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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 relative a questa attrezzatura 
dovrebbero essere seguite. Non usare questa apparecchiatura vicino all'acqua. 
Assicurarsi che non cadano 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. DEVE ESSERE 
RIPARATA SOLTANTO DA PERSONALE QUALIFICATO. NON FARE 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 POTRA’ CAUSARE IL RISCHI DI SCOSSE 
ELETTRCHE.  

 
 
 

REQUISITI DELLA CORRENTE 
 

Questa unità viene alimentata con corrente da 9VAC/1.5A da un adattatore fornito 
con l'unità.  

 
 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©1993 All Rights Reserved  
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Introduzione 
 

 
 
 

Congratulazioni per il Vostro acquisto del Rocktron MIDI MateTM. Il MIDI MateTM 
offre molte diverse e caratteristiche e modalità operative. Le sue modalità operative variano da 
quelle molto semplici (come trasmettere un cambio di programma singolo su un singolo canale 
MIDI) a quelle complesse (come trasmettere sei cambi di programma su sei canali MIDI 
separati, cinque cambi di controllo su cinque canali MIDI separati ed un cambio di controllo 
continuo su un canale MIDI separato). Il MIDI MateTM è capace di inviare tre differenti generi 
di comandi MIDI su uno specificato canale MIDI a qualsiasi apparecchiatura MIDI.  

Per utilizzare MIDI MateTM al suo pieno potenziale è necessaria una certa 
comprensione dei comandi e delle specifiche MIDI. 

 
 
 

MIDI  
 

MIDI significa Musical Instrument Digital Interface, ed è un sistema standard per la 
comunicazione tra apparecchiature musicali. Alcune apparecchiature MIDI trasmettono 
solamente i MIDI messaggi, e sono chiamate transmitter. Ci sono altre apparecchiature MIDI 
che possono invece solo ricevere messaggi MIDI, e sono chiamate receiver. Inoltre ci sono 
anche apparecchiature MIDI che ricevono  e trasmettono messaggi MIDI che possono essere 
chiamati receiver oppure transmitter. Un receiver può essere considerato come un "orecchio" 
MIDI, ed è come dire che ascolta ma non parla mai. Un transmitter MIDI può essere considerato 
come una "bocca" MIDI,  ed è come dire che parla, ma non ascolta mai. Un'apparecchiatura che 
può trasmette e riceve MIDI può essere considerata come un "orecchio" ed una "bocca" MIDI 
che permette sia di ascoltare che di parlare. Un setup MIDI molto semplice richiede solo che sia 
presente una apparecchiatura MIDI che trasmette ed una che riceve - una per parlare ed una per 
ascoltare. In setup MIDI più complessi si possono avere apparecchiature che parlano ed 
ascoltano tra loro allo stesso tempo. MIDI MateTM è una apparecchiatura MIDI trasmittente, 
capace di modificare parametri di apparecchiature MIDI riceventi. 

 
 
 

Canale MIDI 
 

Un canale MIDI è semplicemente una modalità di codifica di un comando così che più 
apparecchiature possano parlare le une alle altre utilizzando gli stessi cavi fisici. Se i messaggi 
non vengono codificati per lo stesso canale, il messaggio trasmesso sarà ignorato 
dall'apparecchiatura ricevente. 
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Codificando in questa maniera i segnali, MIDI MateTM può dire ad una particolare 

apparecchiatura ricevente di effettuare un certo compito mentre simultaneamente dice ad 
un'altra diversa apparecchiatura ricevente di fare qualche cosa altro. Ciascuna apparecchiatura 
ricevente agisce solamente sul comando destinato ad essa.  

 
 
 

Comandi MIDI 
 

Il comando MIDI più comune è il cambio di programma MIDI (spesso richiama un 
patch change). Questo comando ha lo scopo di richiamare dei settaggi programmati 
relativamente ad una apparecchiatura ricevente. Un'apparecchiatura programmabile, come il 
preamplificatore per chitarra Rocktron ProGAPTM, può avere parametri come il settaggio del 
guadagno a 40, il settaggio del livello dei bassi a 5dB, ed il livello dell'uscita settato a 10dB. 
Questi settaggi possono essere memorizzati poi nel preset numero 10. Ogni volta che il 
ProGAPTM riceverà il cambio di programma numero 10, questi settaggi verranno richiamati.  

Un altro tipo di comando MIDI è il MIDI control change. Questo comando viene usato 
per settare un singolo parametro ad un valore specifico su un'unità ricevente. Quando l'unità 
riceve il comando, solo il valore del parametro specifico viene modificato (e non il preset 
dell'apparecchiatura ricevente). Il parametro specifico sull'apparecchiatura di ricezione viene 
mappato su di un numero chiamato numero di controllo (control number). Un'apparecchiatura 
trasmittente inviando un cambio di controllo trasmetterà il canale MIDI, il numero del 
controllo, ed il valore che il parametro specifico che dovrebbe cambiare, o il valore del 
controllo. Il valore del controller è un numero da 0 a 127 che l'apparecchiatura ricevente fissa 
ad un valore del parametro attuale.  

Come un'apparecchiatura risponde a un MIDI control change dipende sia 
dall'apparecchiatura che dal parametro. Alcune apparecchiature non comprendono i MIDI 
control change e li ignorano semplicemente. Altre apparecchiature invece, come il Rocktron 
ProGAPTM, rispondono ai MIDI control change. Tutti i parametri che determinano il suono del 
ProGAPTM possono essere regolati attraverso i MIDI control change. Il ProGAPTM ha 64 
valori per ogni parametro con ciascun valore di parametro corrispondente ad un valore di 
controllo diverso. Una maniera conveniente per eseguire i MIDI control change relativamente 
a questi parametri è utilizzare un controllo continuo. Un pedale d'espressione, un pedale del 
volume, un fader, o qualsiasi potenziometro può essere connesso al MIDI MateTM e 
riconosciuto come un controllo continuo. Come la resistenza del controllo continuo varia, un 
nuovo valore di controllo viene trasmesso all'apparecchiatura ricevente. Per esempio se un 
pedale d'espressione viene collegato al MIDI MateTM, il numero del controllo del pedale viene 
regolato a 10, ed il livello d'uscita di ProGAPTM viene mappato con un numero di controllo 
pari a 10, così che muovendo il pedale avanti ed indietro si verifica una modifica del livello 
dell'uscita. Per fare questo, occorrerà accoppiare i numeri di controllo fra il parametro 
dell'apparecchiatura ricevente ed il pedale dell'apparecchiatura che trasmette. E' importante 
ricordare che i canali MIDI dell'apparecchiatura che trasmette e dell'apparecchiatura che riceve 
devono essere accoppiati. 
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Anche il loop ed i controlli sul Rocktron ProGAPTM possono essere modificati attraverso 

