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Il vostro Xpression™ è stato testato e si attiene alle direttive Standard come disposto dall’Unione 
Europea: 
 
 
Low Voltage Directive(s): 72/23/EEC 
Council Directive(s): 89/336/EEC (93/68/EEC) Electromagnetic Compatibility 
Standard(s): EN55013, EN50082-1, EN55020 
Safety: IEC 60065 
 
 
Ciò significa che questo prodotto è stato progettato con rispettando criteri severi relativamente 
all’emissione dell’energia RF, e dovrebbe così essere immune da sorgenti di interferenza altre, quando 
usato appropriatamente. L’uso improprio di questa apparecchiatura potrebbe avere come conseguenza 
l’aumento di emissioni RF, che possono o no interferire con altri prodotti elettronici. 
 
Per ovviare a questa possibilità, utilizzate sempre cavi audio schermati di buona qualità per tutte le 
connessioni input e output. Inoltre, è buona norma legare i cavi audio separatamente da quelli di 
potenza. Questi accorgimenti contribuiranno ad assicurare la conformità alla Direttiva (e).  
 
Per maggiori informazioni circa altri prodotti Rocktron, vedere l'ultima sezione di questo manuale, o 
contattare il vostro commerciante locale o uno dei nostri importatori più vicini a voi (elencato sul sito 
Web di Rocktron  www.rocktron.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©2003 GHS Corporation. 
Tutti I diritti riservati. 
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1. Introduzione 
 

Congratulazioni per il vostro acquisto del processore effetti per chitarra e basso Rocktron Xpression™! Xpression 
è un processore multi-effetti facile da usare, pur essendo tuttavia professionale, dove il 100% della potenza di 
elaborazione è dedicata alla produzione di ricchi ed effervescenti effetti ed EQ per chitarra e basso. Xpression è stato 
realizzato per massimizzare l’uso degli EFFETTI con il vostro preamplificatore o amplificatore favorito, di modo che 
non troverete patch relative alle distorsioni. Un motore DSP Motorola a 24-bit fornisce una miriade di effetti digitali di 
alta qualità, così come una quantità di funzioni pratiche per il chitarrista o per il bassista..  

 
• Selezionate Chitarra o Basso - Xpression può essere usato sia da chitarristi che da bassisti! Una sezione 
incorporata di filtro Hi-Pass prima della catena del processamento degli effetti permette all'utente di scegliere uno 
fra i tre punti di frequenza del cutoff (80Hz, 160Hz e 240Hz). Questo permette di avere effetti effervescenti mixati 
con i segnali non effettati che sono al di sotto del punto di cutoff selezionato. Il risultato saranno effetti che 
lasciano le estremità inferiori compresse e penetranti.. 

 
Esempio - quando è selezionata la frequenza di cutoff 160Hz Hi-Pass, tutto contenuto del segnale al di sopra dei 160Hz viene 
elaborato dalla catena di processamento dell'effetto. Quando il segnale diretto (originale) viene filtrato usando la sezione 
mixer di Xpression, le frequenze sotto 160Hz rimarranno virtualmente non effettate.   

 
• Elabora subito fino a 10 effetti - La potenza di processamento avanzata di Xpression vi permetterà di elaborare 
fino a 10 effetti di alta qualità subito.  

 
. • Effetti digitali di Alta Qualità inclusi - Multi-voiced delay e chorus, multi-pitch shifting, tremolo, flanger, 
reverb, phaser, auto-pan, rotating speaker, HUSH, compressor, speaker simulator, speaker modelling e mic 
position modeling 

 
• Elaborazione Ultra trasparente - Effetti maggiormente puliti e limpidi. Il routing del segnale diretto di 
Rocktron permette di mixare il segnale diretto con quello effettato al fine di raggiungere l'effetto desiderato..  
 
• Sono presenti 128 presets professionali precericati in memoria originali creati per chitarra e basso  

 
• Preset Spillover Preset Spillover permette di trasportare il decadimento di un reverb e/o delay da un preset 
corrente ad un nuovo preset quando esso viene selezionato.  

 
• Controllo Real Time dei tempi di delay (Delay Time) e delle velocità di modulazione (modulation rates) 
attraverso la funzione Tap. I tempi del delay e le velocità di modulazione possono essere modificati 
immediatamente premendo 2 volte sul pulsante tap del pannello frontale o attraverso l'uso dei footcontrollers 
Rocktron All Access o MIDI Mate.  

 
• HUSH® noise reduction elabora solo il rumore d'ingresso del segnare del preamplificatore, e non incide sugli 
effetti digitali - che sono già ultra-silenziosi.  

 
• Rocktron’s SIMBiotic™ EQ - è un circuito custom di EQ progettato per fornire l'ultimo strumento tonale di 
modellazione dei vostri suoni. Include un EQ parametrico a quattro bande con completa possibilità di mixaggio.  

 
• Speaker Simulator - vi permette di registrare direttamente usando il vostro preamplificatore o amplificatore 
favorito. Potete usarlo anche collegandolo direttamente in un sistema PA (con vostro preamplificatore preferito) - 
eliminando così il bisogno portare un pesante cabinet!!  

 
• Mic Position modeling - vi permette di simulare varie posizioni del microfono usato per amplificare la 
cassa...variando da un posizionamento vicino al centro del cono della cassa o al bordo del cono. Una eccellente 
funzione sia per la registrazione in studio sia per prestazioni live!  
 
Per una spiegazione completa di Xpression e di tutte le relative caratteristiche, vi preghiamo di leggere con 

attenzione questo manuale e mantenerlo come riferimento in futuro. Dopo la rimozione di Xpression dalla scatola, 
conservate tutti i materiali di imballaggio in caso fosse necessario spedire l'unità.  
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PRECAUZIONI 

 
 
NOTA: E’ MOLTO IMPORTANTE CHE LEGGIATE QUESTA SEZIONE PER AVERE ANNI DI 
LIBERA UTILIZZAZIONE SENZA PREOCCUPAZIONI. MANEGGIATE QUESTA UNITA' CON 
CURA.  

 
 

Tutti gli avvertimenti e le istruzioni operative relativamente a questa attrezzatura dovrebbero essere 
seguite. Non usate questa attrezzatura vicino all'acqua. Assicurarsi che non cadono sull'unità oggetti e 
che non vengano rovesciati liquidi nell'unità attraverso qualsiasi apertura.  
E’ buona norma staccare il cavo di corrente dalla sua relativa presa, quando l'apparecchiatura non viene 
usata per un lungo periodo di tempo.  

 
 

NON TENTATE DI RIPARARE QUESTA APPARECCHIATURA. ESSA DEVE ESSERE 
RIPARATA SOLTANTO DA PERSONALE QUALIFICATO. NON FATE MAI NESSUN 
AGGIUSTAMENTO ALL'INTERNO A QUESTA APPARECCHIATURA. NON ALTERARE MAI I 
COMPONENTI ELETTRONICI INTERNI. L’OMISSIONE DI QUESTE ISTRUZIONI 
ANNULLERA' LA GARANZIA DI QUESTA APPARECCHIATURA, COSI' COME CAUSARE IL 
RISCHIO DI SHOCK.  

 
 

REQUISITI DELLA CORRENTE 
 
 

Questa unità viene alimentata con corrente da 9VAC/1.5A da un adattatore fornito con l'unità. Questo 
tipo di voltaggio a 9 volt RMS AC è internamente processato da un doppio voltaggio che genera i ±15 
volt bipolari per mantenere una qualità del suono professionale di un'apparecchiatura da studio. Usando 
una sorgente di corrente esterna come questa, minimizza il rumore eccessivo e evita problemi di ronzio 
spesso associato a trasformatori interni, e fornisce performance ottimali per l'utente.  

 
 

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 
 
 

Non esporre questa unità a calore eccessivo. Questa unità è stata progettata per operare tra 32° F e 104° 
F (0° C e 40° C). Questa unità non può funzionare appropriatamente a temperature estreme.  

 
 
 
 



2. Setup Veloce 
 
 
 
 

 

SELEZI
 

PASSO 1 Ruotate il controllo PR
 

CAMBIARE I PARAMETRI D

PASSO 2 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT sull’effetto desid

ASSO 3 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT sul parametro

 
ASSO 4 Usate il controllo PARAMETER ADJUST per selezionare 

ASSO 5 Il pulsante COMPARE può essere usato per confrontare il s

 
 

SALVARE I PARAMETRI V
 

PASSO 6 Dopo aver modificato I parametri desiderati, premete il pul

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONARE UN PR

ESET per selezionare il preset desid
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effettivamente memorizzato.  

Modifica i valori del 
parametro selezionato

Seleziona qualsiasi 
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Confronta il parametro 
modificato con quello originale Seleziona un preset 

 

 

Seleziona un 
parametro da 
modificare
SET 

reset sarà richiamato automaticamente 

EL PRESET 

erato o sulle funzioni di utility.  

 che volete modificare relativamente all’effetto o utility 

il nuovo valore per il parametro scelto.  

uono del parametro variato rispetto a quello 

ARIATI 

sante STORE per salvare le modifiche del preset.  
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2. Panello Frontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Pulsante d’ACCENSIONE 
 
2  Controllo rotativo PRESET  

Con questo controllo è possibile scorrere attraverso i vari presets  richiamandoli instantaneamente.  
 
3  Pulsante TAP (DELAY/RATE)  

Questo pulsante viene usato per selezionare un nuovo delay time o modulation rate, basandosi sulla quantità del 
tempo intercorso fra due pressioni del tasto. Per maggiori informazioni vedere la Sezione 7 (pag.52): "Tap Delay". 

 
4  DISPLAY 

Il DISPLAY contiene 16 caratteri formati ognuno da 14 segmenti.  
 
5  Pulsante COMPARE 

Il pulsante COMPARE può essere usato per confrontare il suono del parametro variato rispetto a quello originale 
effettivamente memorizzato.  

 
Nota: Se state confrontando un valore modificato con quello originale memorizzato ed il valore memorizzato è  

attualmente visualizzato, girando una manopola o premendo un tasto per variare il valore del parametro 
visualizzato annullerà la precedente modifica di valore fatta. Questo accadrà anche se un MIDI Control 
Change viene ricevuto mentre state vedendo il valore memorizzato. 

 
6  Controllo rotativo PARAMETER ADJUST 

Questo controllo viene usato per modificare i valori del parametro visualizzato. Quando i parametri vengono 
modificati rispetto al loro valore originale memorizzato, il LED sopra il pulsante STORE si accenderà finchè (a) il 
nuovo valore non viene memorizzato oppure (b) un nuovo preset viene selezionato oppure (c) il parametro viene 
riposizionato sul suo valore originale.  

 
7  Pulsante/led STORE 

Questo pulsante viene utilizzato per memorizzare i valori di parametro precedentemente modificati nella memoria 
di Xpression™. Per maggiori informazioni vedere "Memorizzare le variazioni dei Parametri in un Preset " nella 
Sezione 7 (pagina 42).  

 
8  Controllo rotativo PARAMETER SELECT  

Quando volete regolare un valore di parametro, questo controllo vi permetterà di scorrere attraverso i parametri 
validi. Nella funzione "Title Edit", questo controllo vi permetterà di scorrere attraverso le posizioni dei caratteri 
per modificarli.  
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Descrizione del PannelloFrontale 
 
 
 
 
 
 

9  Controllo rotativo FUNCTION SELECT 
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Questo controllo permette di accedere a ciascuna funzione di Xpression™. Queste funzioni includono:  
Global   Delay   Chorus   MIDI Channels   Mixer 
Reverb  Pitch Shift  Title Edit   MIDI Dump/Load   HUSH 
Tremolo   Rotary Speaker  Controller Assig  Factory Restore   Compressor 
Phaser   Copy   Remote Control  EQ    Flanger 
Speaker Sim  Program Changes  Config Select 

 
10  Pulsante/led BYPASS 

Quando il Led è acceso, l’effetto viene bypassato e il segnale d’ingresso viene passato direttamente alle uscite di 
Xpression™.  

 
11  Indicatore a barra INPUT LEVEL 

Questi LED forniscono la visualizzazione del picco relativamente al livello del segnale d’ingresso quando è 
visualizzato il numero ed il titolo del preset. Per un ottimo rapporto segnale/rumore, sarebbe meglio regolare il 
livello dell'input in modo che l'ultimo LED (0dB) venga illuminato raramente. Con questa attenzione si eviteranno 
possibili distorsioni di segnale dell'unità. Questi LED inoltre visualizzano i livelli finali dell'uscita del mixer 
digitale interno quando qualsiasi altra funzione viene visualizzata. Ciò permetterà di evitare clip di segnale in 
uscita dal mixer relativamente alla conversione digitale/analogica.  

 
12  Controllo rotativo INPUT LEVEL 

Questo controllo regola il guadagno (gain) dell’unità abbinato al livello del segnale d'ingresso di Xpression™. 
Aiutatevi con l’indicatore a barra INPUT LEVEL per determinare il giusto settaggio di questo controllo.  

 
13  Controllo rotativo e CLIP LED OUTPUT LEVEL  

Questo controllo viene usato per regolare il livello d’uscita generale dell’unità. Il CLIP LED fa parte della sezione 
d'uscita e, quando è illuminato, indica che l'uscita analogica finale è in distorsione dovuta o al volume degli effetti 
o al volume diretto o al volume troppo elevato dell'uscita. Se questo accade, ridurre questi livelli fino a che il 
L.E.D. non si illumina più.  

 
14  switch REFERENCE LEVEL  

Questo switch regola il range d’uscita dell’unità e può essere settato a -10dB oppure a  +4dB. Quando usate 
Xpression™ con un’attrezzatura professionale da studio che fornisce un livello di input nominale di +4dB, 
suggeriamo che la regolazione sia +4dB per i risultati migliori. Se Xpression™  viene collegato ad un ingresso al 
alta sensibilità, come può essere l'ingresso di un amplificatore per chitarra, sarebbe consigliata una regolazione a  
-10dB.  

 
 



3. Pannello Posteriore 
 

 
 

1  Presa relativa all’ INPUT del CANALE DESTRO 
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Questa connessione standard con jack mono da ¼" fornisce l’input al canale destro di Xpression. Dovrebbe essere 
usato questo jack quando si usa un solo ingresso (mono).  

 
2  Presa relativa all’ INPUT del CANALE SINISTRO 

Questa connessione standard con jack mono da ¼" fornisce l’input al canale sinistro di Xpression. Quando usate 
un solo ingresso (mono), questo jack NON dovrebbe essere usato.  

