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ISTRUZIONI E MISURE DI SICUREZZA 

 
Accertarsi che il voltaggio impostato sia adatto allo strumento (il voltaggio è indicato a fianco della presa di corrente).  

Quando si utilizza un'apparecchiatura elettrica, si devono sempre rispettare le basilari norme di sicurezza, tra cui: 

1 Leggere le istruzioni prima di utilizzare lo strumento. 

2 Per ridurre il rischio di incidenti, occorre prestare particolare attenzione quando lo strumento viene utilizzato 

in presenza di bambini. 

3 Non utilizzare il prodotto in prossimità di acqua, ad esempio vicino ad una vasca da bagno, ad un lavandino o 

un lavabo, in un seminterrato umido, vicino ad una piscina o simili.  

4 Il prodotto, utilizzato da solo o in combinazione con un amplificatore e cuffie oppure altoparlanti, può 

produrre livelli sonori che potrebbero arrecare danni permanenti all'udito. Non utilizzare a lungo lo strumento 

a volume elevato o ad un volume comunque intollerabile. In caso di insorgenza di deficit uditivo o di ronzio 

alle orecchie, consultare uno specialista. 

5 Collocare lo strumento in modo tale che sia possibile un'adeguata ventilazione. 

6 Lo strumento deve essere collocato lontano da fonti di calore come radiatori, diffusori di aria calda e altri 

dispositivi che producono calore. 

7 Lo strumento deve essere esclusivamente collegato all'alimentazione specificata nel manuale o indicata sullo 

strumento. 

8 Questo prodotto può essere dotato di spina polarizzata. Si tratta di un dispositivo di sicurezza. Se non siete in 

grado di inserire la spina nella presa, rivolgetevi ad un elettricista per sostituire la vecchia presa. Non 

rinunciate agli scopi di sicurezza della spina. 

9 Il cavo di alimentazione dello strumento dovrebbe essere scollegato dalla presa della corrente in caso di 

inutilizzo per un lungo periodo di tempo. Quando si ricollega l'unità, accendere la tastiera e lasciarla accesa 

per 3-5 ore per ricaricare la batteria interna. La batteria può dover essere sostituita dopo due o tre anni di 

utilizzo. 

10 Fare attenzione a non far cadere oggetti o liquidi, che potrebbero penetrare nello strumento attraverso le 

fessure. 

11 La manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato nei seguenti casi: 

?  sono stati danneggiati il cavo di alimentazione e la spina; 

?  sono caduti oggetti o liquidi all'interno dello strumento; 

?  lo strumento è rimasto esposto alla pioggia; 

?  lo strumento non sembra funzionare in modo corretto oppure le sue prestazioni risultano notevolmente       

alterate; 

? il prodotto è caduto o la struttura esterna è stata danneggiata.  

? Limitatevi a seguire le istruzioni sopra elencate. Ogni altro tipo di intervento deve essere fatto                              

     da personale qualificato. 
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Pannello Frontale 

1
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32  
 

1.LED Display  Indicatori Luminosi  

2.DATA DIAL  13.[HH-CTRL]  

3.[MASTER VOLUME]   14.[HI-HAT]  

4.[PHONES VOLUME]   15.[BD KICK]  

5.[AUX IN VOLUME]   16.[SNARE] 

6.[TEMPO+]  17.[TOM1]  

7.[TEMPO-]      [TOM2] 

8.[ENTER]   18.[CRASH]  

9.[RETURN]   19.[RIDE] 

10.[+/-]   

11. [KIT]    

   [EFFECT]    

   [PAD]    

   [CLICK]    

12.[SONG]    

   [DRUM ON/OFF]    

   [REC/PLAY]    

   [START/STOP]    
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Pannello Posteriore 

       
26 25 24 23 22 21 20 27 28 29 30

31  

 

 

 

 

20.[HH-CTRL]  26.[RIDE]  

21.[HI-HAT]  27.[AUX IN]  

22.[BD KICK]  28.[MASTER OUT] 

23.[SNARE]   29.[MIDI IN]  

24.[TOM1]         [MIDI OUT] 

      [TOM2]   30.DC 9V 

      [TOM3]   31.POWER  ON/OFF 

25.[CRASH]   32.PHONES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

[KIT] mode 

[PAD] mode 

[SONG] mode 
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Istruzioni d’assemblaggio 

Assemblaggio dello stand della batteria 

 

 

 

1. Inserire il supporto sinistro dentro                 
il morsetto della base, stringere le 
relative viti. 

2. Inserire l’asta di supporto, 
stringere le relative viti. 

1. Inserire il supporto destro dentro                 
il morsetto della base, stringere le 
relative viti. 

2. Inserire l’asta di supporto, 
stringere le relative viti. 

 

1. Inserire il tubo orizzontale nei 
morsetti dei supporti di destra e 
sinistra. 
Stringere le relative viti con la 
propria chiave. 

2. Inserire l’ asta di supporto, 
stringere le relative viti con la 
propria chiave.  
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Inserire i bracci tubolari nei morsetti 
dei supporti destro e sinistro. 
Stringere le relative viti. 

Assemblaggio dei Drum Pad 

1. Inserire il perno nel foro del pad e 
sistemarlo nella posizione finale e 
stringere la relativa vite. 

2. Inserire il perno del pad nel morsetto 
del braccio tubolare e sistemarlo 
nella posizione finale e stringere la 
vite a farfalla. 

Inserire le aste dei piatti (le più 
lunghe) nei morsetti e stringere le 
relative viti a farfalla.  