i MIDI control change. Se il loop ed i controlli possono esprimere valori di «ON» oppure 
«OFF», sono convenientemente chiamati «ON/OFF CONTROLLER». Per gli «ON/OFF 
CONTROLLER», un comando di control change con un valore del controllo inferiore a 64 verrà 
interpretato come «OFF». Un valore di controllo maggiore di 63 verrà interpretato come «ON».  
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Setup Veloce 
 

 
 

Per cominciare subito ad utilizzare il MIDI MateTM, prendete un cavo MIDI a 
5 pin e collegate un'estremità alla presa MIDI OUT di MIDI MateTM. Poi collegate 
l'altra estremità del cavo alla presa MIDI IN dell'apparecchiatura ricevente. 
Collegate l'adattatore fornito col MIDI MateTM nella presa POWER di MIDI 
MateTM. Infine collegate l'adattatore alla più vicina presa di corrente compatibile.  

 
Ora assegnate a SET1 lo stesso numero di canale MIDI che trovate 

nell'apparecchiatura ricevente. Premere il pulsante 2ND così che il LED di 2ND si 
illuminerà. Ora premere due volte il pulsante «EDIT FUNCTION SELECT» " ", 
fino a che la scritta "MIDI Channels" non scorrerà attraverso il display. Dopo che 
tutta la scritta è passata sul display, "S1CH 1" verrà visualizzato. Questa scritta 
mostra che a SET1 è stato assegnato il canale MIDI 1. Per cambiare il canale MIDI 
accoppiandolo al canale MIDI dell'apparecchiatura ricevente, usare il pulsante 
BANK (ADJUST). Quando avete finito, premere il pulsante 2ND ed il LED sopra il 
pulsante 2ND si spegnerà.  

 
Ora MIDI MateTM trasmetterà il cambio di programma visualizzato per mezzo 

dei tre caratteri presenti sul display a qualsiasi apparecchiatura MIDI ricevente sullo 
stesso canale.  

 
Tipico Setup Veloce:  

 

ALIMENTATORE 9VAC 
CAVO STEREO DA ¼” 
Vedere pagina 28 per 

maggiori informazioni sui 
cavi relativi al pedale 

d’espressione 

APPARECCHIATURA MIDI RICEVENTE 

PEDALE D’ESPRESSIONE 
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Setup Veloce usando un cavo MIDI a "Y": 
 

 

ALIMENTATORE 9VAC 
CAVO STEREO DA ¼”
Vedere pagina 28 per 

maggiori informazioni sui 
cavi relativi al pedale 

d’espressione 

APPARECCHIATURA MIDI RICEVENTE 

PADALE D’ESPRESSIONE

 
 
 
 

Il cavo di alimentazione può essere inserito in uno speciale cavo MIDI a "Y" (Rocktron 
Part# 006-1097) per alimentare MIDI MateTM tramite i pin 6 e 7 della presa MIDI OUT. 
Rocktron inoltre ha disponibili un cavo MIDI 5 su 5 pin (Part # 0011095) e 7 su 7 pin (Part # 
RMM900) per alimentare MIDI MateTM con alimentazione phantom presente su altri prodotti.  

 
Rocktron inoltre ha disponibile il cavo stereo a "Y" per un pedale d’espressione (Part# 

0061107). 
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Caratteristiche ed Operatività 
 

Le caratteristiche di MIDI MateTM:  

• Tre modalità operative- 

Bank Mode – Permette di cambiare i presets all’interno di un banco 
composto da dieci preset tramite il tocco di un singolo pulsante.  

Instant Mode - Permette di cambiare istantaneamente dal preset 01 al 
preset 99 tramite il tocco di due pulsanti.  

Controller Mode - Permette di cambiare i presets all’interno di un banco 
composto da cinque preset, e di poter inviare con gli altri 5 pulsanti. 
Comandi di Controllo MIDI on/off il tutto tramite il tocco di un singolo 
pulsante. 

 Titoli formati da otto caratteri per ogni preset.  
 Visualizzazione del programma MIDI corrente.  
 LED sopra ogni pulsante per il riconoscimento istantaneo del preset.  
 Alimentazione Phantom.  
 Possibilità di collegamento di un pedale d’espressione.  
 Program Change MIDI multipli su separati canali MIDI.  
 Control Change MIDI multipli.  
 Modalità operative facili da usare.  
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Caratteristiche di base  
relative al funzionamento.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La funzione del doppio  
Pulsante con il secondo 
L.E.D. spento 
(questa da accesso alla funzione stampata 
  SOTTO ogni tasto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La funzione del doppio 
Pulsante con il secondo  
L.E.D. spento 
(questa da accesso alla funzione stampata  
  SOPRA ogni tasto) 
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BANK ACCESS  

 
(Qualsiasi programma che comincia con gli stessi primi 2 numeri può essere 

scelto con il tocco di un singolo pulsante)  

