTER/OK.
Quando la cancellazione è completa, lo schermo indica 
“Delete All Marks: Completed”.

5) Quando premete il tasto ENTER/OK, tutti i mark ven-
gono cancellati e venite riportati alla schermata Edit 
Mark.

Non potete cancellare “Last Rec In” e “Last Rec Out”.

a

Premere 1volta Premere 1volta Premere 1voltemere 1volta Premere 1volta

Mark Mark Mark Mark Mark

JUMPJUMPJUMPJUMP JUMP

Posizione

Song

Posizione 
corrente
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1. Gli ingressi del Mixer
Il D888 vi offre otto gruppi di prese d’ingresso analogiche. 
L’audio dai dispositivi collegati a queste prese d’ingresso da 
1 a 8 è assegnato ai canali del mixer da 1 a 8, e può essere re-
gistrato sulle tracce corrispondenti.

1-1. Collegare le sorgenti audio

Tastiere o dispositivi con uscita a livello di linea
Collegate tastiere e altri segnali a livello di linea alle prese 
phone TRS.
In questo caso, le prese phone TRS hanno priorità anche se 
avete collegato un microfono alla presa XLR corrispondente.

Chitarra o basso
Collegate la vostra chitarra o basso alle prese phone TRS. Il 
D888 non ha una presa dedicata per la chitarra, per cui potete 
utilizzare qualsiasi canale.

Potete collegare direttamente una chitarra o un basso dotati di pi-
ckup attivi, ma se il vostro strumento ha dei pickup passivi (cioè, 
privi di un preamplificatore incorporato), non potrete ottenere un 
livello di volume ed una qualità sonora soddisfacenti a causa della 
differenza di impedenza. In questo caso, collegate il vostro stru-
mento attraverso un preamplificatore o un’unità effetti.

Mic
Collegate i vostri microfoni alle prese phone TRS o alle prese 
XLR, a seconda del tipo di microfono utilizzato.
Se utilizzate la presa XLR, non usate la presa phone TRS dello 
stesso canale, poiché la presa XLR non è disponibile se vi è un 
collegamento alla presa phone TRS.

Se usate l’alimentazione phantom, sappiate che questa viene forni-
ta a tutti e otto i canali.

Potreste danneggiare il microfono o il D888 se collegate o scollega-
te il microfono mentre è attiva l’alimentazione phantom.

1-2. Regolare il livello d’ingresso
Sul D888, i canali in ingresso corrispondono alle tracce dei ca-
nali. Non esistono impostazioni dei collegamenti interni di 
cui preoccuparvi: i segnali audio ricevuti dalle prese INPUT 
1, 2 ... 8 vengono inviati rispettivamente alle tracce dei canali 
1, 2 ... 8.

1) Collegate il vostro dispositivo in ingresso.
Abbassate il cursore MASTER, la manopola PHONES 
level, e le manopole monitor LEVEL prima di collegare 
il vostro dispositivo alle prese INPUT.

2) Inviate il segnale in ingresso al canale del mixer.
• Attivate il tasto CH ON, e impostate il tasto del 

canale di ogni canale su on (acceso in arancione).
• Attivate il tasto REC/PLAY, e impostate il tasto del 

canale di ogni canale su Record (acceso in rosso).

3) Regolate il livello d’ingresso.
Impostate la manopola TRIM così che il LED PEAK non 
si accenda quando il dispositivo in ingresso viene suo-
nato al massimo volume.
Durante questa regolazione, potete impostare il display 
sulla schermata Level Meter e premere il tasto EXIT/
CANCEL per selezionare il display dell’ingresso (IN) 
così da visualizzare il livello d’ingresso.

1-3. Regolare il livello di ascolto
1) Impostate il display sulla schermata Level Meter, e 

premete più volte il tasto EXIT/CANCEL per scegliere 
il display del canale (CH).

2) Impostate il cursore del canale sul guadagno dell’unità 
(0 dB).

3) Quando vi è un segnale dal vostro dispositivo in 
ingresso, il misuratore di livello nello schermo si 
muove a seconda dell’ingresso.

4) Regolate il cursore del canale così che l’indicatore clip 
“ ” non appaia nel misuratore di livello anche 
quando suonate con la massima intensità.
• Alzate gradualmente il cursore MASTER e la mano-

pola PHONES level o la manopola monitor LEVEL 
sino quando non sentite il suono in cuffia o dai diffu-
sori monitor collegati alle prese MONITOR.

2. Le uscite del Mixer
Le otto uscite del D888 possono essere riconfigurate utiliz-
zando il tasto OUTPUT ASSIGN.
Premendo questo tasto si alternano le configurazioni di usci-
ta MST/MON (tasto acceso) e INDIVIDUAL (tasto spento).

2-1. Se è selezionato MST/MON 
Le prese di uscita emettono i segnali audio di MASTER L,R, 
MONITOR L,R, e dei canali del mixer 5, 6, 7, e 8.

MASTER L,R
Queste prese emettono l’audio del master bus. Usate il curso-
re MASTER per regolare il livello.

MONITOR L,R
Queste prese emettono l’audio del master bus dopo il cursore 
MASTER. Usate la manopola monitor LEVEL per regolare il 
livello finale.

5, 6, 7, 8
Queste prese emettono l’audio delle tracce dei canali 5, 6, 7, e 
8 da un punto che precede immediatamente i cursori dei ca-
nali.
Potete usarle come prese AUX OUT.

S/P DIF OUT
Questa presa emette lo stesso segnale audio delle prese MA-
STER L,R sotto forma di segnale digitale a 44.1 kHz 16-bit.

PHONES 1, 2
Queste prese emettono lo stesso segnale audio delle prese 
MONITOR L,R. Usate la manopola PHONES level corri-
spondente per regolare il livello.

Il Mixer

a

Indicatore Clip 

Indicatori dei canali
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2-2. Se è selezionato INDIVIDUAL
Ogni presa emette l’audio in uscita dal singolo canale del 
mixer con lo stesso numero - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Queste prese emettono l’audio delle tracce dei canali 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, e 8 da un punto che precede immediatamente il cur-
sore del canale.
Potete usarle come uscite “pre” dei dispositivi collegati al D888.

L’uscita del tracce dei canali 1 e 2 può essere regolato dalla 
manopola monitor LEVEL.

Se volete che il livello di uscita delle tracce dei canali 1 e 2 corri-
sponda alle uscite delle tracce da 3 a 8, ruotate la manopola mo-
nitor LEVEL a “10” (completamente verso destra).

S/P DIF OUT
Questa presa emette lo stesso segnale audio delle tracce dei 
canali 3 e 4 sotto forma di segnale digitale a 44.1 kHz 16-bit.

PHONES 1, 2
Queste prese emettono lo stesso segnale audio delle tracce 
dei canali 1 e 2. Usate la manopola PHONES level corrispon-
dente per regolare il livello.

3. Regolare il mixer
Usate la sezione del mixer per monitorizzare gli ingressi, e 
per creare un mix bilanciato regolando il volume, il tono, e il 
pan della riproduzione.

 Per i dettagli sulla regolazione degli effetti, fate riferimento a p.33 
“Effetti”.

3-1. Regolare il volume

Regolare il livello di volume di ogni canale
Usate i cursori dei canali per regolare il livello di ascolto de-
gli ingressi o della riproduzione. Alzate o abbassate il cursore 
per regolare il volume.

1) Impostate il display sulla schermata Level Meter, e 
premete più volte il tasto EXIT/CANCEL per selezio-
nare il display del livello del canale.

2) Usate i cursori dei canali per regolare il volume mentre 
guardate i misuratori di livello, accertandovi evitare il 
clipping del segnale.

I cursori dei canali vi permettono di regolare il guadagno in un 
intervallo che va dal silenzio (–∞) – al guadagno dell’unità (0 dB) 
– a +6 dB.

Regolare il livello di volume generale
Usate il cursore MASTER per regolare il volume emesso dal-
le prese MASTER OUT, il volume che viene inviato alle pre-
se MONITOR OUT e alle prese delle cuffie, e il livello di 
registrazione della master track.

1) Impostate il display sulla schermata Level Meter, e 
premete più volte il tasto EXIT/CANCEL per selezio-
nare il display del livello del canale.

2) Usate il cursore MASTER per regolare il volume regi-
strato sulla master track guardando i misuratori di 
livello, accertandovi evitare il clipping del segnale.

Usate la manopola monitor LEVEL per regolare il volume fi-
nale emesso dalle prese MONITOR OUT.

Usate le manopole PHONES per regolare il volume finale 
emesso dalle prese delle cuffie.

3-2. Regolare il pan
Usate la manopola PAN di ogni canale per regolare il pan 
(posizione stereo).

3-3. EQ (Equalizer)
Le manopole del guadagno HIGH, MID, e LOW dell’equaliz-
zatore sono presenti per ogni canale e regolano il guadagno 
delle frequenze acute, medie e basse. Potete enfatizzare o ta-
gliare il guadagno di ogni banda di +/–15 dB. Le frequenze 
centrali sono fisse a 10 kHz, 2.5 kHz, e 100 Hz.
L’EQ si applica alla riproduzione, e all’uscita master e del ca-
nale, ma non viene applicata durante la registrazione delle 
singole tracce (Fate riferimento a p.19 “6: Struttura”).

Applicare l’EQ alla riproduzione
1) Premete il tasto REC/PLAY, e premete il tasto del 

canale che corrisponde al canale di cui volete regolare 
l’EQ (il tasto si illumina in verde).

2) Premete il tasto PLAY per riprodurre la song.

3) Usate le manopole HIGH, MID, e LOW per regolare il 
guadagno delle frequenze acute, medie e basse.

4) Premete il tasto LEVEL METER, e usate i misuratori di 
livello per controllare i livelli dei canali.

Se enfatizzate o tagliate pesantemente i valori di EQ, potreste do-
ver regolare nuovamente il bilanciamento di livello tra i canali o 
il livello generale (Fate riferimento a “3-1. Regolare il volume”).

3-4. Silenziare un canale
Potete attivare il tasto CH ON, e poi usare i tasti dei canali 
per silenziare (mute) singoli canali.

1) Attivate il tasto CH ON.
I tasti dei canali dei canali abilitati si accendono in arancione.

Se avete creato una nuova song, sono abilitati tutti i canali.

2) Premete il tasto del canale che appartiene al canale da 
silenziare: il suono si interrompe e il tasto si spegne.

4. Il metronomo
Potete ascoltare un metronomo mentre registrate.

Potete emettere il suono del metronomo dalle uscite master e 
dalle uscite monitor, ma potete anche scegliere di emettere il 
metronomo solo dalle uscite monitor se non volete sentirlo dal-
le uscite master (per esempio durante un’esecuzione dal vivo).

1) Premete il tasto METRONOME per accedere alla 
schermata Metronome.

2) Quando premete il tasto ENTER/OK, appare un visto 
vicino all’impostazione “Use Metronome”, e viene atti-
vato il metronomo.
Il metronomo si attiva e si disattiva ogni volta che pre-
mete il tasto ENTER/OK.

3) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare il parametro 
da regolare, e i tasti cursore sinistra/destra per selezio-
nare il valore o l’impostazione.

Se “Use Metronome” è on, il tasto METRONOME si accende 
e il metronomo si avvia iniziando a registrare.

Parametri del metronomo

a

a

Tempo � = 40–240

Beat (suddivisione ritmica) 0 (nessun movimento forte),
2, 3, 4, 6, 8 movimenti

Volume 0–10

Assign (destinazione di uscita) Mst&Mon (Master & Monitor), Monitor

a
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Durante la normale registrazione, il D888 può registrare sino 
a otto tracce individuali. Durante il mixdown, il D888 può re-
gistrare una singola traccia master stereo. 

1. Le Virtual track
Il D888 ha otto tracce dei canali per ogni song, e ogni traccia 
del canale vi mette a disposizione otto virtual track.

Registrando o riproducendo, potete specificare la traccia vir-
tuale usata per la registrazione o la riproduzione.
Ciò significa che cambiando virtual track, potete registrare 
più esecuzioni e scegliere successivamente il miglior take.
Poiché potete effettuare il bounce delle tracce anche se avete 
registrato tutti e otto i canali, potete anche riregistrare sulle 
tracce che avete liberato tramite il bounce.

1-1. Selezionare le virtual track
1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 

Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per scegliere “1. TRACK,” e 
usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“V.Track”.
In alternativa, potete premere il tasto del canale “1” per 
selezionare “1. TRACK” invece di usare i tasti cursore 
su/giù.

3) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata Virtual/Wav.

4) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare la traccia di 
cui volete cambiare la virtual track, e usate i tasti cur-
sore sinistra/destra per selezionare una virtual track.
In alternativa, potete premere un tasto del canale 1–8 
per selezionare una virtual track invece di usare i tasti 
cursore su/giù.

5) Quando cambiate la virtual track, appare l’indicazione 
“?”. Premete il tasto ENTER/OK per confermare la 
modifica.
Se usate i tasti cursore su/giù (o un tasto del canale) per 
passare ad un altra traccia quando appare ancora l’indi-
cazione “?”, il cambiamento della virtual track viene 
annullato.

6) Quando avete confermato tutte le vostre modifiche e 
non vi sono indicazioni “?” nella schermata Virtual/
Wav, premete il tasto EXIT/CANCEL per tornare alla 
schermata Menu.

1-2. Display delle Track
La virtual track selezionata per la registrazione e la riprodu-
zione appare con l’indicazione VT1–VT8 nella schermata Vir-
tual/Wav.

Potete anche selezionare i file WAV nella schermata di selezione 
della virtual track, ma se avete selezionato un file WAV (→p.39), 
non potete registrare sulla traccia adiacente a questa traccia. Se 
volete registrare, siate certi di selezionare le VT1–VT8.

VT1...VT8: Sono le tracce virtuali che possono essere regi-
strate dal D888. Appare l’icona  per le virtual 
track che sono già state registrate.

WavST?: Appare quando avete prima selezionato un file 
WAV invece di usare una virtual track (→p.39).

Altro: Se è selezionato un file WAV, appaiono i primi 
otto caratteri del nome del file.

2. Tipi di registrazione
Vi sono diversi tipi di registrazione: della channel track (trac-
cia del canale), overdub, bounce, e registrazione della master 
track. Usando questi diversi metodi in modo appropriato, 
potete combinare un gran numero di tracce registrate in una 
traccia master stereo.

È utile attivare il parametro Auto Input (valore di default) così che 
le tracce assegnate alla registrazione vengano automaticamente ri-
prodotte quando il registratore è in modo in Play (→p.31).