 
3  Presa relativa all’ OUTPUT del CANALE DESTRO 

Questa connessione standard con jack mono da ¼" fornisce un uscita relativa al canale destro di Xpression. 
Quando usate l’unità con applicazioni mono, entrambi i jack possono essere utilizzati  

 
4  Presa relativa all’ OUTPUT del CANALE SINISTRO 

Questa connessione standard con jack mono da ¼" fornisce un uscita relativa al canale sinistro di Xpression. 
Quando usate l’unità con applicazioni mono, entrambi i jack possono essere utilizzati  

 
5  Presa per l’ALIMENTAZIONE PHANTOM  

Questo PIN jack da 2.5mm dà la possibilità di alimentare un controller MIDI Rocktron (tipo pedaliera) con un 
cavo MIDI con 7-pin da connettere dalla pedaliera MIDI Rocktron alla presa MIDI IN presente sul pannello 
posteriore di Xpression™. Questo evita di dover trovare una presa di corrente vicina a dove viene posizionata la 
pedaliera MIDI durante la performance, oppure di avere un cavo di prolunga che esce dalla pedaliera. Invece di 
collegare l’alimentatore della pedaliera alla sua realtiva presa come si fà normalmente, collegatela direttamente 
nella presa "PHANTOM POWER" di Xpression™. Questo alimenterà la pedaliera MIDI Rocktron attraverso i pin 6 
e 7 del cavo MIDI connettendo le due unità. Per questa operatività andrà usato il cavo “Rocktron RMM900 7-pin 
MIDI” che è disponibile dal vostro rivenditore Rocktron.  

 
6  Presa MIDI IN 

Questa presa a 7-pin DIN deve essere connessa alla presa MIDI OUT dell’apparecchiatura che trasmetterà i dati ad 
Xpression tramite un cavo MIDI standard, o alla presa MIDI THRU dell’apparecchiatura MIDI precedente (se 
Xpression™ viene inserito in una catena di apparecchiature MIDI). I Pin 6 e 7 di questa porta portano 
l’alimentazione phantom ad un controller MIDI Rocktron (tipo MIDI XChange, All Access e MIDI Mate).  

 
 



Descrizione del Pannello Posteriore 
 
 
 
 
 
 

7  Presa MIDI THRU/OUT 
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Questa presa  standard da 5-pin DIN può essere connessa alla presa MIDI IN di un’altra apparecchiatura tramite un 
cavo MIDI standard. Ci sono limitazioni al numero di dispositivi che possono essere concatenati (o collegati in 
serie) in questo modo.  

 
Come sopra riportato, esistono dei limiti al numero di dispositivi MIDI che possono essere concatenati insieme 
(collegati in serie). Con più di 3 dispositivi, si può verificare una leggera distorsione del segnale MIDI (dovuta alla 
degradazione del segnale) che può causare un errore nella trasmissione del segnale MIDI. Se questo problema si 
presenta, una MIDI Thru box può essere usata collegandola direttamente al dispositivo MIDI che trasmette le 
informazioni MIDI ed ha connettori multipli per più dispositivi che ricevono dati MIDI. I cavi MIDI non 
dovrebbero eccedere 50 piedi (15 metri) di lunghezza.  

 
 

Nota: Come sopra riportato, esistono dei limiti al numero di dispositivi MIDI che possono essere concatenati 
insieme (collegati in serie). Con più di 3 dispositivi, si può verificare una leggera distorsione del segnale 
MIDI (dovuta alla degradazione del segnale) che può causare un errore nella trasmissione del segnale 
MIDI. Se questo problema si presenta, una MIDI Thru box può essere usata collegandola direttamente al 
dispositivo MIDI che trasmette le informazioni MIDI ed ha connettori multipli per più dispositivi che 
ricevono dati MIDI. I cavi MIDI non dovrebbero eccedere 50 piedi (15 metri) di lunghezza.  

 
8  Presa POWER  

Questa presa da 2.5mm pin prende corrente dall’alimentatore esterno da 9VAC a corredo con unità.  
 



5. Connessioni 
 

Usare Xpression™ con un sistema a rack per chitarra 
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Usare Xpression™ inserito in un loop effetti di un preamplificatore 
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Usare Xpression con un amplificatore per chitarra “Testata e cassa/e” 
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Usare Xpression con un amplificatore per chitarra “Combo” 
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Usare Xpression con un amplificatore per basso “Testata e cassa” 
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Usare Xpression con un amplificatore per basso “Combo” 
 
 
 

 15



Usare Xpression con una pedaliera MIDI 
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Usare Xpression con una pedaliera MIDI con alimentazione Phamtom 
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6. Operatività e Configurazioni 

 
Xpression ha al suo interno 128 suoni memorizzati chiamati presets. Qualsiasi 

del 128 presets può essere richiamato tramite il controllo PRESET situato nel pannello 
frontale (utilizzato sia per selezionare che richiamare un preset) .  

L'origine di ciascun suono dei preset è la sua configurazione. Xpression fornisce 
due configurazioni d'effetto principali - la configurazione Classic e la configurazione 
Rotary. Ciascuna configurazione fornisce a sua volta una selezione diversa di effetti 
disponibili. 

 
 
 
La configurazione Classic fornisce questi effetti: 
 

• HUSH®    • Reverb    • Delay  
• Parametric EQ   •Compression    • Phaser 
• Flanger    • Tremolo    • Pitch Shift 
• Chorus    • Speaker Simulator 

 
 
 
 
 
La configurazione Rotary fornisce questi effetti: 
 

• HUSH®    • Reverb    • Delay  
• Parametric EQ   •Compression  
• Rotary Speaker   • Speaker Simulator 

 
 
 
 

La configurazione particolare di ogni effetto, può essere cambiata fra Classic e 
Rotary per ciascun preset.  

 
*** Nota - nella configurazione Rotary la sezione del filtro hi-pass non è 

disponibile per cui tale filtro nel parametro INSTRU della funzione GLOBAL, non 
apparirà quando la configurazione settata su Rotary.***.  
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Diagrammi a Blocchi 

 
Configurazione Classic 
Diagramma a Blocchi 
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Diagrammi a Blocchi 

 
Configurazione Rotary 
Diagramma a Blocchi 
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Descrizione delle Funzioni e dei Parametri 

 
 
 
 
 

Descrizione delle Funzioni e dei Parametri di 
Xpression 

 
Ciascun preset di Xpression è diviso in blocchi individuali chiamati funzioni (come 

"Mixer", "Reverb", ecc.). Dentro ciascuna funzione è presente una serie di controlli che 
permettono di manipolare aspetti diversi di queste funzioni. Questi controlli sono denominati 
parametri. Il settaggio di ognuno di questi parametri determina il suono globale di ciascun 
preset di Xpression. 

 
L'interfaccia utente di Xpression è settata per permettere come prima cosa l'accesso a 

ciascuna funzione (tramite il controllo FUNCTION SELECT), poi l'accesso all'elenco dei 
parametri disponibili relativamente alla funzione selezionata (tramite il controllo 
PARAMETER SELECT) e, infine, l'accesso al valore regolabile per ciascun parametro 
(tramite il controllo PARAMETER ADJUST).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Step 1:    Step 2:                Step 3: 
Ruotare il controllo per   Ruotare il controllo per selezionare  Ruotare il controllo per 
selezionare una funzione    un parametro relativo alla   modificare il valore di  
     funzione selezionata.   ogni parametro selezionato 
 
 

Il resto di questa sezione tratterà di ogni singola funzione relativa agli effetti-base ed ai 
parametri regolabili associati forniti per quella determinata funzione. Le Funzioni non 
trattate in questa sezione sono relativie alle utility, e sono descritte nella Sezione 7, 
"Funzionamento di Xpression" alla pagina 41.  
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Descrizione delle Funzioni e dei Parametri 
 

Funzione 
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GLOBAL 
La prima funzione visualizzata quando ruotate il controllo FUNCTION 

SELECT è la funzione Global. I parametri forniti in questa funzione incidono su 
tutti i presets (per esempio i settaggi memorizzati per questi parametri saranno 
identici per tutti i preset). 

 
Il controllo PARAMETER SELECT permetterà di accedere a ciascuno dei  

parametri Global seguenti: 
Il controllo PARAMETER ADJUST permetterà di regolare ciascuno dei  

parametri GLOBAL: 
 
Il parametro INSTR permette di selezionare (tramite il controllo PARAMETER ADJUST), per 
quel particolare preset, la tipologia di strumento suonato e cioè GUITAR (chitarra) o BASS 
(basso). Selezionando GUITAR verrà bypassato il parametro HP CUT (sebbene il parametro HP 
CUT venga visualizzato quando regolate il controllo PARAMETER SELECT, esso verrà di fatto 
bypassato). Selezionando BASS il segnale verrà indirizzato attraverso la sezione del filtro hi-pass 
(controllato dal parametro HP CUT) 
 
*** NOTA - I parametri relativi all'INSTRU e HP CUT NON sono disponibili quando 
"ROTARY" è selezionato nella sezione CONFIG SELECT (vedi SELEZIONA UNA 
CONFIGURAZIONE nella sezione "Funzionamento di Xpression" a pagina 67) 
 
Il parametro HP CUT permette di selezionare (con il controllo PARAMETER ADJUST) la 
quantità di basse frequenze che vengono passate nella sezione di processamento degli effetti di 
Xpression. Con l'EQ, quando è selezionato DIGITAL nel parametro DRY PATH della funzione 
MIXER, il contenuto del segnale pulito dello strumento rimarrà non effettato alla larghezza di 
banda completa. 
 
Quando si seleziona 80 HZ, vengono inviate tutte le frequenze al di sopra di 80 HZ all'interno 
della sezione di processamento degli effetti. 
 
Quando si seleziona 160 HZ, vengono inviate tutte le frequenze al di sopra di 160 HZ all'interno 
della sezione di processamento degli effetti. 
 
Quando si seleziona 240 HZ, vengono inviate tutte le frequenze al di sopra di 240 HZ all'interno 
della sezione di processamento degli effetti. 
 
Il parametro OUTPUT determina se l'uscita di Xpression è stereofonica (sinistro e destro) o se 
sono presenti due segnali mono. 
 
Il parametro HUSH OFFSET permette di regolare in maniera globale (tutti i presets) la soglia 
d’espansione di HUSH (HUSH® Expander Threshold). Ciò significa che se questo parametro 
viene modificato da 0dB a +3dB, la soglia d’espansione sarà 3dB più alta per tutti i preset. 
Questa caratteristica può essere utile quando si passa da una chitarra con elettronica passiva (con 
un segnale più "tranquillo") a una chitarra con elettronica attiva (quindi con un segnale più 
potente) - dal momento che le chitarre con pickup attivi richiederebbero un livello di soglia più 
elevato per tutti i preset. 
 
Il parametro MUTE permette di zittire l'uscita di Xpression. Questa caratteristica è 
particolarmente utile quando si cambia chitarra durante un concerto dal vivo. Quando Xpression 
è zittito, i controlli del pannello frontale sono disabilitati. Comunque, se Xpression riceverà un 
cambio di programma via MIDI il MUTE verrà disabilitato (mute=out) e verrà eseguito il cambio 
di programma. 
 
Il parametro MUTE può essere assegnato a numero di controllo MIDI usato con 
un'apparecchiatura MIDI (come un Rocktron All Access, Rocktron MIDI Mate o MIDI 
XChange). 
 
Il parametro DIRECT determina se il segnale diretto viene o meno passato al percorso del 
processamento del segnale. Quando usate Xpression in applicazioni dove l'unità è connessa in 
parallelo, è raccomandato chre il parametro sia su “OUT” - questo fornirà all’uscita un segnale 
100% wet (effettato). 
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Funzione 
MIXER 

 

La seguente funzione viene visualizzata quando ruotate il controllo FUNCTION SELECT 
sulla la funzione Mixer. I parametri della funzione Mixer sono presenti in tutti preset - 
indipendentemente da quali effetti sono attivi nel corrente preset - sebbene i valori dei parametri 
memorizzati in questa funzione siano solo relativi all'attuale preset richiamato.  
 

Questo mixer digitale permette di controllare i livelli del segnale relativi ad ogni 
configurazione dei preset e memorizzare quei livelli per ogni preset.  
 

Il controllo PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno 
dei seguenti parametri del Mixer. 

Il controllo PARAMETER ADJUST permette di eseguire correzioni al 
parametro selezionato: 

 
LEFT DIR Il parametro LEFT DIRECT determina il livello del segnale diretto del corrente 
preset relativamente all'uscita sinistra. 
 
RIGHT DIR Il parametro RIGHT DIRECT determina il livello del segnale diretto del corrente 
preset relativamente all'uscita destra. 
 
EFFECT LEVEL Il parametro EFFECT LEVEL determina il livello di volume globale del 
segnale dell'effetto (Chorus, Flanger, Pitch Shift, ecc.). 
 
DRY PATH (ANALOG OR DIGITAL) Il parametro DRY PATH determina se il segnale diretto 
è indirizzato fuori della sezione degli effetti (ANALOGICO) o attraverso la sezione degli effetti 
(DIGITALE). Quando il parametro è settato su ANALOG, il segnale diretto non è passato 
attraverso il processamento digitale (per esempio, il segnale diretto rimane analogico da input a 
output). Quando il parametro è settato su DIGITAL, il segnale diretto è passato attraverso il 
circuito digitale HUSH e la sezione degli effetti.  
 
PHS DIR/EFF  --  CHR DIR/EFF  --  FLN DIR/EFF  --  REV DIR/EFF  Questi parametri 
DIR/EFF determinano la quantità di input di segnale indirizzato ad ogni effetto specifico e 
riguardante quindi la quantità di segnale passata per il processamento dell’effetto. Un settaggio 
pari a "0" determina il 100% di segnale diretto, mentre un posizionamento pari a "100" determina 
il 100% di segnale effettato. 
 
VOLUME Il parametro VOLUME determina il livello globale del segnale del corrente preset. 
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Funzione 
HUSH 

 

La funzione HUSH® è accessibile in tutti preset - indipendentemente dalla configurazione 
attualmente richiamata.  

 
HUSH è sistema di riduzione del rumore brevettato da Rocktron. Il sistema HUSH 

contenuto in Xpression ha una implementazione completamente digitale realizzata tramite il 
Processamento del Segnale Digitale (DSP).  

 
Il Low Level Expander del sistema HUSH opera come un controllo di volume elettronico. 