In modalità Bank (2ND con LED SPENTO), l'utente può cambiare i preset 
relativamente al banco corrente (i numeri del banco vanno da 0 a 12). Per esempio, 
MIDI MateTM si accende sul banco "0". Toccando un pulsante mentre il messaggio 
"Rocktron MIDI MateTM" sta scorrendo, il numero del pulsante premuto sarà il 
cambio di programma MIDI trasmesso sul canale assegnato. Il numero del banco ed 
il numero del preset verranno visualizzati con tre caratteri numerici esposti nel 
display. Per cambiare il banco su MIDI MateTM, premere il pulsante 2ND finché il 
LED sopra il pulsante 2ND non si illumina. Ora il pulsante BANK (ADJUST) " " 
oppure " " può essere premuto per modificare il numero del banco. I pulsanti 
BANK (ADJUST) " " e " " possono essere tenuti giù per scorrere attraverso i 
numeri di banco diversi. Quando il pulsante viene rilasciato, il numero del banco 
selezionato lampeggerà. A questo punto i pulsanti dal 2 al 9 possono essere premuti 
per trasmettere il cambio di programma MIDI corrispondente. Il LED del pulsante 
2ND non ha bisogno di essere spento a meno che non si desideri scegliere il cambio 
di preset 0 oppure 1 nel banco. Questo riduce il numero di pulsanti necessari da 
poter premere mentre si è in modalità Bank Access. 
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Per variare dal banco 0 al 12  

(Il "Banco" è identificato dalle prime due cifre delle tre di cui è composto il numero del programma)  

      Display luminoso  
           del Banco  

 
             Step 1        Step 2 
Premere il SECONDO         Usare il pulsante 
pulsante per abilitarlo     “Bank” per selezionare 
ed accendere il L.E.D.                 il banco 
 
 
 
 
 

 
             Step 3             Step 4 
  Premere il SECONDO              Premi l’ultimo numero 
pulsante per disabilitarlo          del programma desiderato 
    e spegnere il L.E.D.   (per esempio premendo 3 il programma 
           del banco 12 cambia in 123) 

 
 

Per continuare a cambiare i programmi nello stesso banco, premere l'ultimo numero del programma. Qualunque altro 
programma che comincia con gli stessi primi due numeri può essere selezionato con un singolo pulsante.  
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INSTANT ACCESS 
 

(Cambiare da qualsiasi programma da 01 a 99 col tocco di 2 pulsanti) 
 

La modalità Instant permette all'utente di cambiare immediatamente i preset 
col tocco di due pulsanti. Come prima cosa assicuratevi che il LED della funzione 
INSTANT sia illuminato, ed il LED del pulsante 2ND sia spento. Ora premere 
qualsiasi combinazione di due pulsanti per cambiare al programma corrispondente. 
Per esempio premendo il pulsante 0 e poi il pulsante 1, MIDI MateTM trasmetterà il 
cambio di programma 1. Premendo il pulsante 9 due volte, verrà trasmesso il cambio 
di programma MIDI 99, e così via. La funzione bank " " e " " lavora nella 
modalità Instant allo stesso modo di come lavora nella modalità Bank, con ciò 
permettendo l'accesso ai preset da 100 a 128 mentre è in modalità Instant.  

 
 
 

 
     Step 1     Step 2 

      Premere il pulsante “0”          Premere il pulsante “1” 
 
 
Per richiamare al programma 74:  

Step 1 
Premere il pulsante “7” 

Step 2  
Premere il pulsante “4” 

Per richiamare al programma 99:  
Step 1  

Premere il pulsante “9” 
Step 2 

Premere il pulsante “9” 
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CONTROLLER ACCESS  
 

 (per trasmettere un singolo comando MIDI on/off di control change con il tocco di 
un pulsante)  

 
La modalità Controller Access permette l'uso dei control change MIDI on/off. 

I pulsanti 5-9 sul MIDI MateTM possono essere assegnati ad un numero di controllo, 
e quando questo pulsante viene premuto un control change MIDI sarà trasmesso al 
corrispondente numero del controllo assegnato. Un uso comune di questa 
caratteristica consente di avere un controllo remoto diretto sui parametri di un altra 
apparecchiatura senza dover cambiare preset. Per esempio il Rocktron ProGAPTM ha 
funzioni MIDI controllabili relative a controlli ed un loop. Se il loop di ProGAPTM 
viene settato con il numero di controllo 9, e pulsante 5 sul MIDI MateTM viene 
settato con il numero controllo 9, sarà possibile avviare o fermare il loop di 
ProGAPTM premendo il pulsante 5 sul MIDI MateTM. Questo riduce il numero di 
preset necessari perché con questa funzione non c'è più bisogno di duplicare i preset 
(per esempio, un preset per avviare il loop ed uno per fermarlo). 

Lo stato del parametro che può essere acceso/spento dal MlDI MateTM viene 
memorizzato dal MlDI MateTM, permettendo così di trasmette il corretto comando 
MIDI di control change (on oppure off) quando il programma viene cambiato. Per 
ogni pulsante assegnato ad un numero di controllo, un control change sarà trasmesso 
ogni volta che il preset viene cambiato. Per esempio se i pulsanti 5, 6, 7 e 8 vengono 
settati rispettivamente ai numeri di controllo 11, 12, 13 e 14, ogni volta viene inviato 
un cambio di programma quattro comandi MIDI di control change (control change 
11,12,13,14) vengono trasmessi sul canale MIDI corrispondente. Questi quattro 
control change trasmettono lo stato (on/off) dei controlli che erano stati memorizzati 
per quel preset. Per memorizzare il valore "ON" su di un controller, prima di tutto 
assicuratevi che il LED relativo alla funzione CONTROLLER Access sia acceso, e 
che il canale MIDI corrispondente non sia settato su "OFF", poi premete il pulsante 
del numero di controllo assegnato così che il LED sopra il pulsante venga acceso. Se 
il LED sopra il pulsante è illuminato, significa che il controller è settato "ON", 
mentre se è spento è settato "OFF". Settare lo stato del controllo per tutti i pulsanti 
assegnati in questa modalità. Per pulsanti non assegnati ad un numero del controllo, 
il LED presente sopra il pulsante non si illuminerà. Una volta che tutti i LED sono 
settati per rappresentare il corretto stato (on oppure off) di tutti i controller assegnati, 
è possibile memorizzare questo stato con il preset corrente, prima premendo il 
pulsante 2ND così che il LED relativo si illuminerà e poi premendo il pulsante 
STORE. La scritta "Stored" apparirà brevemente sul display mostrando che lo stato 
corrente del preset e dei controlli è stato memorizzato.  (Questo è la sola funzione 
relativa al pulsante STORE).  

