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Grazie, e congratulazioni per aver scelto RC-2 Loop Station di BOSS.
Prima di utilizzare l’unità, leggete attentamente le sezioni intitolate: “USARE L’UNITA’ IN SICUREZZA” e “NOTE IMPORTANTI” (foglio a parte). Queste sezioni forniscono informazioni
importanti sull’operatività corretta dell’unità.
Inoltre, per esser certi di avere piena padronanza di ogni caratteristica della vostra nuova
unità, dovreste leggere il manuale nella sua totalità. Il manuale dovrebbe essere conservato e
tenuto a portata di mano per ogni futura referenza.

Assieme all’unità viene fornita una batteria. La vita di questa batteria può essere limitata,
poichè il suo scopo principale è quello di consentire il test.
Copyright © 2006 BOSS CORPORATION
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, in nessuna
forma, senza il permesso scritto di BOSS CORPORATION.
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Caratteristiche principali
● RC-2 è uno strumento compatto che consente a chiunque di creare loop di frasi di lunghezza definita—semplicemente e facilmente.
● Si possono salvare fino a 11 diversi loop di frasi, con una lunghezza totale di 16 minuti.
● Il tempo di riproduzione della frase può essere controllato in tempo reale, senza cambiare
la tonalità della frase.
● Le funzioni Undo e Redo consentono di cancellare o recuperare l’ultimo overdubbing, un
grande aiuto, in caso di errori durante l’overdubbing.
● Loop Quantize regola automaticamente la lunghezza della frase dopo la registrazione, facilitando la creazione di loop di frasi adatte all’impostazione di tempo attuale.
● Il jack AUX IN consente una registrazione facile dei segnali audio provenienti da CD e da
altri lettori audio digitali.
● Una guida incorporata—con una gamma di patterns adatti ai più diversi generi musicali—
fornisce un accompagnamento ritmico su cui suonare, mentre si creano e si eseguono frasi.
● Potete usare interruttori a pedale (FS-5U o FS-6, opzionali) per fermare le esecuzioni, impostare il tempo, e attivare frasi.
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Descrizione del pannello
1. Jack adattatore AC

fig.01
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Consente il collegamento di un adattatore AC (disponibile separatamente, serie PSA di BOSS). Usando un adattatore AC, potete
suonare senza preoccuparvi di quanta batteria residua sia rimasta.
* Usate solo l’adattatore AC specificato (serie PSA).
* Se c’è una batteria nell’unità mentre è in uso l’adattatore AC,
RC-2 passerà all’alimentazione a batteria, nel caso di interruzione dell’alimentazione di rete (cioè, in caso di blackout o
scollegamento del cavo di alimentazione).

2. Indicatore CHECK
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Usate questo indicatore per controllare la batteria.
* Se la luce dell’indicatore si abbassa o fatica ad accendersi,
significa che la batteria è scarica e deve essere sostituita. Per
istruzioni, fate riferimento a “Cambiare le batterie”; p.38.

3. Jack AUX IN
Collegate un cavo da qui al jack cuffie del vostro lettore CD
o lettore audio digitale.
* L’ingresso a AUX IN è messo in mute ogni volta che un cavo
è collegato al jack INPUT.
* RC-2 compensa il segnale di AUX IN adattandolo al collegamento che si ha suonando attraverso un ampli per
chitarra. Se state usando RC-2 con un sistema di diffusori
full-range , potete disattivare la compensazione (“Disattivare la compensazione di AUX IN”; p.22).
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Descrizione del pannello
4. Jack OUTPUT
Collegate qui un ampli per chitarra o una cassa monitor.
* Il jack OUTPUT funge anche da interruttore di
potenza.
Inserite una spina nel jack OUTPUT per accendere; tirate via la
spina per spegnere. Per evitare di scaricare inutilmente la batteria,
togliete la spina collegata al jack OUTPUT quando non usate RC-2.
* Non collegate le cuffie al jack OUTPUT. Potreste danneggiare le cuffie.

5. Jack INPUT
Collegate qui la vostra chitarra, il basso, o altro strumento.

6. Jack STOP/TEMPO
Collegate un interruttore a pedale opzionale (FS-5U o FS-6) a questo jack.
L’interruttore a pedale può essere usato per fermare esecuzioni, impostare il tempo, e attivare frasi (p. 28).