La versione analogica di HUSH utilizza un circuito di tensione controllata dell'amplificatore 
(VCA) che può controllare il guadagno tra l'entrata ed l'uscita dall'unità di 30, 40 o pari 50dB di 
diminuzione del guadagno. Quando il segnale d'ingresso è sopra il punto di soglia del preset, il 
circuito VCA rimane a guadagno di unità.  (questo significa che l'ampiezza del segnale in uscita 
sarà uguale a quella del segnale in ingresso). Come il livello del segnale d'ingresso cala sotto il 
punto di soglia del preset utente, comincia l'espansione in discesa. A questo punto l'expander 
agisce come un controllo di volume elettronico e gradualmente comincia a diminuire il livello del 
segnale d'uscita relativo al livello del segnale d'ingresso. Come il segnale d'ingresso cala 
ulteriormente sotto il punto di soglia, aumenta l'espansione in discesa. Una flessione nel livello 
d'ingresso di 20dB causerebbe un calo nel livello di uscita di circa 40dB (per esempio, 20dB di 
riduzione del guadagno). In assenza di segnale d'ingresso, l'expander ridurrà il guadagno così che 
il rumore di fondo diverrà impercettibile.  

 
Il circuito HUSH è posizionato nella catena del segnale dopo il convertitore A/D per 

ridurre qualsiasi rumore generato dalla chitarra, o da qualsiasi preamplificatore della chitarra o 
dal convertitore A/D. Questo garantisce un segnale d'ingresso agli effetti di Xpression silenzioso.  

 
Quando il parametro del DRY PATH nella funzione Mixer è settato come "DIGITAL", il 

segnale diretto viene passato attraverso il circuito HUSH. Quando è settato come "ANALOG", il 
segnale diretto rimane analogico e non passa attraverso il circuito HUSH.  

 
Il controllo PARAMETER SELECT permetterà di accedere a ciascuno  

di seguenti parametri Hush. 
Il controllo PARAMETER ADJUST permetterà di fare modifiche al  

parametro selezionato: 
 
 

HUSH I/O Il parametro HUSH I/O determina se il circuito HUSH è attivo o bypassato 
relativamente al preset corrente.  
 
Selezionare IN per attivare la funzione HUSH.  
 
Selezionare OUT per bypassare la funzione HUSH.  
 
EXP THRESH Il parametro EXPANDER THRESHOLD determina il livello entro il quale 
l'espansione comincia a discendere. Per esempio se il parametro EXPANDER THRESHOLD 
fosse settato a -27dB ed il segnale d'ingresso cala sotto i -27dB, l'espansione discendente 
comincerebbe. La riduzione del rumore sarà maggiore a regolazioni più alte. Se usate 
Preamplificatori Hi Gain molto rumorosi, si otterrà una maggior riduzione del rumore settando il 
parametro più alto di -27dB.  
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Funzione 
COMPRESSOR 
 

La Compressione è utilizzata spesso per mantenere un livello uniforme in 
condizioni di utilizzo dei toni puliti, ed è inoltre usata per aumentare il sustain 
quando si usano distorsioni ad alto guadagno.  

 
Il controllo PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno dei 

seguenti parametri del Compressor.  
Il controllo PARAMETER ADJUST permette di regolare  

il parametro selezionato:  
 

COMPRESR I/O Il parametro COMPRESSOR I/O determina se il circuito di compressione è 
attivo o bypassato relativamente al preset corrente.  

 
Selezionare IN se si vuole attivare il compressore mentre  

 
Selezionare OUT se si vuole bypassare il compressore. 

 
COMP THRESH Il parametro COMPRESSOR THRESHOLD determina il livello d'ingresso (in 
dB) al quale la compressione comincerà e lavorare. Settaggi più bassi di questo parametro 
avranno come conseguenza una compressione maggiore.  

 
COMP ATTACK Il parametro COMPRESSOR ATTACK determina la velocità (in millisecondi) 
alla quale il compressore raggiungerà il suo livello massimo di compressione dopo che il segnale 
d'ingresso ha oltrepassato il livello della soglia (settato dal parametro COMPRESSOR 
THRESHOLD).  

 
COMP RELEASE Il parametro COMPRESSOR RELEASE determina la velocità (in secondi) 
alla quale la compressione cesserà il suo effetto, dopo che il segnale d’ingresso cala sotto il 
livello della soglia.  
 
*** NOTA - Quando usate un Basso, suggeriamo un release con tempi più lunghi - fino a 1 - 2 
secondi. Questo terrà il range dinamico limitato, producendo un livello d'uscita regolare e più 
costante.****  
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Funzione 
EQ 

La funzione EQ fornisce un completo controllo parametrico e permette di 
modellare il tono del segnale d'ingresso prima che raggiunga ciascuno dei 
blocchi dell'effetto.  

 
Il controllo PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno  Rocktron’s SIMBiotic EQ 

è un circuito di 
equalizzazione originale 
progettato da Rocktron che 
fornisce l'ULTIMA 
apparecchiatura per la 
modellazione del tono del 
vostro suono. Include 
quattro bande complete di 
EQ parametrico e una 
capacità globale di mixing! 
 
 

dei seguenti parametri dell'EQ: 
 

EQ I/O Il parametro EQ I/O determina se il circuito EQ è attivo o bypassato relativamente al 
corrente preset. 
 
BASS LVL Il parametro BASS LEVEL permette di tagliare o spingere le frequenze basse da fino 
a 15dB. 
 
BASS FREQ Il parametro BASS FREQUENCY permette di selezionare una frequenza tra 63Hz 
e 500Hz da tagliare o ha spingere tramite il parametro BASS LEVEL. 
 
BASS BW Il parametro BASS BANDWIDTH determina (in ottave) l'ampiezza della banda dei 
bassi selezionata. 
 
MID LVL Il parametro MID LEVEL permette di tagliare o di spingere le frequenze della banda 
media da fino a 15dB. 
 
MID FREQ Il parametro MID FREQUENCY determina una banda delle frequenze medie tra 
250Hz e 2KHz da tagliare o spingere tramite il parametro MID LEVEL. 
 
MID BW Il parametro BASS BANDWIDTH determina (in ottave) l'ampiezza della banda dei 
medi selezionata.  
 
TREBLE LVL Il parametro TREBLE LEVEL permette di tagliare o spingere le frequenze degli 
acuti fino a 15dB. 
 
TREBL FRQ Il parametro TREBLE FREQUENCY determina una banda delle frequenze degli 
acuti tra 1KHz e 8KHz da tagliare o spingere tramite il parametro TREBLE LEVEL. 
 
TREBLE BW Il parametro TREBLE BANDWIDTH determina (in ottave) l'ampiezza della 
banda degli acuti selezionata. 
 
PRESENCE LVL Il parametro PRESENCE LEVEL permette di tagliare o di spingere una 
frequenza supplementare della banda degli acuti fino a 15dB. 
 
PRES FREQ Il parametro PRESENCE FREQUENCY permette di selezionare una banda di 
frequenza degli acuti tra 2KHz e 8KHz  da tagliare o spingere tramite il parametro PRESENCE 
LEVEL. 
 
PRES BW Il parametro PRESENCE BANDWIDTH determina (in ottave) l'ampiezza della banda 
degli acuti selezionata. 
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Funzione 
DELAY 
 

La funzione Delay fornisce una riproduzione del segnale d'ingresso, 
soggetta ad un determinato tempo (di solito ha espresso in millisecondi) che 
segue il segnale originale. Xpression gestisce due delay distinti (Delay 1 e Delay 
2), ciascuno dei quali ha settaggi di propri parametri che determinano le loro 
particolari caratteristiche.  
 

Il controllo  PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno  
dei parametri del Delay seguenti:  

Il controllo PARAMETER ADJUST permette di regolare  
il parametro selezionato:  

 
DELAY I/O Il parametro DELAY I/O determina se il circuito del delay è attivo o bypassato 
relativamente al corrente preset. Selezionare IN per attivare il delay. Selezioni OUT per 
bypassare il delay.  
 
MUTE TYPE Il parametro MUTE TYPE permette di silenziare il delay all'ingresso (PRE), 
all'uscita (POST) o entrambi (BOTH).  
 
Mettendo in MUTE l'ingresso (PRE) del delay, non verrà permesso ad alcun segnale di entrare 
nella sezione delay fino a quando il delay è attivo. Quando usate un quantità moderata di 
rigenerazione, quando l’effetto dely si sta esaurendo, l'ingresso in MUTE vi permetterà di 
generare un segnale non-ritardato che suonerà sopra il segnale decadente rigenerato che continua 
dopo che il delay si è disattivato.  
 
Mettendo in MUTE l'uscita (POST) del delay, si otterà che il segnale ritardato si spenga 
immediatamente quando il si disattiva. Ciò significa che ritardi e rigenerazioni non 
continueranno quando non è più attivo. Se l'uscita non fosse messa in MUTE, i segnali che sono 
stati immessi prima che il delay sia disattivato, si potrebbero rigenerare anche dopo.  
 
E' possibile anche settare il parametro MUTE su entrambi l'entrata e l'uscita (BOTH) così che 
nessuno segnale entrerà o uscirà dalla sezione Delay fino a che il delay è in funzione.  
 
TIME1 Il parametro TIME1 determina il moltiplicatore dal quale un nuovo tempo di ritardo sarà 
selezionato per il Delay TIME1 quando la funzione Tap Delay del Xpression è utilizzata. (Per 
ulteriori informazioni sulla funzione Tap Delay, vedere Sezione 7 pagina 52: "Tap Delay") 
 
TIME2 Il parametro TIME2 determina il moltiplicatore da quale un nuovo tempo di ritardo sarà 
selezionato per Delay TIME2 quando la funzione Tap Delay del Xpression è utilizzata. (Per 
ulteriori informazioni sulla funzione Tap Delay, vedere Sezione 7 pagina 52: "Tap Delay") 
 
DELAY LVL Il parametro DELAY LEVEL determina il livello totale del segnale ritardato 
all'uscita del Xpression.  
 
D-MIX S1/S2 Il parametro D-MIX S1/S2 definisce il rapporto del segnale Sorgente 1 col segnale 
Sorgente 2 in entrata nella sezione Delay. La Sorgente 1 è l’uscita della Voce 1 dal precedente 
effetto nella catena del segnale (chorus, flanger, pitch shifter, ecc.), mentre la Sorgente 2 può 
essere l’uscita della Voce 2 dal precedente effetto nella catena del segnale oppure il segnale 
diretto (selezionabile tramite il parametro SOURCE2). (Fare riferimento ai diagrammi di blocco 
mostrati alle pagine 19 e 20 per una rappresentazione visuale d’ingresso alla sezione Delay.)  
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SOURCE 2 Questo parametro è utilizzato per selezionare se la Sorgente 2 di entrata sarà la 
VOCE 2 d'uscita dal precedente effetto nella catena del segnale o il segnale diretto. In 
configurazioni dove c'è nessun effetto immediatamente prima del delay, entrambi le Sorgenti 1 e 
2 saranno il segnale diretto. 

Nota!  
 

 
Quando i ritardi dal preset 
corrente ricadono nel 
successivo preset 
richiamato (per esempio 
quando il parametro 
SPILLOVER è settato su 
"ON"), i parametri del 
delay del nuovo preset 
saranno cambiati per 
accoppiarsi con quelli del 
preset precedente (a parte i 
parametri DELAY I/O e 
SPILLOVER) - anche se il 
Delay nel preset 
precedente è su "OUT".  
 
Il parametro EFFECT 
LEVEL relativo al 
successivo preset 
richiamato non viene 
variato, perciò i ritardi 
CHE ricadranno sul nuovo 
preset potranno avere un 
volume più alto o basso - 
ciò dipende dal settaggio 
del parametro EFFECT 
LEVEL in ciascun preset.  
 
Anche richiamando via 
MIDI lo stesso preset due 
volte, annullerà la funzione 
Spillover ed i parametri 
dell'effetto del nuovo preset 
verranno ripristinati con i 
valori originali (solo 
quando il parametro 
SPILLOVER nel parametro 
richiamato è settato come 
"OFF"). 
 

DLY HF DAMP Il parametro DELAY HIGH FREQUENCY DAMPING controlla l'ammontare 
di frequenza acuta contenuta nel segnale ritardato e rigenerato. Quantità più alte di damping 
avranno come conseguenza meno informazioni sulla frequenza degli acuti nel segnale ritardato  
 
DELAY OUT 1 Il parametro DELAY OUT 1 determina il volume del Delay 1.  
 
DLY PAN1 Il parametro DLY PAN1 permette di passare il segnale del Delay 1 dal canale 
sinistro a quello destro. 
 
DLY TIME1 Il parametro DELAY TIME1 determina la lunghezza del tempo (con incrementi di 
10 millisecondi) dopo l’ingresso del segnale, dal quale comincerà il segnale Delay 1. Il DELAY 
TIME può essere regolato tramite il controllo PARAMETER ADJUST o regolato tramite  un 
MIDI controller o tramite la funzione Tap Delay. 
 
FINE 1 Il parametro FINE 1 permette di regolare il Delay 1 in incrementi di 1 millisecondo. 
 
DLY RGN 1 Il parametro DLY RGN 1 determina quante volte il segnale del Delay 1 viene 
ripassato nell’ingresso e ripetuto. 
 
DELAY OUT 2 Il parametro DELAY OUT 2 determina il volume del Delay 2. 
 
DLY PAN2 Il parametro DLY PAN2 permette di passare il segnale del Delay 2 dal canale 
sinistro a quello destro. 
 
DLY TIME2 Il parametro DELAY TIME2 determina la lunghezza del tempo (con incrementi di 
10 millisecondi) dopo l’ingresso del segnale, dal quale comincerà il segnale Delay 2. Il DELAY 
TIME può essere regolato tramite il controllo PARAMETER ADJUST o regolato tramite  un 
MIDI controller o tramite la funzione Tap Delay. 
 
FINE 2 Il parametro FINE 2 permette di regolare il Delay 2 in incrementi di 1 millisecondo. 
 
DLY RGN 2 Il parametro DLY RGN 2 determina quante volte il segnale del Delay 2 viene 
ripassato nell’ingresso e ripetuto. 
 
D>SPILLOVER Il parametro SPILLOVER determina se I ritardi del preset  corrente "ricadranno 
" nel preset successivamente richiamato. Selezionate ON per far ricadere il delay del preset 
corrente su quello richiamato successivamente. Selezionate OFF per bypassare la funzione 
SPILLOVER. 
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Funzione 
REVERB 
 

Il Reverb è composto da un gran numero di echi spaziati insieme e così 
vicini che, all'orecchio umano, sembrano come singolo suono continuo. Questi 
echi diminuiscono gradualmente di intensità finché vengono assorbiti alla fine 
dalle pareti e/o dagli ostacoli presenti dentro una stanza. Poichè le onde sonore 
partendo dalla sorgente colpiscono i contorni di una stanza, una parte dell'energia 
viene riflessa dall'ostacolo mentre un'altra parte viene assorbita in esso - quindi 
causando sia la continuazione del suono sia il decadere o "morire verso l'esterno" 
del suono.  
 

Il controllo  PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno  
dei parametri del Reverb seguenti. 