Assemblaggio dei piatti e dello Hi-hat 



 8 

 

 

 

 

Assemblaggio del Modulo suono 

Inserire l’asta del Hi-hat (il più corto) 
nel morsetto e stringere la relativa vite 
a farfalla. 

1. Togliere la vite a farfalla (wing 
nut) e la rondella di feltro (felt 
kasher) . 

2. Posizionare il piatto sopra il 
perno, mettere la rondella di 
feltro e la vite a farfalla, il tutto 
sopra il piatto. Inclinare il piatto 
a tuo piacimento. 

1. Inserire il modulo nel 
morsetto. 
2. Tirare la vite a farfalla. 
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Assemblaggio della cassa 

Piazzare la cassa sopra il 
supporto(1), stringere le 
relative viti. 

Posizionarlo in posizione 
verticale(2) e tirare le viti. 

Posizionarlo in posizione 
verticale(3) e tirare le viti. 
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Posizionarlo in posizione 
verticale(4) e tirare le viti. 
 

Attaccare il pedale della 
batteria nella parte frontale del 
supporto della cassa e tirare le 
relative viti. 

Inserire la mazza dentro 
l’apposito snodo e tirare le 
relative viti. 
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Attenzione! 
Per prevenire eventuali scosse elettriche che possano danneggiare lo strumento, 
assicurarsi che il modulo della batteria sia spento (OFF). 

¦  Connettere i Pad e i pedali 
Usando i cavi inclusi, connettere ogni jack nel pannello posteriore del modulo e 
assicurarsi che i pad siano collegati con il proprio trigger (sensore). 
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Connessioni 

Connessione ad un dispositivo MIDI 

Trasmissione dati MIDI 

Usare un cavo MIDI per connettere la presa MIDI OUT del modulo della batteria con la presa MIDI 
IN del dispositivo MIDI esterno.  

 

 

 

 

Ricezione dati MIDI 

Usare un cavo MIDI per connettere la presa MIDI IN del modulo della batteria con la presa 
MIDI OUT del dispositivo MIDI esterno.  

Connettere il lettore CD,ecc.(AUX IN jack) 

E’ possibile collegare le uscite audio di un lettore CD alla presa jack stereo (AUX IN) nel retro 
del pannello per mixare il suono del CD con il suono della batteria. 
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Collegamento ad un amplificatore esterno 

Per collegare la batteria ad un amplificatore è necessario collegare un cavo jack stereo  

alla presa MASTER OUT situata nel pannello posteriore del modulo alla presa Audio In 

dell’amplificatore esterno. 

Usare la manopola del volume generale (MASTER VOLUME) per regolare il volume. 

 

 

 

 

 

Connessione delle cuffie 

La presa per la cuffia è situata nella parte frontale del modulo. Usare la manopola 

del volume generale (MASTER VOLUME) per regolare il volume. 

 

Connessione dell’alimentatore 
Connettere l’adattatore nella presa DC IN (9V 350mA) situata nel pannello 
posteriore del modulo. L’interruttore ON/OFF è situato al lato del modulo e 
permette di accendere o spegnere lo strumento. 
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Iniziamo a suonare la Batteria 
1. Accendere lo strumento 

Assicurarsi che tutti i dispositivi siano connessi in modo appropriato e premere quindi  
il pulsante POWER ON/OFF per accendere lo strumento. Quando il modulo della 
batteria sarà pronto, il display luminoso indicherà “0.01” per indicare la selezione del 
kit nr.1.  

 

 

 

 

3. Pulsanti Enter (Conferma) e Return (Torna Indietro) 

Enter: Premendo il pulsante [Enter], si avviano le funzioni selezionate, si salvano i 

parametri modificati. Il display ritornerà sul menù precedente dopo il salvataggio. 

Return: Premendo il pulsante [ ], il display ritorna sul menu precedente e le correnti 

impostazioni non verranno salvate. 
 
4. Tempo 
Premendo il pulsante [TEMPO ]o[TEMPO ], il display mostrerà il tempo attuale. 
Premere il pulsante [TEMPO ]o[TEMPO ] per aumentare o diminuire il tempo.  
Il valore de Tempo varia da un minimo di 20 battute al minuto ad un massimo di 240, 
(Range:020-240). 
E’ possibile cambiare il tempo tramite la ruota di selezione dati. 
Premendo contemporaneamente i tasti [TEMPO ] e [TEMPO ] si seleziona il valore di 
default (preselzionato in fabbrica) del tempo.  

 

 
 

2. Regolare il volume generale 
Mentre si percuote uno dei pad, regolare gradatamente il volume principale ad un livello 
ottimale ruotando la manopola del volume master. 
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4.1 Funzione Tap Tempo  
Questa funzione permette di scegliere il tempo del brano/ritmo battendo sul pad della 
batteria al tempo desiderato.  
Premendo il pulsante [TEMPO ] o [TEMPO ] è possibile selezionare sul display la 
velocità del tempo. 
 

 
? Quindi, premendo il pulsante [ENTER] il tempo indicato lampeggia sul display. 

 
Battere sul pad a tempo, come desiderato, 4 colpi. 
Solamente durante le ultime due battute lo strumento rileva e seleziona la velocità 
desiderata. 
 
5. Selezionare del drum kit 
?   I kit preinpostati della batteria sono 25(NO.001-025) e 5 kit(NO.026-030) si possono 
aggiungere e personalizzare a scelta del musicista.  
   Premendo il tasto [KIT] il numero del kit apparirà sul display.  

 

?  Si può usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare il kit 
desiderato. 