Usando un cavo speciale Roland PCS-31 (opzionale), potete
collegare due FS-5U o un FS-6.
• Premendo il pedale due volte in rapida successione si ferma RC-2 nel corso di ogni sua operatività (registrazione,
riproduzione, o overdubbing).
Registrazione → Riproduzione → Overdubbing
Tempo Input → Registrazione →
Riproduzione → Overdubbing
(Se la manopola MODE è su “

6

”)

Riproduzione → Overdubbing

• Premendo il pedale due volte in successione si ferma la
registrazione, la riproduzione, o l’overdubbing.
Con loop di frasi:
Premete il pedale due volte in un secondo.
Con frasi one-shot:
Premete il pedale due volte in 0.5 secondi.

Tecnica per fermare l’operatività
Esempio: Volete fermarvi alla fine di una misura in
4/4
Premete il pedale una volta all’inizio della quarta battuta, poi premetelo ancora all’inizio della prima battuta della misura successiva.
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7. Interruttore a pedale

Tracce vuote

Tracce contenenti frasi
registrate

2

3

4

1

2 ...

Stop
Primo Secondo
tempo tempo

* Con loop di frasi, premete il pedale due volte nell’arco
di un secondo; con frasi One Shot, premetelo in un
intervallo di 0.5 secondi.

Descrizione del pannello
8. Vite

10. Manopola GUIDE LEVEL

Allentate questa vite per aprire il pedale e facilitare la sostituzione della batteria.
* Per istruzioni sulla sostituzione della batteria, fate riferimento a “Cambiare la batteria”; p. 38.

Regola il livello di volume del suono guida.

fig.02
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11. Indicatore LOOP/ONE SHOT
Si accende quando una frase è salvata sulla traccia selezionata.
Verde: loop di frase
Rosso: frase one-shot
* Una luce che lampeggia indica che c’è memoria insufficiente
per la registrazione o per l’overdubbing (Memoria temporanea; p. 31).
* Quando RC-2 manca della memoria necessaria a salvare una
frase, l’indicatore lampeggia rapidamente.
* L’indicatore lampeggia rapidamente mentre le frasi sono
lette dalla memoria. Fate attenzione ad evitare interruzioni
di alimentazione quando l’indicatore lampeggia rapidamente
* L’indicatore lampeggia rapidamente quando una frase è
cancellata dalla memoria temporanea (p. 31). (Durante
questa operazione, il colore dell’indicatore è giallo se non ci
sono dati salvati nella traccia attualmente selezionata.)

9. Manopola PHRASE LEVEL
Regola il livello di volume della frase riprodotta.
* Questa manopola non regola il livello di ingresso dei jacks
INPUT e AUX IN o il volume del suono guida.

12. Manopola PHRASE SELECT
Usatela per selezionare la traccia della frase da salvare o
riprodurre.
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Descrizione del pannello
13. Pulsante TAP TEMPO/SELECT/ENTER
Usatelo per impostare i tempi, cambiare i valori dei parametri, cancellare e scrivere dati.
La funzione cambia a seconda della posizione della manopola MODE.

Posizione manopolaMODE
,
4/4

, AUTO

Descrizione
Impostate il tempo premendo ripetutamente il pulsante alla velocità desiderata (“Impostare il tempo”; p. 35).
L’indicatore lampeggia in accordo col tempo.
Attiva l’indicazione di tempo a ogni pressione del pulsante (p. 36).
(L’indicazione del tempo deve essere impostata prima della registrazione.)
Attiva il pattern guida a ogni pressione del pulsante (p. 36).
Alterna riproduzione in loop e one-shot relativamente alla traccia selezionata, a ogni pressione del pulsante (p. 27).
(Questa funzione è disponibile solo quando i dati sono salvati sulla traccia selezionata)

DELETE

Usate il pulsante per cancellare la traccia selezionata (p. 33).
(Quando la manopola MODE è su DELETE, l’indicatore del pulsante lampeggia o si accende in giallo.)

WRITE

Usate il pulsante per salvare una frase registrata sulla traccia selezionata (p. 32).
(Quando la manopola MODE è su WRITE, l’indicatore del pulsante lampeggia o si accende in rosso.)

14. Indicatore REC/PLAY/DUB
Si accende o lampeggia durante la registrazione, la riproduzione e l’overdubbing.
Rosso
Verde
Giallo
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Acceso
Durante la registrazione
Durante la riproduzione
Durante l’overdubbing

Lampeggia rapidamente
In standby di registrazione
Quando le frasi sono attivate con Phrase Shift (p. 29)
Durante UNDO e REDO (p. 15)

Descrizione del pannello
15. Manopola MODE
Usatela per alternare le modalità operative di RC-2.