Oltre ai tipi di registrazione descritti sopra, potete anche usare 
la registrazione punch per riregistrare una porzione specifica-
ta di un’esecuzione esistente, la registrazione in loop, e anche 
una funzione di copia della traccia che non è una vera opera-
zione di registrazione ma vi permette di copiare le track in 
modo uguale al bounce. (Vedi “La registrazione (avanzata)”)

La registrazione (principi)

Master
Track

WAV
Stereo

Master
Track

WAV
Stereo

SONG

Track1 Track2
VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8

VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8

Track3 Track8 Master
Track

WAV
Stereo

VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8

VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8

Registrazione Channel track
Track1 : Rec

Registrazione Overdub

Registrazione Bounce (bounce sulle channel track)

Track2 : Rec

Track1 : Play

Track2 : Play

Track3 : Rec

Track4 : Rec

Track1 : Play

Track2 : Play

Track3 : Play

Track4 : Play

Track5 : Play

Track6 : Play

Track7 : Play

Track8 : Play

Track2(R) : Rec

Track1(L) : Rec

Registrazione della Master track (bounce sulla master track)
Track1(VST) : Play

Track2(VST) : Play

Track3 : Play

Track4 : Play

Track5 : Play

Track6 : Play

Track7 : Play

Track8 : Play

MastrTrack L : Rec

MastrTrack L : Rec
(WAV;Stereo)

a
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Alla fine della registrazione, lo schermo indica “Working...” 
mentre vengono creati i dati per l’Undo. Questo processo richiede 
un tempo aggiuntivo pari alla lunghezza della song.

Procedura per completare una song
Per creare una song, iniziate registrando le tracce di ognuno 
degli otto canali. Potete registrare sino al otto canali simulta-
neamente, o registrarli uno a uno (overdub).

Se usate tutte e otto le tracce, potete effettuare il bounce per 
liberare qualche traccia e poi registrare materiale aggiuntivo 
su quelle tracce.

Per conservare le registrazioni originali di cui avete effettuato il 
bounce, potete cambiare la virtual track di quei canali e registrare 
sugli stessi canali senza sovrascrivere le registrazioni originali.

Effettuando ripetutamente bounce e overdub su un massimo 
di otto tracce in questo modo, finite di registrare le vostre 
tracce dei canali.
Poi create il mixdown finale registrando queste tracce sulla 
master track in stereo.

La master track viene registrata in un file WAV stereo a 
16-bit 44.1 kHz. Ciò significa che potete collegare il vostro 
computer e scrivere quel file su un supporto digitale per cre-
are un CD audio o simili.

Un nuovo file WAV della master track per la song viene cre-
ato ogni volta che effettuate il mixdown (cioè, ogni volta che 
registrate la master track), così da poter creare mix differenti 
e scegliere successivamente il migliore.

Un file WAV della master track viene creato nella cartella della 
song ogni volta che registrate, sino al completo riempimento 
dell’hard disk. Però, il D888 è in grado di riconoscere solo un cen-
tinaio di questi file.

Il file WAV registrato per ultimo viene selezionato per la master 
track. Se volete ascoltare un file WAV della master track che avete 
registrato in precedenza, selezionate il file desiderato come descrit-
to a p.39 “2-4. Selezionare un file della master track (Master)”.

2-1. Registrare le tracce dei canali
Ecco come registrare le tracce dei canali. Potete registrare 
sino a otto canali simultaneamente.

1) Create una nuova song (→p.21 “1-1. Creare una nuova 
song”).

2) Collegate una sorgente audio al canale che volete regi-
strare (→p.24 “1-1. Collegare le sorgenti audio”).

3) Ponete il canale da registrare in modo Record.
• Attivate il tasto REC/PLAY, e impostate il tasto del 

canale appropriato in modo Record mode (acceso in 
rosso).

4) Regolate il livello d’ingresso.
Impostate la manopola TRIM così che il LED PEAK non 
si accenda quando il dispositivo in ingresso viene suo-
nato al massimo volume.
Quando effettuate questa regolazione potete impostare il 
display sulla schermata Level Meter e premere il tasto 
EXIT/CANCEL per selezionare il display degli ingressi 
(IN) così da poter controllare i livelli.

5) Regolate il livello di monitoraggio (→p.24 “1-3. Rego-
lare il livello di ascolto”).

6) Spostate le posizione corrente nel punto in cui volete 
avviare la registrazione.
Potete andare all’inizio della song tenendo premuto il 
tasto STOP e premendo il tasto REW.

7) Ponete il registratore in modo record-ready.
Premete il tasto REC (che lampeggia).

8) Iniziate a registrare.
Premete il tasto PLAY. (I tasti REC e PLAY si accendono.)
Iniziate a suonare.

9) Arrestate la registrazione.
Quando avete finito di suonare, premete il tasto STOP. (I 
tasti REC e PLAY si spengono.) Tornate nella posizione 
in cui avete iniziato la registrazione, e verificate che 
l’esecuzione sia stata registrata correttamente.

Potete tornare al punto d’inizio della registrazione selezio-
nando Last Rec In nella lista dei mark nella schermata Mark 
Edit.

2-2. L’Overdub
Ecco come registrare nuove esecuzioni su altre tracce mentre 
ascoltate le esecuzioni già registrate.

1) Collegate una sorgente audio al canale che volete regi-
strare (→p.24 “1-1. Collegare le sorgenti audio”).

2) Selezionate le tracce per la riproduzione.
Premete il tasto REC/PLAY, e premete i tasti dei canali 
per selezionare il modo Play (tasto acceso in verde) per 
ogni traccia che volete ascoltare.

3) Selezionate una traccia per la registrazione.
Premete il tasto del canale appropriato per selezionare il 
modo Record (tasto acceso in rosso).

4) Registrate.
Fate riferimento ai punti da 4) a 9) nel paragrafo prece-
dente “2-1. Registrare le tracce dei canali”.

2-3. Il Bounce
Il D888 può registrare un massimo di otto canali simultanea-
mente, ma con l’operazione chiamata “bounce” potete com-
binare questi otto canali in due canali o in un solo canale.

Mentre ascoltate la riproduzione delle tracce di cui avete effet-
tuato il bounce, potete continuare con l’overdub per costruire 
un arrangiamento complesso, come se steste utilizzando un 
registratore a 16 o 32 tracce.

Per liberare tracce extra per la registrazione, potete effettuare 
il bounce di più tracce riducendole a due tracce (stereo) o a 
una traccia (mono).

 Potete anche utilizzare un effetto durante il bounce (→p.33).

Per il bounce in una traccia, potete scegliere qualsiasi traccia. Pe-
rò, per il bounce su due tracce, potete selezionare solo una coppia 
di tracce adiacenti (1-2, 3-4, 5-6, o 7-8).

Combinare più tracce in due tracce (stereo)
Se la destinazione del bounce contiene già dei dati registrati, 
questi vengono sovrascritti e sostituiti dai nuovi dati regi-
strati; questo significa che perdete i dati registrati in prece-
denza. Se volete preservare i dati sulle tracce/virtual track in 
cui effettuerete il bounce, potete copiare i dati in un gruppo 
differente di virtual track prima di iniziare il bounce. In alter-
nativa, potete copiare i dati della traccia in un computer tra-
mite USB come copia di back up di sicurezza.

1) Controllate di aver selezionato la virtual track deside-
rata per ogni traccia in riproduzione di cui volete effet-
tuare il bounce.

Se vi sono tracce che non volete includere nel bounce, abbas-
sate i loro cursori o premete il tasto CH ON e poi premete i 
tasti dei canali corrispondenti per silenziare (mute) quelle 
tracce.

2) Premete il tasto BOUNCE, e poi premete i due tasti dei 
canali di una coppia di tracce adiacenti per specificare 
la destinazione del bounce.
I tasti dei canali che avete selezionato come destina-
zione del bounce lampeggiano in rosso.

La destinazione del bounce può essere una coppia stereo di 
tracce (1-2, 3-4, 5-6, o 7-8), e le due tracce contengono rispet-
tivamente i canali L (sinistro) e R (destro).

a

a

a

a
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Non potete selezionare una combinazione di tracce diversa da 
1-2, 3-4, 5-6, o 7-8. Se premete qualsiasi altra combinazione 
di tasti dei canali, viene abilitata la combinazione valida di ca-
nali del tasto premuto per ultimo.

Se la destinazione del bounce contiene già dei dati registrati, 
questi vengono sovrascritti e sostituiti dai nuovi dati registra-
ti, cioè perdete i dati registrati in precedenza.

3) Regolate l’EQ e il pan di ogni traccia in riproduzione.
Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione. Usate 
le manopole EQ GAIN delle track 1–8 per regolare il 
tono, e le manopole PAN per regolare la posizione ste-
reo.

4) Regolate i livelli di riproduzione e registrazione.
Usate i cursori dei canali per regolare i livelli di riprodu-
zione.
Potete premere il tasto LEVEL METER e guardate il 
livello del canale (CH) corrispondente a ogni cursore.

5) Usate il cursore MASTER per regolare il livello di regi-
strazione.
Terminate le regolazioni, premete il tasto STOP.

6) Spostate le posizione corrente nel punto in cui volete 
avviare la registrazione.
Potete andare all’inizio della song tenendo premuto il 
tasto STOP e premendo il tasto REW.

7) Ponete il registratore in modo record-ready.
Premete il tasto REC (che lampeggia).

8) Avviate la registrazione.
Premete il tasto PLAY. (I tasti REC e PLAY si accendono.)
Inizia la riproduzione.

9) Arrestate la registrazione.
Alla fine della riproduzione, premete il tasto STOP. (I 
tasti REC e PLAY si spengono.) Tornate nella posizione 
in cui avete iniziato la registrazione, e verificate che 
l’esecuzione sia stata registrata correttamente.

Combinare più tracce in una traccia (mono)
1) Controllate di aver selezionato la virtual track deside-

rata per ogni traccia in riproduzione di cui volete effet-
tuare il bounce.

Se vi sono tracce che non volete includere nel bounce, abbas-
sate i loro cursori o premete il tasto CH ON e poi premete i 
tasti dei canali corrispondenti per silenziare (mute) quelle 
tracce.

2) Premete il tasto BOUNCE, e poi premete un tasto del 
canale per specificare la destinazione del bounce.
Il tasto del canale selezionato come destinazione del 
bounce lampeggia in rosso.

Come destinazione del bounce, dovreste selezionare una trac-
cia del canale non registrata o una virtual track non registrata 
di una traccia che non viene riprodotta. Se selezionate una 
traccia già registrata o una virtual track di quella traccia, i 
dati esistenti vengono sovrascritti, per cui i dati originali e re-
gistrati in quella channel track vanno persi.

3) Regolate l’EQ di ogni traccia in riproduzione.
Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione. Usate 
le manopole EQ GAIN delle track 1–8 per regolare il 
tono.

4) Seguite le istruzioni ai punti da 4) a 9) del paragrafo 
precedente “Combinare più tracce in due tracce (ste-
reo)”.

2-4. Registrare la master track
Quando avete finito di registrare, potete applicare l’EQ e un 
effetto alla riproduzione per regolare il bilanciamento com-
plessivo finale, e poi creare una master track.
Ogni traccia master che create viene preservata come file ste-
reo WAV. I file vengono chiamati automaticamente 
MST0001.WAV, MST0002.WAV, MST0003.WAV, e così via, 
in ordine di creazione.

Il file WAV registrato per ultimo viene selezionato per la master 
track. Se volete ascoltare un file WAV della master track che avete 
registrato in precedenza, selezionate il file desiderato come descrit-
to a p.39 “2-4. Selezionare un file della master track (Master)”.

Un file WAV della master track che create in questo modo può es-
sere selezionato per una channel track e riprodotto (→p.39).

1) Verificate di aver selezionato la virtual track desiderata 
di ogni traccia in riproduzione 1–8 che desiderate regi-
strare nella master track.

2) Selezionate le tracce in riproduzione desiderate.
Premete il tasto CH ON, e premete il tasto del canale di 
ogni traccia che non volete riprodurre, facendo spegnere 
il tasto del canale.

3) Premete più volte il tasto MASTER per farlo accendere 
in rosso.
I tasti dei canali delle tracce in riproduzione sono accesi 
in verde.

4) Seguite le istruzioni ai punti 4) e successivi di “2-3. Il 
Bounce”.

Potete anche usare l’effetto mentre registrate la master track 
(→p.33).
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1. Riregistrare
1-1. Il Punch-in

(Riregistrare un’area specifica)
Se vi è un errore in un’esecuzione registrata, o non siete sod-
disfatti di una porzione della registrazione, potete usare il 
“punch-in/out” per correggere quella porzione senza dover 
registrare nuovamente l’intera parte. 
Il Punch-in/out può essere eseguito manualmente o automa-
ticamente.

Punch-in: Passa dal modo di riproduzione al modo di 
registrazione.
Punch-out: Torna dal modo di registrazione al modo di 
riproduzione.

Alla fine della registrazione, lo schermo indica “Working...” 
mentre vengono creati i dati per l’Undo. Questo processo richiede 
un tempo aggiuntivo pari alla lunghezza della song.

Punch-in/out manuale
Ecco come effettuare manualmente il punch-in e punch-out.
Durante la riproduzione, premete il tasto REC o un interruttore 
a pedale (raccomandiamo il Korg PS-1 venduto separatamente) 
per iniziare a registrare, e poi premete il tasto REC, il tasto 
PLAY, o un interruttore a pedale per arrestare la registrazione.

 Non potete eseguire nuovamente il punch-in dopo il punch-out.

1) Collegate la vostra sorgente audio al canale che volete 
parzialmente riregistrare (→p.24 “1-1. Collegare le sor-
genti audio”).

2) Selezionate le tracce che volete riprodurre.
Premete il tasto REC/PLAY, e premete i tasti dei canali 
delle tracce desiderate per porle in modo Play (tasto 
acceso in verde).

Se vi è una traccia che non volete riprodurre, premete il tasto 
CH ON e poi premete il tasto del canale di quella traccia per 
silenziarla (il tasto si spegne).

3) Armate la traccia che volete riregistrare.
Premete il tasto del canale della traccia che volete riregi-
strare, ponendola in modo Record (il tasto lampeggia in 
rosso).

4) Regolate il livello d’ingresso.
Impostate la manopola TRIM così che il LED PEAK non 
si accenda quando il dispositivo in ingresso viene suo-
nato al massimo volume.
A questo punto, può essere utile selezionare la scher-
mata Level Meter e premere il tasto EXIT/CANCEL per 
selezionare il display dell’ingresso (IN) così da poter 
controllare i livelli.

