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Altro lato

Prima leggi questo!
Guida di confi gurazione

Il MIDI (Musical Instrument Digital Interface) è uno standard universale che permette uno scambio di dati di esecuzione 
tra strumenti musicali elettronici e computer. 

Lo standard MIDI, permette di trasferire a un altro strumento musicale una descrizione in corso di cosa sta esattamente 
accadendo durante un'esecuzione. Ad esempio, è stato premuto il tasto C su una tastiera con una certa velocità (volume), 
il suono dello strumento è stato modifi cato a “violino” il volume è stato abbassato, o il tono è stato alzato e abbassato. In 
altre parole, il MIDI è un linguaggio che può essere utilizzato dagli strumenti musicali per comunicare tra loro. I messaggi 
MIDI sono solo segnali che specifi cano come deve avvenire un'esecuzione, pertanto è necessario un generatore di suono 
MIDI (come un sintetizzatore software) per produrre suoni come risposta a questi messaggi.

Nell’illustrazione sopra, vivene trasmesso un messaggio MIDI che comunica che “una nota ‘C’ è stata suonata sulla PCR” attra-
verso il cavo USB al sintetizzatore software attivo sul computer, e il sintetizzatore software risponde suonando la nota ‘C’. 

Virtualmente tutti i sintetizzatore software e software DAW (Digital Audio Workstation) possono utilizzare MIDI.
* I software DAW sono software di produzione musicale quali il Cakewalk LE Suite allegato. 
È possibile utilizzare la tastiera PCR per eseguire sintetizzatori software, colpire i tasti per eseguire una campionatura, e 
utilizzare gli slider e le manopole per controllare il software DAW come se si stesse utilizzando un mixer.

Suonare ‘C’ ‘C’ viene suonato

Cavo USB
Messaggio che indica che ‘C’ è stato suonato

sintetizzatore
softwareMessaggi MIDI

Tastiera PCR☐

CD-ROM☐
Contiene driver, editor e Cakewalk LE 
Suite della PCR.

Cavo USB☐
È utilizzato per collegare la PCR al computer.

Guida di confi gurazione 
(questo documento)

☐

Prima leggi questo! Indica i passi da seguire per 
collegare la PCR al computer e riprodurre suoni 
attraverso il computer stesso.

Manuale utente☐
Spiega tutte le funzionalità della PCR.

Contratto di licenza del software Roland☐
Leggere questo documento prima di aprire il CD-ROM 
allegato.

Per favorire il miglioramento del prodotto, l’aspetto di questo apparecchio e degli elementi allegati sono soggetti a modifi ca senza preavviso. 
Il manuale utente del software e il CD-ROM non sono in vendita né possono essere sostituiti nel caso in cui venissero smarriti. Fare attenzione a non perderli.

✽

✽

Non appena viene aperto l'imballaggio, controllare che tutti gli elementi siano stati inclusi. 
Nel caso in cui mancasse qualche elemento, contattare il proprio rivenditore:

Se il sistema non funziona come desiderato, o se non si sentono suoni, controllare i seguenti elementi.

Scollegare i dispositivi USB 
Scollegare tutti i cavi USB dal computer, eccetto l’USB della tastiera e/o l’USB del mouse (se utilizzato). 
Non collegare la PCR al computer. 

Chiudere tutti i software 
Chiudere tutti i software attivi sul computer, inclusi i programmi di background come i software antivirus. 

Accedere al proprio computer utilizzando un account utente dotato di privilegi di tipo amministrativo 
Per installare il software allegato, è necessario accedere con un account utente dotato di privilegi di tipo amministrativo.

Preparativi

Seguire i passi indicati in base al sistema 
operativo utilizzato

Come installare il driver
Insrire il CD-ROM in dotazione nel Mac.

Avviare il programma di installazione del driver Mac. 

Fare doppio clic su “PCR” sul desktop. 
Fare doppio clic sulla cartella “Driver”.
Fare coppio clic su “PCRUSBDriver.pkg.”

Fare clic su [Continue] come indicato dalla fi nestra “Install EDIROL PCR Driver”. 

Viene visualizzata la fi nestra “Install EDIROL PCR Driver”.  
Fare clic su [Continue] come indicato dalla fi nestra di dialogo. 
Quando viene visualizzato il messaggio “Select a Destination”,
selezionare la partizione boot e fare clic su [Continue]. 
Quando viene visualizzato il messaggio “Easy Install on Macintosh 
HD”, fare clic su [Install] (o [Upgrade]). 
Se viene visualizzata una fi nestra di dialogo di conferma, inserire la pas-
sword del computer e fare clic [OK].