Il controllo PARAMETER ADJUST permette di regolare  
il parametro selezionato: 

 
REV INPUT Il parametro REV INPUT determina se il circuito di reverb è attivo o bypassato nel 
preset corrente. 
 
R-MIX EFF/DLY Il parametro R-MIX EFFECT/DELAY viene usato per definire il rapporto fra 
segnale diretto e segnale ritardato che viene inviato alla sezione reverb. 
 
REVERB LVL Il parametro REVERB LEVEL permette di controllare il livello del segnale di 
reverb inviato all’uscita di Xpression relativamente al segnale diretto e ad altri segnali di effetto. 
 
REV DECAY Il parametro REVERB DECAY determina la lunghezza del tempo in cui il segnale 
di  reverb suonerà prima di spegnersi completamente. 
 
REV HF DAMP Il parametro REVERB HIGH FREQUENCY DAMPING controlla la velocità 
del decadimento della frequenza alta nel segnale di reverb. 
 
R>SPILLOVER Il parametro R>SPILLOVER determina se i reverberi generati nel preset  
corrente continueranno a decadere nel preset successivamente richiamato. Quando selezionate 
OFF i reverberi saranno tagliati quando un nuovo preset viene richiamato. 
 
 
 
 
 
 
 

Nota! 
 
Quando i ritardi dal preset 
corrente ricadono nel 
successivo preset 
richiamato (per esempio 
quando il parametro 
SPILLOVER è settato su 
"ON"), i parametri del 
reverb del nuovo preset 
saranno cambiati per 
accoppiarsi con quelli del 
preset precedente (a parte i 
parametri REV INPUT e 
SPILLOVER) - anche se il 
Reverb nel preset 
precedente è su "OUT". Il 
parametro EFFECT 
LEVEL relativo al 
successivo preset 
richiamato non viene però 
variato, perciò i reverberi 
che ricadranno sul nuovo 
preset potranno avere un 
volume più alto o basso - 
ciò dipende dal settaggio 
del parametro EFFECT 
LEVEL in ciascun preset. 
Richiamando via MIDI lo 
stesso preset due volte, 
annullerà la funzione 
Spillover ed i parametri 
dell'effetto del nuovo preset 
verranno ripristinati con i 
valori originali (solo però 
quando il parametro 
SPILLOVER nel parametro 
richiamato è settato come 
"OFF"). 
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Funzione 
TREMOLO 

 
 

L'effetto Tremolo varia continuamente il volume del segnale.. 
 

Il controllo  PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno  
dei parametri del Tremolo seguenti. 

Il controllo PARAMETER ADJUST permette di regolare  
il parametro selezionato: 

 
TREMOLO I/O Il parametro TREMOLO I/O determina se il circuito del tremolo è attivo o 
bypassato nel preset corrente. Selezionate IN se volete attivare l’effetto. Selezionate OUT volete 
bypassare il Tremolo. 
 
TREM DPTH Il parametro TREMOLO DEPTH determina l’ammontare di modulazione del 
segnale del Tremolo. Con valori di settaggio più bassi del parametro DEPTH verranno prodotti 
effetti di tremolo più sottili, mentre con valori di settaggio più alti si otterrà un effetto di tremolo 
più estremo. 
 
TREM RATE Il parametro TREMOLO RATE determina la velocità alla quale il segnale del 
tremolo viene modulato (aumenta e diminuisce nel volume). 
 
SHAPE Il parametro SHAPE determina la forma d’onda del segnale del tremolo. Selezionando 
una forma d’onda differente produce un differente effetto tremolo. 
 
TIME Il parametro TIME determina il moltiplicatore al quale una nuova velocità di modulazione 
verrà selezionata per il parametro RATE quando la funzione Tap Delay di Xpression viene 
utilizzata. (Per maggiori informazioni vedere la sezione 7 pagina 52: "Tap Delay ".) 
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Funzione 
PHASER 
 
 

Lo spostamento di fase consiste nella divisione del segnale d’ingresso in 
due segnali, e conseguentemente il cambiamento delle frequenze di fase di uno 
dei due segnali prima di mixarlo col segnale originale. 
 

Il controllo  PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno  
dei parametri del Phaser seguenti. 

Il controllo PARAMETER ADJUST permette di regolare  
il parametro selezionato: 

 
PHASER I/O Il parametro PHASER I/O determina se il circuito di spostamento di fase è attivo o 
bypassato nel preset corrente. Selezionate IN se volete attivare l’effetto. Selezionate OUT volete 
bypassare il circuito del phaser. 
 
PSR PAN Il parametro  PHASER PAN permette di passare il segnale dello spostamento di fase 
dal canale sinistro a quello destro. 
 
PSR DEPTH Il parametro PHASER DEPTH determina l’ammontare di modulazione del segnale 
dell’effetto Phaser.  
 
RATE Il parametro RATE determina la velocità alla quale il segnale del phase shifted viene 
modulato. 
 
P>RESONANCE Il parametro PHASER RESONANCE aggiunge feedback al Phaser in modo 
che l’effetto sia più pronunciato. 
 
PSR STAGES Il parametro PHASER STAGES determina quante fasi di di sfasamento devono 
essere attive. Con una regolazione del parametro a "4" si otterrà un risultato simile ad una Phaser 
Vintage 90, mentre una regolazione di "6" emula altri pedali comuni di phaser. 
 
TIME Il parametro TIME determina il moltiplicatore al quale una nuova velocità di modulazione 
verrà selezionata per il parametro RATE quando la funzione Tap Delay di Xpression viene 
utilizzata. (Per maggiori informazioni vedere la sezione 7 pagina 52: "Tap Delay".) 
 
PHASER LVL Il parametro PHASER LEVEL permette di controllare il livello del segnale del 
phaser in uscita da Xpression relativamente al segnale diretto e/o altri segnali di effetto. Una 
regolazione a  “0” (zero) setterà il livello del phaser a guadagno d'unità. 
______________________________________________________________________________ 
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Funzione 
flanger 

L'effetto Flanger spacca il segnale d’ingresso in due segnali individuali 
reverberati (Voce 1 e Voce 2), poi li modula così che, quando vengono sommati 
col segnale diretto, avverranno cancellazioni di fase su alcune frequenze e picchi 
di risposta su altre frequenze. 
 

Il controllo  PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno  
dei parametri del FLANGER seguenti. 

Il controllo PARAMETER ADJUST permette di regolare  
il parametro selezionato: 

 
FLANGER I/O Il parametro FLANGER I/O determina se il circuito dell’effetto flanger è attivo 
o bypassato nel preset corrente. Selezionare IN per attivare il circuito del flanger. Selezionare 
OUT per bypassarlo.  
 
FLN OUT 1 Il parametro FLANGER OUTPUT 1 determina il volume generale della Voice 1. 
 
FLN PAN1 Il parametro FLANGER PAN 1 permette di passare il segnale della Voice 1 dal 
canale sinistro a quello destro. 
 
FLN DPTH 1 Il parametro FLANGER DEPTH 1 regola l’ammontare di modulazione del 
segnale della Voice 1. Bassi valori di settaggio del parametro DEPTH produrranno un effetto più 
sottile, mentre regolazioni più altre avranno come conseguenza un effetto più enfatizzato. 
 
FLN RATE 1 Il parametro FLANGER RATE 1 determina la velocità alla quale la Voice 1 viene 
modulata. 
 
TIME1 Il parametro TIME1 determina il moltiplicatore al quale una nuova velocità di 
modulazione verrà selezionata per il parametro RATE 1 quando la funzione Tap Delay di 
Xpression viene utilizzata. (Per maggiori informazioni vedere la sezione 7 pagina 52: "Tap 
Delay".) 
 
FLN OUT 2 Il parametro FLANGER OUTPUT 2 determina il volume generale della Voice 2. 
 
FLN PAN2 Il parametro FLANGER PAN 2 permette di passare il segnale della Voice 2 dal 
canale sinistro a quello destro. 
 
FLN DPTH 2 Il parametro FLANGER DEPTH 2 regola l’ammontare di modulazione del 
segnale della Voice 2. Bassi valori di settaggio del parametro DEPTH produrranno un effetto più 
sottile, mentre regolazioni più altre avranno come conseguenza un effetto più enfatizzato. 
 
FLN RATE 2 Il parametro FLANGER RATE 2 determina la velocità alla quale la Voice 2 viene 
modulata. 
 
TIME2 Il parametro TIME2 determina il moltiplicatore al quale una nuova velocità di 
modulazione verrà selezionata per il parametro RATE 2 quando la funzione Tap Delay di 
Xpression viene utilizzata. (Per maggiori informazioni vedere la sezione 7 pagina 52: "Tap 
Delay".) 
 
FLN REGEN Il parametro FLANGER REGENERATION determina quanto segnale d'uscita 
ritardato torna indietro all'ingresso. La produzione di più rigenerazioni avrà come effetto una più 
marcata specie di effetto tipo "Jet". 
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CHORUS 
L'effetto del Chorus in Xpression è prodotto tramite una variazione di 

accordatura diversa fra due segnali ritardati (Voice 1 e Voice 2), che poi 
vengono modulati dall'effetto detune così che l'accordatura varia continuamente. 
Usando valori diversi delle regolazioni per il detune, la velocità e profondità di 
modulazione ed il pan per ciascun segnale ritardato farà si che si avvertirà un 
grande senso di spazialità. 
 

Il controllo  PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno  
dei parametri del CHORUS seguenti. 

Il controllo PARAMETER ADJUST permette di regolare  
il parametro selezionato: 

 
CHORUS I/O Il parametro CHORUS I/O determina se il circuito del chorus è attivo o bypassato 
relativamente al preset corrente. Selezionare IN per attivarlo. Selezionare OUT per bypassare il 
circuito. 
 
CRS OUT 1 Il parametro CHORUS OUTPUT 1 determina il volume della Voice 1.  
 
CRS PAN 1 Questo parametro permette di passare dal canale sinistro a quello destro la Voice 1. 
 
CRS DPTH 1 Il parametro CHORUS DEPTH 1 regola l’ammontare di modulazione del segnale 
della Voice 1. Bassi valori di settaggio del parametro DEPTH produrranno un effetto più sottile 
di sfasamento di accordatura, mentre regolazioni più altre avranno come conseguenza un effetto 
di sfasamento della Voice 1 più enfatizzato. 
 
CRS RATE 1 Il parametro CHORUS RATE 1 determina la velocità di “sweep” (o la velocità alla 
quale Voice 1 si modula).  
 
CRS>DLY1 Questo parametro permette di selezionare il tempo di ritardo minimo (in 
millisecondi) per la Voice 1. Questo segnale ritardato (insieme alla Voice 2) avrà uno sfasamento 
di accordatura e verrà modulato per produrre l’effetto chorus. Usando brevi tempi di ritardo si 
produrrà un segnale chorus più “stretto”, mentre con tempi di ritardo maggiori si otterrà un 
effetto “ambient” molto più ampio. 
 
TIME1 Il parametro TIME 1 determina il moltiplicatore al quale una nuova velocità di 
modulazione verrà selezionata per il parametro RATE 1 quando il Tap Delay di Xpression viene 
utilizzato. (Per maggiori informazioni vedere la sezione 7 pagina 52: "Tap Delay".) 
 
CRS OUT 2 Il parametro CHORUS OUTPUT 2 determina il volume della Voice 2.  
 
CRS PAN 2 Questo parametro permette di passare dal canale sinistro a quello destro la Voice 2. 
 
CRS DPTH 2 Il parametro CHORUS DEPTH 2 regola l’ammontare di modulazione del segnale 
della Voice 2. Bassi valori di settaggio del parametro DEPTH produrranno un effetto più sottile 
di sfasamento di accordatura, mentre regolazioni più altre avranno come conseguenza un effetto 
di sfasamento della Voice 2 più enfatizzato. 
 
CRS RATE 2 Il parametro CHORUS RATE 2 determina la velocità di “sweep” (o la velocità alla 
quale Voice 2 si modula).  
 
CRS>DLY2 Questo parametro permette di selezionare il tempo di ritardo minimo (in 
millisecondi) per la Voice 2. Questo segnale ritardato (insieme alla Voice 1) avrà uno sfasamento 
di accordatura e verrà modulato per produrre l’effetto chorus. Usando brevi tempi di ritardo si 
produrrà un segnale chorus più “stretto”, mentre con tempi di ritardo maggiori si otterrà un 
effetto “ambient” molto più ampio. 
 
TIME2 Il parametro TIME 2 determina il moltiplicatore al quale una nuova velocità di 
modulazione verrà selezionata per il parametro RATE 2 quando il Tap Delay di Xpression viene 
utilizzato. (Per maggiori informazioni vedere la sezione 7 pagina 52: "Tap Delay".) 
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PITCH 
SHIF 
 
 

 

L’effetto Pitch Shifting viene usato per cambiare la tonalità del segnale 
d’ingresso creando una nota con un armonia riferita al segnale d’ingresso. La 
voce dell'armonia può essere compresa fra qualsiasi intervallo fisso - fino a 
un'ottava sopra il segnale d'ingresso e a due ottave sotto- ed può essere 
selezionato in incrementi di  20-cent. Correzione capillari possono essere fatte 
con incrementi di un centesimo (1/ 100 semitoni). 
 

Il controllo  PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno  
dei parametri del PITCH SHIFT seguenti. 

Il controllo PARAMETER ADJUST permette di regolare  
il parametro selezionato: 

 
PITCH SH I/O Il parametro PITCH SHIFT I/O determina se il circuito dell’effetto pitch shift è 
attivo o bypassato relativamente al preset corrente. Selezionare IN per attivarlo. Selezionare OUT 
per bypassare il circuito. 
 
PSHIFT OUT Il parametro PITCH SHIFT OUTPUT determina il volume del segnale 
dell’effetto pitch shifted. Anche il parametro DIR/EFF MIX presente nella funzione Mixer incide 
su questo volume. 
 
PS PAN Il parametro PITCH SHIFT PAN permette al segnale effettato di passare dal canale 
sinistro a quello destro. 
 
PITCH Il parametro PITCH seleziona quale nota armonica Xpression produrrà basandosi sulla 
nota del segnale d’ingresso. Il valore visualizzato per questo parametro rappresenta il numero di 
centesimi di cui il segnale sarà spostato (regolabile con incrementi di 20-cent). Ogni 100 
centesimi (od ogni cinque step da 20-cent) sopra o sotto lo "0" rappresentano il numero di metà-
step (corrispondente a mezzo tono) di cui il segnale verrà spostato rispetto al segnale d’ingresso. 
 