I pulsanti 0-4 possono essere usati per cambiare i preset mentre si è in 
modalità Controller Access. 
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Per cambiare i banchi dei preset, premere il pulsante 2ND così che il L.E.D. relativo 
al pulsante 2ND si illuminerà, poi premere il pulsante Bank " " o " " per 
selezionare il banco desiderato. I preset sono raggruppati in banchi di 5 nella 
motalità Controller Access. Perciò, se ora si è nel banco 55 ed il pulsante 1 viene 
premuto, il preset 56 verrà richiamato ed il L.E.D. sopra pulsante 1 si illuminerà. 
Considerate ogni numero di pulsante come un valore che sarà aggiunto al numero 
intermittente di banco corrente se premuto.  

Se il preset dovrebbe essere "ON", allora per quel preset lo stato deve essere 
memorizzato "ON", e così ogni preset il cui controllo si desidera sia "ON". 
 

 

Pulsanti Controller 

 
 
Pulsanti funzione 
In modalità 
Controller Access 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsanti Preset  
 
 
 
 
Regolare i pulsanti assegnati (vedere la sezione "Modificare il CONTROLLER ASSIGNEMENT") e regolare 

il controller del canale MIDI (vedere la sezione "Modificare il Canale MIDI"). 
 
 

Con il L.E.D. "ACCESO" vengono inviati comandi di controllo “ON” (valore di controllo pari a 127). 
 

Con il L.E.D. "SPENTO" vengono inviati comandi di controllo “OFF” (valore di controllo pari a 0). 
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Memorizzare il corrente stato  
(Per memorizzare lo stato dei ON/OFF dei pulsanti nel programma corrente) 

 
       Step 1      Step 2 

Premere il pulsante “2ND” per    Premere il pulsante “STORE” 
accendere il SECONDO L.E.D.          (MIDI MateTM visualizzerà brevemente 

        la scritta “STORED”) 
 

 

 

 
      Step 3  

      Premere il SECONDO pulsante  
      disabilitare il SECONDO L.E.D. 
    Ora ogni volta che il programma 99 
  Viene richiamato, questa configurazione 
Relativa ai pulsanti ON/OFF verrà richiamata 
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La funzione EDITING di MIDI MateTM. 
 

Le caratteristiche dell'editing del MIDI MateTM sono state progettate per essere 
utili unendo lo scorrimento dei messaggi e richiedendo il minor numero di pulsanti 
da premere. MIDI MateTM memorizza automaticamente le scelte dell'utente, 
facilitandolo nelle modifiche dei parametri. Il pulsante STORE non memorizza le 
scelte nella modalità Editing - non ha nessuna funzione nella modalità Editing. I 
parametri che possono essere modificati sono: titoli, canali MIDI, numeri di 
controller assegnabili e patch change aggiuntive. MIDI MateTM incorpora una 
caratteristica unica relativa alla funzione Editing utilizzando i pulsanti EDIT 
PRESET SELECT. Questi pulsanti permettono all'utente di poter cambiare il preset 
modificato senza lasciare la modalità Editing.  

Ogni volta che il LED sopra il pulsante 2ND è illuminato, i pulsanti EDIT 
PRESET SELECT potranno incrementare (" ") oppure diminuire (" ") il preset 
corrente di uno. Questi pulsanti, tenuti premuti, possono essere utilizzati anche per 
scorrere attraverso i preset. Questa caratteristica permette all'utente di entrare in 
modalità Edit, di eseguire tutte le modifiche necessarie per tutti i preset, e poi di 
uscire dalla modalità Edit con la pressione del minor numero di pulsanti. L'editing è 
diviso in quattro sezioni - "Titoli", "Canali MIDI", "Controller Assignment" e 
"Program Changes" - alle quali è possibile accedere mentre si è in qualsiasi modalità 
"Access". Le funzioni dell'editing sono accessibili premendo i pulsanti EDIT 
FUNCTION SELECT " " e " ". I parametri dell'Editing possono essere regolati 
usando i pulsanti BANK (ADJUST) " " e " ".  

E' possibile accedere alla modalità Editing da qualsiasi modalità di "Access" 
premendo il pulsante 2ND così che il LED sopra il pulsante 2ND si illuminerà. Poi 
premere il pulsante EDIT FUNCTION SELECT " ". La scritta "Title Edit" scorrerà 
attraverso il display. Se il pulsante EDIT FUNCTION SELECT " " viene premuto 
per una seconda volta prima che lo scorrimento sia completo, la scitta "MIDI 
Channels" scorrerà attraverso il display. Se il pulsante EDIT FUNCTION SELECT 
" " viene premuto per una terza volta prima che lo scorrimento sia completo, 
"Controller Assignment" scorrerà attraverso il display. Infine se il pulsante EDIT 
FUNCTION SELECT " " viene premuto per una quarta volta prima che lo 
scorrimento sia completo, "Programmable Patch Changes" scorrerà attraverso il 
display, così che il ciclo di tutte le quattro sezioni di Editing è completo.  

Continuando a premere il pulsante EDIT FUNCTION SELECT " " prima 
che lo scorrimento sia completo si ritornerà alla scritta "Title Edit", e si potrà 
scorrere nuovamente fra le quattro sezioni. Premendo il pulsante EDIT FUNCTION 
SELECT " ", le quattro sezioni di Editing appariranno in ordine inverso 
relativamente a quello descritto sopra. I pulsanti EDIT PRESET SELECT 
incrementeranno o diminuiranno il preset modificato in qualsiasi di queste quattro 
sezioni di Editing. Per uscire dalla modalità Edit, occorrrerà premere il pulsante 
2ND così che il LED presente sopra il pulsante 2ND si spegnerà, oppure cambiare la 
modalità Access premendo il pulsante ACCESS. Il LED relativo all'Editing 
lampeggerà finchè MIDI MateTM sarà in modalità Editing.  
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I pulsanti EDIT FUNCTION SELECT permettono di scorrere attraverso le 

intestazioni delle funzioni disponibili per l'editing. Facendo riferimento alla figura 
presente nella pagina seguente, premendo ripetutamente il pulsante " " si potrà 
scorrere attraverso l'intestazioni delle funzioni in senso orario, mentre premendo il 
pulsante " " si scorrerà in senso antiorario. 
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MIDI MateTM top view  