Posizioni manopola
MODE

AUTO
4/4

DELETE
WRITE

Descrizione
L’interruttore a pedale può essere usato per impostare il tempo così come per controllare la registrazione, la riproduzione e l’overdubbing (p. 18).
L’interruttore a pedale è usato per controllare la registrazione, la riproduzione o l’overdubbing
(p. 13).
(E’ la normale operatività di RC-2.)
Dopo aver usato l’interruttore a pedale per mettere RC-2 in standby di registrazione, la registrazione inizia automaticamente quando si riceve dell’audio ai jacks INPUT o AUX IN (p. 16).
Consente di usare il pulsante TAP TEMPO/SELECT/ENTER per impostare l’indicazione di
tempo della guida (p. 36).
Consente di usare il pulsante TAP TEMPO/SELECT/ENTER per selezionare il pattern del
suono guida (p. 36).
Consente di usare il pulsante TAP TEMPO/SELECT/ENTER per passare dalla riproduzione in
loop a one-shot per la traccia selezionata (p. 27).
Consente di usare il pulsante TAP TEMPO/SELECT/ENTER per cancellare una frase dalla traccia
selezionata (p. 33).
Consente di usare il pulsante TAP TEMPO/SELECT/ENTER per salvare una frase sulla traccia
selezionata (p. 32).
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Collegamenti
CD/lettore digitale audio

Adattatore AC
(in vendita
separatamente)

Jack cuffie

Ampli per chitarra

Chitarra elettrica
or

PCS-31

Spine stereo da 1/4
a entrambi i capi

Tipo di jack
Jack AUX IN:
Stereo mini
Jack STOP/TEMPO: Stereo 1/4 di pollice
altri jacks:
1/4 di pollice
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Interruttori a pedale
(in vendita separatamente)

Collegamenti
* Inserite una spina di connessione nel jack OUTPUT per accendere l’unità.
* Alzate il volume dell’ampli dopo aver acceso tutte le apparecchiature collegate.
* Si consiglia l’utilizzo di un adattatore AC, poiché il consumo energetico dell’unità è piuttosto alto. Se preferite usare le
batterie, usate il tipo alcalino.
* Per evitare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori o ad altro, abbassate sempre il volume, e spegnete tutte le apparecchiature prima di effettuare i collegamenti.
* Assicuratevi di lasciare abbassato il volume prima di accendere. Persino col volume abbassato, potreste sentire del suono,
all’accensione, ma ciò è normale, e non è segno di malfunzionamento.
* Usate un cavo Roland per eseguire i collegamenti. Usando altri tipi di cavi di collegamento, seguite le precauzioni
seguenti.
• Alcuni cavi di collegamento contengono resistori. Non usate cavi che contengano resistori per collegare questa unità.
L’utilizzo di tali cavi può provocare un livello di suono estremamente basso, impossibile da sentire. Per informazioni
sulle specifiche dei cavi, contattate il produttore del cavo stesso.

* Completati i collegamenti, accendete le varie apparecchiature nell’ordine specificato. Accendendo le apparecchiature
nell’ordine sbagliato, rischiate di provocare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori e ad altre apparecchiature.
Accendendo:
Spegnendo:

Accendete l’ampli per chitarra per ultimo.
Spegnete l’ampli per chitarra per primo.

* Lavorando a batteria, l’indicatore CHECK si affievolirà, quando la carica della batteria diventa troppo bassa. Sostituite la
batteria appena possibile.
* Per informazioni dettagliate sugli interruttori a pedale da collegare al jack STOP/TEMPO, fate riferimento a p. 28.
* Non collegate cuffie al jack OUTPUT. Potreste danneggiare le cuffie.

NOTA (Posizionamento)
A seconda del materiale e della temperatura della superficie su cui posizionate l’unità, la copertura inferiore (gomma) potrebbe
scolorire o sciupare la superficie. Potete posizionare del feltro o stoffa sotto tale copertura per evitare che ciò succeda. Se fate in
tal modo, assicuratevi che l’unità non scivoli nè si muova accidentalmente.
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Accensione/spegnimento
Accensione

Spegnimento

Inserite la spina del cavo di collegamento nel
jack OUTPUT.

Togliete la spina del cavo di collegamento dal
jack OUTPUT.

* Questa unità è provvista di circuito di protezione. Un breve
intervallo (pochi secondi) è necessario prima che l’unità operi
normalmente.

<Note> importanti
Accendendo mentre è stata selezionata una traccia registrata (l’indicatore LOOP/ONE SHOT è acceso), gli indicatori sul
pannello frontale lampeggiano in sequenza, e l’indicatore LOOP/ONE SHOT lampeggia rapidamente per pochi secondi.