5) Regolate il livello di monitoraggio (→p.24 “1-3. Rego-
lare il livello di ascolto”).

6) Andate in una posizione che precede di poco il punto 
in cui volete iniziare a riregistrare (→p.22).

7) Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione. (Il 
tasto PLAY si accende.)
La song viene riprodotta, e sentite sia le tracce in riprodu-
zione che la traccia che state riregistrando parzialmente.

8) Premete il tasto REC nel punto in cui volete iniziare a 
riregistrare. (I tasti REC e PLAY si accendono.)
Inizia la registrazione (punch-in manuale), permetten-
dovi di riregistrare la vostra esecuzione.

9) Premete il tasto REC o il tasto PLAY nel punto in cui 
volete arrestare la registrazione. (Il tasto REC si spe-
gne.)
La registrazione termina, e riprende la riproduzione 
(punch-out manuale).

10) Premete il tasto STOP per arrestare la riproduzione. (Il 
tasto PLAY si spegne.)
Terminata la registrazione, spostate la posizione corrente 
in un punto leggermente precedente all’inizio della regi-
strazione, e avviate la riproduzione per controllare i con-
tenuti registrati.

Usare un interruttore a pedale per il punch-in/out manuale
Potete in alternativa effettuare il punch-in o punch-out pre-
mendo un interruttore a pedale (raccomandiamo il Korg PS-
1). Ciò è utile quando avete le mani occupate suonando uno 
strumento, o se dovete effettuare il punch-in/out a distanza.

1) Collegate il vostro interruttore a pedale alla presa 
FOOT SWITCH.

2) Impostate la polarità dell’interruttore a pedale (→p.40).

3) Effettuate il punch-in/out manuale.
Procedete come descritto in “Punch-in/out manuale”. 
Ai punti 8) e 9), potete premere l’interruttore a pedale 
per effettuare il punch-in e punch-out.

Punch-in/out automatico
Il Punch-in/out automatico è una funzione che automatica-
mente avvia la registrazione (punch-in) e la arresta (punch-
out) nelle posizioni che specificate in anticipo.

1) Seguite le istruzioni ai punti da 1) a 5) di “Punch-in/
out manuale,” sopra.

2) Premete il tasto REC/PLAY MODE per accedere alla 
schermata Rec/Play Mode, usate i tasti cursore su/giù 
per selezionare “Auto-Punch,” e premete il tasto 
ENTER/OK.
Viene aggiunto un visto al campo Auto-Punch, e il LED 
AUTO PUNCH si accende.

3) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “In= ...” 
(punch-in) o “Out=...” (punch-out), e premete il tasto 
ENTER/OK. 
Il display mostra la schermata di impostazione dei 
punti.

4) Usate la schermata di impostazione dei punti per spe-
cificare i punti locate.
Fate riferimento a “Impostare i punti locate In, Out, Pre, 
e Post”.

La registrazione (avanzata)

Arresto registrazioneAvvio registrazione

Registrazione Manual punch-in/out

Punch-in Punch-out

Riproduzione RiproduzioneRegistrazione

a

Punch-in Punch-out
In Out

PostPre

Avvio riproduzione Arresto riproduzione

Registrazione Auto punch-in/out

Arresto registrazioneAvvio registrazione

Riproduz. Riproduz.Registrazione
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5) Specificate come avviene la riproduzione prima e dopo 
la registrazione.
Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “Pre=...” (il 
punto in cui inizia la riproduzione, prima dell’inizio 
della registrazione) o “Post=...” (la posizione in cui ter-
mina la riproduzione, dopo la fine registrazione), e pre-
mete il tasto ENTER/OK. 
Appare nel display la schermata di impostazione dei punti.

6) Usate la schermata di impostazione dei punti per spe-
cificare i punti locate.
Fate riferimento a “Impostare i punti locate In, Out, Pre, 
e Post”.

7) Premete il tasto LEVEL METER per tornare alla scher-
mata Level Meter.

8) Iniziare a registrare.
• Quando premete il tasto REC, vi spostate al punto 

locate specificato da “Pre=...” e entrate in modo 
record-ready (tasto REC lampeggiante).

• Quando premete il tasto PLAY, inizia la riproduzione. 
La registrazione avviene dal punto locate specificato 
con “In=...” (I tasti REC e PLAY si accendono.)

9) Arrestare la registrazione.
• La registrazione si arresta quando raggiungete il 

punto locate specificato da “Out=...” e riprende la 
riproduzione. (Il tasto REC si spegne e il tasto PLAY si 
accende.)

• La riproduzione si arresta quando raggiungete il 
punto locate specificato da “Post=...”

Impostare i punti locate In, Out, Pre, e Post
Per impostare i punti locate, potete immetterli numericamen-
te nella schermata di impostazione dei punti, o potete salvarli 
anticipatamente come mark (→p.22).

Dopo aver selezionato un mark, potete anche effettuare regolazioni 
precise della sua posizione se desiderate.

Se il punto locate specificato non risponde alle seguenti condizio-
ni, appare un’indicazione di errore, e il valore non viene accettato.
Pre ≤ In < Out < ≤ Post

Usare l’immissione numerica
1) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “In=...” (o 

“Out=...”, “Pre=...”, “Post=...”), e premete il tasto 
ENTER/OK per accedere alla schermata di imposta-
zione dei punti.

2) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare la 
posizione desiderata, e usate i tasti cursore su/giù per 
selezionare un valore numerico.
Potete anche usare i tasti dei canali per immettere diret-
tamente valori numerici, invece di usare i tasti cursore 
su/giù.
Premendo il tasto STORE a questo punto, potete specifi-
care la posizione corrente come punto.

3) Quando avete finito l’immissione dei punti, premete il 
tasto ENTER/OK per confermare la vostra immissione.

Usare i mark
1) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “In=...” (o 

“Out=...”, “Pre=...”, “Post=...”), e premete il tasto 
ENTER/OK per accedere alla schermata di imposta-
zione dei punti.

2) Usate i tasti JUMP per selezionare il mark salvato che 
corrisponde al punto locate desiderato.
Potete usare le istruzioni al punto 2) di “Usare l’immis-
sione numerica” per regolare il valore se desiderate.

3) Premete il tasto ENTER/OK per confermare l’immis-
sione.

1-2. Registrazione Repeat
Se “Repeat” è attivo nella schermata Rec/Play Mode quando 
effettuate le impostazioni del punch-in/out automatico, la 
regione IN-OUT viene registrata ripetutamente.

1) Effettuate le impostazioni del punch-in/out automatico.
Fate riferimento ai punti da 1) a 6) del paragrafo prece-
dente “Punch-in/out automatico”.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “Repeat” e 
premete il tasto ENTER/OK.
Viene aggiunto un visto (l’impostazione è attiva), e il 
LED REPEAT si accende.

3) Specificate i punti locate del punch-in/out automatico.
Fate riferimento ai punti da 7) a 11) del paragrafo pre-
cedente “Punch-in/out automatico”.

4) Iniziare a registrare.
• Quando premete il tasto REC, vi spostate al punto 

locate specificato da “Pre=...” e entrate in modo 
record-ready (tasto REC lampeggiante.)

• Quando premete il tasto PLAY, inizia la riproduzione. 
La registrazione avviene dal punto locate specificato 
con “In=...” (I tasti REC e PLAY si accendono.)

• Quando raggiungete il punto locate specificato da 
“Out=...” la registrazione si arresta e riprende la ripro-
duzione. (Il tasto REC si spegne e il tasto PLAY si 
accende.)

• Quando raggiungete il punto locate specificato da 
“Post=...” si arresta la riproduzione.

• Poi vi spostate al punto locate specificato da “Pre=...” 
e le stesse operazioni continuano a ripetersi.

• Quando siete soddisfatti dell’esecuzione registrata, 
premete il tasto STOP fuori dalla regione registrata 
(IN-OUT) per arrestare la ripetizione.

Potete usare la funzione Undo/Redo per comparare e scegliere 
tra l’ultima registrazione e quella che la precede.

5) Ascoltate l’esecuzione registrata.
• Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione, e 

ascoltate l’esecuzione registrata. Se “Repeat” è on, la 
riproduzione avviene dalla posizione IN (punch-in) 
alla posizione OUT (punch-out).

a

Registrazione Auto punch-in/out, repeat

Punch-in Punch-out
In Out

PostPre

Inizio ripetizione Fine ripetizione

Arresto registrazioneInizio registrazione

Riproduz. Riproduz.Registrazione
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2. Funzioni di registrazione

2-1. La funzione Rehearsal
Il D888 offre una funzione rehearsal che vi permette di pro-
vare con le impostazioni del mixer, dei LED, e del display 
come se steste realmente registrando.
Questa operazione non effettua alcuna vera registrazione, e 
non occupa spazio sull’hard disk.
Potete e esercitarvi quante volte volete nelle stesse condizioni 
di quando registrate realmente, sino a quando non siete sod-
disfatti della vostra esecuzione.
Quando siete pronti, disattivate semplicemente la funzione 
rehearsal per registrare immediatamente con le stesse impo-
stazioni.

Se volete eseguire nuovamente una porzione specifica di una regi-
strazione, è utile impiegare la funzione rehearsal insieme alla “re-
gistrazione ripetuta” descritta nel paragrafo precedente.

Attivare la funzione rehearsal
1) Premete il tasto REC/PLAY mode per accedere alla scher-

mata Rec/Play Mode, e usate i tasti cursore su/giù e i tasti 
cursore sinistra/destra per selezionare “Rehearsal”.

2) Premete il tasto ENTER/OK.
Viene aggiunto un visto all’impostazione (viene atti-
vata), e il LED REHEARSAL si accende.

3) Procedete come descritto in “2-2. Registrare le tracce 
dei canali” o “2-3. L’Overdub”.

Mentre il LED REHEARSAL è acceso, non avvengono nuove 
registrazioni indipendentemente dal numero di ripetizioni.

Disattivare la funzione rehearsal
1) Premete il tasto REC/PLAY mode per accedere alla scher-

mata Rec/Play Mode, e usate i tasti cursore su/giù e i tasti 
cursore sinistra/destra per selezionare “Rehearsal”.

2) Premete il tasto ENTER/OK.
Il visto viene cancellato (l’impostazione viene disatti-
vata), e il LED REHEARSAL si spegne.

3) Registrate con le impostazioni correnti.

2-2. Auto input

Alternare automaticamente registrazione e 
riproduzione
Questa funzione alterna automaticamente gli ingressi del ca-
nale del mixer insieme allo stato di registrazione/riproduzio-
ne del registratore.
Normalmente lascerete attiva questa impostazione per tran-
sizioni lineari tra registrazione, riproduzione, e overdub.

Quando auto input è on

Canali impostati in modo Record (premete il tasto 
PLAY/REC e poi premete un tasto del canale per farlo 
accendere in rosso):
Riavvolgendo (REW), avanzando velocemente (FF), o 
durante l’arresto (STOP), sentite il segnale in ingresso 
nel canale.

Durante la riproduzione (PLAY), sentite la riproduzione 
della traccia del registratore di quel canale.
Durante la registrazione (REC), sentite il segnale in 
ingresso di quel canale.

Canali impostati in modo Play (premete il tasto PLAY/
REC e poi premete un tasto del canale per farlo accen-
dere in verde):
Riavvolgendo (REW), avanzando velocemente (FF), o 
durante l’arresto (STOP), non sentite nulla per quel 
canale.
Durante la riproduzione (PLAY) o la registrazione 
(REC), sentite la riproduzione della traccia del registra-
tore di quel canale.

Quando auto input è off

Canali impostati in modo Record (premete il tasto 
PLAY/REC e poi premete un tasto del canale per farlo 
accendere in rosso)
Sentite sempre il segnale in ingresso di quel canale.

Canali impostati in modo Play (premete il tasto PLAY/
REC e poi premete a tasto del canale per farlo accen-
dere in verde)
Riavvolgendo (REW), avanzando velocemente (FF), o 
durante l’arresto (STOP), non sentite nulla per quel 
canale.
Durante la riproduzione (PLAY) o la registrazione 
(REC), sentite la riproduzione della traccia del registra-
tore di quel canale.

In questo modo, potete lasciare attiva la funzione Auto Input 
così che i canali assegnati al modo Record si pongano auto-
maticamente in registrazione quando registrate e in riprodu-
zione nelle altre condizioni.
Ciò significa che non dovete cambiare l’impostazione dei ta-
sti dei canali per sentire i canali che avete registrato.

Se è attiva la funzione Auto Input, viene visualizzata un’icona 
nella schermata Level Meter (→p.20).

Se volete esercitarvi con uno strumento collegato al D888 mentre 
riproducete tracce già registrate, dovete disattivare la funzione 
Auto Input per poter sentire il segnale in ingresso.
Oppure, potete lasciare attiva la funzione Auto Input, e attivare la 
funzione Rehearsal (vedi il paragrafo precedente) così da poter 
sentire il segnale in ingresso mentre vi esercitate.

Attivare/disattivare l’auto input
1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 

Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “4. Auto 
input”.
In alternativa, potete premere il tasto del canale “4” per 
selezionare “4. Auto Input” invece di usare i tasti cur-
sore su/giù.

3) Usate i tasti cursore sinistra/destra per alternare i 
valori “ON” e “OFF”. 
Se le impostazioni che effettuate differiscono dall’impo-
stazione corrente, appare il simbolo “?”.

4) Per confermare la modifica effettuata, premete il tasto 
ENTER/OK. 
Se decidete di non effettuare il cambiamento, premete il 
tasto EXIT/CANCEL per tornare all’impostazione origi-
nale.

a

a
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Il D888 è in grado di riprodurre otto tracce simultaneamente. 
Se l’impostazione Auto Input è on, i canali che sono imposta-
ti sul modo Record possono essere riprodotti premendo sem-
plicemente il tasto PLAY, senza dover cambiare 
l’impostazione dei tasti dei canali tra i modi Record e Play.

1. Tipi di riproduzione
Potete riprodurre sino a otto tracce dei canali simultanea-
mente, o riprodurre la master track che contiene i dati stereo 
di cui avete effettuato il master.

Anche se non vi sono dati audio, la riproduzione continua sino a 
quando non premete il tasto STOP.

1-1. Riprodurre le tracce dei canali
Prima di continuare, selezionate la virtual track desiderata per 
ogni canale da riprodurre (→p.26 “1. Le Virtual track”).