Quando viene visualizzato il messaggio “When you install this 
software ...”, fare clic su [Continue Installation]. 
Quando viene visualizzato il messaggio “The software was succes-
sfully installed”, fare clic su [Restart] per riavviare il Mac. 

L’installazione del driver è completata.
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Come collegare la PCR al Mac
Collegare la PCR al Mac utilizzando il cavo USB. 

Impostare l’interruttore di alimentazione del PCR (POWER) in posi-
zione “OFF”. 
Utilizzare il cavo USB per collegare la PCR al Mac. 
È necessario collegare la PCR al connettore USB del Mac. 
(Non collegare la PCR al connettore USB della tastiera del computer). 

Accendere la PCR.
Impostare l’interruttore di alimentazione della PCR (POWER) sulla 
posizione “USB”.

La PCR è ora collegata al Mac.
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Come installare l’Editor PCR
Dal CD-ROM, trascinare la cartella [PCR Editor V2], situata nella cartella 
[Editor], e rilasciarla nella cartella [Applications]. 

In questo modo viene completata l’installazione dell’Editor PCR. 
Avviare l’Editor PCR.

Da Mac Finder, andare alla cartella [Applications] —
[PCR Editor V2], e fare doppio clic su PCR Editor V2. 

Confi gurare il dispositivo MIDI. 

Nell’Editor PCR, selezionare dal menu [Options] la voce [MIDI Devices...]. 
Nella fi nestra di dialogo MIDI Devices, realizzare la confi gurazione 
mostrata nell’illustrazione e quindi fare clic su [OK]. 

Uscire dall’Editor PCR. 

Dal menu [PCR Editor], selezionare [Quit PCR Editor]. 
In questo modo viene competata la procedura di confi gurazione dell’Editor PCR. 
Per ulteriori informazioni su come utilizzare l’Editor PCR, fare riferimento a “Come utilizzare l’
Editor PCR” nel manuale d’uso.
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Come usare GarageBand per eseguire suoni

Avviare GarageBand. 

Da Mac Finder, fare doppio clic su [Applications] — [GarageBand].
Una volta avviato GarageBand, selezionare il comando [File] nel menu 
[New]. 
Fare clic su “New music project”. 
Nella fi nestra “New project”, digitare un nome e fare clic su [Create]. 

Suonare la tastiera PCR.

Quando si suona la tastiera PCR, viene emesso un suono Grand Piano 
che viene assegnato alla traccia in GarageBand. 

Se si stentono suoni, la PCR e il Mac sono collegati in modo corretto.
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GarageBand è un software in dotazione con “iLife” della Apple Computer Corporation. Se la cartella 
applicazioni non contiene GarageBand, è necessario acquistare “iLife” separatamente. 
In questa guida, si utilizza GarageBand 3 a fi ni esplicativi. La procedura o le schermate possono essere 
diverse da altre versioni.

Usare la PCR come si desidera

Impossibile installare il driver!

È possible che un altro dispositivo USB sia collegato. 
Accertarsi di scollegare tutti i dispositivi USB (diversi da mouse e/o 
tastiera) quando si esegue l’installazione. Quando si collega la PCR, 
collegarla direttamente a un connettore USB situato sul computer. 
Se si collega la PCR a un connettore USB situato sulla tastiera del 
computer, la PCR potrebbe non funzionare in modo corretto.

Può essere in funzione un altro software o un 
software di background (come un programma 
antivirus). 

L’installazione potrebbe non avvenire in modo corretto se sono 
in funzione altri programmi. Chiudere tutti i programmi prima di 
procedere con l’installazione.

●

●

Nessun suono!

La PCR è collegata in modo corretto? 
Ricollegare il cavo USB della PCR al computer.

L’interruttore di alimentazione della PCR è colle-
gato in modo corretto? 

Accertarsi che l’interruttore di alimentazione della PCR è impostato 
sulla posizione USB.

Il volume principale del Mac potrebbe essere 
abbassato o in silenzio? 

Nel menu “System Settings,” selezionare Sound Output e aumen-
tare il volume principale o eliminare il silenzio.

La porta di uscita audio è impostata in modo 
corretto sul Mac? 

Nel menu “System Settings,” selezionare Sound Output e quindi 
selezionare Internal Audio.

Si utilizzano cuffi  e? 
Verifi care che le cuffi  e sono collegate in modo corretto al jack 
cuffi  e del Mac.

Al Mac è collegata un’interfaccia audio? 
Fare riferimento al manuale d’uso dell’interfaccia audio per con-
trollare se il dispositivo è collegato in modo corretto.