EDIT FUNCTION 
SELECT 

TITOLI 
CANALI MIDI 

ASSEGNAZIONE CONTROLLER 
CAMBI PROGRAMMA 
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     5      6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SET2 (OFF, 1-128) Set 2 Cambio Programma #          CARATTERE 1 
SET3 (OFF, 1-128) Set 3 Cambio Programma #          CARATTERE 2 
SET4 (OFF, 1-128) Set 4 Cambio Programma #          CARATTERE 3 
SET5 (OFF, 1-128) Set 5 Cambio Programma #          CARATTERE 4 
SET6 (OFF, 1-128) Set 6 Cambio Programma #          CARATTERE 5 

          CARATTERE 7 
          CARATTERE 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDL (OFF, 0-120) Numero Pedal Controller      S1CH (OFF, 1-16)  Set 1  Program Change Canali MIDI  
RATE (1-50)   Pedal Scan Rate      S2CH (OFF, 1-16)  Set 2  
BTN5 (OFF, 0-120)  Pulsante 5 Numero Control Change     S3CH (OFF, 1-16)  Set 3  
BTN6 (OFF, 0-120)  Pulsante 6 Numero Control Change     S4CH (OFF, 1-16)  Set 4  
BTN7 (OFF, 0-120)  Pulsante 7 Numero Control Change     S5CH (OFF, 1-16)  Set 5  
BTN8 (OFF, 0-120)  Pulsante 8 Numero Control Change     S6CH (OFF, 1-16)  Set 6  

PATCH CHANGES 
PROGRAMMABILI 

MODIFICHE 
TITOLO 

CONTROLLER 
ASSIGNEMENT 

CANALI 
MIDI 

BTN9 (OFF, 0-120)  Pulsante 9 Numero Control Change     B5CH (OFF, 1-16)  Pulsante 5  Control Change MIDI Channel  
B6CH (OFF, 1-16)  Pulsante 6  
B7CH (OFF, 1-16)  Pulsante 7  
B8CH (OFF, 1-16)  Pulsante 8  
B9CH (OFF, 1-16)  Pulsante 9  
PEDC (OFF, 1-16)  Pedale  

 

 
Per accedere al menu presente sotto ogni intestazione, attendere che sia completo 
lo scorrimento dell’intestazione selezionata. I pulsanti EDIT FUNCTION SELECT 
possono essere utilizzati per scorrere attraverso il contenuto di ciascun menù.  

 
Per accedere al menu presente sotto ogni intestazione e spostarsi all’interstazione 
successiva, premere nuovamente il pulsante EDIT FUNCTION SELECT prima che 
sia completo lo scorrimento dell’intestazione corrente.  

 
 
PREMERE IL PULSANTE "2ND" IN QUALSIASI MOMENTO PER USCIRE DALL’EDITING 
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Modificare il titolo  
 
Per entrare in modalità Editing mentre si è in qualsiasi modalità Access, 

premere il pulsante 2ND così che il LED sopra il pulsante si illuminerà. Ora premere 
il pulsante EDIT FUNCTION SELECT " " così che la scritta "Title Edit" scorrerà 
attraverso il display. Lasciate finire lo scorrimento della scritta per entrare in 
modalità Title Edit. Una volta finito lo scorrimento, il titolo del preset corrente verrà 
visualizzato con un punto decimale lampeggiante nel primo carattere del titolo. Ora 
possono essere utilizzati i pulsanti BANK (ADJUST) per scorrere attraverso i 
caratteri disponibili che possono essere usati nei titoli. Quando un carattere viene 
selezionato, premere il pulsante EDIT FUNCTION SELECT " " per memorizzare 
il carattere in memoria ed avanzare al carattere successivo per modificarlo se 
necessario.  

Tutti i caratteri nella modalità Title possono essere modificati in questo modo. 
I pulsanti EDIT FUNCTION SELECT sono usati per muovere il cursore (punto 
decimale lampeggiante) nella posizione del carattere che si desidera modificare. 
Premendo il pulsante EDIT FUNCTION SELECT " " permetterà all'utente di 
modificare il carattere immediatamente a sinistra del carattere corrente. Se anche 
l'ultimo carattere a sinistra è stato modificato e la modifica è completa, premere il 
pulsante EDIT FUNCTION SELECT " " per entrare in Programmable Patch 
Changes relativa alla modalità Edit. Premendo il pulsante EDIT FUNCTION 
SELECT " " è possibile modificare il carattere immediatamente a destra. Se anche 
l'ultimo carattere a destra è stato modificato e la modifica è completa, premere il 
pulsante EDIT FUNCTION SELECT " " per entrare in MIDI Channels relativa 
alla modalità Edit. 

  
 

           Per entrare in modalità TITLE EDIT:  
(E’ possible accedere alla modalità TITLE EDIT da qualsiasi punto)  

 

 
 
 
 
 
 
 

Step 1             Step 2
Premere il pulsante "2ND"  Premere il pulsante EDIT FUNCTION SELECT " " 
per accendere il L.E.D.  (la scritta "TITLE EDIT" scorrerà attraverso il display). 

Aspettare finchè non abbia finito di scorrere. 
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Dopo che la scritta ha finito di scorrere, il 
titolo sarà visualizzato con un punto 

decimale di lampeggiamento vicino al 
primo carattere  
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Step 3     Step 4 
Utilizzare il pulsante ADJUST   Premere il pulsante " " EDIT FUNCTION SELECT  
per selezionare un carattere  per avanzare al carattere successivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     Step 5 

Utilizzare il pulsante ADJUST per selezionare un carattere 
     Ripetere l’operazione finchè tutti i caratteri da modificare non siano editati.  

 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare il pulsante EDIT FUNCTION SELECT per spostare il cursore di lampeggio verso la posizione del 

carattere desiderato. Utilizzare il pulsante ADJUST per selezionare un carattere. 

