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microSTATION  
MUSIC WORKSTATION 

 
Concepito per le esigenze dei tastieristi sia principianti che professionisti, il micro 

Station offre  tutte le sonorità e gli effetti del motore di sintesi EDS-i, utilizzato nelle 

workstation Korg ammiraglie, in uno strumento leggero, portatile ed economico, 

fornito inoltre di un innovativo sequencer facile da usare.  

 
Caratteristiche principali. 

 
• Leggero, compatto, con 61 tasti a passo ridotto è ideale in studio e sul palco. 

• Motore sonoro delle più prestigiose workstation Korg di ultima generazione. 

• 512 programmi utente (480 preload) e 384 cambinations utente (256 preload), 

program e drum kit compatibili con lo standard GM2. 

• Sequencer a 16 tracce 128 songs e 210.000 note 

• Template song, registrazione in modo Loop, Visual Grid Sequencing, doppio 

arpeggiatore, funzione Auto Song Setup. 

• Porta USB type B per la connessione MIDI diretta al computer 

• Slot SD/SDHC card per la memorizzazione dati. 

• Editor Stand Alone e Plug-in editor in formato VST, AU e RTAS. 
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Per compore e suonare sempre e ovunque. 

 
Con dimensioni e prezzo ridotti il microStation incorpora tutte le caratteristiche di una 

workstation Korg completa di fascia superiore. Con una tastiera di 61 tasti ridotti ma  

dal tocco naturale, numerosi effetti, doppio arpeggiatore, sequencer a 16 tracce è 

possibile realizzare le proprie idee musicali ovunque. Tra le nuove funzioni del 

sequencer c’è la registrazione Loop e il Visual Grid Sequencing.  

 
Motore sonoro EDS-i 

 
microSTATION utilizza lo stesso motore sonoro  EDS-i (Enhanced Definition Synthesis 

-integrated) della acclamata M3 Xpanded e del M50 

• OSCILLATORI: 

La sezione oscillatori dispone di 49MB di campioni PCM a 48kHz. 

• FILTRI: 

La sezione filtri, impiega 2 filtri di alta qualità per ciascun oscillatore che 

possono essere scelti tra 4 tipologie : low-pass, high-pass, band-pass, e band-

reject 

• MODULAZIONE:  

Il microSTATION eredita i generatori di inviluppo EG, gli LFO e gli AMS del 

motore di sintesi EDS-i con sofisticate possibilità di manipolazione sonora. 

• EFFETTI:  

La sezione effetti consente l’impiego di 5 effetti insert, 2 effetti master e un 

effetto Total. Oltre a riverbero e delay è possibile scegliere un ampia gamma 

di  effetti di modulazione come flanger chorus, phaser, effetti di dinamica 

come compressore, limiter e modelli di amplificatori realizzati con la 

tecnologia REMS per un totrale di 134 effetti di alta qualità. La funzione 

Effect Dynamic Modulation function (Dmod), permette un ampia varietà di 

controllo degli effetti. 
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Programs e combinations per tutte le esigenze musicali. 
 

Il microSTATION ha una grande varietà di programs e combination di grande qualità 

pronti per l’uso. 480 programs preload, numerosi drum kit e 256 combinations 

preload, ciascuna con 16 programs disposti in layer in split o in velocity switches.  

 

Le combination dispongono anche di una grande quantità di effetti e di un doppio 

arpeggiatore per la creazione di complessi strutture sonore. Per la compatibilità con 

altri dispositivi MIDI ci sono ulteriori 256 suoni GM2 e 9 drum kit GM”. In totale lo 

strumento mette a disposizione 512 locazioni di memoria per i Program, 32 per i drum 

kit e 384 per le combinations (anche i preload sono rescrivibili e quindi modificabili 

dall’utente).  

I suoni sono organizzati per categoria onde facilitarne la scelta e se non si è sicuri del 

suono scelto, la funzione “Audition” esegue un breve riff appropriato per quel tipo di 

suono in modo da aiutare la scelta.  

 
Tastiera 61 tasti ridotti - Natural Touch – 

 
La tastiera con 61 tasti ridotti, dal tocco naturale, è stata acclamata per la 

confortevole suonabilità. La proporzione dei tasti bianchi e neri è stata regolata in 

modo da rendere comunque agevole l’esecuzione di accordi e l’esecuzione di passaggi 

musicali veloci. 
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Sequencer 

Il sequencer professionale a 16 tracce dispone di alcune importanti funzionalità e 

utilità. Molte di queste sono state pensate per agevolare il neofita alla realizzazione 

della sua prima song. 