1) Selezionate la traccia/e che volete sentire durante la 
riproduzione.
Premete il tasto CH ON (che si accende).
Premete i tasti dei canali per selezionare On (acceso in 
arancione) per le tracce che volete suonare.
Premete il tasto REC/PLAY (che si accende).
Premete i tasti dei canali per selezionare Play (accese in 
verde) per le tracce che volete sentire durante la riprodu-
zione.

2) Andate nella posizione per cui volete avviare la ripro-
duzione (→p.22).

3) Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione. (Il 
tasto PLAY si accende.)

4) Regolate EQ o pan.

5) Applicate un effetto (→p.33).

6) Premete il tasto STOP per arrestare la riproduzione. (Il 
tasto PLAY si spegne.)

Potete usare le tracce dei canali per riprodurre i dati delle vir-
tual track, o potete caricare un file WAV della master track o 
a un file WAV caricato in modo USB (→p.39) nella traccia di 
un canale e riprodurlo da lì.

1-2. Riprodurre una master track
La master track (file WAV) registrata per ultima viene sele-
zionata. Se volete ascoltare una master track registrata prece-
dentemente, procedete come descritto a p.39 “2-4. 
Selezionare un file della master track (Master)” prima di con-
tinuare.

1) Premete il tasto MASTER della master track per sele-
zionare il modo Play (tasto acceso in verde).
A questo punto, tutte le tracce dei canali vengono auto-
maticamente disattivate.

2) Andate nella posizione per cui volete avviare la ripro-
duzione (→p.22).

3) Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione. (Il 
tasto PLAY si accende.)

4) Premete il tasto STOP per arrestare la riproduzione. (Il 
tasto PLAY si spegne.)

1-3. Riproduzione Repeat 
Questa funzione vi permette di riprodurre ripetutamente la 
regione IN–OUT della song. È un modo utile per controllare 
il contenuto della regione, o potete usare questa funzione in-
sieme alla registrazione Auto Punch per registrare ripetuta-
mente (→p.30).

1) Premete il tasto REC/PLAY MODE per accedere alla 
schermata REC/PLAY MODE.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “Repeat”.

3) Premete il tasto ENTER/OK per aggiungere un visto a 
“Repeat”. 
Il LED REPEAT del pannello si accende.

4) Specificate la regione (IN–OUT) che volete ripetere.

5) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “In=...” e 
premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata di impostazione dei punti.

6) Usate la schermata di impostazione dei punti per spe-
cificare il punto locate.
Fate riferimento a “Impostare i punti locate In, Out, Pre, 
e Post” (p.29).

Non è necessario specificare le impostazioni “Pre=...” o 
“Post=...” quando utilizzate la funzione Repeat Playback. Queste 
impostazioni vengono utilizzate solamente per il Repeat Recor-
ding.

7) Selezionate le tracce in riproduzione.
Fate riferimento a “1-1. Riprodurre le tracce dei canali,” 
più indietro in questa pagina.

8) Effettuate la riproduzione ripetuta.
Quando premete il tasto PLAY, la riproduzione inizia 
della posizione IN e si ripete nella regione IN–OUT.

Quando utilizzate la riproduzione repeat, può essere necessario 
circa un secondo per lo spostamento dalla posizione OUT alla po-
sizione IN e per la ripresa della riproduzione.

9) Premete il tasto STOP per arrestare la riproduzione. (Il 
tasto PLAY si spegne.)

Riproduzione
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Il D888 offre 11 tipi diversi di effetti. L’effetto viene condiviso 
tra le tracce dei canali, e potete usare la manopola EFFECT di 
ogni traccia del canale per regolare l’intensità dell’effetto.
Usate la manopola EFFECT RTN per regolare la quantità 
complessiva di effetto per l’intera song.
Potete modificare i parametri di ogni effetto, e le modifiche 
eseguite vengono salvate quando memorizzate la song.

1. Usare un effetto
1) Premete il tasto EFFECT ON.

2) Ruotate la manopola EFFECT RTN completamente 
verso destra.
Ruotando la manopola EFFECT RTN verso destra 
aumenta la quantità di suono processato dall’effetto, e 
ruotandola verso sinistra si diminuisce questa quantità.

3) Ruotate la manopola EFFECT di ogni traccia del canale 
a cui volete applicare un effetto.
Questa regola l’intensità dell’effetto di ogni traccia del 
canale. Se la manopola EFFECT è ruotata completa-
mente a sinistra, non viene applicato alcun effetto alla 
traccia del canale (il suono è “dry”). Ruotando la mano-
pola verso destra si aumenta la quantità di effetto della 
traccia del canale (rendendo il suono “wet”).

4) Selezionate l’effetto che volete applicare con il selet-
tore.

5) Ruotate la manopola PARAMETER per sentire come 
cambia l’effetto.
Il parametro assegnato di volta in volta alla manopola 
PARAMETER dipende dal programma dell’effetto. 
(Vedi la tabella a destra.)

2. Programmi degli effetti e 
parametri

1.HALL REVERB
Riverbero di tipo hall.

Reverb time (tempo di riverbero) 0.1...10.0 sec

2. ARENA REVERB
La riverberazione di una sala piuttosto grande.

Reverb time 0.1...10.0 sec

3. CATHEDRAL REVERB
La riverberazione caratteristica di una cattedrale.

Reverb time 0.1...10.0 sec

4. CLUB REVERB
La riverberazione di un club di medie dimensioni.

Reverb time 0.1...5.0 sec

5. ROOM REVERB
Un riverbero di tipo room.

Reverb time 0.1...5.0 sec

6. STUDIO REVERB
Un riverbero delicato come quello che si percepisce in uno 
studio.

Reverb time 0.1...5.0 sec

7. GARAGE REVERB
Un riverbero aperto come quello che si sente in un garage.

Reverb time 0.1...5.0 sec

8. ECHO
Eco convenzionale che continua a ripetere il suono per un 
poco.

Delay time (tipo di ritardo) 0.1...4.0 sec

9. VOCAL ECHO
Un eco con ripetizioni leggermente attenuate, pensato per 
le voci.

Delay time 0.1...4.0 sec

10. TAPE ECHO
Un eco a nastro dal suono morbido.

Delay time 0.1...4.0 sec

11. DEEP ECHO
Un eco con forti ripetizioni.

Delay time 0.1...4.0 sec

Effetti

Dall'uscita di 
ogni canale Alla master 

track

Mandata effetto

Regolazione 
del pan

Ritorno effetto

Selezione effetto + 
parametri 

Regolazione 
livello canale

Struttura dell'effetto

Regola il livello di mandata da ogni
canale all'effetto

Effetto on/off

Quantità di suono
dell'effetto rinviato
al master

Regola l'effetto

Seleziona un effetto
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Controllare il Program
Quando ricaricate o selezionate una song che usa un effetto, 
avete anche la possibilità di caricare le impostazioni dei pa-
rametri dell’effetto salvate insieme alla song, indipendente-
mente dalla posizione fisica del selettore EFFECT, e delle 
manopole PARAMETER, ed EFFECT RTN. In questo caso, 
potete usare la schermata Effect per controllare le imposta-
zioni dell’effetto.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “3. 
EFFECT,” e premete il tasto ENTER/OK.
Appare la schermata Effect.

In questo stato, quando muovete il selettore EFFECT o 
la manopola PARAMETER, il contenuto della scher-
mata cambia in modo corrispondente.

3) Premete il tasto EXIT/CANCEL per tornare alla scher-
mata Menu.

3. Salvare le impostazioni 
dell’effetto

Quando salvate una song che usa un effetto, le impostazioni 
correnti dell’effetto vengono salvate insieme alla song.
Quando ricaricate o selezionate una song, potete scegliere se 
vengono caricate anche queste impostazioni. Le impostazio-
ni dell’effetto sono costituite dal programma EFFECT, e dalle 
posizioni della manopola PARAMETER e della manopola 
EFFECT RTN.

Se caricate le impostazioni dell’effetto, queste vengono appli-
cate indipendentemente dalla posizione fisica del selettore 
EFFECT e delle manopole PARAMETER ed EFFECT RTN. 
Però, quando muovete il selettore o una manopola, l’impo-
stazione passa immediatamente alla posizione corrisponden-
te.
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1. Modifiche della Song

1-1. Ricaricare una song
Questa operazione ricarica la song corrente nello stato in cui 
è stata salvata. A questo punto potete scegliere se vengono 
caricate anche le impostazioni del mixer e dell’effetto salvate 
con la song (→p.48 “I file delle Song in dettaglio”).

I dati audio modificati registrando, e dalle operazioni Track Copy, 
o Erase non vengono riportati allo stato precedente.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “2. SONG” 
e usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Reload”.
In alternativa, potete premere il tasto del canale “2” per 
selezionare “2. SONG” invece di usare i tasti cursore 
su/giù.

3) Premete il tasto ENTER/OK.
Il display indica “Resume Mix/...”

4) Usate i tasti cursore sinistra/destra per scegliere “ON” 
se volete caricare le impostazioni del mixer e 
dell’effetto, o “OFF” se non volete che vengano cari-
cate. Poi premete il tasto ENTER/OK.

Se questa impostazione è “OFF” (cioè, “non caricare le impo-
stazioni del mixer e dell’effetto”) e la song che caricate è pro-
tetta, queste impostazioni vengono caricate comunque, come 
se l’impostazione fosse “ON”.

Lo schermo indica “Song Reload: Working...” per qual-
che istante, e poi “Song Reload: Completed”.

5) Premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata 
Menu.

1-2. Cancellare una song
Questa operazione vi permette di cancellare una song inutile.

1) Premete il tasto SELECT SONG per accedere alla 
schermata Select Song.
Appare una lista di song, e la riga superiore della pagina 
mostra la song che può essere registrata o riprodotta 
attualmente (la “song corrente”).

2) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Delete” nell’area FUNCTION, e usate i tasti cursore 
su/giù per selezionare la song da cancellare.

3) Premete il tasto ENTER/OK.
La song da cancellare appare nell’area della song cor-
rente, e lo schermo chiede “Delete Song: Are you sure?”

4) Per eseguire l’operazione Delete Song, usate i tasti cur-
sore sinistra/destra per selezionare “Yes” per il campo 
“Execute”, e poi premete ancora il tasto ENTER/OK. 
Lo schermo indica “Delete Song: Working ...”, e quando 
la cancellazione è completa indica “Delete Song: Com-
pleted”.

Se la song che state cercando di cancellare è protetta, non sa-
rete in grado di cancellarla. In questo caso, selezionate l’opzio-
ne “Ignore Protect: ON” prima di eseguire l’operazione 
Delete Song.

5) Premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata 
Menu.

Se cancellate la song corrente, la song successiva viene selezionata 
come song corrente.

1-3. Copiare una song
Questa operazione copia (duplica) la song corrente.
Potete usarla quando voler creare un mix o un arrangiamen-
to differente della stessa song.

1) Selezionate la song sorgente della copia.

2) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

3) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “2. SONG” 
e usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Copy”.
In alternativa, potete premere il tasto del canale “2” per 
selezionare “2. SONG” invece di usare i tasti cursore 
su/giù.

4) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata Copy Song. 
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL per 
tornare alla schermata Menu.

5) Per cambiare il nome della copia della song, procedete 
come descritto in “Attribuire il nome alla song 
copiata” e poi continuate col punto 6).

6) Se non volete cambiare il nome della copia della song 
(o se l’avete già modificato), usate i tasti cursore su/giù 
per selezionare “Execute”.

7) Premete il tasto ENTER/OK.
Lo schermo chiede “Copy Song: Are you sure?”

8) Premete ancora il tasto ENTER/OK.
Lo schermo indica “Copy Song: Working...”, e poi 
“Copy Song: Completed” quando la copia è completa.

Se non avete cambiato il nome della nuova song copiata, a 
questa viene attribuito automaticamente un nome che consi-
ste del nome della song sorgente della copia con un numero di 
serie che parte da 1.

9) Premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata 
Menu.

I dati Undo mantenuti con la song non vengono copiati.

Le modifiche
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Attribuire un nome alla song copiata
Potete assegnare alla song un nome con una lunghezza mas-
sima di 16 caratteri.

1) Per assegnare un nuovo nome alla song copiata, usate i 
tasti cursore su/giù per selezionare “Song Name”.

2) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata di modifica del nome.

3) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare la 
posizione in cui volete cambiare il carattere, e usate i 
tasti cursore su/giù per scegliere un carattere.
In alternativa, potete usare i tasti dei canali per immet-
tere direttamente dei numeri invece di usare i tasti cur-
sore su/giù.
Premete il tasto MENU per alternare caratteri maiuscoli 
e minuscoli.
Usate i tasti JUMP per cancellare (DEL) o inserire (INS) 
dei caratteri.

4) Se siete soddisfatti del nome modificato, premete il 
tasto ENTER/OK per confermare la modifica e tornare 
alla schermata Copy Song.
Se decidete di non effettuare la modifica, premete il tasto 
EXIT/CANCEL.

Potete usare i caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli A–Z e 
a–z, i numeri 0–9, spazio, e i simboli illustrati sotto.

Se desiderate modificare il nome dopo aver copiato la song, 
effettuate l’operazione Rename in “2: Song” (→p.21).

1-4. Salvare una song
Poiché il D888 salva automaticamente i dati della song e i pa-
rametri quando effettuate l’operazione di shut-down o quan-
do selezionate una song, non è obbligatorio salvarla 
manualmente.
Però, un’interruzione accidentale dell’alimentazione può 
causare la perdita dei dati che sono stati registrati o modifi-
cati dell’ultima accensione (o dalla selezione dell’ultima 
song).
Raccomandiamo di utilizzare questo comando per salvare 
periodicamente i dati dopo aver registrato o modificato per 
un lungo periodo di tempo, o se state utilizzando il D888 in 
un ambiente dove la fornitura di corrente elettrica è instabile.

 La song viene salvata automaticamente anche quando premete il 
tasto USB per accedere al modo USB.

1) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “2. SONG,” 
e usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Save Now”.
In alternativa, potete premere il tasto del canale “2” per 
selezionare “2. SONG” invece di usare i tasti cursore 
su/giù.

2) Premete il tasto ENTER/OK, e lo schermo chiede “Save 
Now: Are you sure?”
Se decidete di non salvare la song, premete il tasto EXIT/
CANCEL per tornare alla schermata Menu.

3) Premete ancora il tasto ENTER/OK.
Lo schermo indica “Save Now: Working...”, e quando il 
salvataggio è completo, l’indicazione cambia in “Save 
Now: Completed”.

4) Premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata 
Menu.

 La durata di questa operazione, prima che appaia l’indicazione 
Completed, è proporzionale alla durata della song.