●

●

●

●

●

●

Collegamenti e installazione (Mac OS X)

Collegamenti e installazione (Windows XP/2000)

In questo passo si indica come installare il driver e l’editor della PCR su Mac, e come utilizzare GarageBand per controllare che 
l'installazione sia stata realizzata in modo corretto. L’Editor PCR è un software che permette di utilizzare il proprio Mac per creare 
una mappa di controllo (assegnazioni controller) per la PCR.

Per collegare la PCR-300/500/800 (di seguito indicata come la PCR) al proprio computer e utilizzarla, è necessario installare il driver e 
confi gurare i parametri. Innanzitutto è necessario preparare l’installazione del driver.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi del manuale d’uso.

La foto mostra la PCR-500.✽

Non si ascolta nessun suono in applicazioni diverse 
da GarageBand. 

A seconda dell’applicazione utilizzata, può essere necessario speci-
fi care le impostazioni di ingresso/uscita MIDI e audio. Per l’ingresso/
uscita MIDI, selezionare il dispositivo MIDI della PCR (porta 1).

Installare la versione più recente del driver. 
Se la pagina web Roland (http://www.EDIROL.net) presenta una 
versione più recente del driver, utilizzare la versione più recente.
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●
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Preparativi
Insrire il CD-ROM in dotazione nel computer. 

Avviare il programma di installazione del driver Windows. 

Selezionare [start] — [Risorse del computer]. 
Fare doppio clic su “DVD/CD-ROM drive”. 
Fare doppio clic sulla cartella “DRIVER”. 
Fare doppio clic sull’icona “SETUP” all’interno della cartella “XP2K”.

Fare clic su [Next] come indicato dalla fi nestra di dialogo “Driver Setup”.

La fi nestra di dialogo “Driver Setup” si apre; fare clic su [Next]
come indicato sulla schermata. 
Per avviare l’installazione, fare di nuovo clic su [Next]. 

Se viene visualizzata la fi nestra di dialogo Windows logo 
testing, fare clic su [Continue Anyway]. 

Se viene visualizzata una fi nestra di dialogo con il messag-
gio “Firma digitale non trovata”, fare clic su [Sì]. 

Se non è possible continuare, fare clic sul pulsante [OK], e quindi confi -
gurare le impostazioni di fi rma del driver (riferimento), quindi eseguire 
nuovamente l’installazione. 

Viene visualizzata una fi nestra di dialogo con il messaggio 
“È possible installare il driver”. 

È ora possibile installare il driver.
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Come installare il driver e realizzare i collegamenti
Collegare la PCR al proprio computer utilizzando un cavo USB.

Impostare l’interruttore di alimentazione del PCR (POWER) in posi-
zione “OFF”. 
Utilizzare il cavo USB per collegare la PCR al proprio computer. 

Accendere la PCR.
Impostare l’interruttore di alimentazione della PCR (POWER) in 
posizione “USB”. 
Viene visualizzato il messaggio “Rilevato nuovo hardware” vicino 
alla barra delle applicazioni, quindi viene visualizzato il messaggio 
“Installazione guidata nuovo hardware”. 

Se la fi nestra Installazione guidata nuovo hardware do-
manda se ci si desidera collegare a Windows Update, sele-
zionare “No, ...” e quindi fare clic su [Successivo]. 
Se viene visualizata una fi nestra di dialogo con il messag-
gio “Firma digitale non trovata”, fare clic su [Sì]. 

Selezionare il metodo di installazione. 
Selezionare “Install the software automatically (Recommended)”
e fare clic su [Next]. 

Se viene visualizzata la fi nestra di dialogo Windows logo 
testing, fare clic su [Continue Anyway].

Fare clic su [Finish] per completare l’installazione.
Accertarsi che viene visualizzato “EDIROL PCR”, e fare clic su [Finish]. 
Nella fi nestra di dialogo “Driver Setup”, fare clic su [Close]. 
Se viene visualizzata la fi nestra di dialogo“Modifi ca delle imposta-
zioni di sistema”, fare clic su [Sì]. 
Riavviare Windows.

L’installazione del driver è completata.
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Confi gurazione dei parametri per elaborazione in background
Per garantire che l’elaborazione del MIDI venga eseguita in modo corretto, è necessario dare priorità all’elabora-
zione in background eff ettuando le impostazioni come indicato. 

Utenti di Windows XP
Aprire la fi nestra di dialogo Proprietà del sistema. 

Selezionare [start] — [Pannello di controllo]. 
Viene visualizzato il “Pannello di controllo”. 
Se sullo schermo compare l’indicazione “Scegliere una categoria”
fare clic su [Prestazioni e manutenzione]. 
Da “o un’icona del Pannello di controllo” fare clic sull’icona [Sistema]. 