Spegnere mentre l’indicatore LOOP/ONE SHOT lampeggia ancora può provocare la perdita dei dati salvati.

Non spegnete mai mentre l’indicatore LOOP/ONE SHOT lampeggia rapidamente.
Per evitare problemi, selezionate una traccia vuota ogni volta, prima di accendere/spegnere l’unità.

■ Precauzioni spegnendo l’unità
Prima di spegnere l’unità (scollegate la spina dal jack OUTPUT), assicuratevi che tutte le condizioni seguenti siano soddisfatte.

Tutti i dati salvati possono andar persi se l’alimentazione viene tolta in maniera non appropriata.

● Non deve essere in corso una registrazione/esecuzione/overdubbing di una frase
(Gli indicatori REC/PLAY/DUB non devono essere accesi)
●La manopola MODE è posta su AUTO,

,o

● L’indicatore LOOP/ONE SHOT non lampeggia rapidamente
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Creare loop di frasi registrando esecuzioni di chitarra o
basso
1. Selezionate
una traccia
vuota.

2. Ruotate la manopola
MODE su

3. Premete il pedale
per avviare la
registrazione. Acceso in
rosso

Suonate.

4. Premete il pedale per
fermare la registrazione
(la frase viene riprodotta
dopo lo stop).
Acceso in
verde

INPUT

6. Premete due volte il
pedale per fermare la
riproduzione.
La luce si
spegne

Premete il pedale per
fermare l’overdubbing
(la frase viene riprodotta
dopo lo stop).
Acceso in
verde

Suonate.

5. Premete il pedale
per avviare
l’overdubbing.
Acceso in
giallo

Premete 2 volte

* Per istruzioni su come fermare la riproduzione o l’overdubbing, fate riferimento a “Tecnica per fermare l’operatività” (p. 6).

Su RC-2, il processo di registrazione di un’esecuzione aggiuntiva, mentre è in corso la riproduzione di un’altra, è detto overdubbing.
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Creare loop di frasi registrando esecuzioni di chitarra o basso
1. Ruotate la manopola PHRASE SELECT e
selezionate una traccia vuota (1-11).
L’indicatore LOOP/ONE SHOT resta spento quando
una traccia è vuota.
Se non ci sono tracce vuote, o se l’indicatore LOOP/
ONE SHOT lampeggia per indicare che la memoria è piena, cancellate le frasi non necessarie per liberare un pò
di memoria (p. 33).

2. Posizionate la manopola MODE su

.

Se state registrando a tempo, potete premere il pulsante
TAP TEMPO più volte per impostare il tempo. (E’ abilitato Loop Quantize (p. 34) dopo aver impostato il tempo.)
Quando il tempo è impostato, parte la guida; regolate il
livello del volume del suono usando la manopola
GUIDE.
* Per informazioni dettagliate sull’impostazione del tempo,
fate riferimento a “Impostare il Tempo” (p. 35).
* Potete anche impostare il tempo usando il jack STOP/
TEMPO. Fate riferimento a “Utilizzare RC-2 con un interruttore a pedale esterno” (p.28).
* Se state registrando una frase con un’indicazione di tempo
diversa da 4/4, impostate l’indicazione di tempo ora (p. 36).
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3. Premete il pedale per dare avvio alla registrazione.
Se il tempo non è stato impostato, la registrazione inizia
contemporaneamente alla pressione del pedale. Se il
tempo è stato impostato, la registrazione inizia una misura dopo la pressione del pedale.
* La registrazione si ferma se il pedale è premuto una volta
mentre la misura è riprodotta.

4. Premete il pedale per fermare la registrazione.
La riproduzione della frase registrata inizia immediatamente.
* Se il tempo è stato impostato, la funzione Loop Quantize
automaticamente regola la lunghezza della frase, in base
all’unità della misura più vicina, quando è premuto il pedale.
(“Loop Quantize”; p. 34). Per questo, una certa quantità di
tempo può essere necessaria, da quando premete il pedale, a
quando la registrazione si ferma.
* Il tempo minimo richiesto per un loop di frase è ca. 1.5
secondi. Se la frase registrata è più breve, la lunghezza della
frase sarà regolata automaticamente, poi la registrazione si
fermerà.

5. Per eseguire un overdubbing su una frase,
premete il pedale.
Premendo il pedale si passa da modalità di registrazione a overdubbing.
* Potete cancellare e recuperare la più recente sovraincisione
registrata (Undo/Redo; p. 15).