1-5. Proteggere una song
Poter proteggere una song così che non venga accidental-
mente sovrascritta o cancellata.
Se la song è protetta (protect On), non potete passare al modo 
Record premendo il tasto MASTER o i tasti dei canali quan-
do il tasto REC/PLAY è acceso. Ne potrete riscrivere i para-
metri di quella song.
La song viene salvata automaticamente quando la protegge-
te. Seguite la stessa procedura per annullare la protezione 
(cioè, impostate protect su off).

Potete cambiare l’impostazione protect solo della song corrente.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “2. SONG,” 
e usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Protect”.
In alternativa, potete premere il tasto del canale “2” per 
selezionare “2. SONG” invece di usare i tasti cursore 
su/giù.

3) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata Protect.
Se decidete di non cambiare l’impostazione Protect, pre-
mete il tasto EXIT/CANCEL per tornare alla schermata 
Menu.

4) Se la song non è correntemente protetta, lo schermo 
indica “Protect→ON: Are you sure?” Se la song è cor-
rentemente protetta, lo schermo indica “Protect→OFF: 
Are you sure?”

5) Premete ancora il tasto ENTER/OK.
Lo schermo indica “Protect Song: Working...”, e quando 
l’impostazione è stata effettuata, l’indicazione cambia in 
“Protect Song: Completed”.

6) Premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata 
Menu.

Viene visualizzato il simbolo di un lucchetto sotto al nome 
della song per le song protette.
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2. Modifiche della traccia
Il D888 offre varie operazioni di modifica della traccia che vi 
permettono di copiare, cancellare, o scambiare le tracce.
Per poter copiare o cancellare le tracce, dovete prima memo-
rizzare i punti locate appropriati.

In certi casi, potrebbe impossibile eseguire un’operazione di modi-
fica della traccia se lo spazio libero sul disco è insufficiente. In tal 
caso, dovete cancellare tracce o song inutili per creare lo spazio li-
bero necessario per eseguire l’operazione di modifica della traccia.

2-1. Copiare una traccia (Copy)
Questo comando copia la regione specificata (IN–OUT) dei 
dati della traccia in un’altra posizione (TO).
Potete copiare dati da una traccia o da due tracce simultane-
amente.

Ecco alcuni modi in cui utilizzare questo comando.
• Copiare la prima strofa di una song per creare la seconda 

strofa.
• Registrare una frase che vi piace da una traccia, e copiarla 

in una traccia differente.

Selezionate le virtual track della sorgente della copia (SourceTrk) e della 
destinazione della copia (DestTrk) prima di effettuare queste imposta-
zioni dell’operazione Copy.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “1: Track,” e 
usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Copy”.
In alternativa, potete premere il tasto del canale “1” per 
selezionare “1: Track” direttamente invece di usare i tasti 
cursore su/giù.

3) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata Copy Track.
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL per 
tornare alla schermata Menu.

4) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare il parametro 
da modificare, e usate i tasti cursore su/giù per selezio-
nare un’impostazione.

5) Per i campi In, Out, e To, premete il tasto ENTER/OK e 
specificate un punto locate.
Fate riferimento alla spiegazione di come specificare un 
punto locate.

6) Terminate le impostazioni, usate i tasti cursore su/giù 
per selezionare “Execute” al fondo dello schermo.

7) Premete il tasto ENTER/OK. Il display chiede “Copy 
Track: Are you sure?”
Se decidete di annullare, premete il tasto EXIT/CANCEL 
per tornare alla schermata Copy Track.

8) Premete ancora il tasto ENTER/OK.
Lo schermo indica “Copy Track: Working...”, e quando 
l’operazione è completa, indica “Copy Track: Comple-
ted”.

9) Premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata 
Copy Track, e premete il tasto Menu per tornare alla 
schermata Menu.

Parametri

Tutti i dati delle tracce nella destinazione vengono sovrascritti.

Questa operazione richiede più tempo se la traccia è lunga.

Dovete specificare lo stesso numero di tracce per “SourceTrk” e 
“DestTrk”.

Se cambiate idea, potete usare Undo per riportare i dati allo stato 
precedente (→p.41).

Riproducete dalla posizione To per verificare che l’operazione sia 
stata eseguita correttamente.

Impostare i punti locate
Per impostare un punto locate, potete utilizzare sia un’im-
missione numerica nella schermata di impostazione dei pun-
ti, o salvare prima dei mark e usare questi mark.

Potete anche selezionare un mark e poi modificare il suo valore nu-
merico per regolare la posizione.

Usare l’immissione numerica
1) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “In=...” (o 

“Out=...”, “To=...”), e premete il tasto ENTER/OK per 
accedere alla schermata di impostazione dei punti.

2) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare la 
cifra che volete modificare, e usate i tasti cursore su/giù 
per selezionare un valore numerico.
In alternativa, potete usare i tasti dei canali per immet-
tere direttamente valori numerici, invece di usare i tasti 
cursore su/giù.
Premendo il tasto STORE in questa condizione, potete 
specificare la posizione corrente come punto locate. 

3) Terminata l’immissione del punto, premete il tasto 
ENTER/OK per confermare la vostra immissione.

Usare i mark
1) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “In=...” (o 

“Out=...”, “Post=...”), e premete il tasto ENTER/OK per 
accedere alla schermata di impostazione dei punti.

2) Usate i tasti JUMP per selezionare il mark memoriz-
zato che corrisponde al punto locate desiderato.
Potete usare le istruzioni al punto 2) di “Usare l’immis-
sione numerica” per regolare il valore se desiderate.

3) Premete il tasto ENTER/OK per confermare la vostra 
immissione.

a

SourceTrk (traccia sorgente della copia) T1...T8, T1&T2...T7&T8

In (punto iniziale della copia)  qualsiasi posizione desiderata

Out (punto finale della copia) qualsiasi posizione desiderata, ma In < Out

DestTrk (traccia di destinazione della copia) T1...T8, T1&T2...T7&T8

To (copia in questa posizione nella destinazione) qualsiasi posizione desiderata

a

a
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2-2. Cancellare una traccia (Erase)
Questo comando cancella i dati della traccia dalla regione spe-
cificata (IN–OUT) di una traccia. La regione viene svuotata.
Questo comando Erase Track non provoca lo spostamento 
dei dati successivi al punto OUT.
• Potete anche cancellare la regione da IN ad OUT di una 

coppia di tracce.

 Prima di eseguire le impostazioni di questa operazione, controlla-
te la virtual track della traccia DestTrk da cui state cancellando i 
dati.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “1: Track,” e 
usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Erase”.
Oppure, potete selezionare “1. Track” premendo il tasto 
del canale “1” invece di usare i tasti cursore su/giù.

3) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata Erase Track.
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL per 
tornare alla schermata Menu.

4) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare il parametro 
da modificare, e usate i tasti cursore sinistra/destra per 
selezionare il valore.

5) Per effettuare le impostazioni In e Out, premete il tasto 
ENTER/OK e specificate i punti locate appropriati.
Per i dettagli, fate riferimento al paragrafo sull’imposta-
zione dei punti locate.

6) Terminate le impostazioni, usate i tasti cursore su/giù 
per selezionare “Execute” nell’ultima riga.

7) Premete il tasto ENTER/OK. Il display chiede “Erase 
Track: Are you sure?”
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL per 
tornare alla schermata Erase Track.

8) Premete ancora il tasto ENTER/OK.
Lo schermo indica “Erase Track: Working...”, e quando 
l’operazione è completa, indica “Erase Track: Completed”.

9) Premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata 
Erase Track, e premete il tasto Menu per tornare alla 
schermata Menu.

Parametri

Questa operazione richiede più tempo, in proporzione alla durata 
della traccia.

Se cambiate idea, potete usare Undo per portare i dati alla condi-
zione precedente (→p.41).

Riproducete dalla posizione In per verificare che l’operazione sia 
stata effettuata correttamente.

2-3. Scambiare le tracce (Swap)
Questa operazione scambia (inverte la posizione) dei dati 
della traccia dei due canali specificati.

Prima di effettuare l’impostazioni dello scambio delle tracce, do-
vreste verificare che sia selezionata la virtual track appropriata per 
la sorgente dello scambio (SourceTrk) e per la destinazione dello 
scambio (DestTrk).

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “1: Track,” e 
usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Swap”.
Oppure, potete selezionare “1. Track” premendo il tasto 
del canale “1” invece di usare i tasti cursore su/giù.

3) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata Swap Track. 
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL per 
tornare alla schermata Menu.

4) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare il parametro 
da modificare, e usate i tasti cursore sinistra/destra per 
selezionare il valore.

5) Terminate le impostazioni, usate i tasti cursore su/giù 
per selezionare “Execute” nell’ultima riga.

6) Premete il tasto ENTER/OK. Il display chiede “Swap 
Track: Are you sure?”
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL per 
tornare alla schermata Swap Track.

7) Premete ancora il tasto ENTER/OK.
Lo schermo indica “Swap Track: Working...”, e quando 
l’operazione è completa, indica “Swap Track: Comple-
ted”.

8) Premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata 
Swap Track, e premete il tasto Menu per tornare alla 
schermata Menu.

Parametri

Se cambiate idea, potete usare Undo per portare i dati alla condi-
zione precedente (→p.41).

Riproducete le tracce scambiate per verificare che l’operazione sia 
stata eseguita correttamente.

DestTrk (traccia da cancellare) T1...T8, T1&T2...T7&T8

In (punto iniziale della cancellazione) qualsiasi posizione desiderata

Out (punto finale della cancellazione)  qualsiasi posizione, ma In < Out

SourceTrk (traccia sorgente dello scambio) T1...T8

DestTrk (traccia di destinazione dello scambio) T1...T8
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2-4. Selezionare un file della master 
track (Master)

La master track creata più recentemente viene selezionata 
come master track corrente. Però, potete anche selezionare e 
riprodurre registrazioni della master track eseguite in prece-
denza.
Potete anche selezionare e riprodurre i file WAV che avete 
caricato nel D888 utilizzando il modo USB. Però, potete solo 
selezionare i file WAV (solo a 44.1 kHz 16-bit, stereo) che si 
trovano nella stessa cartella della song corrente.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “1: Track,” e 
usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Master”.
Oppure, potete selezionare “1. Track” premendo il tasto 
del canale “1” invece di usare i tasti cursore su/giù.

3) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata Master Play File. 
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL per 
tornare alla schermata Menu.

4) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare a file WAV.

5) Premete il tasto ENTER/OK, e il display chiede “Select 
Wav File: Are you sure?”
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL per 
tornare alla schermata Master Play File.

6) Premete ancora il tasto ENTER/OK.
Lo schermo indica “Select Wav File: Working...”, e poi 
“Select Wav File: Completed” quando l’operazione è 
completa.

7) Premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata 
Menu.

I file WAV stereo a 44.1 kHz 16-bit sono i soli tipi di file che 
potete selezionare. Appare un messaggio di errore se cercate 
di selezionare un file in qualsiasi altro formato. Se appare un 
messaggio di errore, premete il tasto ENTER/OK per tornare 
alla schermata Master Play File.

2-5. Selezionare un file di una traccia 
del canale (VTrack)

Ecco come selezionare il file assegnato ad ogni traccia del ca-
nale.
Potete selezionare una virtual track (VT1–VT8), il file WAV 
di una master track, o un file WAV che avete caricato nel 
D888 usando il modo USB. Però, potete selezionare solo i file 
WAV (44.1 kHz 16-bit) che si trovano nella stessa cartella del-
la song corrente.

Non potete usare un file che è già selezionato per la master track.

Selezionare una virtual track
Fate riferimento a p.26 “1-1. Selezionare le virtual track”.

Selezionare un file WAV
Non potete registrare o modificare una traccia per la quale avete 
selezionato un file WAV. Per poter per registrare o modificare, do-
vete selezionare una virtual track (VT1–VT8).

Per selezionare un file WAV mono, il suo nome deve usare le con-
venzioni automatiche di attribuzione del nome del D888 
(TRK01VT1.WAV, TRK01VT2.WAV,... TRK08VT8.WAV). 
Questi file possono essere rinominati collegando il D888 a un 
computer via USB. Dopo che sono stati nominati in questo modo, 
il D888 li riconosce come virtual track. Fate riferimento a p.26 
“1-1. Selezionare le virtual track”

Se selezionate un file WAV stereo, il file viene assegnato alla cop-
pia adiacente che include la traccia selezionata (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).

Non potete usare un file che è già selezionato per un’altra traccia.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “1: Track,” e 
usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“V.Track”.
Oppure, potete selezionare “1: Track” premendo il tasto 
del canale “1” invece di usare i tasti cursore su/giù.

3) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata Virtual/Wav.

4) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare la traccia a 
cui volete assegnare il file WAV, e usate i tasti cursore 
sinistra/destra per selezionare “WavST?”
Oppure, potete selezionare una traccia premendo un 
tasto del canale 1–8 invece di usare i tasti cursore su/giù.
Se cambiate la selezione di una traccia per cui è già sele-
zionato un file, appare il simbolo “?” quando selezionate 
il nome del file.

5) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata Wave File.

6) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare a file WAV.

7) Premete il tasto ENTER/OK. Lo schermo chiede “Select 
Wav File: Are you sure?”
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL per 
tornare alla schermata Virtual/Wav.

8) Premete ancora il tasto ENTER/OK.
Lo schermo indica “Select Wav File: Working...”, e poi 
“Select Wav File: Completed” quando l’operazione è 
completa.

Poiché il file WAV selezionato è stereo, le track 1-2, 3-4, 5-6, 
o 7-8 saranno rispettivamente i canali L e R.

9) Premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata 
Virtual/Wav.

10) Quando tutte le modifiche sono state confermate e non 
vi sono più simboli “?” che appaiono nella schermata 
Virtual/Wav, premete il tasto EXIT/CANCEL (o il tasto 
Menu) per tornare alla schermata Menu.

a
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2-6. Cancellare i dati della traccia 
(Delete)

Potete usare questa operazione per cancellare i dati delle vir-
tual track che non sono correntemente selezionate per le trac-
ce dei canali da 1 a 8, e i file WAV diversi da quello 
correntemente selezionato per la master track.
Cancellando i dati inutili potete aumentare lo spazio libero (il 
tempo di registrazione restante) sull’hard disk.

Se selezionate delle master track per la cancellazione, vengono 
cancellati tutti i file WAV non assegnati alla master track o ad una 
traccia del canale.