 
Template songs:  

Le Template song sono ottime per realizzare nuove song partendo da zero. 

Ciascuna Template song carica l’appropriato strumento e il dovuto effetto in base 

allo stile musicale di appartenenza mentre l’arpeggiatore realizza il giro di basso ed 

il ritmo della batteria. Ovviamente ogni traccia può essere modificata e riscritta. 

 

Loop recording:  

Questa funzione registra ripetutamente uno specificato range di  misure. Per 

esempio, è possibile mettere in loop 4 misure e creare un pattern registrando 

ciascuno strumento percussivo di batteria o ciascuna nota del basso. E’ possibile 

cancellare, copiare, togliere ed aggiungere misure come in un registratore 

multitraccia. 

 

Visual Grid Sequencing:  

Questo è un metodo unico per l’inserimento di note tramite i pulsanti del pannello 

frontale, e i corrispondenti LEDs (01-16) per creare dei pattern ritmici come in un 

drum box step sequencer. Gli strumenti ritmici come cassa, rullante, piatti e il 

basso sono indicati nella loro successione temporale da LED illuminati. 

 

Auto song setup:  

Questa funzione consente la registrazione di un Program o una Combination con 

tanto di arpeggi all’interno del sequencer su tracce multiple diventando così un 

ottima base per la creazione di una song completa. 
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Doppio arpeggiatore polifonico. 

 Gli arpeggiatori dispongono dei 5 preset “classici” di 640 pattern utente di cui 512 

preload. Oltre ai pattern, l’arpeggiatore produce una grande quantità di variazioni e 

progressioni di accordi e fraseggi basati sulle note suonate nella tastiera. Questo 

sistema avanzato può essere usato per la creazione di pattern ritmici, giri di basso 

e riff di chitarra. Combinando sequencer e arpeggiatore, microSTATION può 

attivare 2 pattern di arpeggio simultaneamente. E’ possibile assegnare separati 

arpeggi a suoni differenti e usare lo split o la velocity swith all’interno dei pattern  

con risultati sonori incredibili. 

Controlli. 

Controlli e potenziometri sono disposti in modo da facilitarne l’utilizzo. Il joystik  

rappresenta un ulteriore mezzo di espressività musicale. I parametri più 

frequentemente utilizzati dall’utente possono essere assegnati ai 4 potenziometri 

realtime, inoltre quando il tasto External è attivato, questi ultimi possono controllare 

uno strumento esterno via midi.  

 
SD/SDHC card 

Lo strumento ha uno slot SD Card per il salvataggio dei Program Combination e Song 

direttamente su supporto SD/SDHC card. 
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Stand-Alone + Plug-In Editing software 

 
L’editor in dotazione e il plug-in software, consentono l’editing avanzato dei parametri 

dello strumento mediante un computer connesso tramite cavo usb. Il Plug in editor 

offre le stesse caratteristice dell’editor “Stand Alone” ma può essere usato come 

sintetizzatore virtuale (plug-in synth) in formato VST, AU e RTAS all’interno di sistemi 

DAW software. 
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Specifiche 
Tastiera: 

61-tasti Natural Touch mini-keyboard sensibili alla dinamica (aftertouch non supportato) 
Sounds: 

Programs:  
512 Programs / 480 Preloaded 
Combinations:  
384 Combinations / 256 Preloaded 
Drum Kits:  
48 Drum Kits / 25 Preloaded 
GM Sound set:  
256 GM2 Programs + 9 GM2 Drum Programs 

Modalità operative:  
Combination, Program, Sequencer, Global/Media 

SOUND ENGINE 
System:  

EDS-i (Enhanced Definition Synthesis - integrated) 
Preset PCM:  

49 MB (calcolati come 16-bit lineari),360 multisamples, 484drum samples (inclusi 24 
stereo) 

Polifonia:  
120 voici in single mode, 60 voci in double mode 
* la massima polifonia varia a seconda dell’impostazione degli oscillatori se ad esempio 
sono impostati come “stereo samples” o organizzati in modalità “ velocity crossfading”. 

Oscillatori: 
OSC1 (Single), OSC1+2 (Double): Stereo multisamples, 4 velocity zone per oscillatore, con 
switching, crossfades e layers. 