 

 
 



 16 

6.  Kit 
In questa funzione, si può cambiare il suono dei pad, regolare il volume di ogni suono del 
kit della batteria, settare la sensibilità del pad, la soglia della sua curva di velocità, ecc. 
Si possono anche selezionare gli effetti (Riverbero e Chorus), copia re il kit corrente come 
User kit e bloccare la sensibilità del pad e la soglia della curva di velocità.  
? In modalità Kit, premere il pulsante [ENTER] e nel display comparirà la scritta 

“  ”: 

 

? Si può usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare  

 “  ”, “  ”(Effect - Effetto), “  ”(Cpy – Copia), “  ”(Trigger). 

 
 
 
6.1  Settare il Pad 
Nella modalità Kit, premendo il pulsante [ENTER], sul display apparirà “  ”: 

 
?  Premere ancora [ENTER] per entrare nelle pagine di settaggio del pad. 
 Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare i parametri del pad che 
si vogliono selezionare. 
“  ”(Hi - Hat close – Hi - Hat chiuso,“  ”(Hi – Hat),“  ”(Bass Drum – Cassa),“ 

 ”(Snare – Rullante),“  ”(High Tom ),“  ”(Md Tom),“  ”(Low Tom),“  
”(Crash),“  ”(Ride). 
E’ possibile selezionare i pad anche percuotendoli con più forza. 
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6.1.1 Pedale Hi-Hat 
?   (Pedale Hi-Hat close):  Premere il pulsante [ENTER]: 

 
?   Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare 
“  ”(Instrument - Strumenti), “  ”(Level - Livello). 
 
6.1.1.1  Selezionare suoni 

 (Instrument - Strumenti) :Premere [ENTER] ed usare la ruota di selezione dati o i 
pulsanti [+] e [-] per selezionare il suono scelto. Per confermare questa selezione, 
premere [ENTER] di nuovo, e il display ritornerà in modalità " "(Instrument -  
Strumenti).   
 

 
  
In modalità selezione del suono, quando si colpisce il pad, il suono cambia. 
Colpire il pad fino a raggiungere il suono desiderato. 
Premere il pulsante [START/STOP] per sentire il suono selezionato. 
 
6.1.1.2  Controllo del livello del Pedale Hi-Hat 

 (Level - Livello): Premere [ENTER], usare la ruota di selezione dati o i pulsanti 

[+] e [-] per selezionare il livello voluto.  
La sensibilità del pedale Hi-Hat varia dal valore 0 al valore 32 (Range: 000-032). Per 

confermare questa selezione, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto ritornerà  sul 
display in modalità“  ” (Level - Livello). 
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6.1.2  Hi-Hat 
?   (Hi-Hat): Premere il pulsante [ENTER]: 
 

 

 
 

? Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare “  ”(Open 
Hi-Hat – Hi-Hat aperto), “  ” (Close Hi-Hat – Hi-Hat chiuso), “  ” (Level - 
Livello), “  ”(Sensitività – Sensibilità), “  ”(Threshold), “  ”(Volocity 
Curve). 
 

 
 

6.1.2.1  Hi-Hat aperto 
(Open Hi-Hat – Hi-Hat aperto): Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota di 

selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare “open Hi-Hat” .  
 Per confermare questa selezione, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto del display                  
ritornerà in modalità “  ” (Open Hi-Hat – Hi-Hat aperto). 

 
6.1.2.2  Hi-Hat chiuso 

  (Close Hi-Hat – Hi-Hat chiuso): Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota di 

selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare “close Hi-Hat”. 
   Per confermare questa selezione, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto del display 

ritornerà in modalità “  ” (Close Hi-Hat – Hi-Hat chiuso). 

 



 19 

6.1.2.3 Livello dello Hi-Hat  

  (Level - Livello): Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota di selezione dati o 

i pulsanti [+] e [-] per settare il livello voluto.Range: 000-032. 
Per confermare questa selezione, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto del display 

ritornerà in modalità “  ” (Level - Livello). 

 
 
 

6.1.2.4  Sensibilità dei pad 
 

 (Sensitività – Sensibilità): Premere il pulsante [ENTER] , usare la ruota di 

selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per settare la sensibilità dei pad. Range: 001-008. 
 Per confermare questa selezione, premere il pulsante [ENTER] di nuovo, e il contenuto 
del display tornerà in modalità “  ” (Sensitività – Sensibilità). 

 
 
Quando si suona uno dei pad la bacchetta può rimbalzare e colpire il pad una seconda 
volta, questo fa’ si che un singolo colpo possa causare un doppio colpo. Il settaggio 
della sensibilità aiuta a prevenire che questo accada. 

Quando si setta la sensibilità a valori bassi, sarà difficile suonare molto velocemente. 
 
 
 
6.1.2.5  Pad Threshold – sensibilità di soglia del pad 

 (Threshold) :  Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota di selezione dati o i 
pulsanti [+] e [-] per settare la soglia di sensibilità del pad. Range: 000-050. 
Per confermare questa questa selezione, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto del 
display tornerà in modalità “  ” (Threshold - ). 
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Questi settaggi permettono ai pad di reagire solo quando la forza con cui li si colpisce 
sarà sopra un certo livello di forza (velocità). Questo può essere usato per prevenire che 
un pad possa suonare a causa delle vibrazioni che possono avvenire colpendo altri pad. 
Quando questo valore è molto alto, non produce suono quando il pad viene colpito 
troppo debolmente. 

 
6.1.2.6  Curva di velocità del Pad 

(Volocity Curve):  Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota di selezione dati o i 

pulsanti[+] e [-] per selezionare le 4 curve di velocità (Normal, Easy, Dynamic, Fixed). 
Per confermare questa selezione, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto del display 
tornerà in modalità “  ” (Volocity Curve). 