Non potete utilizzare Undo per annullare il risultato di questa 
operazione. State attenti a non cancellare dati di tracce importanti.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “1: Track,” e 
usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“Delete”.
Oppure, potete selezionare “1: Track” premendo il tasto 
del canale “1” invece di usare i tasti cursore su/giù.

3) Premete il tasto ENTER/OK per accedere alla scher-
mata Delete Unused V.Track.
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL per 
tornare alla schermata Menu.

4) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare la traccia o 
la master track di cui volete cancellare i dati delle vir-
tual track inutilizzate.
In alternativa all’uso dei tasti cursore su/giù, potete pre-
mere un tasto del canale 1–8 o il tasto MASTER per 
effettuare la vostra selezione.

5) Premete il tasto ENTER/OK. Il display chiede “Delete 
Unused V.Track: Are you sure?”
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL per 
tornare alla schermata Delete Unused V.Track.

6) Premete ancora il tasto ENTER/OK.
Il display indica “Delete Unused V.Track: Working...” 
Quando la cancellazione è completa, venite riportati alla 
schermata Delete Unused V.Track.

Se la traccia selezionata contiene solo i dati della virtual track 
utilizzata correntemente, appare un messaggio di errore. Pre-
mete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata Delete 
Unused V.Track.

7) Quando avete finito di cancellare i dati delle tracce 
indesiderate, premete il tasto EXIT/CANCEL (o il tasto 
Menu) per tornare alla schermata Menu.

1. Regolare il contrasto
Se riscontrate che il display è difficile da leggere, potete rego-
lare il contrasto.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “6. LCD 
Contrast”.
Oppure, potete selezionare “6: LCD Contrast” pre-
mendo il tasto del canale “6” invece di usare i tasti cur-
sore su/giù.

3) Usate i tasti cursore sinistra/destra per l’impostazione 
del contrasto. 
Quando modificate il valore, il simbolo “?” appare dopo 
l’impostazione.
Se cambiate idea, premete il tasto EXIT/CANCEL; il “?” 
scompare e tornate all’impostazione precedente del contrasto.

4) Premete il tasto ENTER/OK.
Il “?” che segue il valore scompare, e viene applicata la 
nuova impostazione del contrasto.

2. Usare un interruttore a pedale
Potete usare a interruttore a pedale (raccomandiamo il Korg 
PS-1 opzionale) per alternare punch-in e punch-out quando 
effettuate la registrazione punch manuale.
Collegate l’interruttore a pedale alla presa FOOT SW. Dove-
te specificare la corretta polarità dell’interruttore a pedale 
utilizzato.

Non dovete specificare la polarità se usate un interruttore a pedale 
Korg PS-1.

Specificare la polarità dell’interruttore a pedale
1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 

Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “7. Foot 
Switch,” e premete il tasto ENTER/OK.
Oppure, potete selezionare “7: Foot Switch” premendo 
il tasto del canale “7” invece di usare i tasti cursore su/
giù.

3) Collegate l’interruttore a pedale da utilizzare alla presa 
FOOT SW.

4) Usate i tasti cursore sinistra/destra to per specificare la 
polarità.

5) Specificate la polarità che fa apparire l’indicazione 
“Check status” ON quando premete l’interruttore a 
pedale.

6) Per confermare la modifica, premete il tasto ENTER/
OK. Venite riportati alla schermata Menu.

a

Altro
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Se decidete di non creare l’impostazione, premete il tasto 
EXIT/CANCEL per mantenere il valore esistente.

3. Undo e Redo
Quando il LED UNDO o REDO è acceso, potete annullare 
l’operazione precedente o tornare allo stato precedente 
all’annullamento. Undo e Redo vi permettono di annullare e 
ripristinare solo l’ultima operazione eseguita.
Undo e Redo sono disponibili per le seguenti operazioni.

• Registrazione della Channel track(→p.27)
• Overdub (→p.27)
• Bounce (→p.27)
• Registrazione della Master track (→p.28)
• Track copy (→p.37)
• Track erase (→p.38)
• Track swap (→p.38)

I dati di undo e redo vengono cancellati quando eseguite 
Song Select o Reload (i LED UNDO e REDO si spengono).

Esempi 
• Copiare una traccia

1) Copiate una traccia (→p.37 “2-1. Copiare una traccia 
(Copy)”).

2) Il LED UNDO si accende.

3) Premete il tasto UNDO/REDO.

4) Il LED UNDO si spegne, e il LED REDO si accende.

5) L’operazione track copy viene cancellata.

In questo modo, Undo annulla l’operazione precedente, ma 
potete usare Redo per ripristinare l’operazione cancellata.

• Ripristinare l’operazione track copy cancellata

1) Verificate che il LED REDO sia acceso.

2) Premete il tasto UNDO/REDO.

3) Il LED REDO si spegne e il LED UNDO si accende.

4) I dati tornano allo stato in cui si trovavano prima di 
aver eseguito Undo.

Se eseguite una nuova operazione mentre è acceso il LED 
REDO, il LED REDO si spegne e il LED UNDO si accende.
Undo annulla l’ultima operazione eseguita, ma Redo annul-
lare l’operazione solo se avete eseguito l’Undo.

4. Formattare il drive
Questa operazione formatta l’hard disk del D888.
Doveste eseguire questa operazione se volete cancellare tutti 
i dati salvati sul drive, o se appare frequentemente un mes-
saggio “Drive error occurred”.

Ricordate che tutti i dati sul drive vengono cancellati ese-
guendo l’operazione Format, per cui siate certi di non cancel-
lare alcun dato che volete conservare. Se necessario, potete 
effettuare una copia di backup prima di eseguire questa ope-
razione. (→“5. Collegamento a un computer,” sotto)

Se l’alimentazione viene interrotta accidentalmente durante la 
formattazione del drive, è possibile che il D888 smetta di funzio-
nare correttamente.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “8. HDD 
Format”.
Oppure, potete selezionare “8. HDD Format” premendo 
il tasto del canale “8” invece di usare i tasti cursore su/
giù.

3) Premete il tasto ENTER/OK.
Lo schermo chiede “HDD Format: All Data... Are you 
sure?”
Se decidete di non formattare il drive, premete il tasto 
EXIT/CANCEL per tornare alla schermata Menu.

4) Per formattare il drive, usate i tasti cursore sinistra/
destra per selezionare “Yes” per il campo “Execute”, e 
poi premete ancora il tasto ENTER/OK.
Lo schermo indica “HDD Format: Working...”, e poi 
“HDD Format: Completed” quando la formattazione è 
completa.

Non potente formattare il drive se l’hard disk del D888 con-
tiene anche una sola song protetta. In questo caso, selezionate 
l’opzione “Ignore Protect: ON” prima di eseguire l’opera-
zione HDD Format.

5) Premete il tasto ENTER/OK per tornare alla schermata 
Menu.

5. Collegamento a un computer
Non potete collegare periferiche USB come hard disk o drive CD-
R/RW esterni al D888.

Il D888 ha un connettore USB che vi permette di collegarlo 
direttamente ad un computer così da poter salvare i dati 
dell’hard disk del D888 sul vostro computer o scrivere i dati 
del vostro computer nell’hard disk del D888.
Quando collegate il D888 al computer ed entrate in modo 
USB, potete effettuare le seguenti operazioni.

• Copiare i dati della traccia (WAV) nel computer.
• Copiare i file WAV dal computer al D888
• Rinominare cartelle o file (esistono alcune restrizioni)
• Eseguire copie di backup dei dati
• Aggiornare il software di sistema
• Usare il D888 come drive esterno per il vostro computer
• Deframmentare l’hard disk

a

Hard disk drive dell'D888

SONG0001

SONG0002

Sysdata

PCmade1.WAV
PCmade2.WAV
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5-1. Il modo USB
Se accendete il D888 già collegato al vostro computer tramite un 
cavo USB, si pone in modo USB immediatamente dopo aver visua-
lizzato la schermata di apertura.

Utenti Windows (Windows Me/2000 o succes-
sivo)
Per poter usare il D888 con Windows 98, dovete installare un 
device driver. Per i dettagli su con ottenere e installare il device 
driver, fate riferimento al sito web Korg 
(http://www.korg.com).

Le schermate del computer differiscono a seconda del sistema ope-
rativo. Le schermate che appaiono qui sono di Windows XP.

1) Usate un cavo USB per collegare il D888 al computer.
Collegate il cavo USB dal vostro computer al connettore 
USB del D888. Verificate che il connettore sia orientato 
correttamente, e spingetelo completamente all’interno.

Prima di effettuare questo collegamento, accendete il vostro 
computer e avviate il sistema operativo.

2) Premete il tasto USB per accedere alla schermata USB.

Non sfilate il cavo USB o spegnete/accendete il vostro compu-
ter mentre appare questa schermata.

3) Un drive chiamato “Local disk (*:)” appare sul vostro 
computer.

Quando collegate il D888 al vostro computer per la prima vol-
ta, viene installato un device driver.

4) Usate il vostro computer per salvare i dati.
Quando aprite il drive “Local disk (*:)” apparso al punto 
3), potete vedere i contenuti dell’area del PC drive 
nell’hard disk interno del D888.
Copiate i dati desiderati sul vostro computer. Potete 
anche copiare dati dal computer all’hard disk interno del 
D888.

5) Scollegate il D888 dal vostro computer.
Cliccate col tasto sinistro sull’icona ( ) che appare sul 
lato destro della taskbar del vostro computer.
Dal menu che appare, cliccate col tasto sinistro “Stop 
USB disk drive (nome drive)”. Verificate di vedere il 
messaggio “Safely remove USB Mass Storage Device”.

6) Premete il tasto USB o staccate il cavo USB per tornare 
alla schermata precedente.

Se lasciate il D888 collegato al computer tramite il cavo USB, la 
schermata USB appare quando accendete il D888, che si pone in 
modo USB.

Se state utilizzando Windows Me, “USB high capacity storage de-
vice” viene visualizzato per l’“USB disk”.

Utenti Macintosh (Mac OS9.0.4 o successivo)
1) Usate un cavo USB per collegare il D888 al computer.

Collegate il cavo USB dal vostro computer al connettore 
USB del D888. Verificate che il connettore sia orientato 
correttamente, e spingetelo completamente all’interno.

2) Premete il tasto USB per accedere la schermata USB.

Non sfilate il cavo USB o spegnete/accendete il vostro compu-
ter mentre appare questa schermata.

3) Un drive chiamato “Unnamed” appare sulla scrivania 
del vostro computer.

Quando collegate il D888 al vostro computer per la prima vol-
ta, viene installato un device driver.

4) Usate il vostro computer per salvare i dati.
Quando aprite il drive “Unnamed” apparso al punto 3), 
potete vedere i contenuti dell’hard disk interno del 
D888. Copiate i dati desiderati sul vostro computer. 
Potete anche copiare dati dal computer all’hard disk 
interno del D888.

5) Trascinate il drive aggiunto nel cestino.
Quando volete scollegare il D888, trascinate in drive 
dalla scrivania nel cestino, o selezionate il comando “Put 
Away” dal menu “File”. 

6) Premete il tasto USB o staccate il cavo USB per tornare 
alla schermata precedente.

Se lasciate il D888 collegato al computer tramite il cavo USB, 
la schermata USB appare quando accendete il D888, che si 
pone in modo USB.

5-2. File che potete utilizzare
Il vostro computer riconosce il drive del D88 come un drive 
esterno collegato chiamato “Local disk (*:)” (o “Unnamed”).
Questo disco contiene una cartella chiamata D888SONG. 
Una cartella per ogni song viene creata all’interno di questa 
cartella.

La cartella della song contiene i file dei dati dell’esecuzione (i 
file WAV) e un file di impostazioni della song.

Potete copiare queste cartelle e file nel vostro computer per 
creare copie di backup a seconda delle necessità.

I file WAV che soddisfano le condizioni dei file del D888 pos-
sono essere anche copiati dal vostro computer, e potete usare 
il vostro computer per attribuire nuovi nomi a cartelle e file.

Per i dettagli sulle condizioni dei file e sulla gerarchia che il 
D888 può conoscere, fate riferimento a “Dettagli sui file” a 
pagina 47.

a

a

a

a

a

a

D888SONG (cartella)

SONG0001 (cartella)... creata per una nuova song

Disco locale / Unnamed (drive)

SONG0001.SNG (file impostazioni song)

TRK01VT1.WAV (file WAV della track 1)

TRK02VT1.WAV (file WAV della track 2)

File creati quando registrate
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6. Sincronizzazione via MIDI
MIDI e l’acronimo di Musical Instrument Digital Interface, 
ed è uno standard mondiale usato per scambiare i dati delle 
esecuzioni tra strumenti musicali elettronici e computer.

6-1. Collegamenti MIDI
Usate solo cavi MIDI per trasferire dati MIDI. Collegate que-
sti cavi tra il connettore MIDI del D888 e i connettori MIDI 
del dispositivo MIDI esterno a cui volete trasferire i dati.

Connettore MIDI OUT
Trasmette i messaggi MIDI dal D888. Collegatelo al con-
nettore MIDI IN del dispositivo esterno.

6-2. Messaggi MIDI usati dal D888
Poiché il D888 trasmette il MTC (MIDI Time Code), può fun-
zionare in sincrono con un sequencer o registratore esterno.
Il frame rate è 30 fps, e il formato MTC è 30 NDF.

Il D888 può funzionare come master, ma non come slave.

Riguardo alla tabella di implementazione MIDI
Il manuale dell’utente di ogni dispositivo MIDI contiene una 
tabella di implementazione MIDI. Questa tabella mostra i tipi 
di messaggi MIDI che il dispositivo può trasmettere e riceve-
re. Quando usate due dispositivi MIDI insieme, comparate le 
loro tabelle di implementazione MIDI per verificare che i di-
spositivi possano comunicare come vi attendete.

*  Una spiegazione dettagliata delle funzionalità MIDI del D888 si tro-
va nell’implementazione MIDI separata. Consultate il vostro distri-
butore Korg locale per maggiori informazioni sull’implementazione 
MIDI.

6-3. Impostazioni della sincronizza-
zione MIDI

Ecco come selezionare se sincronizzare un dispositivo MIDI 
esterno al D888. Se non usate la sincronizzazione, scegliete il 
valore “OFF” per evitare malfunzionamenti.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “5. MIDI 
Out”.
Oppure, potete selezionare “5. MIDI Out” premendo il 
tasto del canale “5” invece di usare i tasti cursore su/
giù.

3) Usate i tasti cursore sinistra/destra per selezionare 
“ON” o “OFF”.
Se avete modificato l’impostazione corrente, viene 
visualizzato il simbolo “?”.