Si apre la fi nestra di dialogo Proprietà del sistema.

Selezionare la scheda “Avanzate”, e nel campo “Prestazioni”, fare 
clic su [Impostazioni].

Abilitare “Servizi in background”.
Fare clic sulla scheda “Avanzate”. 
Nel campo “Pianifi cazione processore”, selezionare l’opzione 
“Servizi in background” e fare clic su [OK]. 
Fare clic su [OK] nella fi nestra di dialogo Proprietà del sistema. 

In questo modo viene completata la procedura di confi gurazione dell’elabo-
razione in background. 

Utenti di Windows 2000
Aprire la fi nestra di dialogo Proprietà del sistema.

Selezionare [Start] — [Impostazioni] — [Pannello di controllo]. 
Viene visualizzato il pannello di controllo.
Nel “Pannello di controllo” fare doppio clic sull’icona [Sistema].

Aprire la fi nestra di dialogo Opzioni prestazioni. 

Fare clic sulla scheda “Avanzate”, e nel campo “Prestazioni”, fare 
clic su [Opzioni prestazioni].

Abilitare “Servizi in background”.
Nel campo “Risposta applicazione”, selezionare [Servizi in back-
ground], e fare clic su [OK]. 
Nella fi nestra di dialogo “Proprietà del sistema”, fare clic su [OK].

In questo modo viene completata la procedura di confi gurazione dell’elabo-
razione in background.
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Come installare l’Editor PCR
Nella cartella [EDITOR] del CD-ROM, fare doppio clic su “SETUP”. 

Fare clic su [Avanti] come indicato dall’assistente per l’installazione. 
Quando viene visualizzata la schermata “Read this”, leggerne il conte-
nuto, e se si acconsente, selezionare [Yes] per accettare. Se non si accon-
sente, non sarà possibile installare il software. 

Scegliere il percorso di destinazione.
Se la destinazione che compare per difetto va bene, fare clic su [Next].
Se si desidera installare il software in un percorso diverso, fare clic su 
[Browse] e specifi care il percorso desiderato. 
Nella schermata “Confi rmation of installation”, fare clic su [Next].

Fare clic su [Finish] per completare l’installazione. 
In questo modo viene completata l'installazione dell’Editor PCR.

Avviare l’Editor PCR.
Da Windows, selezionare [start] — [Tutti i programmi] — 
[PCR Editor V2] — [PCR Editor V2]. 

Confi gurare il dispositivo MIDI.
Dall’Editor PCR, selezionare dal menu [Options] la voce [MIDI Devices...]. 
Nella fi nestra di dialogo MIDI Devices, realizzare la confi gurazione mo-
strata nell’illustrazione e quindi fare clic su [OK]. 

Uscire dall’Editor PCR.
Dal menu [File], selezionare [Exit].

In questo modo viene competata la procedura di confi gurazione dell’Editor PCR. 
Per ulteriori informazioni su come utilizzare l’Editor PCR, fare riferimento alla sezione “Come 
utilizzare l’Editor PCR” nel manuale d’uso.
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Come installare SONAR LE (per utenti di Windows XP)
All’interno del CD-ROM, aprire la cartella [CAKEWALK] — [SONAR_LE], e 
fare doppio clic su “SETUP”.

Procedere con l’installazione come indicato sullo schermo. 

Nella fi nestra di dialogo “SONAR Multi-Language Installer”, selezio-
nare [U.S. English] e fare clic su [OK]. 
Fare clic su [Next] come indicato sullo schermo.
Nella schermata “Register VST Plug-ins”, selezionare “No, ...” e fare clic su [Next]. 
Nella schermata “Optional Installations”, controllare solo “Windows Media For-
mat ...” e fare clic su [Next]. 

Fare clic su [Finish] per completare l’installazione.
Una volta completata l’installazione, SONAR LE viene avviato automaticamente.
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Come usare SONAR LE per eseguire suoni

Confi gurare i parametri al primo avvio.
Controllare l'attivazione on-line.

Viene visualizzata la fi nestra di dialogo “Online Registration”. Per questo 
esempio, selezionare “Please remind me to register later,” e fare clic su [OK]. 
Sarà necessario ottenere un codice di registrazione entro 30 giorni 
dall’installazione di SONAR LE. 

Viene visualizzato il messaggio “Tip of the Day”; fare clic su [Close]. 
Confi gurare il dispositivo MIDI. 

Viene visualizzata una fi nestra di dialogo con il messaggio “No MIDI 
Outputs Selected”, fare clic su [Choose MIDI Outputs Now]. 
Nel campo “Inputs” e “Outputs” della fi nestra di dialogo “MIDI Devices”, 
selezionare i dispositivi MIDI mostrati nell’illustrazione. 