Questo parametro è regolabile da "-2400" a "+1200", dove "-2400" = 2 ottave sotto il segnale 
d’ingresso, "0" = unisono e "+1200" = 1 ottava sopra il segnale d’ingresso. Fate riferimento alla 
tavola presente nella pagina seguente per determinare il valore in centesimi per ogni intervallo 
fisso. 
 
FINE Il parametro FINE permette regolazioni capillari da l-cent relative alla nota armonica. 
 
PS-SPEED Il parametro PITCH SHIFT SPEED determina l’ammontare del tempo di ritardo 
della nota creata usato nel processo si spostamento. Il settaggio su SLOW produrrà un ritardo più 
lungo e una qualità maggiore del segnale spostato (specialmente a valori di spostamento più 
grandi della tonalità). FAST produrrà invece un ritardo minimo, ma anche una qualità peggiore 
del segnale spostato. Questo settaggio dovrebbe essere usato soltanto per le piccole quantità di 
spostamento di tonalità. 
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PITCH SHIFT INTERVALS 
 
 

VALORE  INTERVALLO 
PARAMETRO  CORRISPONDENTE 

+1200  una ottava 
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 +1100  Maggiore 7 a

+1000  Minore 7 a

+0900  Maggiore 6a

+0800  Minore 6 a

+0700  Perfetta 5 a

+0600  5 a Diminuita    Voci sopra il segnale d’ingresso 
+0500  Perfetta 4 a

+0400  Maggiore 3 a

+0300  Minore 3 a

+0200  Maggiore 2 a

+0100  Minore 2 a

   0000  Unisono    Uguale al segnale d’ingresso 
-0100  Maggiore 7 a

-0200  Minore 7 a

-0300  Maggiore 6 a

-0400  Minore 6 a

-0500  Perfetta 5 a

-0600  5 a Diminuita 
-0700  Perfetta 4 a

-0800  Maggiore 3 a

-0900  Minore 2 a

-1000  Maggiore 2 a

-1100  Minore 2 a

-1200  una ottava           Voci sotto il 
-1300  una ottava + una Maggiore 7 a  segnale d’ingresso 
-1400  una ottava + una Minore 7 a

-1500  una ottava + una Maggiore 6 a

-1600  una ottava + una Minore 6 a

-1700  una ottava + una Perfetta 5 a

-1800  una ottava + una 5 a Diminuita 
-1900  una ottava + una Perfetta 4 a

-2000  una ottava + una Maggiore 3 a

-2100  una ottava + una Minore 3 a

-2200  una ottava + una Maggiore 2 a

-2300  una ottava + una Minore 2 a

-2400  due ottave 
 
 
NOTA: Ci sono 5 Step del controllo PARAMETER ADJUST tra ogni intervallo visualizzato sopra (ciascuno Step è 
uguale a 20 centesimi). Questo permette il cambiamento regolare del pitch quando un controller d'espressione (come 
per esempio un pedale del volume usato con una pedaliera MIDI tipo Rocktron All Access, MIDI Mate o MIDI 
XChange) è assegnato al parametro PITCH. 
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SPEAKER 
SIMULATOR 

La funzione Speaker Simulator crea una una simulazione realistica di un 
microfono posto davanti ad una altoparlante per quelle applicazioni in cui 
prevedono che Xpression sia collegato direttamente ad una sezione mixer, ad un 
sistema di registrazione o ad un altro sistema “Full Range”. 
 

Il controllo  PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno  
dei parametri del SPEAKER SIMULATOR seguenti. 

Il controllo PARAMETER ADJUST permette di regolare  
il parametro selezionato: 

 
SPKR SIM I/O Il parametro SPEAKER SIMULATOR I/O determina se il circuito dello speaker 
simulator è attivo o bypassato per il preset corrente.  
 
SPKR TYPE Il parametro SPEAKER TYPE determina il tipo dell’altoparlante che deve essere 
simulato. Sono disponibili i parametri di speaker 15", 12" 10", 8" e Full Range. 
 
MIC PLACEMENT Il parametro MIC PLACEMENT simula un microfono piazzato davanti al 
cono dello speaker. Valori di parametro positivi simulano il microfono verso il centro dello 
speaker, mentre valori negativi lo spostano al bordo. 
 
REACTANCE Il parametro REACTANCE simula le caratteristiche interazioni fra un 
amplificatore a valvole e un “speaker cabinet”. Più i valori di parametro sono alti, e più queste 
caratteristiche saranno evidenti. Valori negativi di reactance possono essere usati per simulare un 
“open-back cabinet”. 
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ROTARY 
SPEAKER 

Per accedere alla funzione del ROTARY SPEAKER occorre prima selezionare 
"ROTARY SELECTED" nel parametro della funzione CONFIG SELECT (vedere 
"SELEZIONA UNA CONFIGURAZIONE" a pagina 67 per istruzioni su come operare questa 
modifica). La funzione CONFIG SELECT è l'ultima funzione a cui si può accedere con il 
controllo FUNCTION SELECT. 

 
Dopo aver selezionato e memorizzato ROTARY SPEAKER per quel determinato preset, 

la funzione ROTARY SPEAKER apparirà dopo l'effetto REVERB nella catena degli effetti. 
 
L'effetto del Rotary Speaker simula la classica rotazione del suono emesso da uno speaker 

conosciuto molto bene da chitarristi e tastieristi. Tale effetto è stato disegnato per emulare le 
caratteristiche della classica rotazione meccanica del suono emesso da uno speaker con in 
aggiunta la versatilità che è permessa dal DSP. 
 

Il controllo  PARAMETER SELECT permette di accedere a ciascuno  
dei parametri del ROTARY SPEAKER seguenti. 

Il controllo PARAMETER ADJUST permette di regolare  
il parametro selezionato: 

 
ROTR SPK I/O Il parametro ROTR SPK I/O determina se lo speaker simulato sta ruotando o no. 
Selezionate IN per attivare il circuito Rotary. Selezionate OUT per bypassrlo.  
 
ROT SPEED Il parametro ROTATION SPEED determina quanto deve ruotare veloce lo 
speaker. Con il controllo PARAMETER ADJUST è possibile selezionare una velocità LENTA 
(SLOW) o VELOCE (FAST). 
 
R>SPKR SLOW* Il parametro ROTARY SPEAKER SLOW regola la velocità di rotazione lenta 
(slow). (La tromba e il rotore ruoteranno a velocità leggermente diverse) 
 
R>SPKR FAST*Il parametro ROTARY SPEAKER FAST regola la velocità di rotazione fast. 
 
ROT SPK ACCEL Il parametro ROTARY SPEAKER ACCELERATION regola quanto tempo 
ci mette il settaggio della tromba e del rotore per raggiungere la velocità precedentemente scelta 
(FAST SPEED o SLOW SPEED). (La tromba accelererà più velocemente del rotore). 
 
ROT BAL Il parametro BALANCE regola il relativo livello del rotore (bassi) vs. la tromba 
(acuti). 
 
 
 
 
 
 
* Per aggiungere versatilità all'utilizzo della funzione con un controllo continuo (tipo pedale 
d'espressione), i paramentri della velocità SPEED e FAST ricoprono lo stesso range (da 0 a 
100). Perciò, è possibile avere un settaggio SLOW che è più veloce del settaggio FAST. 
** Ricordate che quando si utilizza la funzione Rotary Speaker, il filtro hi-pass non è disponibile.  
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 Range delle Funzioni e dei Parametri 

 
Lista Principale dei Parametri e degli Effetti di Xpression 

(Le correnti funzioni mostrate sono configurazioni-dipendenti) 
 
 
Funzione   Parametri     Range dei Parametri 
(tramite il controllo FUNCTION SELECT)  (tramite il controllo PARAMETER SELECT)   (tramite il controllo PARAMETER ADJUST) 
___________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________ 
 

GLOBAL    Instr      Guitar, Bass 
hp cut      80 Hz, 160 Hz, 240 Hz 
 
OUTPUT      Stereo, Mono 
HUSH OFFSET     Da -10dB a +30dB 
MUTE      Out, In 
DIRECT      Out, In 

 
MIXER    LEFT DIR      Da -∞ a +6dB 

RIGHT DIR      Da -∞ a +6dB 
EFFECT LEVEL     Da -∞ a +6dB 
dry path     Analog, Digital 
PHS DIR/EFF     Diretto<0 a 100>Effettato 
CHR DIR/EFF     Diretto<0 a 100>Effettato 
FLN DIR/EFF     Diretto<0 a 100>Effettato 
REV DIR/EFF     Diretto<0 a 100>Effettato 
VOLUME      Da 0 a 127 

 
HUSH    HUSH I/O      Out, In 

EXP THRESH     Da –90 a -27 
 
 
COMPRESSOR   COMPRESR I/O     In, Out 

COMP THRESH     Da -30dB a -6dB 
COMP ATTACK     Da 1ms a 75ms 
COMP RELEASE     Da .05 a 2 secondi 

 
EQ    EQ I/O      Out, In 

BASS LVL      Da -15dB a +15dB 
BASS FREQ     Da 63Hz a 500Hz 
BASS BW      Da .2 a 2 ottave 
MID LEVEL     Da -15dB a +15dB 
MID FREQ      Da 250Hz a 2kHz 
MID BW      Da .2 a 2 ottave 
TREBL LVL     Da -15dB a +15dB 
TREBL FRQ     1kHz to 8kHz 
TREBLE BW     Da .2 a 2 ottave 
PRES LVL      Da -15dB a +15dB 
PRES FREQ     2kHz to 8kHz 
PRES BW      Da .2 a 2 ottave 

 
DELAY    DELAY I/O     Out, In 

MUTE TYPE     Pre, Post, Both 
TIME1      32e, 16 e, 8 e, Terzine, ¼, ½, o Nessuno 
TIME2      32e, 16 e, 8 e, Terzine, ¼, ½, o Nessuno 
DELAY LVL     Da -∞ a +0dB 
D-MIX S1/S2     Source 1<0 a 100>Source 2 
SOURCE 2      Direct, Voice 2 
DLY HF DAMP     Da 0 a 99 
DELAY OUT 1     Da -∞ a +0dB 
DLY PAN1      Sinistra<0 a 100>Destra 
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Funzione   Parametri     Range dei Parametri 
(tramite il controllo FUNCTION SELECT)  (tramite il controllo PARAMETER SELECT)   (tramite il controllo PARAMETER ADJUST) 
___________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________ 

DELAY    DLY TIME1      Da 0ms a 1000ms 
FINE 1      Da 0ms a 9ms 
DLY RGN 1     Da -∞ a 0dB 
DELAY OUT 2     Da -∞ a 0dB 
DLY PAN2     Sinistra<0 a 100>Destra 
DLY TIME2     Da 0ms a 1000ms 
FINE 2      Da 0ms a 9ms 
DLY RGN 2     Da -∞ a 0dB 
D>SPILLOVER     Off, On 

 
REVERB    REV INPUT     Mute, Active 

R-MIX EFF/DLY     Effettato<0 a 100>Delay 
REVERB LVL     Da -∞ a 0dB 
REV DECAY     Da 0 a 99 
REV HF DAMP     Da 0 a 99 
R>SPILLOVER     Off, On 

 
TREMOLO    TREMOLO I/O     In, Out 

TREM DPTH     Da 0 a 100 
TREM RATE     Da 0 a 254 
SHAPE      Triangle, Square 
TIME      32e, 16 e, 8 e, Terzine, ¼, ½, o Nessuno 

 
PHASER    PHASER I/O     In, Out 

PSR PAN      Sinistra<0 a 100>Destra 
PSR DEPTH     Da 0 a 100 
RATE      Da 0 a 254 
P>RESONANCE     Da 0 a 100 
PSR STAGES     4, 6 
TIME      32e, 16 e, 8 e, Terzine, ¼, ½, o Nessuno 
PHASER LVL     Da -∞ a 0dB 

 
FLANGER    FLANGER I/O     In, Out 

FLN OUT 1      Da -∞ a 0dB 
FLN PAN1      Sinistra<0 a 100>Destra 
FLN DPTH 1     Da 0 a 100 
FLN RATE 1     Da 0 a 254 
TIME1      32e, 16 e, 8 e, Terzine, ¼, ½, o Nessuno 
FLN OUT 2     Da -∞ a 0dB 
FLN PAN2      Sinistra<0 a 100>Destra 
FLN DPTH 2     Da 0 a 100 
FLN RATE 2     Da 0 a 254 
TIME2      32e, 16 e, 8 e, Terzine, ¼, ½, o Nessuno 
FLN REGEN     Da -∞ a 0dB 
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Funzione   Parametri     Range dei Parametri 
(tramite il controllo FUNCTION SELECT)  (tramite il controllo PARAMETER SELECT)   (tramite il controllo PARAMETER ADJUST) 
___________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________ 

CHORUS    CHORUS I/O     Out, In 
CRS OUT 1     Da -∞ a 0dB 
CRS PAN 1     Sinistra<0 a 100>Destra 
CRS DPTH 1     Da 0 a 100 
CRS RATE 1     Da 0 a 254 
CRS>DLY1     Da 2ms a 40ms 
TIME1      32e, 16 e, 8 e, Terzine, ¼, ½, o Nessuno 
CRS OUT 2     Da -∞ a 0dB 
CRS PAN 2     Sinistra<0 a 100>Destra 
CRS DPTH 2     Da 0 a 100 
CRS RATE 2     Da 0 a 254 
CRS>DLY2     Da 2ms a 40ms 
TIME 2      32e, 16 e, 8 e, Terzine, ¼, ½, o Nessuno 

 
PITCH SHIFT   PITCH SH I/O     Out, In 

PSHIFT OUT     Da -∞ a 0dB 
PS PAN      Sinistra<0 a 100>Destra 
PITCH      Da -2400 a +1200 
FINE      Da -20 a +20 cents 
PS-SPEED     Slow, Medium, Fast 

 
SPEAKER    SPKR SIM I/O     Off, On 
SIMULATOR   SPKR TYPE     15, 12, 10, 8, Full Range 

MIC POSITION     Da –15dB a +15dB 
REACTANCE     Da –15dB a +15dB 

 
ROTARY SPEAKER   ROTR SPK I/O     Out, In 

ROT SPEED     Slow, Fast 
R>SPKR SLOW     Da 0 a 100 
R>SPKR FAST     Da 0 a 100 
ROT SPK ACCEL     Da 0 a 100 
ROT BAL      Rotore<0 a 100>Tromba 

 



7. Funzionamento di Xpression™ 
 
 
Selezionare un preset 
 

 
 
 
 
 
 
 

Passo 1 Ruotate il controllo PRESET sul preset desiderato che volete richiamare. Il preset selezionato verra 
richiamato automaticamente.  

 
 
 

29 PRESET TITLE 
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Funzionamento di Xpression™ 
 
Regolazione dei parametri del preset  
 

 
 
 
 

Passo 1 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT per selezionare l'intestazione della funzione che contiene il 
parametro(i) che desiderate modificare.  