Nome Descrizione 
Easy E’ una curva che rende più facile suonare a volume alto. La curva genera una velocità più alta 

con la stessa forza. 

Dynamic E’ definita una curva che rende più facile suonare a volume basso. La curva genera una velocità 

più bassa con la stessa forza. 

Normal E’ una curva la quale sarà a metà tra le altre due.  

Fixed Con questa curva Significa che non importa quanto forte suoni, il pad andrà sempre a velocità 

100. 

  

 
6.1.3 Bass Drum/Pedale - BD/Kick  
 ?  (Bass Drum – Cassa) : Premere il pulsante [ENTER]: 
 

 
 

?  Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare 
“  ”(Instrument – Strumenti), “  ”(Level – Livello), “  ”(Sensitività – 

Sensibilità),“  ”(Threshold ), “  ”(Velocity curve – Curva di velocità). 
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6.1.3.1  Selezionare i suoni 

  (Instrument – Strumenti) : Premere [ENTER], usare la ruota di selezione dati o i 

pulsanti [+] e [-] per selezionare i suoni che si desidera usare.  
  Per confermare questa operazione, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto del 
display ritornerà in modalità “  ” (Instrument – Strumenti). 

 

 
 

6.1.3.2  Livello del BD/Kick 

 (Level – Livello): Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota di selezione dati o i 

pulsanti [+] e [-] per selezionare il settaggio del livello voluto. Range: 000-032. 
Per confermare questa selezione, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto del display 
ritornerà in modalità “ ”(Level – Livello). 

 

 
 
6.1.3.3  Sensibilità del BD/Kick 

  (Sensitività – Sensibilità): Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota di 

selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare la sensibilità dei pad. Range: 
001-008. 

 Riferimento:  6.1.2.4 Sensibilità dei pad. 

 

 
6.1.3.4  Sensibilità di soglia del BD/Kick - Threshold 

 (Threshold): Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota di selezione dati o i 

pulsanti [+] e [-] per settare la sensibilità di soglia. Range: 000-050. 
 Riferimento: 6.1.2.5 Sensibilità di soglia del pad. 
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6.1.3.5  Curva di velocità del BD/Kick 

 (Velocity curve – Curva di velocità): Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota 

di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare una delle 4 curve di velocità 
(normal, easy, dynamic, fixed).  

 Riferimento: 6.1.2.6 Curva di velocità del pad. 

 
 

NOTA: 
? “  ”(Snare),“  ”(High Mid Tom), “  ”(Low Tom), “  ” (Low 
Floor Tom),“  ”(Crash Cymbal), e “  ”(Ride Cymbal), per settare “  ” 
(Instrument – Strumenti), 
“ ”(Level – Livello), “  ” (Sensitività – Sensibilità), “ ”(Threshold), 
PERFAVORE GUARDARE I DETTAGLI NEL  “6.1.3 BD/Kick ”. 
 
 
 
6.2  Effetti 
?  In questa funzione è possibile settare il tipo di Riverbero e di Chorus dei kit della 
batteria. 

 
In modalità kit, Premere il pulsante [ENTER]  
Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare “  ” (Effect – 

Effetti) 

 

?   Premere il pulsante [ENTER], quando si usa la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e 
[-] per selezionare “  “(Reverb – Riverbero) e “  “( Chorus ). 
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6.2.1 Riverbero 
?    (Reverb - Riverbero): Premere [ENTER]: 

 
?  Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare “  (Reverb 
type - Tipo di riverbero)” e  “ (Reverb level - Livello del riverbero)”. 

 
6.2.1.1 Tipo di riverbero 
?    (Reverb type - Tipo di riverbero): Premere il pulsante [ENTER]: 

 

?   Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-]per selezionare il tipo di riverbero. 
(Room1, Room2, Room3, Hall1, Hall2, Plate, Delay, PanDelay).  
Riferimento: "Contenuto del display" . 
 
Per confermare questa operazione, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto del display 
ritornerà in modalità “  ” (Reverb type - Tipo di riverbero). 

Per eliminare l’effetto del riverbero, selezionare “  ” e premere [ENTER] per 
confermare. 

 
 
6.2.1.2 Livello del riverbero 
?    (Reverb Level – Livello del riverbero): Premere il pulsante [ENTER]: 

 
?  Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare il livello del 
riverbero. Range: 000-127. 
Per confermare, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto del display ritornerà in 
modalità “  ” (Reverb Level – Livello del riverbero). 
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6.2.2 Chorus 
?   (Chorus): Premere [ENTER]: 

 
? Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare “  
(Chorus type - Tipo di chorus)” e “  (Chorus level - Livello del Chorus)”.      

 
 

 
6.2.2.1 Tipo di Chorus 
?   (Chorus type - Tipo di chorus): Premere [ENTER]: 

 

?  Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] e selezionare il tipo di 
chorus.(Chorus1, chorus2, chorus3, chorus4, Feedback, Flanger, ShortDly, 
FBDelay). 
Riferito: "Contenuto del display". 
 
?  Per uscire dalla pagina di selezione del Chorus, selezionare “   ”. 
Per confermare questa operazione, premere [ENTER] di nuovo, e il 

contenuto del display ritornerà in modalità “   ” (Chorus type - Tipo di 
chorus). 