4) Per accettare la modifica, premete il tasto ENTER/OK 
per confermarla.
Se decidete di non cambiare impostazione, premete il 
tasto EXIT/CANCEL per mantenere il valore originale.

7. Aggiornare il sistema

7-1. Scaricare il sistema operativo
Il sistema operativo più recente può essere scaricato dal sito 
web Korg (http://www.korg.com). Per i dettagli sulla proce-
dura, fate riferimento al sito web Korg.

Preparazioni per l’aggiornamento del sistema
Usate un cavo USB per collegare il D888 al vostro computer 
(fate riferimento a p.42 “5-1. Il modo USB”), e copiate il file di 
sistema scaricato nella directory radice (o cartella) dell’hard 
disk del KORG D888.

7-2. Aggiornare il sistema
Se l’alimentazione è stata interrotta accidentalmente mentre 
veniva caricato il sistema, il D888 potrebbe smettere di fun-
zionare correttamente. In questi casi, consultate il servizio di 
assistenza clienti Korg.

1) Premete il tasto MENU per accedere alla schermata 
Menu.

2) Usate i tasti cursore su/giù per selezionare “System 
Load”.

3) Premete il tasto ENTER/OK.
Lo schermo indica “System Load: Are you sure?”

Se decidete di non caricare il sistema, premete il tasto 
EXIT/CANCEL per tornare alla schermata Menu.

4) Per eseguire l’operazione Load System, usate i tasti 
cursore sinistra/destra per selezionare “Yes” per il 
campo “Execute”, e poi premete ancora il tasto ENTER/
OK.
Il display indica “System Load: Working...” e inizia il 
caricamento.

5) Quando il caricamento del sistema è completo, il 
display indica “System will shut down. Press OK”.

6) Premete il tasto ENTER/OK.
Il D888 effettua lo shutdown e si pone in standby (il LED 
STANDBY si accende).

7) Premete il tasto ON per accendere l’unità.
Il D888 si avvia con il sistema che avete caricato.

Se il processo di aggiornamento fallisce, appare un messaggio. 
Prendete la misura appropriata per il massaggio visualizzato 
(→p.45 “Vari messaggi”).
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Appendice

Risoluzione di 
eventuali problemi

L’unità non si accende
Il cavo di alimentazione è collegato a una presa di 
corrente? (→p.6)
L’interruttore POWER ON (alimentazione) sul pannello 
posteriore è acceso? (→p.6)

Non appare nulla nel display
Il tasto on del pannello superiore è acceso? (→p.6, p.11)
Il contrasto è regolato correttamente? (→p.40)

Sono visibili linee verticali nel display
A seconda del contenuto del display, delle linee verticali 
potrebbero essere visibili nel display, ma questo non è 
un malfunzionamento.
→ Se lo schermo è difficile da leggere, regolate il contrasto 

(→p.40).

Nessun suono
Il D888 o un dispositivo collegato sono spenti? (→p.7)
Il cursore MASTER, la manopola monitor LEVEL, o le 
manopole PHONES level sono troppo bassi?
Il livello di volume di ogni canale è troppo basso?

Impossibile sentire la riproduzione
Con il tasto REC/PLAY acceso, i tasti dei canali sono 
impostati in modo Play per le tracce appropriate? (→p.10)
Con il tasto CH ON acceso, i tasti dei canali sono On? 
(→p.10)

Il suono in ingresso è inudibile o troppo debole
La manopola TRIM è a un livello appropriato?
Verificate che venga immesso dell’audio.
→ Premete il tasto LEVEL METER per accedere alla 

schermata Level Meter.
Premete il tasto EXIT/CANCEL per selezionare il di-
splay del misuratore del livello d’ingresso, e verificate 
che venga immesso un segnale audio (→p.16, p.20).

Col tasto REC/PLAY acceso, i tasti dei canali sono 
impostati in modo Record? (→p.10)
Le impostazioni di monitoraggio sono appropriate?
Col tasto CH ON acceso, i tasti dei canali sono On? 
(→p.10)
L’impostazione Auto Input è attiva? (→p.20, p.31)
→ Se Auto Input è on, non potete sentire l’audio in ingres-

so durante la riproduzione.

Impossibile registrare
Il tasto REC/PLAY della traccia di destinazione della 
registrazione è impostato su REC?

Il tasto CH ON è acceso? (→p.10)
L’impostazione song protect è attiva? (→p.20, p.36)
Vi è abbastanza spazio sul drive?
→ Impostate il display del contatore su “FreeTime,” e 

controllate il tempo di registrazione che resta. (→p.20)
→ Aumentate lo spazio libero sul drive cancellando le 

song inutili o le song di cui avete giù una copia di 
backup. (→p.35)

Il REC/PLAY MODE è appropriato? (→p.29)

L’ingresso o il suono registrato è rumoroso 
o distorto

La manopola TRIM è regolata in modo appropriato? Il 
suono è distorto se la manopola TRIM è regolata troppo 
alta, mentre vi è più rumore se è troppo bassa.
→ Premete il tasto LEVEL METER per accedere alla 

schermata Level Meter.
Per regolare il livello in modo ottimale, premete il tasto 
EXIT/CANCEL per selezionare il display del livello 
d’ingresso, e usate le manopole INPUT 1–INPUT 8 
TRIM per ottenere il livello più alto possibile senza per 
si illumini l’indicatore clip del misuratore.

State usando degli effetti?
→ Certi effetti aggiungono distorsione o rumore. Verifi-

cate se non vi è distorsione o rumore quando non uti-
lizzate l’effetto.

Se l’uscita dell’effetto è distorta, effettuate le seguenti 
regolazioni.
→ Usate la manopola EFFECT di ogni traccia del canale 

per abbassare il livello dell’effetto.
→ Usate la manopola EFFECT RTN per abbassare il ritor-

no dell’effetto.
Se il suono sta distorcendo nell’EQ, effettuate le seguenti 
regolazioni.
→ Regolate i valori del guadagno dell’EQ (→p.25).

Gli effetti non vengono applicati
Il tasto EFFECT ON è acceso?
La manopola EFFECT di ogni canale è impostata a “0” o 
vicino a “0”?
→ Alzate il livello di mandata (manopola EFFECT) dei 

canali a cui volete applicare l’effetto.
La manopola EFFECT RTN è impostata a “0” o vicino a 
“0”?
→ Alzate il livello di ritorno dell’effetto (manopola EF-

FECT RTN) verso la master track.

Metronomo

Il metronomo non suona
Il tasto METRONOME è off (spento)?

→ Nella schermata Metronome, aggiungete un visto a “Use 
Metronome”.
L’impostazione “Volume” nella schermata Metronome è 
abbassata?
Il registratore è fermo?

→ Premete il tasto PLAY per avviare la riproduzione. Il 
metronomo suona mentre il registratore sta registrando 
o riproducendo.
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Si sente il metronomo dalle uscite master
 Nella schermata Metronome, l’impostazione di 
“Assign” è “MST&MON”?

→ Impostate “Assign” su “MONITOR”.

Un tasto non funziona quando viene pre-
muto

Certi tasti non funzionano mentre il registratore sta 
riproducendo o registrando.
→ Arrestate il registratore, ed eseguite l’operazione.
Vi trovate in una schermata di impostazione?
→ Premete il tasto ENTER/OK o il tasto EXIT/CANCEL 

per andare in una schermata differente.

MIDI

Il sequencer MIDI non si sincronizza/il controllo MIDI 
non è possibile

I cavi MIDI sono collegati correttamente? (→p.12, p.43)
Un cavo MIDI potrebbe essere interrotto.

Impossibile sincronizzare tramite MTC
L’impostazione MTC è off?
Le impostazioni di sincronizzazione del sequencer MIDI 
sono appropriate?
→ Fare riferimento al Manuale dell’Utente del vostro se-

quencer MIDI.

File audio

La riproduzione è impossibile
Il formato del file audio è supportato? (→p.47)

USB

Il computer non riconosce il D888
Il cavo USB è collegato correttamente? (→p.12)
Il D888 è impostato sul modo USB? (→p.42)
Il riconoscimento potrebbe anche fallire su certi modelli 
di Macintosh con specifiche versioni del sistema 
operativo. In questo caso, lasciate il D888 in modo USB, e 
scollegate e ricollegate il cavo USB così che il D888 venga 
riconosciuto.

Si verifica un errore quando scollegate il D888 dal 
computer

Usate la procedura corretta per interrompere il 
collegamento. (→p.42)

Quando avete collegato il D888, il computer vi chie-
sto di installare del software o un device driver

Il sistema operativo del vostro computer supporta il 
D888? (→p.42)

Vari messaggi
Il riquadro di dialogo del messaggio scompare quando pre-
mete il tasto ENTER/OK.

Canceled.
L’esecuzione è stata annullata a causa di una operazione 
dell’utente.

Cannot execute.
Questa operazione non può essere correntemente 
eseguita.

Check Sum Error.
L’aggiornamento del sistema è fallito.

→ Provate nuovamente dall’inizio la procedura di 
aggiornamento. Se il messaggio appare ancora, 
contattate il vostro rivenditore Korg.

Completed.
L’operazione è stata completata con successo.

Disk too busy.
Questo messaggio appare se registrazioni punch-in/out 
ripetute o operazioni di modifica della traccia hanno 
frammentato i dati sul disco, rallentando l’accesso 
all’hard disk.

→ Collegate il D888 al vostro computer in modo USB ed 
eseguite il comando Optimize.

In certi casi, frequenze bassissime riprodotte nello studio possono 
provocare la comparsa del messaggio “Disk too busy.”. In questo 
caso, eliminate il problema riposizionando il D888 prima di ese-
guire l’operazione Check Drive.

Drive Error.
Si è verificato un errore durante l’accesso al drive.

→ Collegate il D888 al vostro computer in modo USB ed 
eseguite il comando check drive.
Se appaiono ancora messaggi di errore dopo aver 
eseguito il comando check drive, formattate il disco.

Drive Full.
Non vi è abbastanza spazio libero sul drive.

→ Cancellate le virtual track o le song inutili.

Failed to write System File.
L’aggiornamento del sistema è fallito.

→ È possibile che il D888 sia guasto. Contattate il vostro 
rivenditore Korg.

IN-OUT Error.
L’operazione non può essere eseguita poiché vi è un 
problema con le posizioni IN e OUT specificate per la 
modifica della traccia o la riproduzione ripetuta.

→ Le posizioni IN e OUT sono uguali, o la posizione OUT 
precede la posizione IN.

→ Usando l’operazione Erase Track, la posizione IN è 
successiva alla fine della traccia.

Memory Full.
Avete cercato di memorizzare più di 100 mark. Non 
potete registrare altri mark.

→ Cancellate i mark inutili, e poi registrate altri mark a 
seconda delle necessità.

No REC tracks.
Nessuna delle tracce è stata impostata in modo record 
ready (pronta a registrare).
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Not supported file.
Questo formato di file non viene supportato.

→ Controllate i formati di file WAV che sono supportati.

Song error.
I dati della song contengono un errore, ed è impossibile 
la selezione o il salvataggio.

→ Cancellate la song che non può essere selezionata.

Song Name Error.
Esiste già una song con un nome identico.

→ Cambiate il nome della song. Oppure, usate il modo USB 
per cancellare la directory che ha lo stesso nome della 
song.

System File Error.
Il file di sistema necessario per “Load System” non 
esiste, o la lunghezza del file è scorretta.

→ Controllate il file di sistema e salvatelo nuovamente.

Time Limit.
Il tempo massimo di registrazione continua è pari a 6 
ore. Non è possibile registrare in modo continuo per un 
tempo più lungo di questo.
Eseguendo l’operazione di modifica della traccia la 
posizione finale della song supera la lunghezza 
disponibile per la song.

→ Una song non può avere una lunghezza superiore a 
05:59:59.999.

Too many REC tracks.
Potete effettuare il punch per un massimo di due tracce.

Messaggi di conferma

Info: “****”
Appare quando vi è un’informazione da fornire 
all’utente.

→ Premete il tasto ENTER/OK e continuate il 
funzionamento.

Messaggi di errore importanti

Fatal: “****”
Questo appare se si è verificato un problema o un 
malfunzionamento del D888.

→ Se appare questo tipo di messaggio, annotate il 
contenuto di “****” e contattate il vostro distributore 
Korg.
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Dettagli sui file
Struttura dell’hard disk del D888
Quando il D888 è collegato in modo USB, il vostro computer 
riconosce il suo hard disk come un drive chiamato Local Disk 
(o Unnamed).
Dal vostro computer, potete copiare, spostare, cancellare, o 
cambiare il nome delle cartelle e dei file sull’hard disk del 
D888.

Il KORG D888 ha la seguente struttura.

Cartella D888SONG
Questa cartella contiene i dati della song. Potete creare 
cartelle delle song all’interno di questa cartella finché 
rimane spazio sull’hard disk.
Il D888 riconosce solo i dati in questa cartella.

D888PM.SYS
Questo file contiene le impostazioni usate dal sistema. 
Deve sempre esservi uno solo (e solo uno) di questi file. 
Non spostatelo o cancellatelo.

Cartella SONG0001 (cartelle delle song)
Vi è una di queste cartelle per ogni song che create. 
Quando create una nuova song, una cartella viene creata 
in sequenza, partendo da SONG0001.
Quando cambiate il nome di una song sul D888, cambia 
automaticamente anche il nome del file delle imposta-
zioni della song nella cartella.

Se usate un computer collegato in modo USB per cambiare il 
nome a una cartella della song, non dovete necessariamente 
cambiare il nome del file di impostazioni della song (***.SNG) 
posto all’interno di quella cartella con un nome corrispondente.

File all’interno della cartella della song

SONG0001.SNG (file delle impostazioni della song)
Questo file è specifico del D888, e contiene le imposta-
zioni di ogni singola song (impostazioni del mixer, 
effetto, di registrazione, etc.). Un solo file con estensione 
.SNG deve esistere in ogni cartella della song. Potete 
cambiare il nome del file delle impostazioni della song, 

ma dovreste evitarlo, poiché possono verificarsi malfun-
zionamenti se e esistono due o più di questi file.

TRK01VT1.WAV (file WAV delle tracce)
Sono i file audio di ogni traccia. La porzione del nome 
che precede l’estensione del nome del file (.WAV) viene 
creato automaticamente al momento della registrazione 
rispettando le seguenti convenzioni.