 
**** REVERB **** 
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Passo 2 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT per specificare il parametro che desiderate modificare.  

 
REV DECAY 59 

 
Passo 3 Ruotate il controllo PARAMETER ADJUST per modificare il valore del parametro. Il LED sopra il 

pulsante STORE si accenderà, indicando che il preset corrente è stato modificato rispetto al valore 
originario memorizzato.  

 
REV DECAY 32 

 
Passo 4 Ora, premendo il pulsante COMPARE è possibile confrontare il valore di parametro del suono originale 

memorizzato, con il valore di parametro del suono modificato.  
 

REV DECAY 59 
 
 
 
 
Memorizzazione delle modifiche sui parametri del preset 
 

Passo 5 Mentre state vedendo la funzione oppure il parametro sul display, premete il pulsante STORE per 
memorizzare il parametro(i) modificato. La scritta "STORED" apparirà brevemente sul display.  

 
STORED 

 
 



Funzionamento di Xpression™ 
 
Modificare il titolo di un preset 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 1 Prima di tutto, ruotare il controllo FUNCTION SELECT in senso orario finchè nel display di Xpression™ 

non verrà visualizzata la funzione "TITLE EDIT". 
 

** TITLE EDIT ** 
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Passo 2 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT in senso orario per iniziale la modifica del titolo. La 

rotazione del questo controllo inoltre selezionerà la posizione del carattere che deve essere modificato. 
Apparirà un punto decimale di seguito al carattere selezionato.  

 
57 P.RESET TITLE 

 
(Punto Decimale di seguito al carattere selezionato) 

 
 

Passo 3 Usate il controllo PARAMETER ADJUST per selezionare il carattere desiderato per la corrente posizione 
(posizione identificata da un punto decimale di seguito al carattere selezionato)  

 
57 MR.ESET TITLE 

 
Passo 4 Per modificare il carattere situato nella posizione successiva, ruotate il controllo PARAMETER SELECT 

in senso orario di una tacca. Il punto decimale si sposterà al carattere successivo.  
 

57 M.RESET TITLE 
 
 
 



Funzionamento di Xpression™ 
 

Passo 5 Dopo che tutti i caratteri che volevate modificare sono stati variati, premete il pulsante STORE per 
salvare il nuovo titolo nella memoria di Xpression™ . La scritta "STORED" apparirà brevemente sul 
display.  

 
STORED 

 
Note: Il puilsante STORE deve essere premuto per memorizzare il nuovo titolo. L’uscita dalla funzione 

Title Edit prima di aver premuto il pulsante the STORE, cancellerà qualsiasi modifica fatta.  
 

Inoltre, dopo che la scritta "STORED" è apparsa brevemente sul display, Xpression™  rimarrà in 
modalità Title Edit. Potete (A) ruotare il controllo PRESET per visualizzare e modificare altri titoli 
di preset senza dover uscire e rientrare, oppure (B) ruotare il controllo FUNCTION SELECT per 
uscire dalla modalità Title Edit. 
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La funzione Controller Assignments 
 
 

La funzione Controller Assignment permette per specifici parametri regolabili di Xpression™ di essere 
mappati (o assegnati)* a un controller MIDI per gestire tali parametri in real-time con un pedale d'espressione.  

L'opzione Controller Assignment permette di memorizzare un limite del valore del parametro massimo e 
minimo oltre al quale il controller non può andare. Per esempio quando utilizzate un pedale d'espressione con 
una pedaliera MIDI tipo Rocktron All Access™,MIDI Mate™, MIDI XChange™  per trasmettere cambi di 
controllo continui per regolare il parametro "PITCH", è possibile settarlo con un limite massimo di +300 ed un 
limite minimo di -200 - anche se il range del parametro corrente và da +1200 a -2400. Quindi in questo 
esempio, quando il pedale d'espressione viene spinto in fondo nella posizione inferiore del pedale (per 
intenderci nella posizione sul "tacco" della scarpa), il parametro "PITCH" sarà a -200, mentre se spinto in 
fondo nella posizione superiore del pedale (cioè “punta” della scarpa), sarà a +300. E' possibile assegnare per 
ogni preset individuale fino a dieci controller. 
 
 
 

 
 
 
 

Passo 1 Per accedere alla funzione Controller Assign, ruotate il controllo FUNCTION SELECT in senso orario 
sino a raggiungere "CONTROLLER ASSIG".  

 
CONTROLLER ASSIG 
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Passo 2 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT per poter settare il primo parametro della funzione 

Controller Assign. Questo parametro permette di selezionare un numero di controller per il parametro 
"CTR A" (Controller A).  

 
 

CTR A XXX 
 

Questo parametro (solo per CTR A) dà la possibilità di selezionare il valore "ADJ". Selezionando "ADJ", 
si avrà accesso immediato al parametro assegnato al primo controller (PA-A) che potrà essere regolato 
tramite il controllo PARAMETER ADJUST quando il titolo del preset viene visualizzato. Questo permette 
di accedere più direttamente ad un parametro che modificate frequentemente..  

 
 
 



Funzionamento di Xpression™ 
 
 
 
 
 

Passo 3 Usate il controllo PARAMETER ADJUST per selezionare il numero del controller da assegnare al 
parametro PA-A. Possono essere selezionati tutti i numeri da 0 a 120, così come OFF (con questo 
parametro, Xpression non risponderà a nessun MIDI control changes). Abbinate il numero selezionato 
per questo parametro con il numero del controller MIDI.  

 
CTR A  7 

 
Passo 4 Dopo aver selezionato il numero di controller desiderato, premete il pulsante STORE per memorizzare il 

numero relativo al parametro "CTR A". La scritta "STORED" apparirà brevemente sul display.  
 

STORED 
 

Passo 5 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT di uno step in senso orario per visualizzare il parametro che 
è mappato correntemente nel parametro "CTR A".  

 
PA-A BYPASS 

 
Passo 6 Ruotate il controllo PARAMETER ADJUST che si muoverà attraverso i  parametri validi relativamente 

alla configurazione corrente.  
 

PA-A REVERB LVL 
 

Passo 7 Dopo aver selezionato il parametro desiderato al controller, premere il pulsante STORE per 
memorizzarlo. Xpression™ mostrerà brevemente la scritta "STORED.  

 
STORED 
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Nota: XpressionT permette di selezionare un valore limite massimo e minimo che il parametro non può 
oltrepassare. Per esempio se un parametro ha un range da -8 a 0dB, tuttavia voi potreste volere un range 
di parametro da variare che và solo da -12dB a - 2dB. In questo caso potrete fissare un valore minimo di      
-12 e un valore massimo di -2 per mezzo dei parametri di limite UPPER e LOWER. Quando un parametro 
è memorizzato nella funzione Controller Assign (Passo 7), il valore del parametro massimo è memorizzato 
automaticamente come il UPPER LIMIT, mentre il valore minimo è memorizzato come LOWER LIMIT..  

 
 
 
 
 

Passo 8 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT di uno step in senso orario per visualizzare il parametro 
Upper Limit (per PA-A).  

 
ULIM A   XXX 
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Passo 9 Usate il controllo PARAMETER ADJUST per scegliere il valore massimo che il parametro non deve 

superare tramite il MIDI control change.  
 

ULIM A   -2 
 

Passo 10 Dopo aver selezionato un valore per il parametro Upper Limit, premere il pulsante STORE per 
memorizzarlo. Xpression™ mostrerà brevemente la scritta "STORED”.  

 
STORED 

 
Passo 11 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT di uno step in senso orario per accedere al parametro 

Lower Limit (per PA-A).  
 

LLIM A   -∞ 
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Passo 12 Usate il controllo PARAMETER ADJUST per scegliere il valore minimo che il parametro non deve 
superare con il MIDI control change.  

 
LLIM A   -12 
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Passo 13 Dopo aver selezionato un valore per il parametro Lower Limit, premere il pulsante STORE per 

memorizzarlo. Xpression™ mostrerà brevemente la scritta "STORED”.  
 

STORED 
 
 
 

Selezionando un valore del parametro Lower Limit più grande del valore del parametro Upper Limit si 
avrà come risultato l'inversione della risposta del controller - per esempio quando il pedale 
d'espressione del controller è spinto in fondo nella posizione sulla "punta del piede" si otterrà il valore 
minimo, mentre quando il pedale d'espressione è spinto in fondo nella posizione sul "tacco del piede" si 
otterrà il valore massimo.  

 
Nota: I Passi da 1 a 13 possono essere ripetuti nove volte per un totale di 10 controller. Ogni qualvolta 

ruoterete i controlli PRESET o FUNCTION SELECT uscirete dalla funzione Controller Assign. 
Soltanto quelle modifiche che sono state memorizzate, saranno conservate dopo avere rimosso la 
funzione Controller Assign.  
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Copiare Presets, Titoli e Controller Assignments in Xpression 
 
 
La funzione Copy permette di copiare qualsiasi preset, titoli di preset o controller assignment in qualsiasi altro 
preset instantaneamente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Copiare dei preset: 
 

Passo 1 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT su "COPY". 
 

**** COPY **** 
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Passo 2 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT di uno step in senso orario per accedere al parametro "PR> 

XX to >PR XX", come mostrato sotto. Il numero a sinistra rappresenta il preset che deve essere copiato, 
mentre il numero a destra rappresenta la posizione su cui copiarlo.  

 
PR> 4   TO >PR 4 

 
   Preset da copiare  Posizione su cui copiare il preset selezionato 

 
Passo 3 Usate il controllo PRESET per selezionare il preset desiderato da copiare.  

 
PR> 21  TO  >PR 4 

 
Passo 4 Usate il controllo PARAMETER ADJUST per selezionare la posizione su cui copiare il preset 

selezionato.  
 

PR> 21  TO  >PR 59 
 

Passo 5 Premere il pulsante STORE per memorizzare il preset selezionato nella nuova posizione. Xpression™ 

mostrerà brevemente la scritta "STORED”.  
 

STORED 
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Passo 6 Dopo aver mostrato brevemente la scritta "STORED”, Xpression™ visualizzerà "COPY TITLE TOO?". 
Questo permette di copiare il titolo dal preset copiato nella una nuova posizione. Per copiare il 
titolo,premere il pulsante STORE una seconda volta. La scritta "STORED” verrà mostrata brevemente 
prima che Xpression™ visualizzi il nuovo numero e titolo del preset.  

 
STORED 
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La rotazione del controllo PARAMETER ADJUST invece di premere il pulsante STORE permette di 
copiare il titolo dal preset corrente in qualsiasi altra posizione. Una volta che avrete selezionato una 
posizione, premete il pulsante STORE per copiare il titolo.  

 
 

Se non desiderate copiare il titolo del preset, ruotate il controllo PARAMETER SELECT o FUNCTION 
SELECT per uscire dalla funzione Copy. Il preset verrà copiato nella nuova posizione, ma il suo titolo 
sarà il titolo che era già presente precedentemente in quella posizione. 

 
 
 
Copiare un titolo di un presets: 
 

Passo 1 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT su "COPY". 
 

**** COPY **** 
 

Passo 2 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT di due step in senso orario per accedere al parametro "TI> 
XX to >TI XX", come mostrato sotto. Il numero a sinistra rappresenta il titolo del preset che deve essere 
copiato, mentre il numero a destra rappresenta la posizione su cui copiarlo.  

 
TI> 4   TO  >TI 4 

 
Titolo delPreset da copiare   Posizione su cui copiare il titolo selezionato 

 
Passo 3 Usate il controllo PRESET per selezionare il titolo del preset che deve essere copiato.  

 
TI> 21   TO  >TI 4 

 
Passo 4 Usate il controllo PARAMETER ADJUST per selezionare la posizione in cui copiare il titolo.  

 
TI> 21   TO  >TI 59 
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Passo 5 Premere il pulsante STORE per copiare il titolo selezionato nella nuova posizione. Xpression™ mostrerà 
brevemente la scritta "STORED”.  

 
STORED 
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Copiare un Controller Assignments: 
 

Passo 1 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT su "COPY". 
 

**** COPY **** 
 

Passo 2 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT di tre step in senso orario per accedere al parametro "CA> 
XX to >CA XX", come mostrato sotto. Il numero a sinistra rappresenta il preset dal quale il Controller 
Assignement deve essere copiato, mentre il numero a destra rappresenta la posizione su cui copiarlo.  

 
CA> 4  TO  >CA 4 

 
Preset in cui è presente   Posizione dove và copiato 
Il Controller Assignments  il ControllerAassgnment 
da copiare 

 
Passo 3 Usare il controllo PRESET per selezionare il preset desiderato contenente il Controller Assignment da 

copiare.  
 

CA> 21  TO  >CA 4 
 

Passo 4 Usare il controllo PARAMETER ADJUST per selezionare la posizione su cui copiare il Controller 
Assignment.  

 
CA> 21  TO  >CA 59 

 
Passo 5 Premere il pulsante STORE per copiare il preset selezionato nella nuova posizione. La scritta "STORED” 

verrà mostrata brevemente prima che Xpression™ visualizzi il numero ed il titolo del preset.  
 

STORED 
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Tap Delay 
 

Xpression permette di variare il tempo del delay e/o la velocità di modulazione per qualsiasi preset 
abilitato a tale funzione mentre state suonando. Per ottenere questo, ci sono due modalità: 
 

1. Prenendo il pulsante TAP DELAY/RATE presente sul pannello frontale di Xpression,  
    oppure 
2. Usando con Xpression una pedaliera MIDI come Rocktron All Access™ o MIDI Mate™  (per 
maggiori dettagli consultate il manuale di All Access o di MIDI Mate) 

 
Quando un qualsiasi parametro di "TEMPO" (TIME) all’interno di un determinato preset è settato a ½, 

¼, TRIPLET, 8TH, 16TH or 32ND NOTE, premendo il controller assegnato relativo alla pedaliera MIDI, o 
premendo due volte il pulsante TAP DELAY/RATE presente nel pannello frontale, farà si che il tempo 
corrente di delay e/o della velocità di modulazione, cambierà in base alla quantità di tempo che passa fra una 
pressione del pulsante e l’altra. Xpression™ determina la quantità di tempo che intercorre fra due pressioni che 
però deve essere meno di un secondo (per esempio, se passa più di un secondo dopo la prima pressione, 
saranno richieste ancora due altre pressioni – inferiori ovviamente ad un secondo –per cambiare il tempo del 
delay).  
 