 
 6.2.2.2 Livello del chorus 

?   (Chorus level - Livello del chorus ): Premere [ENTER]: 

 

?  Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare il 
livello del chorus. Range: 000-127. 
Per confermare questa operazione , premere [ENTER] di nuovo, e il 
contenuto del display ritornerà in modalità “  ” (Chorus level - Livello 
del chorus). 
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6.3  Copiare i kit della batteria 
In questa funzione si possono copiare i kit della batteria e trasformarli 
secondo le proprie esigenze come kit (User) personalizzati.                 
?  In modalità kit, usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per 
selezionare il kit.(riferito: “4 kit di batteria da selezionare”)  
?  Quando si preme il pulsante [ENTER], usare la ruota di selezione dati o i 
pulsanti [+] e [-] per selezionare “  ”(Copy – Copia) 

 
?  Premere [ENTER], usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per 
selezionare i kit della batteria da selezionare (NO.26-30)— (copia- 
destinazione). 
 
?Premere [ENTER] per iniziare la copia del kit. 
 
6.4  Trigger Follow Setting 
Questa funzione permette di fissare, se necessario, la sensibilità, la soglia e 
la curva di velocità. 
?  In modalità kit, usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per 
selezionare “  ”(Trigger) 
?  Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota di selezione dati o i pulsanti 
[+] e [-] per selezionare “   ”(Same – Stesso) o “  ”(Individual – 
Individuale). 
 

 
 6.4.1   (“Same”- “lo stesso”) : Per fissare la sensibilità del kit in uso, la   
soglia e la curva di velocità.  

Gli altri kit verranno modificati a seguito del kit in uso. 
  Premere il pulsante [ENTER] per confermare. 

 
6.4.2   (“Individual”-  “individuale”): In questa modalità, non si può 
fissare la sensibilità del kit in uso, la soglia e la velocità del settaggio. Gli 
altri kit non verranno modificati dal kit in uso. 

 

Premere il pulsante [ENTER] per confermare. 
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7.   Pulsante Effect (degli effetti) 
In questa funzione si può settare il Riverbero e il Chorus per il kit della 
batteria. 
?  Premere il pulsante [EFFECT], usare la ruota di selezione dati o i pulsanti 

[+] e [-] per selezionare “   ”(Reverb – Riverbero) e “  ”(Chorus). 

 
?  Premere [ENTER] per confermare, usare la ruota di selezione dati o i 
pulsanti [+] e [-] per settare i parametri.  
 
8.   Pulsante Pad (del pad) 
In questa funzione, si può cambiare il suono dei pad. Aggiustare il volume di 
ogni suono del kit. Settare la sensibilità del pad, la soglia, la velocità di 
settaggio, ecc. 

? Premere il pulsante [PAD], usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per 
selezionare  “  ”(Hi-Hat Contol – Controllo Hi-Hat),“  ”(Hi-Hat),“  ”(Bass 
Drum – Cassa),“  ”(Snare – Rullante) , “  ”(High Tom), “  ”(Mid Tom), “  
”(Low Tom), “  ”(Crash), “  ”(Ride). 

 
?  Premere [ENTER] per confermare, usare la ruota di selezione dati o i 
pulsanti [+] e [-] per settare i parametri.  
 
9.   Click (Metronomo) 
In modalità CLICK, si può aggiustare il livello del metronomo. 
Selezionare il tempo (1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 3/8, 6/8, 12/8) e il suono del 
metronomo. 
Premere il pulsante [CLICK] per avviare il metronomo. Per spegnere il 
metronomo, premere il pulsante [CLICK] di nuovo. 
Premere il pulsante [CLICK], usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] 
e [-] per selezionare “  ”(Level – Livello),“  ”(Time Signatures – 

Tipi di tempo),“  ”(Click Sound – Suono del click) 
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9.1  Livello del Click 

 (Level – Livello) : Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota di 
selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per settare il valore del livello. Range: 
000-032. 
Per confermare questa operazione, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto 
del display ritornerà in modalità “  ” (Level – Livello). 

 
9.2  Tipi di tempo 

 (Time Signatures – Tipi di tempo): Premere il pulsante [ENTER], usare 
la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare i vari tipi di 

tempo: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 , 6/4, 3/8, 6/8, 12/8. 

Per confermare questa operazione, premere [ENTER] di nuovo, e il 
contenuto del display ritornerà in modalità “  ” (Time Signatures - Tipi 
di tempo). 

 
 
9.3  Tipi di suono del Click/Metronomo  

 (Click Sound – Suono del click/metronomo) : Premere il pulsante 
[ENTER], usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per 
selezionare i tipi di suono del click: 001-003. Per confermare questa 
operazione, premere [ENTER] di nuovo, e il contenuto del display ritornerà 
in modalità “  ” (Click Sound – Suono del click/metronomo). 

 
9.4  Click  Tempo 
Per cambiare il click tempo guardare i dettagli nella sezione “Tempo”.   
Riferito: “4 Tempi”. 
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10.  Canzoni  
TD90 offre 50(001-050) canzoni in memoria, e 2 (d-1,d-2) demo. 
 
10.1 Selezionareil brano 
Premere il pulsante [SONG]: 
 

 
 
Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare il brano. 
In modalità Selezionareil brano, premere il pulsante [ENTER] per aggiustare 
il volume del brano, 
Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare il brano. 
Range: 000-032. 
 
 
10.2  Start/Stop Suonare il brano 
Premere i pulsanti [START/STOP] per avviare il brano.  
Premere i pulsanti [START/STOP] di nuovo, per fermare il brano. 
 

 
 
10.3  Cambiare il tempo del brano 
Per selezionare il tempo del brano, guardare i dettagli nella sezione “Tempo”.  
Riferito: “4 Tempo”. 
 