Fare clic su [OK] per chiudere la fi nestra di dialogo “MIDI Devices”.

Creare un nuovo progetto. 
Nella fi nestra di dialogo “Quick Start”, fare clic su [Create a New Project].
Nella fi nestra di dialogo “New Project File”, selezionare [Normal] e fare clic su [OK].

Inserire un sintetizzatore DXi.
Dal menu [Insert], selezionare [DXi synth] — [DreamStation DXi2]. 
Nella fi nestra “Insert DXi Synth Options”, selezionare gli elementi mo-
strati nell’illustrazione, e fare clic su [OK]. 
Se viene visualizzata la schermata “DreamStation DXi2—End User 
License Agreement”, fare clic su [Understood]. 
Nella schermata “DreamStation DXi2”, fare clic su ▼ situato accanto alle 
impostazioni predefi nite, e selezionare [Bass: 01-Soft Bass]. 

Suonare la tastiera del PCR.
Suonando la tastiera del PCR, viene emesso un suono di basso.

Se si sentono suoni, il PCR è collegato al computer in modo corretto.
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Se il sistema non funziona come desiderato, o se non si sentono suoni, controllare i seguenti elementi.

Impossibile installare il driver!

È possible che un altro dispositivo USB sia collegato. 
Scollegare tutti i dispositivi USB (diversi da mouse e/o tastiera)
quando si esegue l’installazione. Quando si collega il PCR, collegarlo 
direttamente a un connettore USB situato sul computer stesso; non 
collegarlo a un hub USB.

Può essere in funzione un altro software o un software 
di background (come un programma antivirus). 

L’installazione potrebbe non avvenire in modo corretto se sono 
in funzione altri programmi. Chiudere tutti i programmi prima di 
procedere con l’installazione.

●

●

Nessun suono!

Il PCR è collegato in modo corretto?
Ricollegare il cavo USB del PCR al computer.

L’interruttore di alimentazione del PCR è impostato
in modo corretto? 

Accertarsi che l’interruttore di alimentazione del PCR sia impostato 
in posizione USB.

Il volume del computer potrebbe essere abbassato 
o in silenzio? 

Nel “Pannello di controllo” selezionare “Suoni e periferiche 
audio” per aprire “Proprietà – Suoni e periferiche audio”.
Selezionare la scheda “Volume” e regolare “Volume periferica”. 
Se l’opzione “Disattiva” è selezionata, deselezionarla.

●

●

●

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 
Risoluzione dei problemi del manuale d’uso.

È possible eseguire suoni, ma c’è qualche problema?

C’è un ritardo tra il momento in cui si esegue una 
nota e il momento in cui si ascolta il suono? 

Dal menu [Options] di SONAR LE, selezionare [Audio], e nella fi nestra 
[Audio Options], regolare le dimensioni del buff er [Mixing Latency]. 

Diminuire le dimensioni del buff er (spostare verso velocità risposta) 
riduce il ritardo di tempo, tuttavia si possono verifi care disturbi o 
crepitii se le dimensioni del buff er sono troppo ridotte. 

Ridurlo al massimo senza provocare problemi con il suono. Se si utilizza 
un’interfaccia audio esterna invece della funzionalità audio integrata del 
computer, fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo utilizzato.

●

Leggere questa sezione del manuale d’uso!

Utilizzare mappe di controllo!

SONAR

Logic

Mappa di controllo

Cubase
:
:

etc...

SONAR

Logic

Mappa di controllo

Cubase
:
:

etc...

Usare l’Editor PCR! 

Suonare!

Se al primo avvio compare automaticamente “Check audio devices 
(WDM Kernel Streaming)”, fare clic su [Yes]. 
Se il controllo dei dispositivi audio avviene in modo corretto, fare 
clic su [Close]. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale 
d’uso del dispositivo audio utilizzato.

In questo passo si indica come procedere per l’installazione del driver PCR, l’Editor PCR e SONAR LE su un computer con Windows 
XP/2000, e come utilizzare SONAR LE per controllare che l’installazione sia stata realizzata in modo corretto. L'Editor PCR è un 
software che permette di utilizzare il proprio computer per creare una mappa di controllo (assegnazioni controller) per la PCR.

Si utilizzano cuffi  e? 
Verifi care che le cuffi  e siano collegate in modo corretto al jack delle 
cuffi  e del computer.

Al computer è collegata un’interfaccia audio?
Fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo per verifi care se 
l’interfaccia audio è impostata in modo corretto.

●

●

Usare Cakewalk LE Suite! 
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