Dopo che Xpression™ ha determinato la lunghezza del tempo fra ciascuna pressione, moltiplicherà o 
dividerà il tempo basandosi sul tipo di nota memorizzato nel parametro(i) TIME del preset. I tempi del delay 
possono essere:  
 
 

• un-ottavo del tempo fra le pressioni (32ND) 
• un-quarto del tempo fra le pressioni (16TH) 
• un-mezzo del tempo fra le pressioni (8TH) 
• due-terzi del tempo fra le pressioni (TRIPLET) 
• uguale al tempo fra le pressioni (¼), oppure 
• due volte l’ammontare del tempo fra le pressioni (½) 

 
Il tempo massimo di delay che Xpression™ fornisce è di 1000ms, perciò il Tap Delay verrà settato 

automaticamente per default a un basso valore di parametro "TIME" quando il tempo fra le pressioni richiede 
un tempo di delay maggiore di 1000ms. Per esempio, se è memorizzato per il parametro TIME 1 il valore 
HALF e il tempo fra le pressioni è di 600ms, si avrà come risultato un tempo di delay di 1200ms (e cioè 
600ms x 2). Dal momento che il tempo di delay massimo è 1000ms, Xpression™  assumerà per default il 
successivo moltiplicatore più basso (¼) e fornirà un tempo di delay uguale al tempo di delay determinato 
(600ms).  
 

Può anche essere selezionato il valore "NONE" relativamente al parametro(i) TIME così che 
Xpressionnon risponderà alle pressioni della pedaliera MIDI o quelle sul pulsante TAP DELAY/RATE 
presente sul pannello frontale.  
 

Nota: Se i tempi di delay per ciascun preset sono selezionati tramite la caratteristica Tap Delay (invece 
che una settaggio manuale dei parametri), il L.E.D. presente sul pannello frontale sopra il pulsante 
Tap Delay lampeggierà rispecchiando accuratamente il valore memorizzato in ciascuno preset 
quando viene richiamato. Comunque, Xpression™  deve visualizzare un'intestazione della funzione 
o un parametro per memorizzare la velocità del delay (per esempio, non durante la visualizzazione 
di un titolo di preset). Se un titolo di preset è visualizzato quando il pulsante STORE viene 
premuto, solo la funzione Power On relativa a quel preset verrà memorizzato (vedere pagina 66).  
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Program Changes 
 
 

I cambi di programma (Program Changes) permettono via MIDI di assegnare diversi numeri di 
programma ai numeri di preset di Xpression. Per esempio, il programma MIDI numero 58 può essere mappato 
nei preset di Xpression con il numero 34. Così, quando il programma numero 58 viene selezionato da 
un’apparecchiatura MIDI (come può essere una pedaliera tipo Rocktron All Access), il preset numero 34 verrà 
richiamato in Xpression.  

Comunque la mappa dei cambi di programma (Program Changes Map) per default viene inviata da 
Rocktron in maniera classica (per esempio il programma MIDI numero 1 è mappato in Xpression al preset 
numero 1, il 2 al 2, il 3 al 3, ecc.).  
 
 

 
 
 

Passo 1 Per accedere al MIDI Program Mapping, ruotate il controllo FUNCTION SELECT in senso orario fino a 
che Xpression non visualizzerà la scritta "PROGRAM CHANGES". 

 
PROGRAM CHANGES 

 
Passo 2 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT di uno step in senso orario per visualizzare il corrente 

Program Change On/Map/Off status.  
 

PROG CHANGES ON 
 
 

Opzioni di Status del Cambio di Programma 
ON – Esegue I cambi di programma MIDI come ricevuti da un 

     controller MIDI  
MAP - Utilizza tavola di rilevamento (Mapping Table) quando un cambio 
             di programma viene ricevuto 
OFF – Non esegue cambi di programma MIDI 

 
 
Passo 3 Ruotate il controllo PARAMETER ADJUST per selezionare il settaggio desiderato dello status del 

cambio di programma.  
 

PROG CHANGES MAP 
 

Passo 4 Premere il pulsante STORE per memorizzare la selezione dello status eseguita. La scritta "STORED” 
verrà mostrata brevemente sul display.  

 
STORED 
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Passo 5 Se viene selezionata l’opzione "MAP", ruotate il controllo PARAMETER SELECT di uno step in senso 
orario per visualizzare la mappa di assegnazione del corrente Program Changes.  

 
XXX MAP TO  XXX 
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Passo 6 Il numero a sinistra del display è in numero di programma MIDI (o il numero inviato via MIDI a una 

pedaliera o ad altra apparecchiatura MIDI). Ruotate il controllo PARAMETER SELECT per selezionare 
il numero di programma MIDI da mappare relativamente al preset.  

 
14  MAP TO 120 

 
Numero programma MIDI 

 
Passo 7 Il numero a destra del display è il numero del preset mappato (e cioè il numero di preset che verrà 

richiamato quando il numero di programma MIDI indicato a sinistra viene ricevuto). Ruotate il controllo 
PARAMETER ADJUST per selezionare il numero di preset da mappare.  

 
14  MAP TO  112 

 
Numero di preset richiamato in Xpression 

 
* Il numero di preset da mappare può anche essere settato su "OFF"— in questa maniera Xpression non 

risponderà a nessuncomando di cambio programma. 
 

Passo 8 Dopo aver selezionato sia il numero di programma MIDI sia il numero del preset, premere il pulsante 
STORE per memorizzare le modifiche per ogni mappa variata. La scritta "STORED” verrà mostrata 
brevemente sul display.  

 
STORED 
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I canali MIDI 
 

Xpression può ricevere comandi MIDI da un'altra apparecchiatura MIDI, così come trasmettere cambi di 
programma MIDI ad altre apparecchiatura MIDI-based quando un preset viene richiamato su Xpression. La 
funzione MIDI Channels permette di selezionare i canali MIDI sui quali Xpression riceverà e trasmetterà 
informazioni MIDI..  
 
 

 
 
 

Passo 1 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT in senso orario sino a che Xpression non visualizzarà la 
funzione "MIDI CHANNELS".  

 
MIDI CHANNELS 
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Passo 2 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT di uno step in senso orario per visualizzare il corrente MIDI 

Receive channel (canale di ricezione dati MIDI).  
 

RECEV CHANL 1 
 

Passo 3 Ruotate il controllo PARAMETER ADJUST per selezionare il canale MIDI desiderato. Potete 
selezionare i canali 1-16, OMNI (tutti I canali) oppure OFF (non verranno ricevuti comandi MIDI).  

 
RECEV CHANL OMNI 

 
Passo 4 Premere il pulsante STORE per memorizzare il nuovo MIDI Receive channel. La scritta "STORED” 

verrà mostrata brevemente sul display.  
 

STORED 
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MIDI Dump/Load 
 

Qualsiasi o tutti i preset di Xpression possono essere scaricati su di un sequencer o un altro Xpression 
tramite messaggi system exclusive. Le informazioni scambiate quando viene effettuato un MIDI Dump 
consistono nei valori di parametro, caratteri del titolo ed informazioni sull'assegnazione del controller. Quando 
scaricate un singolo preset in un altro Xpression, il preset scaricato può essere inserito in qualsiasi posizione 
sul Xpression ricevente.  
 
Scaricare un singolo preset di Xpression in un altro Xpression 
 

Passo 1 Collegate un cavo MIDI standard dal MIDI OUT del Xpression che trasmette, al MIDI IN del Xpression 
ricevente.  

 
 

IMPORTANTE: Non è permesso un collegamento in loop che va dal MIDI OUT/THRU del Xpression ricevente 
al MIDI IN del Xpression che trasmette i dati.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Passo 2 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT su entrambi gli Xpression (sia il ricevente sia quello che 
trasmetterà i dati) finchè non verrà visualizzata la scritta "MIDI DUMP/LOAD" su entrambe le 
apparecchiature.  

 
MIDI DUMP/LOAD    MIDI DUMP/LOAD 

 
              Xpression  che TRASMETTERA’ i dati           Xpression RICEVENTE 
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Passo 3 Ruotate il controllo  PARAMETER SELECT su ciascuna unità uno step in senso orario per visualizzare 

"PR DUMP/ LOAD". 
 

1 PR DUMP/LOAD     1 PR DUMP/LOAD 
 

              Xpression  che TRASMETTERA’ i dati           Xpression RICEVENTE 
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Passo 4 Ruotate il controllo PRESET del Xpression che dovrà trasmettere sino a raggiungere il preset che deve 
essere trasmesso al Xpression ricevente. Nel momento in cui viene ruotato il controllo PRESET, i primi 
tre caratteri del relativo numero di preset verranno visualizzato sul display.  

 
32 PR DUMP/LOAD 

 
Passo 5 Usate il controllo PRESET sul Xpression ricevente per selezionare il la posizione dove memorizzare il 

preset ricevuto. (il preset attualmente memorizzato nella posizione selezionata andrà perso quando il 
nuovo preset viene ricevuto, perciò molta attenzione dovrebbe essere usata quando si seleziona la 
posizione del preset) .  

 
122 PR DUMP/LOAD 

 
Passo 6 Per iniziare il dump, premere il pulsate STORE sul Xpression che dovrà trasmettere i dati. L'Xpression 

che trasmetterà i dati, visualizzerà il numero di preset che verrà scaricato seguito dalla scritta  
"DUMPED". L'Xpression ricevente visualizzerà il numero della posizione dove verrà memozizzato il 
preset seguito dalla scritta "RECEIVING..." mentre riceve e memorizza i parametri e il titolo del preset.   

 
32 DUMPED     122 RECEIVING...  

 
              Xpression  che TRASMETTERA’ i dati           Xpression RICEVENTE 

 
Dopo che tutte le informazioni relative al preset scaricato sono state memorizzate, l’Xpression ricevente 
mostrerà la scritta "LOADED". Esso richiamerà inoltre il preset appena caricato così da poterlo 
verificare.  

 
122 LOADED 

 
Xpression RICEVENTE 

 
Note: Se si verifica un errore in fase di trasmissione, l’unità visualizzerà il messaggio d’errore 

"RECEIVE ERROR". Se questo accade, verificate le connessioni e riprovate ancora. Se si 
verificano altri errori, verificate la lista dei Messaggi d’Errore presente nell’Appendice.  
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Scaricare un singolo preset di Xpression in un sequencer 
 

Nota: Quando si scaricano o caricano dati da Xpression, eseguire sempre il dump in modalità real time 
sequence. Questo assicurerà che i dati caricati nuovamente dentro il Xpression non siano 
trasmessi ad una velocità maggiore di quella a cui Xpression può ricevere 

 
 

Assicurarsi anche che il filtro del sequencer MIDI sia settato per accettare informazioni "SYSX" 
(System Exclusive).  

  
 

Passo 1 Connettere un cavo MIDI standard dalla porta MIDI OUT di Xpression (il quale trasmetterà i dati al 
sequencer), alla porta MIDI IN del sequencer ricevente.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Passo 2 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT sul Xpression che trasmetterà i dati finchè la scritta "MIDI 
DUMP/LOAD" non verrà visualizzata.  

 
 

MIDI DUMP/LOAD 
 

Xpression  che TRASMETTERA’ i dati 
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Passo 3 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT sul Xpression che trasmetterà i dati finchè la scritta  "BULK 

DUMP/LOAD" non verrà visualizzata.  
 

BULK DUMP/LOAD 
 

Xpression  che TRASMETTERA’ i dati 
 

Passo 4 Fate partire la registrazione sul sequencer.  
 

RECORD 
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Passo 5 Premere il pulsante STORE sul Xpression per iniziare il dump dei dati. Come Xpression inizia ad 
eseguire il dump, verrà visualizzata sul disply la scritta "XXX DUMPED" - dove "XXX"= numero della 
sequenza del dati che attualmente Xpression sta trasmettendo (per esempio la sequenza=1-254 riguarda i 
preset, titoli e informazioni sui controller, la sequenza=2-254 contiene informazioni sul Tap Delay; la 
sequenza=255 contiene informazioni della mappatura di programmi; e la sequenza=256 contiene 
informazioni varie. Contattate Rocktron per informazioni su come ricevere le specifiche MIDI 
dettagliate).  

 
XXX DUMPED 

 
Xpression  che TRASMETTERA’ i dati 
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Passo 6 Dopo che Xpression ha visualizzato sul display la scritta "TRANS COMPLETE", fermate il sequencer. 

Esso avrà registrato tutti i dati che Xpression ha trasmesso. Tenete questi dati memorizzati su un disco in 
un luogo sicuro. Ruotate il controllo PARAMETER SELECT per continuare.  

 
STOP 
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Ricaricare i dati da un sequencer 
 
 
 

Passo 1 Connettere un cavo MIDI standard dalla porta MIDI OUT del sequencer (il quale trasmetterà i dati) alla 
porta MIDI IN del Xpression.  

 
 

IMPORTANTE: Non è permesso un collegamento in loop che va dal MIDI OUT/THRU del Xpression ricevente 
al MIDI IN del sequencer che trasmette i dati.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passo 2 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT sul Xpression ricevente finchè la scritta "MIDI 
DUMP/LOAD" non verrà visualizzata.  

 
MIDI DUMP/LOAD 

 
XPRESSION RICEVENTE 

 
Passo 3 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT sul Xpression ricevente finchè la scritta  "BULK 

DUMP/LOAD" non verrà visualizzata.  
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BULK DUMP/LOAD 

 
XPRESSION RICEVENTE 

 
 



Operating the Xpression 
 
 
 
 

Passo 4 Avviate la sequenza precedentemente memorizzata (e caricata) sul sequencer. Xpression visualizzerà le 
sequenze dei dati come vengono memorizzati.. Ciascuna sequenza dei dati apparirà con la parola 
"LOADED". Dopo che tutti i dati sono stati caricati, Xpression visualizzerà sul display la scritta "LOAD 
COMPLETE". Possono verificarsi errori, se per esempio mettete in PLAY il sequencer a una velocità 
maggiore di quella a cui sono stati caricati i dati in origine (altri errori possono essere dovuti anche se si 
ruotano controlli o si premono pulsanti prima che la scritta "LOAD COMPLETE" sia apparsa sul 
display).  

 
LOAD COMPLETE 

 
XPRESSION RICEVENTE 

 
Se capitano errori durante trasmissione, l'unità visualizzerà la dicitura "RECEIVE ERROR" per errori di 
trasmissione e "XMEM ERROR" per errori di hardware interni. Gli errori di trasmissione non stanno a 
indicare che tutti i dati ricevuti non sono validi. Solo la sequenza di trasmissione dove l'errore è capitato 
non è valida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Quando ricevete un Bulk Load, è importante che i dati caricati in Xpression non vengano 
trasmessi a una velocità maggiore rispetto a quella originale di scarico dal Xpression. Si 
possono verificare errori se le informazioni vengono trasmesse troppo velocemente al 
Xpression.  
 