 
 

11. Drum On/Off 
?  Premere il pulsante [DRUM ON/OFF], la parte principale di batteria del 

brano sarà disattivata.  
    Si può quindi suonare assieme al brano. 

 



 29 

 
 

?  Premere il pulsante [DRUM ON/OFF] di nuovo e la parte della batteria 
sarà riattivata. 
 
12. Start/Stop 
?  In modalità SONG, premere [START/STOP] per avviare o fermare il 
brano. 
 

 
 
?  In modalità [REC/PLAY], premere [START/STOP] per avviare o fermare 
la registrazione . 
 

 
 
?  In modalità selezione voce, la voce può essere sentita premendo il pulsante 
[START/STOP]. 
 
 
13.   Rec/Play 
La TD90 permette di registrare e ascoltare le tue performance sulla batteria. 
La memoria contiene 3 brani registrati con solo suoni di batteria. 
?  Premere il pulsante [REC/PLAY] per attivare la modalità recorder. 
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?  Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare  
“  ”(Record – Registrare), “  ”(Play – Avviare), “  ”(Clear 
– Pulire). 
 
13.1 Registrazione 
“  ” (Record – Registrare): Premere [ENTER] 
Usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] e [-] per selezionare il numero 
del brano: 001-003 
 

 
 

Nota bene: devi selezionare il tipo di tempo e la velocità prima della 
registrazione. 
Riferito: “ 9.2 Tipi di tempo” e “4 Tempo”. 
 
 
13.2  Iniziare la registrazione 
Premere il pulsante [START/STOP] per iniziare la registrazione.  
La prima misura è suggerita dal tempo registrato. 
 

 
 
13.3  Fermare la registrazione 
Premere [START/STOP] di nuovo per fermare la registrazione. 
 

 
 
13.4 Play Song 
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?  Premere il pulsante [REC/PLAY] usare la ruota di selezione dati o i 
pulsanti [+] e [-] per selezionare “  ” (Play – Avviare). 
 

 

 
?  Premere il pulsante[ENTER] usare la ruota di selezione dati o i pulsanti [+] 
e [-] per selezionare il numero del brano : 001-003. 
 
?  Premere il pulsante [START/STOP] per avviare il brano.  
?  Premere il pulsante [START/STOP] di nuovo per fermare il brano. 
 
13.5 Cancellare il brano 
?   Premere il pulsante [REC/PLAY], usare la ruota di selezione dati o i 
pulsanti [+] e [-] per selezionare “  ” (Clear – Pulire). 
. 

 
?   Premere il pulsante [ENTER], usare la ruota di selezione dati o i pulsanti 
[+] e [-] per selezionare il numero del brano che si vuole eliminare:001-003 
?   Premere [ENTER] per eliminare il brano. 
 
 
14. Factory Set 
?   Spegnere lo strumento.  
?   Tenere premuto il pulsante [+] e [-], quando accendo lo strumento, tutti i 
settagli interni possono essere ripristinati con factory set . 

 
14.1 Ripristinare i settaggi del pad 
In modalità acceso, tenere premuto il pulsante [+] e [-], quando si preme il 
pulsante [PAD]. Il display indica “  ”(Reset – Resettare). 
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14.2 Ripristinare i settaggi degi effetti 
In modalità acceso, tenere premuto il pulsante [+] e [-], quando si preme il 
pulsante [EFFECT]. Il display indica “  ” (Reset – Resettare). 

 
14.3 Ripristinare i settaggi del kit 
In modalità acceso, tenere premuto il pulsante [+] e [-], quando si preme il 
pulsante [KIT]. Il display indica “  ” (Reset – Resettare). 

 
Quando si ripristinano i settaggi del kit,si ripristinano allo stesso tempo 
anche i settaggi del pad e degli effetti.  
 

  14.4 Ripristinare i settaggi del click 
In modalità acceso, tenere premuto il pulsante [+] e [-], quando si preme il 
pulsante [CLICK]. Il display indica “  ”(Reset – Resettare). 

 
 

 
  14.5 Ripristinare I settaggi del record 
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In modalità acceso, tenere premuto il pulsante [+] e [-], quando si preme il 
pulsante [REC/PLAY]. Il display indica “  ”(Reset – Resettare). 

 
 

Tutti i dati registrati andranno persi.  
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Contenuto del Display 
Display  Display  

 Pad  Delay  

 Effect - Effetto  Pan Delay 

 Copy - Copia  Chorus 1  

 Trigger   Chorus 2  

 Open Hi-Hat - Apertura Hi-Hat  Chorus 3  

 Close Hi-Hat -Chiusura Hi-Hat    Chorus 4  

 Instrument - Strumenti  Feedback   

 Level - Livello  Flanger  

 Sensitivity - Sensibilità  Short Delay  

 Threshold - Soglia  Fb Delay  

 Velocity Curve - Curva di velocità  Bass Drum - Cassa 

 Reverb - Riverbero  Snare - Rullante 

 Chorus   High tom - Tom alto 

 Reverb Type - Tipi di riverbero  Mid tom - Tom medio 

 Reverb Level - Livelli di riverbero  Low tom - Tom basso 

 Chorus Type - Tipi di Chorus  Ride 

 Chorus Level - Livelli di Chorus   Crash 

 Time Signatures - Tempo segnato  Hi-Hat 

 Click Sound - Suoni del click  Hi-Hat Control - Controllo dello Hi-Hat 

 Record - Registrazione  Normal - Normale 

 Play   Dynamic - Dinamico 

 Clear  Easy - Facile 

 Room 1   Fixed - Fisso 

 Room 2   Reset 

 Room 3   Same - Stesso 

 Hall 1   Individual - Individuale 

 Hall 2   Demo 1 

 Plate   Demo 2 
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Drum Kits List 