Una volta che l’operazione è stata completata, è possibile modificare il titolo successivo usando il pulsante 
EDIT PRESET SELECT. 

 
 

PREMERE IL PULSANTE "2ND" IN QUALSIASI MOMENTO PER USCIRE DALL’EDITING 
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Modificare il Canale MIDI  

 
Per entrare in modalità Editing mentre si è in qualsiasi modalità Access, 

premere il pulsante 2ND così che il LED sopra il pulsante si illuminerà. Ora premere 
il pulsante EDIT FUNCTION SELECT " " così che la scritta "MIDI Channels" 
scorrerà attraverso il display. Lasciate finire lo scorrimento della scritta per entrare 
in modalità MIDI Channels Edit. Una volta finito lo scorrimento, apparirà la scritta 
"S1CH" (canale SET1). MIDI MateTM è capace di trasmettere sei diversi settaggi di 
patch changes su sei canali MIDI diversi. Assegnare lo stesso canale MIDI 
dell'apparecchiatura MIDI che si desidera controllare.  

E' possibile cambiare il canale MIDI premendo i pulsanti BANK (ADJUST) 
" " o " ". Questi pulsanti possono essere premuti e trattenuti permettendo così 
all'utente di poter scorrere attraverso tutti i canali MIDI possibili. I canali MIDI 
disponibili per SET1 sono 1-16 oppure OFF. Una volta assegnato il canale MIDI a 
SET1, premere il pulsante EDIT FUNCTION SELECT " " per selezionare il 
canale MIDI attraverso il quale si desidera trasmettere le patch changes di SET2. 
Come detto in precedenza, i pulsanti BANK (ADJUST) " " e " " permettono 
all'utente di scorrere attraverso le scelte disponibili dei canali MIDI da poter 
assegnare a SET2. Le scelte possibili relativamente ai canali MIDI di SET2 sono 1-
16 oppure off. Il canale MIDI relativo a qualsiasi settaggio può essere spento 
sospendendo la trasmissione dei settaggi delle patch changes in corso.  

Una volta scelti i canali MIDI per tutti i settaggi, premere il pulsante EDIT 
FUNCTION SELECT " " e verra visualizzata la scritta "B5CH" ("Button 5 MIDI 
Controller Channel"). Qui potete scegliere il canale MIDI col quale desiderate 
trasmettere i comandi MIDI di control change ON/OFF relativi al pulsante 5. Settare 
questo canale MIDI come quello dell'apparecchiatura che si desidera controllare 
tramite i comandi MIDI di control change ON/OFF relativi al pulsante 5. Se non si 
vogliono trasmettere i comandi MIDI di control change ON/OFF, settare il MIDI 
Controller Channel su "OFF." Premendo ripetutamente il pulsante EDIT 
FUNCTION SELECT " ", l'utente può assegnare il canale MIDI desiderato per 
l'operatività del Controller (pedale) continuo (abbreviato come "PEDC").  

 
MIDI MateTM può operare su un totale di 12 canali MIDI (tutti 

contemporaneamente): 6 canali per le patch change, 5 canali per i controller 
ON/OFF, e 1 canale per un controller continuo. 
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Entrare in modalità MIDI CHANNEL EDIT: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Step 1       Step 2
  Premere il pulsante Premere il pulsante " " EDIT FUNCTION SELECT 
“2ND” per accendere due volte (oppure finchè la scritta “MIDI CHANNELS” 
 il SECONDO L.E.D. non scorrerà sul display). Aspettare che la scritta abbia 

  finito di scorrere. 
 

 

Quando la scritta ha finito di scorrere, la scritta 
"S1CH" (Set 1 MIDI channel) apparirà.  

 
          Step 3         Step 4

                  Utilizzare il pulsanti ADJUST per selezionare il canale MIDI Premere il pulsante " " EDIT FUNCTION SELECT 
                  su cui Set 1 deve essere trasmesso (1-16 oppure OFF).   per avanzare al canale successivo (Set 2) da modificare. 
                  Abbinare il canale MIDI di Set 1 con quello del dispositivo 
                  di ricezione. 

 
Continuare ad utilizzare i pulsanti BANK (ADJUST) per scegliere un canale MIDI per ogni insieme dei cambiamenti 

supplementari di programma. 
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I comandi MIDI on/off possono essere assegnati a canali MIDI individuali. Anche i controller continui o le pedaliere 
possono essere assegnate ad un canale MIDI.  

 
PREMERE IL PULSANTE "2ND" IN QUALSIASI MOMENTO PER USCIRE DALL’EDITING 
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Modificare un Controller Assignment  
 
Per entrare in modalità Editing mentre si è in qualsiasi modalità Access, 

premere il pulsante 2ND così che il LED sopra il pulsante si illuminerà. Ora premere 
il pulsante EDIT FUNCTION SELECT " " due volte oppure fino a che la scritta 
"Controller Assignment" non scorrerà attraverso il display. Lasciate finire lo 
scorrimento della scritta per entrare in modalità Controller Assignment Editing. Una 
volta finito lo scorrimento, apparirà la scritta, "PEDL" (che è un'abbreviazione per 
"Pedale"). In questa sezione di editing, il pedale e i pulsanti 5-9 possono essere 
assegnati ad un numero di controller. Per accoppiare il pedale con MIDI Mate™ 
occorre assegnare il numero del parametro che il pedale controlla. Per esempio il 
livello d'uscita di Rocktron ProGAPTM può essere mappato al numero di controller 
8. Assegnando il pedale al controller 8 su MIDI MateTM, il livello d'uscita di 
ProGAPTM verrà controllato dal pedale di MIDI MateTM.  