Filtri: 
4 tipologie di filtro (single, serial, parallel, 24 dB), 2 filtri multimodo per voce (low pass, 
high pass, band pass, band reject) 

Modulazione: 
“ generatori di inviluppo per ciascuna voce (Filter & Amp), 2 LFOs, 2 key tracking 
generators (Filter & Amp), e 2 AMS mixers, In oltre, pitch EG, common LFO,e 2 common 
key tracking generators 

Combinations: 
16 Timbri, Fino a 16 timbri possono essere organizzati nel range della tastiera in modalità 
velocity split/layer/crossfade, e modificate tramite la funzione Tone Adjust 

Drum Kits: 
Stereo e mono drumsamples, 4-way velocity switches con crossfades e adjustable 
crossfade shapes (Linear, Power, Layer). 

Effetti 
5 Insert Effects:  

In-line processing; stereo in - stereo out 
2 Master Effects:  

2 mandate effetti; stereo in - stereo out 
1 Total Effect 
  
Tipologie di effetto:  

134 tipi utilizzabili come insert, master, o total effect. (Gli effetti, double-size effects 
non possono essere utilizzati comeTotal Effect.) 

Modulation:  
Dynamic modulation, tempo sync delay, LFO 

Effects Control Bus:  
Stereo side-chaining per limiter, gates, vocoders, etc. 

Dual Polyphonic Arpeggiators 
Program mode:  

1 arpeggiatore disponibile 
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Combination e Sequencer modes:  
2 arpeggiatori disponibili 

Arpeggio Patterns: 
5 preset; 640 user arpeggio patterns (512 preload) 

Audition Riff function:  
383 audition riffs 

SEQUENCER 
Tracks:  

16 MIDI Tracks & 1 Master Track 
Songs:  

128 Songs 
Risoluzione:  

480 ppq 
Tempo:  

40.00–300.00 bpm (1/100 bpm resolution) 
Memoria:  

Fino a 210.000 eventi MIDI  
Grid Sequence: 

Per la creazione di sequenze loops di batteria ecc., fino a 64 grids per nota 
Template songs:  

16 preset/16 user template songs 
Formati:  

KORG (microSTATION) format, SMF (formato 0 e 1) supportati 
Demo songs:  

3 songs 
Global/Media 

Global:  
Master tune, transpose, MIDI settings 

Media:  
Load, Save, Utility  

Controllers 
Joystick 
REALTIME CONTROLS:  
Knobs 1–4 SELECT buttons (REALTIME CONTROL, Arpeggiator Control, Tempo Control), 
EXTERNAL (In modalità External, 4 knobs, 4 chord trigger switches possono essere 
utilizzati come MIDI controllers. 128 setups possono essere memorizzati. (102 sono gia pre 
impostati e consentono il controllo di software synthesizers o di DAW software.) 
Arpeggiator/Audition:  
Pulsante AUDITION , pulsante ARP ON/OFF,pulsante ARP LATCH ON/OFF  

Interfaccia utente 
Display:  

16 caratteri x 2 linee LCD (retroilluminato) 
Mode/Category:  

Buttons=COMBI, PROG SEQ, GLOBAL, MEDIA, CATEGORY SELECT, CATEGORY, 
Indicator  

Value Controllers:  
Cursor/value buttons, function 01–16 buttons (0–9, -, ., ENTER, GROUP DOWN, 
GROUP UP), COMPARE, WRITE 

SEQUENCER:  
Buttons=LOCATE, REC, START/STOP, REW, FF, PAUSE, LOOP, KEY, GRID, SEQ, 
PLAY/MUTE, Function 01–16 

Altro:  
VOLUME knob, display contrast 

Audio Outputs: 
OUTPUT, L/MONO, R: 6.3 mm phone jack mono (sbilanciato). 
Uscita cuffie: 3.5 mm stereo mini-phone jack 

Control Inputs: 
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DAMPER/PEDAL/SW jack x 1, con funzione mezzo pedale supportata 
MIDI:  

IN, OUT 
USB:  

1 USB (TYPE B), MIDI interface 
SD-Card slot:  

Capacità riconosciuta: FAT32: 2 Gigabytes (GB). SDHC memory cards non compatibili. 
Alimentazione:  

Alimentatore AC (DC 9V 1700mA), POWER On/Off switch 
Dimensioni: 

778(H) x 210(W) x 82(D) mm  
Peso:  

2.6kg  
Consumo:  

6W 
Accessori: 

Alimentatore AC, Accessory disc (microSTATION Parameter Guide (PDF), Owner’s Manual 
(PDF), Installation Guide (PDF), External Setups (PDF), KORG USB-MIDI driver, 
microSTATION Editor/Plug-In Editor etc.)  

Opzioni: 
XVP-10 Expression/Volume Pedal 
EXP-2 Foot Controller 
DS-1H Damper Pedal 
PS-1 Pedal Switch 

 
*Specifiche soggette a modifica senza preavviso. 

 