Kits No ? Kits name  Kits No ? Kits name 

Kits1 Standard -1  Kits14 Analog-1 

Kits2 Standard -2  Kits15 Analog-2 

Kits3 Dance-1  Kits16 Heavy Rock-1 

Kits4 Dance-2  Kits17 Heavy Rock-2 

Kits5 Dance-3  Kits18 Rockbank 

Kits6 Jazz-1  Kits19 Rock 

Kits7 Jazz-2  Kits20 Disco-1 

Kits8 Room-1  Kits21 Disco-2 

Kits9 Room-2  Kits22 Latin-1 

Kits10 Electric-1  Kits23 Latin-2 

Kits11 Electric-2  Kits24 Popreggae 

Kits12 Brush-1  Kits25 Shortcut 

Kits13 Brush-2    
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Voice List 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Var 0  21-75 
 
21  Surdo Mute 
22  Surdo Open 
23  Hi Q 
24  Scratch Push 
25  Scratch Pull 
26  Finger Snap 
27  Click Noise  
28  Side Stick 
29  Hand Clap 
30  Ride Cymbal Cup 
31  Tambourine 
32  CowBell 
33  Vibraslap 
34  Bongo H  
35  Bongo L  
36  Conga H Mute  
37  Conga H Open  
38  Conga L  
39  Timbale H  
40  Timbale L  
41  Agogo H  
42  Agogo L  
43  Cabasa  
44  Maracas  
45  Samba Whistle H  
46  Samba Whistle L  
47  Cuiro Short  
48  Cuiro Long  
49  Claves  
50  Wood Block H  
51  Wood Block L 
 

52  Guica Mute  
53  Guica Open  
54  Triangle Mute  
55  Triangle Open  
56  Shaker  
57  Jingle Bell  
58  Bell Tree  
59  Seq Click L  
60  Seq Click H  
61  Brush Tap  
62  Brush Swirl L  
63  Brush Slap  
64  Brush Swirl H  
65  Snare Roll  
66  Castanet  
67  Snare L  
68  Sticks  
69  Bass Drum L  
70  Open Rim Shot  
71  Voice 'One'  
72  Voice 'Two'  
73  Voice 'Three'  
74  Metronome Bell 
75  Metronome Click 
 
Var 1  21-51  
 
21 Bass Drum Acoustic  
22  Bass Drum Dance 
23  Bass Drum Jazz 
24  Bass Drum Room 
25  Bass Drum Elec 
26  Bass Drum Brush 

27  Bass Drum Analog 
28  Bass Drum Heavy 
29  Bass Drum Disco 
30  Bass Drum H 
31  BD Rock 1 
32  Gran Casa 
33  Bass Drum L 1 
34  Bass Drum Rock M 
35  BD Rock 2 
36  HQ Elec Kick 
37  Jazz BD 
38  Bass Drum 1 
39  Bass Drum 2 
40  Bass Drum 3 
41  Bass Drum 4 
42  Bass Drum L 2 
43  Concert BD  
44  BD Room  
45  BD Rock 3 
46  BD Rock 4 
47  BD Rock 5 
48  BD Dance1 
49  BD Dance2 
50  Bass Drum L 3 
51  Bass Drum L 4 
 
Var 2  21-51 
 
21  Snare Acoustic 
22  Snare Dance 
23  Snare Jazz 
24  Snare Room 
25  Snare Elec 
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26  Snare Brush  
27  Snare Analog 
28  Snare Heavy 
29  Snare Disco 
30  Snare M 
31  Snare H 
32  SD Rock 
33  SD Jazz H 
34  Snare L 
35  Snare H Hard 
36  Snare Rock M 
37  Snare Gate L 
38  Snare Gate H 
39  Snare Analog M 
40  TR808 Snare Drum 
41  Snare Drum 1 
42  Snare Drum 2 
43  Snare Rim  
44  Studio  
45  Classic  
46  Snare Var  
47  Snare Rock 1 
48  Snare Rock 2 
49  ClascElec  
50  Snare Dance 1 
51  Snare Dance 2 
 
Var 3  21-74 
 
21  Acoustic Tom H 
22  Acoustic Tom M 
23  Acoustic Tom L 
24  Jazz Tom H 

25  Jazz Tom M 
26  Jazz Tom L 
27  TR808 Hi Tom 
28  TR808 Mid Tom 
29  TR808 Low Tom 
30  Disco Hi Tom 
31  Disco Mid Tom 
32  Disco Low Tom 
33  Floor Tom L  
34  Mid Tom L  
35  High Tom 1 
36  Rock Tom 1 
37  Rock Tom 2 
38  Rock Tom 3 
39  Floor Tom H  
40  Mid Tom H  
41  High Tom 2 
42  Room Tom var 1 
43  Room Tom var 2 
44  Room Tom var 3 
45  Room Tom var 4 
46  Room Tom var 5 
47  Room Tom var 6 
48  Rock Tom var 1 
49  Rock Tom var 2 
50  Rock Tom var 3 
51  Rock Tom var 4 
52  Rock Tom var 5 
53  Rock Tom var 6 
54  Natural Tom 1 
55  Natural Tom 2 
56  Natural Tom 3 
57  HQ Low Floor Tom 