Il pedale di MIDI MateTM può essere assegnato ad un numero di controllo 
diverso per ogni preset. In questo modo si può controllare il parametro del livello 
d'uscita nel preset 1, controllare il parametro Treble nel preset 2, e controllare i 
parametri bass e gain nel preset 4 - accoppiando i numeri di controllo ai parametri 
che si desidera regolare  

Anche i pulsanti 5-9 sul MIDI MateTM possono essere assegnati ad un numero 
di controllo. Questi numeri dovrebbero accoppiare i parametri ON/OFF oppure 
IN/OUT di un'apparecchiatura MIDI. Un altro esempio utilizzando il Rocktron 
ProGAPTM sarebbe quello di assegnare la funzione Loop di ProGapTM al controllo 
numero 9, ed assegnare il pulsante 5 (abbreviato come "BTN5") su MIDI MateTM al 
controllo numero 9. Ora premendo il pulsante 5 su MIDI MateTM mentre si è in 
modalità Controller Access, il Loop di ProGapTM si abiliterà/disabiliterà tramite 
MlDI MateTM visualizzando lo stato corrente del Loop con il LED di sopra pulsante 
5.  

I numeri di controllo relativi ai pulsanti di MIDI MateTM non sono assegnabili 
per ogni preset. Usando l'esempio riportato in precedenza, il pulsante 5 sul MIDI 
MateTM dovrebbe essere stato assegnato al numero controllo 9, e indipendentemente 
se il preset in MIDI MateTM cambia, il pulsante 5 sarà ancora assegnato al numero 
controllo 9. Anche l'ultimo stato memorizzato per ciascun pulsante assegnato viene 
trasmesso sul canale MIDI relativo al controller corrispondente.  

Dalla fabbrica, MIDI MateTM viene settato con tutti i numeri di controllo dei 
pulsanti su "OFF". Il numero di controllo del pedale viene settato su "OFF" per 
ciascun preset di MIDI MateTM. Se si desidera che lo stato del controllo di un 
pulsante per un particolare preset sia su "ON", allora questo stato deve essere 
memorizzato "ON" per quel preset, e per ogni preset il cui controllo debba essere 
"ON". 
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Sotto l'intestazione "Controller Assignments", il parametro della RATE 

fornisce un velocità selezionabile alla quale MIDI MateTM testerà la posizione del 
pedale e trasmetterà i control changes. I valori di modifica del parametro RATE 
vanno da 1 a 50mS. Il valore selezionato determina quanto spesso un control change 
viene trasmesso dal MIDI MateTM (per esempio "20" = 20 millisecondi, "42" = 42 
millisecondi, ecc.). Il valore più basso selezionato rende più veloce la trasmissione. 
Un velocità di trasmissione più alta può significare una risposta più accurata e 
scorrevole dell'apparecchiatura ricevente i control changes. Comunque, è possibile 
che la velocità debba essere ridotta per apparecchiature dove si riscontri un errore di 
ricezione di messaggi MIDI che vengono trasmetti troppo velocemente rispetto a 
quello che può processare l'apparecchiatura.  

 

Entrare in modalità CONTROLLER ASSIGNMENT EDIT:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Step 1       Step 2
  Premere il pulsante Premere il pulsante " " EDIT FUNCTION SELECT 
“2ND” per accendere due volte (oppure finchè la scritta “CONTROLLER ASSIGN” 
 il SECONDO L.E.D. non scorrerà sul display). Aspettare che la scritta abbia 

  finito di scorrere. 
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Dopo che la scritta ha finito di scorrere sul display, apparirà la dicitura "PEDL" con il numero di controllo assegnato al pedale. Questo pedale può 
essere assegnato ad un numero differente di controllo per ogni programma. I pulsanti 5-9 possono essere assegnati ciascuno ad un numero di 

controllo relativamente a tutti i programmi. 
 

 
           Step 3     Step 4      Step 5

Utilizzare il pulsante ADJUST         Premere il pulsante " " EDIT FUNCTION          Il pulsante EDIT PRESET SELECT 
per selezionare il numero di             SELECT per scegliere la velocità di  può essere usato per selezionare il numero di 
controllo desiderato       trasmissione del pedale.  controllo desiderato per il preset successivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Continuare ad utilizzare il pulsante EDIT FUNCTION SELECT per selezionare a quale pulsante sarà assegnato un 
numero del controllo 

 
Continuare ad usare il pulsante BANK (ADJUST) per selezionare il numero del controllo per ciascuno pulsante.  

 
 

 
PREMERE IL PULSANTE "2ND" IN QUALSIASI MOMENTO PER USCIRE DALL’EDITING 
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Modificare una Patch Changes Programmabile 
 
Per entrare in modalità Editing mentre si è in qualsiasi modalità Access, 

premere il pulsante 2ND così che il LED sopra il pulsante si illuminerà. Ora premere 
i pulsanti EDIT FUNCTION SELECT finché non scorrerà nel display la scritta 
"Programmable Patch Changes". Lasciate finire lo scorrimento della scritta per 
entrare in modalità Programmable Patch Changes Edit. Una volta finito lo 
scorrimento, apparirà la scritta "SET2".  

In questo ambiente è possibile programmare le patch change supplementari per 
essere trasmesse insieme con la patch change di SET1. SET1 è la patch change che 
viene visualizzata da tre caratteri numerici sul display. Le Patch Change addizionali 
SET2-SET6 possono essere trasmesse insieme con la patch change di SET1 sui loro 
rispettivi canali MIDI assegnati.  

Il numero a destra di SET2 rappresenta il numero della patch change che sarà 
trasmessa su il canale MIDI  assegnato a SET2. La patch change relativa a SET2 
può essere cambiata premendo i pulsanti BANK (ADJUST) " " e " ".  

Allo stesso modo è possibile accedere alle Patch Change SET3-SET6 
premendo il pulsante EDIT FUNCTION SELECT " ". 

 
 

Entrare in modalità PROGRAMMABLE PATCH CHANGES:  
(Programmable Patch Changes è un program changes aggiuntivo che è programmato per essere trasmesso con il 

program change SET1 corrente)  

 
          Step 1       Step 2
  Premere il pulsante Premere il pulsante " " EDIT FUNCTION SELECT 
“2ND” per accendere una volta (oppure finchè la scritta “PROGRAMMABLE 
 il SECONDO L.E.D. PATCH CHANGES” non scorrerà sul display).  