Se volete assegnare file WAV mono che non sono stati creati 
sul D888 a singole tracce e /o virtual track, questi devono 
avere un nome che rispetta le convenzioni 
(TRK01VT1.WAV) spiegate sopra. 
Se usate un computer (collegato in modo USB) per cambiare 
il nome dei file, il D888 non può più riconoscerli come file 
delle tracce, e le tracce a cui sono stati assegnati questi file ri-
sulteranno vuote.
Ai file WAV stereo potete attribuire liberamente un nome, e 
i file possono essa assegnati a coppie di tracce adiacenti.

Cambiando i nomi dei file rispettando le convenzioni di assegna-
zione automatica dei nomi delle tracce descritte sopra, potete cam-
biare i dati della traccia o virtual track.

MST00001.WAV (file WAV della master track)
Questo è un file stereo WAV creato ogni volta che registrate 
la master track. Il nome del file è costituito da MST + numero 
(il numero della registrazione).

Potete creare tanti file WAV fino a riempire tutto lo spazio libero 
sull’hard disk, ma il D888 riconosce solo un centinaio di questi file.

.WAV (file WAV)
Questi sono file audio a 16-bit 44.1 kHz. Potete usarli come 
dati per la riproduzione delle tracce, come descritto in “Sele-
zionare file WAV”.

File WAV utilizzabili dal D888
Il D888 vi permette di selezionare file WAV stereo per l’uso.
Può riconoscere un file WAV mono, ma appare un messag-
gio di errore se lo selezionate. Per poter usare un file wave 
mono, il suo nome deve rispondere alle convenzioni di attri-
buzione automatica del nome del D888 (TRK01VT1.WAV, 
TRK01VT2.WAV, ... TRK08VT8.WAV).

Potete usare un file WAV monofonico se utilizzate il vostro com-
puter per cambiare il nome del file con il nome del file WAV della 
traccia assegnato automaticamente dal D888.

Il D888 può visualizzare il nome di un file WAV con un mas-
simo di 16 caratteri, ma a seconda della schermata, possono 
apparire solo otto caratteri. I file WAV con nomi di 16 carat-
teri o più lunghi possono essere riconosciuti, ma raccoman-
diamo di usare nomi dei file brevi, così che siano più facili da 
distinguere nello schermo del D888.

 Tipo di file Operazioni disponibili

File WAV Copiare, spostare, cancellare, rinominare

File delle impostazioni 
della song Copiare, rinominare

Formati supportati

File system FAT 32, i nomi lunghi dei file sono supportati, i caratteri a 
doppio byte (come il Giapponese) non sono supportati.

Struttura cartelle/file

D888SONG
(cartella)

SONG0001 (cartella)

SONG0002 (cartella)

SONG0003 (cartella)
D888PM.SYS
(file)

Disco locale / Unnamed

SONG0001 SONG0001.SNG (file impostazioni song)

TRK01VT1.WAV
(file WAV traccia 1)

TRK02VT1.WAV
(file WAV traccia 2)

              .WAV (file WAV)

MST00001.WAV
(file WAV traccia master)

T R K 0 1 V T 1 . W A V (traccia mono)

Indica il numero della traccia
   TRK01 (track 1)
   TRK02 (track 2)

   TRK08 (track 8)

Indica la virtual track
   VT1 (virtual track 1)
   VT2 (virtual track 2)

   VT8 (virtual track 8)

a

M S T 0 0 0 0 1 . W A V (master track)

Numero sequenziale assegnato
ogni volta che registrate 
la master track

a

a
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I file delle Song in dettaglio
Il D888 ha impostazioni che vengono salvate indipendente-
mente per ogni song, e impostazioni che si applicano in co-
mune a tutte le song.
Le impostazioni della manopola monitor LEVEL, delle ma-
nopole del livello delle cuffie, e delle manopole TRIM non 
vengono memorizzate. Dovete regolarle manualmente.
I dati Undo/Redo vengono eliminati allo shutdown, quando 
selezionate o ricaricate una song.

Impostazioni comuni a tutte le song
• Impostazioni LEVEL METER (display del contatore, 

tipo di peak hold, misuratore del canale di ingresso/
livello)

• Impostazione dell’alimentazione phantom
• Impostazione Output assign
• Impostazione Auto input
• Impostazione MTC Out
• Contrasto LCD
• Polarità dell’interruttore a pedale
• Metronomo (Assign)
• Impostazione Resume
• Ultima song selezionata

Impostazioni salvate indipendente-
mente per ogni song

Impostazioni che vengono sempre caricate quando sele-
zionate o ricaricate una song

• Nome della Song
• Impostazioni delle Virtual track
• Tasti dei canali (REC/PLAY, BOUNCE, CH ON)
• Impostazione della Master track
• Impostazione REC/PLAY MODE
• Mark
• Metronomo (on/off, tempo, suddivisione ritmica, 

volume)

Impostazioni che potete scegliere di omettere quando sele-
zionate o ricaricate una song (funzione Resume)

• Livelli dei canali
• Livello Master
• Guadagno dell’EQ
• Mandata effetto
• Pan
• Impostazioni dell’effetto (on/off, program, parametro, 

ritorno dell’effetto)

Se caricate queste impostazioni, le posizioni dei cursori e delle 
manopole sul pannello non corrispondono più alle impostazio-
ni effettive. Il valore della posizione corrente viene applicato 
non appena spostate quel cursore o manopola. (Il valore salta 
alla nuova impostazione.)

Diagramma a blocchi

Demo Song
Song: Black Swan
Band: Uncrowned
(c)2005 Uncrowned Music, BMI
website: www.uncrowned.com
Recorded at Sonica, Atlanta GA
Edited & Assembled by Huston Singletary
www.hustonmusic.com
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Specifiche tecniche

� Sezioni principali

<Sezione del registratore>

<Funzionalità MIDI>

<Sezione del Mixer>

<Sezione Effetti>

<Generale>

� Specifiche tecniche principali

� Specifiche ingressi e uscite analogici/digitali
Le indicazioni tra parentesi quadre [  ] si riferiscono a 
output assign impostato su INDIVIDUAL

<INPUT 1–8>

<MONITOR OUTPUT L/R> [CH 1, 2]

<MASTER OUTPUT L/R> [CH 3, 4]

<CH 5–8> [CH 5–8]

<PHONES>

<S/P DIF OUTPUT>

<USB>

<MIDI IN/OUT>

<FOOT SW>

� Oggetti Inclusi

� Accessori opzionali

* L’aspetto e le specifiche di questo prodotto sono sog-
gette a modifiche senza preavviso. (02, 2006)

Temperatura d’esercizio:
+5 – +35 °C (evitare formazioni di condensa)

Numero di tracce: 64 + master track* 
(incluse le virtual track)*

riproduzione simultanea di 8 tracce, 
registrazione simultanea di 8 tracce
* Per i file WAV stereo: il numero di tracce 

dipende dallo spazio libero sull’hard disk

Formato registraz.: 44.1 kHz/16-bit non compresso

Durata registraz.: 124 ore (massimo)*
* usando un hard drive da 40 GB
Continua: massimo sei ore

Numero di song: Massimo 100 song

Mark: 100 marcatori per song (senza nomi)

Funzioni USB: Collegamento al computer via USB 2.0, e 
funzioni di drive esterno USB FAT 32

Modifica delle 
tracce:

Copia (sovrascrittura), cancellazione, 
scambio, assegna file WAV alle tracce

Modifica Song: Copia, cancella, rinomina, protezione, salva

Metronomo �=40–250, Sudd. ritmica=0, 2, 3, 4, 6, 8

Trasmissione MTC: frame rate 30 fps, formato 30 NDF

Struttura: 8 canali in ingresso (8 bus), monitor x 1, 
master x 1, mandata effetto interno x 1

Elaboraz. segnale 40 bit, 44.1 kHz

Equalizzatore: HIGH (Fc: 10 kHz, G: ±15 dB)
MID (Fc: 2.5 kHz, G: ±15 dB)
LOW (Fc: 100 Hz, G: ±15 dB)

Struttura: Master × 1

Elaboraz. segnale 40 bit, 44.1 kHz

Program: 11

Display: 160 × 104 pixel, LCD retroilluminato

Alimentazione: CA tensione locale

Consumo: 32 W 

Dimensioni: 375 mm (L) × 331 mm (P) × 110 mm (A)
15.3" (L) × 13" (P) × 4.3" (A)

Peso: 4,4 kg/9.7 lbs

Risposta in frequenza:
10 Hz – 20 kHz +1 dB/–2 dB

S/N: 96 dB (tipico) @IHF-A

THD+N: 0.03% (tipico) 20 Hz–20 kHz

Conversione A/D: 24-bit 64 sovracampionamenti

Conversione D/A: 24-bit 128 sovracampionamenti

Frequenza di campionamento: 44.1 kHz

Bit registrazione/riproduzione: 16-bit

Connettori: tipo XLR-3-31 (+48 V alimentazione 
phantom, commutabile), prese TRS phone 
da 1/4" (bilanciate)

Impedenza in ingresso: 4 kΩ (XLR-3-31), 10 kΩ (prese TRS phone)
Livello nominale: –60 dBu to +4 dBu @ TRIM=max. – min.
Livello massimo: –48 dBu to +16 dBu @ TRIM=max. – min. 
Impedenza sorgente: 600 Ω

Connettori: presa phone da 1/4" (sbilanciata)
Impedenza in uscita: 500 Ω
Livello nominale: –10 dBu
Livello massimo: +2 dBu
Impedenza di carico: 10 kΩ o superiore

Connettori: presa phone da 1/4" (sbilanciata)
Impedenza in uscita: 500 Ω
Livello nominale: –10 dBu
Livello massimo: +2 dBu
Impedenza di carico: 10 kΩ o superiore

Connettori: presa phone da 1/4" (sbilanciata)
Impedenza in uscita: 500 Ω
Livello nominale: –10 dBu
Livello massimo: +2 dBu
Impedenza di carico: 10 kΩ o superiore

Connettore: presa phone stereo da 1/4" × 2
Impedenza in uscita: 100 Ω
Livello massimo: 50 mW+50 mW @ 32 Ω

Connettore: ottico
Formato: 24-bit S/P DIF (IEC60958)

Connettore: Tipo B
Formato: Dispositivo High-Speed USB2.0

USB Mass Storage Class
OS supportati: Window Me, Windows 2000 o successivo

Mac OS 9.0.4 o successivo
* Per usare il D888 con Windows 98, fate 

riferimento al sito web Korg o contattate il 
vostro distributore Korg.

Connettori: DIN 5-pin

Connettore: presa phone da 1/4" (usate il PS-1 venduto 
separatamente)

Cavo CA
Manuale dell’Utente

Interruttore a pedale PS-1
49
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A
Aggiornare il sistema 43

Alimentazione 44
Accensione 6
Shutdown 7
Spegnimento 7

Annullare 41

Auto Input 20, 31

B
Backup 42

C
Cancellare

Dati della track 40
Song 35

Caratteristiche tecniche 49

Caratteristiche tecniche ingressi e 
uscite 49

Chiusura 7

Collegamenti 7, 14

Collegamento microfonico 9

Computer 41

Contatore 20

Contrasto 40

Copiare
Song 35
Track 37

D
Diagramma a blocchi 48

Display 20, 44

Download 43

E
Effetti 44

EQ 17, 25

Equalizzatore 17, 25

Erase 38

F
File utilizzabili 42

File WAV 47

Foot switch 40

Formattare 41

Funzione Rehearsal 31

I
Impostazioni comuni 48

Info: “****” 46

Ingressi 9, 16, 24, 44

Ingressi analogici 9

Input 16

Interruttore a pedale 40

Interruttore di alimentazione 
principale 6, 12

L
LCD 20

Livello d’ingresso 24

Load system 43

M
Macintosh 42

Mark
Cancellare 23
Salvare 23
Spostarsi a un 23

Mastering 18

Messaggi d’errore 45, 46

Metronomo 25, 44

MIDI 43, 45
Tabella di implementazione 51

MIDI OUT 12, 43

Misuratori di livello 20

Mixdown 18

Modo USB 42

Muting 25

N
Nuova song 15

O
Operazioni 13

Overdub 17

P
PAN 17

Peak Hold 20

Posizione
Spostare 22

Posizione stereo 17, 25

Protezione 20

Punti Locate 30, 37

R
Redo 41

Registrazione 44
Alternare automaticamente 31
Bounce 27
Channel track 27
Master track 18, 28
Operazioni di base 15
Overdub 17, 27
Provare 31
Punch manuale 29
Punch-in/out 29
Ripetizione 30
Tipi di 26

Registrazione punch manuale 29

Regolare il volume 25

Repeat 20

Ripetizione 20

Ripristinare 41

Riproduzione 44
Channel track 32
Master track 32
Operazioni di base 16
Ripetizione 32
Tipi di 32

Risoluzione dei problemi 44

S
S/P DIF OUT 12

Salvare
Effetto 34
Song 19, 36

Scambiare le tracce 38

Schermata del modo 13

Selezione del parametro 13

Shutdown 7

Silenziamento 25

Song
Cancellare 35
Copiare 35
Nome 21
Nuova 15, 21
Protezione 36
Ricaricare 35
Salvare 19, 36
Selezionare 21

Sovraincisione 17

Spostamento
Ad un punto 22
Tasti FF, REW 22

Struttura 19

Svuotare la traccia 38

Swap track 38

T
Tasti Cursore 13

Tasti dei Modi 12

Tracce virtuali 26

Track
Copiare 37
Delete 40
Svuotare 38
Swap 38

U
Undo 41

USB 12, 45

Uscita
Audio 24

Uscita del canale 25

V
Virtual track 26

W
Windows 42



Tabella di Implementazione MIDI

Consultate il vostro distributore locale Korg per maggiori informazioni sull’implementazione MIDI.

Funzione

Trasmissione

Tabella di Implementazione MIDI
Riconoscimento Note

Data: 16.1.2006Modello D888
[Digital Recording Studio]

Tutti i messaggi MTC sono trasmessi se 
 l'impostazione MTC Out del menu è “ON”.

Trasmesso se l'impostazione MTC Out del menu 
 è “ON”.

Basic
Channel          

Default
Changed

Aftertouch

Pitch bender

Polyphonic (Key)    
Monophonic (Channel)

0 – 111

Program
Change Variable Range

System
Real Time

Clock 
Command

System Exclusive

System
Common

Quarter frame
Song Position
Song Select 
Tune

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO : Si
Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO : No

Aux 
Messages

Local On/Off
All Notes Off
Active Sense
Reset

Control 

Change

Velocity Note On
Note Off

Note                          
Number: True Voice

Mode Memorized     
Messages
Altered 

Note 



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.
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