58  HQ High Floor Tom 
59  HQ Low Tom 
60  HQ Low-Mid Tom 
61  HQ Hi-Mid Tom 
62  HQ High Tom 
63  HQ Power Low Tom  
64  HQ Power Mid Tom  
65  HQ Power Hi Tom  
66  Analog Tom 1 
67  Analog Tom 2 
68  Analog Tom 3 
69  Elec Tom 1 
70  Elec Tom 2 
71  Elec Tom 3 
72  Elec Low Tom  
73  Elec Hi Tom 1 
74  Elec Hi Tom 2 
 
Var 4  21-51 
 
21  Acoustic Cymbal 
22  Acoustic Ride 
23  Jazz Cymbal  
24  Disco Cymbal  
25  Heavy Ride 
26  Ride Cymbal 1 
27  Crash Cymbal 1  
28  Ride Cymbal 2 
29  Hand Cym.H Closed 
30  Crash Cymbal 2 
31  Ride Cymbal Cup  
32  Crash Cymbal 3 
33  Ride Cymbal 3 
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34  Crash Cymbal 4 
35  Ride Cymbal 4 
36  Crash Cymbal 5 
37  Ride Cymbal 5 
38  TR808 Cymbal 
39  Cymbal Standard 1 
40  Cymbal Bright 
41  Cymbal Standard 2 
42  Soft Cymbal 1 
43  Soft Cymbal 2 
44  Soft Cymbal 3 
45  Soft Cymbal 4 
46  Ride Standard 1 
47  Ride Standard 2 
48  Ride Standard 3 
49  Ride Standard 4 
50  Ride Bell 1 
51  Ride Bell 2 
 
Var 5  21-53 
 
21  Acoustic HH Close  
22  Acoustic HH Pedal  
23  Acoustic HH Open 
24  Dance HH Close 
25  Dance HH Pedal 
26  Dance HH Open 
27  Elec HH Close 
28  Elec HH Pedal 
29  Elec HH Open 
30  Heavy HH Close 
31  Heavy HH Pedal 
32  Heavy HH Open 

33  Hi-Hat Closed 1 
34  Hi-Hat Pedal 1 
35  Hi-Hat Open 1 
36  Analog HH Closed  
37  Analog HH  Pedal  
38  Analog HH Open  
39  Hi-Hat Closed 2 
40  Hi-Hat Pedal 2 
41  Hi-Hat Open 2 
42  Hi-Hat Closed 3 
43  Hi-Hat Pedal 3 
44  Hi-Hat Open 3 
45  TR808 HH Closed 
46  TR808 HH Pedal 
47  TR808 HH Open 
48  Hi-Hat Open 4 
49  Hi-Hat Closed 4 
50  Hi-Hat Closed 5 
51  Hi-Hat Closed 6 
52  Hi-Hat Closed 7 
53  Classical Hi-Hat Open 
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Song List 

No? STYLE  NAME 
01 8BEAT MODERN 

02 MERSEY BEAT 

03 SURF  POP  

04 8BEAT  

05 60'S ROCK 

06 HEAVY ROCK  

07 ROCK SHUFFLE  

08 80'S ROCK 

09 16 BEAT1 

10 POP SHUFFLE  

11 GUITAR POP 

12 JAZZ ROCK 

13 SWING FUNK 

14 POP ROCK 

15 PIANO BALLAD 

16 6/8 MODERN  

17 POP BALLAD 

18 16BEAT BALLAD 

19 RAP 

20 DANCE POP 

21 HOUSE 

22 SWING HOUSE  

23 CLUB DANCE  

24 CLUB LATIN  

25 TECHNO  

26 DANCE 8BEAT   

27 CHILL OUT  

28 70'S DISCO 

 
 
 
 
 

No? STYLE  NAME 
29 LATIN DISCO 

30 DISCO 

31 DISCO PARTY  

32 DISCO FEVER 

33 NewYork DISCO  

34 BIG BAND FAST  

35 BIG BAND MID   

36 JAZZ CLUB   

37 MODERN JAZZ  

38 SOUL   

39 RHYTHM&BLUES  

40 BOOGIEWOOGIE  

41 3/4  GOSPEL   

42 GOSPEL SHUFFLE  

43 COUNTRY 8 BEAT   

44 POP BOSSA  

45 REGGAE  

46 SWINGY REGGAE 

47 ENGLISH WALTZ 

48 TANGO   

49 JIVE  

50 2/4 POLKA 
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MIDI Implementation Chart 

 
Mode1:OMNI ON, POLY         Mode2:OMNI ON, MONO  O: Yes  
Mode3:OMNI OFF, POLY        Mode4:OMNI OFF, MONO  X: NO 
 
*1: Registered parameter number: 
     #0: Pitch sensivity 
     #1: Fine tuning cents 
     #2: Coarse tuning in half-tones 
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Specifiche 

?  Drum Pad:     Drum Pad: 4 Drum Pads, 2 Cymbal Pads, 1 Hi-Hat ,  

                 1 Kick Trigger 

?  Voices:        235 Voices 

?  Drum Kits:     25 Preset Kits, 5 User Kits 

?  Song:          50 Preset Songs, and 2 Demos.  

?  Effect:         Reverb, Chorus. 

?  Controls:       Power Switch, Start/Stop, Effect,  REC/Play,  

                 Drum On/Off, Click,  Song, Pad, Kit,  Tempo + / -,  

                 Enter, Return. 

?  Display:        LED Display  

?  Connections:    Master Out, AUX In, DC In, MIDI In, MIDI Out,  

                  HH-Ctrl, HI-Hat, Crash, Ride, Snare, Tom 1, Tom 2,  

                  Tom 3, BD Kick 

?  Power Supply:    DC 9V 350mA 

 

 

 

 

 

 