  Aspettare che la scritta abbia finito di scorrere. 
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Dopo che la scritta ha finito di scorrere sul display, apparirà la dicitura "SET2" con alla destra un numero. Questo numero è il program change che 
sarà trasmesso sul canale MIDI relativo a SET2. 

 
Step 3        Step 4                   Note:

           Utilizzare il pulsante ADJUST per    Premere il pulsante " " EDIT   Il pulsante EDIT PRESET SELECT 
           selezionare il program change              FUNCTION SELECT per avanzare.  può essere usato per selezionare il  
           aggiuntivo da trasmettere.   sino al program change  Set 3  program change aggiuntivo per il  

preset successivo. 
 
 
 
 

 
      Step 3             Step 4

           Utilizzare il pulsante BANK (ADJUST) per  Premere il pulsante " " EDIT FUNCTION SELECT 
           selezionare il program change aggiuntivo  per avanzare sino al program change Set4 
           da trasmettere sul canale MIDI relativo a SET3. attraverso il program change SET6.  

 
 
 
 
 

 
 

Una volta che SET2 attraverso i cambi di SET6 viene assegnato al programma corrente, il 
successivo programma può essere modificato utilizzando il pulsante EDIT PRESET SELECT. 

 
 
 
 

 
PREMERE IL PULSANTE "2ND" IN QUALSIASI MOMENTO PER USCIRE DALL’EDITING 
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Reinizializzazione dei Dati 

 
 
 
 

Questa funzione di MIDI Mate™ consente relativamente a tutti i titoli, 
controller assignment, patch change, ecc. di essere resettati ai loro settaggi originale 
come inseriti dalla fabbrica. Per effettuare questa procedura, seguire i punti come 
sotto indicato.  

 
 
 
 
 

 

! ATTENZIONE ! 
Questa procedura cancellerà permanentemente tutti i settaggi” 

Entrare in modalità FACTORY REINITIALIZE:  
 
 

                Step 1 
                 Richiamare il preset #128  

 
     Step 2
           Premere il pulsante 
         “2ND” per accendere 
          il SECONDO L.E.D. 

 28



   Manuale MIDI Mate™  
 

 
 
 

Step 3
Premere il pulsante " " EDIT FUNCTION SELECT 

una volta. La scritta "FACTORY REINITIALIZE" 
scorrerà sul display. 

 
Step 4 

* Utilizzare il pulsante BANK (ADJUST) per 
settare il numero di codice a 244.  

 

Per chi ha aggiornato il software dalle versioni 1.x precedenti, può essere inserito un numero di codice pari 
a “10” (anziché 244) per reinizializzare tutti i settaggi eccetto i titoli dell’utente. 

 

! ATTENZIONE ! 
Il completamento dello Step 5 cancellerà permanentemente la 

memoria utente che verrà rimpiazzata con la memoria originale 
di fabbrica.

 
     Step 6       Step 5
Premere il pulsante “2ND” per   Premere il pulsante “STORE”. La scritta “WAIT” scorrerà sul  
  uscire dalla  modalità EDIT.   display mentre la memoria viene reinizializzata. Dopo che la  

procedura è stata ultimata, dovrebbe apparire il messaggio 
“ERR=0”. Se questo messaggio non viene visualizzato, vuol dire 
che la memoria non è stata reinizializzata appropriatamente. 
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Cavi a "Y" per Pedali d’Espressione 
 

CAVI STEREO STANDARD 
UTILIZZARE QUESTO CAVO SE IL PEDALE HA UN JACK STEREO DI INPUT/OUTPUT 

 

T = TIP (INPUT) 
R = RING (OUTPUT) 
S = SLEEVE (GROUND) 

 
 

DUE CAVI MONO E UNO STEREO 
UTILIZZARE QUESTO CAVO SE IL PEDALE HA DUE JACK MONO PER INPUT E OUTPUT. NOTA: PER UN 

MIGLIORE RISULTATO USARE UN CAVO COASSIALE.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALL’INPUT DEL 
PEDALE ROCKTRON 

OUTPUT 
PEDALE 

INPUT 
PEDALE 

T = TIP (INPUT) 
R = RING (OUTPUT) 
S = SLEEVE (GROUND) 

 
 

CAVO STEREO A "Y"  
FATTO USANDO CAVI RCA E ADATTATORI DA ¼" CON SENZA SALDATURE  
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Doppio cavo RCA da collegare all’ADATTATORE STEREO da ¼" 
(Accessorio reperibile presso i negozi RADIO SHACK codice #274-308) 

INPUT 
PEDALE 

Cavo RCA da collegare all’ADATTATORE MONO da ¼" 
(Accessorio reperibile presso i negozi RADIO SHACK codice #274-320) 

ALL’INPUT DEL 
PEDALE ROCKTRON 

T = TIP (INPUT) 
R = RING (OUTPUT) 
S = SLEEVE (GROUND) 

OUTPUT 
PEDALE 
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Implementazione MIDI 
 
 

Software versione 2.x  
 
 
FUNZIONI  TRANSMESSE  RICONOSCIUTE  OSSERVAZIONI 

 
BASIC   DEFAULT            1-16             X   Può essere memorizzato 
CHANNEL  CHANGED            1-16             X   in 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     O             X   **PEDL=OFF 
CHANGE     O             X   **BTN5=OFF 
      O             X   **BTN6=OFF 
      O             X   **BTN7=OFF 
      O             X   **BTN8=OFF 
      O             X   **BTN9=OFF 
 
PROGRAM TRUE    O             X   *PROGRAMMI 1-128 
CHANGE NUMBER 
 
SYSTEM     X             X 
EXCLUSIVE 
 
SYSTEM SONG POSITION  X             X 
COMMON SONG SELECT   X             X 

TRUE REQUEST   X             X 
 
SYSTEM CLOCK    X             X O=SI

X=NO
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 

 
 
 

* L’attuale valore dei programmi MIDI trasmessi vanno da 0=127 (corrispondente ai preset 1-128) 
 

 
** E’ possibile assegnare ai pulsanti ed al pedale qualsiasi numero di controllo compreso fra 0 e 120 oppure OFF. MIDI MateTM esce dalla 
fabbrica con i pulsanti assegnati come indicato sopra. 
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