Se si scaricano informazioni da un'apparecchiatura di memoria dati, come un Alesis Data 
Disk, è necessario effettuare il dump in modalità Sequence Mode piuttosto che in modalità 
Sysxmode. La modalità Sequence Mode permette di scaricare le informazioni a Xpression 
alla stessa velocità di come sono state ricevute da Xpression. Xpression può ricevere un 
data dump a 65Hz (o di 1 byte ogni 15 millisecondi).  
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Funzionamento di Xpression 
 
 
Factory Restore 
 
 

La funzione Factory Restore permette di ripristinare i preset di Xpression modificati, alla loro 
condizione originale come usciti dalla fabbrica. E' possibile ripristinare l'intera memoria di Xpression, oppure 
può essere ripristinato un singolo preset in qualsiasi posizione vogliate, o addirittura solo le informazioni sui 
controller.  
 
Ripristinare un singolo preset della fabbrica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passo 1 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT in senso orario sino ad arrivare a "FACTORY RESTORE".  
 

FACTORY RESTORE 
 

Passo 2 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT di uno step in senso orario su "RESTR 1 TO 1". Il numero 
sulla sinistra identifica il preset originale della fabbrica che dovrà essere ripristinato. Il numero sulla 
destra identifica la posizione dove caricare il preset da ripristinare.  

 
RESTR  1  TO  1 
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Preset originale della fabbrica da ripristinare   Posizione dove memorizzare il preset ripristinato 

 
Passo 3 Ruotate il controllo PRESET per selezionare il preset originale della fabbrica da ripristinare.  

 
RESTR  98  TO  1 

 
Passo 4 Ruotate il controllo PARAMETER ADJUST selezionare la posizione dove caricare il preset da 

ripristinare.  
 

RESTR  98  TO  22 
 
 



Funzionamento di Xpression 
 
 
 
 

!! ATTENZIONE !! 
Premendo il pulsante STORE immediatamente il preset corrente sarà 

sovrascritto da quello originale di fabbrica. 
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Passo 5 Premere il pulsante STORE per iniziare il ripristino del preset di fabbrica selezionato nella  posizione 
scelta. Dopo che il processo si è concluso, sul display dovrebbe apparire la scritta "ERRORS 0." Questo 
rappresenta il numero di bytes che Xpression non e riuscito a trovare e quindi non ha inizializzato 
appropriatamente. Qualsiasi numero di errori diverso "0" significa che Xpression non ha potuto 
inizializzare appropriatamente ed il processo andrà essere ripetuto.  

 
ERRORS 0 

 
Xpression rimarrà in questo stato finchè non viene ruotato il controllo FUNCTION SELECT 
uscendo così dalla funzione Factory Restore. Il preset attualmente richiamato sarà il preset 
recentemente ripristinato nella posizione corrente.  

 
 



Funzionamento di Xpression 
 
Ripristinare l’intera memoria di Xpression (tutti i preset): 

 
!! ATTENZIONE !!  

Questa procedura cancellerà permanentemente tutti preset creati 
dall'utente (1-128) e li sostituirà con i preset originali di fabbrica. Se 
avete modificato e memorizzato preset che non volete cancellare, non 

effettuate la procedura seguente.  
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Passo 1 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT in senso orario su "FACTORY RESTORE". 
 

FACTORY RESTORE 
 

Passo 2 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT di due Step in senso orario su "ALL RESTORE 0". 
 

ALL RESTORE   0 
 

Passo 3 Un numero specifico di codice dovrà essere inserito per ripristinare la memoria di Xpression. Usate il 
controllo PARAMETER ADJUST per inserire il numero "243". 

 
ALL RESTORE   243 

 
 
 
 

!! ATTENZIONE !!  
Premendo il pulsante STORE immediatamente il preset corrente sarà 

sovrascritto da quello originale di fabbrica. Se avete modificato e 
memorizzato preset che non volete cancellare, ruotate il controllo 

FUNCTION SELECT per uscire da questa funzione.  
 
 



Funzionamento di Xpression 
 
 
 
 

Passo 4 Premere il pulsante STORE e immediatamente inizierà la procedura di Ripristino Completo cancellando 
tutti i preset correnti di Xpression, e sostituendoli con i preset originali della fabbrica. Xpression 
visualizzerà "INITIALIZING" quando la memoria di Xpression sarà ripristinata.  

 
INITIALIZING 
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Dopo che la procedura di Ripristino Completo è finita, sul display dovrebbe apparire la scritta "ERRORS 
0." Questo rappresenta il numero di bytes che Xpression non e riuscito a trovare e quindi non ha 
inizializzato appropriatamente. Qualsiasi numero di errori diverso "0" significa che Xpression non ha 
potuto inizializzare appropriatamente ed il processo andrà essere ripetuto.  

 
 
 
 

ERRORS 0 
 

Xpression rimarrà in questo stato finchè non viene ruotato il controllo FUNCTION SELECT 
uscendo così dalla funzione Factory Restore. Il preset attualmente richiamato sarà il preset 
recentemente ripristinato nella posizione corrente. 

 
 
 
 
 
Ripristinare un controller assignments di Xpression: 
 

Anche i Controller Assignments in Xpression possono essere reinizializzati senza toccare i 
presets o altri dati memorizzati.  

 
Per reinizializzare solo i Controller Assignments, inserire il codice numerico "244" come 

visto al Passo 3 presente nella pagina precedente (invece che "243" come mostrato 
precedentemente).  
 

 



Funzionamento di Xpression 
 
Selezionare un Preset che viene richiamato all’accensione di Xpression  
 
 

Ruotate il controllo PRESET posizionandovi sul numero del preset desiderato, che verrà richiamato ogni volta che 
si accende l’unità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passo 1 Xpression permette di memorizzare un preset che verrà richiamato all’accensione dell’unità.  
 

34 PRESET TITLE 
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Passo 2 Premere il pulsante STORE mentre sul display è presente il numero e il titolo del preset per memorizzarlo 

come preset d’accensione.  
 

PWR ON PR STORED 
 
 



Funzionamento di Xpression 
 
Selezionare una Configurazione 
 
 

Xpression permette di selezionare quale configurazione — Classic o Rotary — è attiva per il preset 
corrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passo 1 Ruotate il controllo FUNCTION SELECT completamente in senso orario su "CONFIG SELECT". 
 

CONFIG SELECT 
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Passo 2 Ruotate il controllo PARAMETER SELECT per accedere al parametro "XXXXXXX SELECTED".  

 
CLASSIC SELECTED  

 
Passo 3 Ruotate il controllo PARAMETER ADJUST per selezionare la configurazione desiderata.  

 
ROTARY SELECTED 

 
Passo 4 Premere il pulsante STORE per memorizzare al configurazione selezionata. La scritta "STORED" verrà 

visualizzata brevemente sul display di Xpression.  
 

STORED 
 
 
 



Messaggi di Errore 
 

8. Appendice 
 

MESSAGGI D’ERRORE 
 
 
 
 
                       Messaggi   Possibili Ragioni   Azione Correttiva   

 
MEMORY ERROR    CODE BYTE IS NOT CORRECT IN MAKE SURE EEPROM IS TIGHT  

EEPROM MEMORY.   IN SOCKET 
 

MAKE SURE WITHIN CORRECT 
OPERATING TEMPERATURE. 

 
 
 
DUMP ERROR    MIDI INFORMATION IS BEING  DISCONNECT MIDI CORD AT MIDI 

RECEIVED AT THE MIDI IN AT THE IN OF TRANSMlTTING XPRESSION. 
SAME INFORMATION IS BEING 
DUMPED. 

 
 
 
RECEIVE ERROR    MIDI SYSTEM EXCLUSIVE  BULK LOAD WAS TRANSMITTED 

INFORMATION WAS NOT  TOO FAST. 
RECEIVED CORRECTLY. 

CHECK SUM BYTE WAS NOT 
CORRECT.  
 
DATA STRINGS NOT CORRECT 
LENGTH.  
 
DATA STRINGS OUT OF ORDER.  

 
 
 
XMEM ERROR    EEPROM MEMORY IS NOT BEING MAKE SURE EEPROM IS TIGHT IN 

STORED TO CORRECTLY.  THE SOCKET. 
 

MAKE SURE WITHIN THE CORRECT 
OPERATING TEMPERATURE.  

 
 
 
LOAD ERRORS    MIDI SYSTEM EXCLUSIVE  CHECK RECEIVE ERROR AND XMEM 

INFORMATION WAS NOT  ERROR. 
RECEIVED CORRECTLY OR 
STORED CORRECTLY.  
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Implementazione MIDI 
 

IMPLEMENTAZIONE MIDI 
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Xpression 

 
Data: 1 marzo 2003     Versione: 1.01 
 
FUNZIONI  TRANSMESSE  RICONOSCIUTE  OSSERVAZIONI 

 
BASIC   DEFAULT            1-16            1-16   Può essere memorizzato in 
CHANNEL  CHANGED            1-16            1-16   una memoria non-volatile 
 
MODE   DEFAULT               X               X 

MESSAGES               X               X 
ALTERED               X               X 
 

NOTE 
NUMBER  TRUE VOICE               X               X 
 
VELOCITY NOTE ON               X               X 

NOTE OFF               X               X 
 
AFTER  KEY'S                X               X 
TOUCH CHANNEL               X               X 
 
PITCH BEND                 X               X 
 
CONTROL                 X               O 
CHANGE** 
 
PROGRAM TRUE NUMBER              O               O 
CHANGE* 
 
SYSTEM                 O               O   Per Bulk Dump/Load e 
EXCLUSIVE           Preset Dump/Load 
 
SYSTEM SONG POSITION              X               X 
COMMON SONG SELECT               X               X 

TRUE REQUEST              X               X 
 
SYSTEM CLOCK                X               X 
REAL TIME COMMANDS               X               X 
 
AUXILIARY LOCAL ON/OFF              X               X 
MESSAGES ALL NOTES OFF              X               X 

ACTIVE SENSING              X               X 
SYSTEM RESET              X               X 

 
 

O=SI 
X=NO 

 
* Gli attuali valori di programma MIDI trasmessi sono 0-127, corrispondenti ai preset 1-128. Sono 
disponibili anche implementazioni opzionali per la mappatura del programma.  
 
** Il numero di controllo può essere da 0-120, oppure OFF. Può anche essere specificato un range 
superiore e inferiore per la maggior parte dei parametri.  

 
 



Dati Tecnici  
 

DATI TECNICI 
 
 
MISURAZIONI       CONDIZIONI 
 
Maximum Input:   +20dBu    Input Level pot minimum 
 
Maximum Output:   +20dBu    Output Level pot maximum 
 
Nominal Input Range:   +4dBu to    Input Level pot minimum 
(16dB Headroom)   -21dBu     Input Level pot maximum 
 
Input Impedance:   470K ohms  
 
Output Impedance:   120 ohms 
 
Dynamic Range:   104dB (HUSH IN)  Peak Signal/A Weighted Noise Floor, Direct 

94dB (HUSH OUT)  Level = +6dB, Digital, 
 
THD+N    .009%    Effects Level = -∞ 

1kHz, -5dB input level 
22Hz to 22kHz bandwidth 
Direct Level = +6dB, Digital, 
Effects Level = -∞ 

 
Dry Frequency Response  (10Hz to 100kHz) ±.25, -2dB 

(10Hz to 30kHz) ±.25Db 
 

Wet Frequency Response (20Hz - 16.1kHz) ±3dB 
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Esaminate alcuni dei nostri prodotti: 
 

Rack Gear: 
 

Gainiac (preamp w/12ax7 tube)   Chameleon 2000 (preamp w/multi-effects) 
 

Voodu Valve (preamp w/12ax7 tube and multi-effects) 
 

Prophesy (our top of the line preamp with multi-effects) 
 

Blue Thunder (bass preamp w/multi-effects) HUSH Super C (guitar noise silencing system) 
 

Vendetta VP4 Preamp (All Tube 4-Channel Guitar preamp - 2 Rack Space) 
 

Stomp Boxes/Pedal: 
 

Rampage Distortion, Metal Planet Distortion, Silver Dragon Tube Distortion, Deep Blue Chorus, 
 

Tsunami Chorus, Austin Gold Overdrive, Sonic Glory Overdrive, Big Crush Compressor, Short 
 

Timer Digital Delay, X-Tune Pedal Tuner, Banshee Talk Box, HUSH The Pedal, Surf Tremolo, 
 

Black Cat Moan Wah, HEX Volume/Expression Pedal 
 

Electri cGuitar - Acoustic Guitar and Bass Amplifiers: 
 

Vendetta Head(100 W Head 4-Channels All Tube - MIDI Switchable) 
 

Vendetta Combo (100W 2x12 Combo - Celestion 90s all Tube -4-Channel - MIDI Switchable) 
 

R80DSP (80W 1x12 Amp w/Digital Effects)   RT80 (80W 1x12 Amp w/Reverb & Built-in Tuner) 
 

R120DSP (120W 2x10 Amp w/Digital Effects)  R120C (120W 2x12 Amp w/Stereo Chorus and Reverb) 
 

RT122C (120W 2x12 Amp w/Stereo Chorus, Reverb & Chromatic Tuner) 
 

R50DSP (50 Watt 2x8"Guitar Amp w/Digital Effects) 
 

R50C (50 Watt 2x8"Guitar Amp w/Reverb & Chorus) 
 

R20 (20 Watt 1x8"Amp w/Reverb)    R10 (10 Watt 1x6.5") 
 

ACOUSTIC (60 Watt Acoustic Amp with Chorus & Reverb) 
 

RA50DSP (50W Acoustic Amp w/Digital Effects - Wedge Shape) 
 

RA30DSP (30W Acoustic Amp w/Digital Effects - Wedge Shape) 
 

RB20 (Bass Amp 20W with 8" Speaker)   RB30 (Basss Amp 30W with 10" Speaker) 
 

RB60 (Bass Amp 60W with 12" Speaker)   RB100 (Basss Amp 100W with 15" Speaker) 
 

Foot Controllers: 
 

MIDI Mate (Midi Foot Controller)    MIDI XChange (MIDI Footcontroller) 
 

All Access (Midi Foot Controller   RMM900(7-pin Din MIDI Cable) 
 

RFS1 and RFS2 (Single and Double Latching Footswitches for Rampage Amps) 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Pedaliere MIDI consigliate: 
 
Rocktron All Access 
Rocktron MIDI Mate 
Rocktron MIDI XChange 

 
 

www.rocktron.com 
 
 
Rocktron - A Division of GHS Corporation 
2813 Wilber Ave 
Battle Creek MI - 49015 
USA 
 
 
Tel: 1-269-968-3351 
Fax: 1-269-968-6913 
Email: info@rocktron.com
 
 
Rev: 2003-1 
482003 
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