Creare loop di frasi registrando esecuzioni di chitarra o basso
* La registrazione o l’overdubbing si possono fermare prima
della fine, se la memoria di RC-2 si esaurisce. Se ciò avviene,
cancellate qualche frase non necessaria (p. 33) e riprovate.

6. Terminata la registrazione o l’overdubbing,
premete il pedale due volte.
* Assicuratevi di premere il pedale due volte nell’arco di un
secondo.

7. Per salvare la frase registrata, seguite
questa procedura.
1) Posizionate la manopola MODE su WRITE.
2) Premete il pulsante SELECT/ENTER.
L’indicatore lampeggia in giallo.
Per salvare i dati su una traccia diversa da quella attualmente selezionata, usate la manopola PHRASE
SELECT per scegliere la destinazione di salvataggio.
Per annullare la procedura di salvataggio, ruotate la
manopola MODE su un’impostazione diversa da
WRITE mentre l’indicatore lampeggia ancora.
3) Premete il pulsante SELECT/ENTER.
A salvataggio completato, l’indicatore lampeggia
alla stessa velocità del tempo.
* Per ulteriori dettagli sul salvataggio, fate riferimento a
“ Salvare le frasi (WRITE)” (p.32) .

Cancellare l’overdubbing (UNDO/REDO)
La funzione Undo di RC-2 consente di cancellare l’overdubbing più recente. Ciò è utile nel caso di errori durante l’overdubbing. Se volete, potete recuperare l’overdubbing
cancellato con la funzione Redo.
Per cancellare (undo) l’overdubbing più recente, tenete premuto il pedale per almeno due secondi.
Eseguendo un’operazione di Undo, l’indicatore REC/
PLAY/DUB lampeggia rapidamente in giallo.
* Con frasi sovraincise, tenete premuto il pedale per almeno
due secondi durante la registrazione o l’ overdubbing per
eseguire l’operazione di Undo.
Se la frase non è stata sovrincisa, tenere premuto il pedale per
due secondi o più, durante la riproduzione o l’overdubbing
cancella la frase dalla memoria temporanea (p. 31).
*Non potete usare l’operazione di Undo se RC-2 ha solo una
piccola quantità di memoria residua. (In questo caso,
l’indicatore REC/PLAY/DUB non lampeggerà rapidamente
quando il pedale è premuto per due secondi o più, e
l’operazione di Undo non sarà eseguita.) Per ulteriori informazioni, fate riferimento a “Impossibile effettuare Undo”
(p.40).
Per recuperare (redo) un overdubbing cancellato, tenete
premuto il pedale ancora per almeno due secondi. Eseguendo un’operazione di Redo, l’indicatore REC/PLAY/DUB
lampeggia rapidamente.
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Usare la modalità AUTO per avviare la registrazione della frase
dall’ingresso audio
1. Selezionate
una traccia
vuota.

2. Ruotate la
manopola MODE
su AUTO.

4. Suonate
(la registrazione inizia
quando RC-2 riceve
l’audio in ingresso).

3. Premete il pedale per
passare in standby di
registrazione.Lampeggia rapidamente in rosso

Acceso in
rosso

5. Premete il pedale per
fermare la registrazione
(la frase viene riprodotta
dopo lo stop).
Acceso in
verde

INPUT

7. Premete il pedale due
volte per fermare la
riproduzione.
Luce
spenta

Premete il pedale per
fermare l’overdubbing
(la frase viene riprodotta
dopo lo stop).
Acceso in
verde

Suonate.

6. Premete il pedale per
iniziare l’overdubbing.

Acceso in
giallo

Premete due volte

* Per istruzioni su come fermare la riproduzione o l’overdubbing, fate riferimento a “Tecnica per fermare l’operatività” (p. 6).
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Usare la modalità AUTO per avviare la registrazione della frase dall’ingresso audio
1. Ruotate la manopola PHRASE SELECT per
selezionare una traccia vuota (1-11).
2. Posizionate la manopola MODE su AUTO.
Se state registrando a tempo, potete premere il pulsante
TAP TEMPO più volte, per impostare il tempo stesso.
(E’ abilitato Loop Quantize (p. 34) dopo aver impostato
il tempo.)
Quando il tempo è impostato, parte la guida; regolate il
livello di volume del suono usando la manopola
GUIDE.

3. Premete il pedale per far passare RC-2 in
standby di registrazione.

6. Se volete eseguire un overdubbing sulla
frase, premete il pedale.
Ogni pressione successiva del pedale fa passare da modalità riproduzione a overdubbing.
* Potete eseguire undo e redo della sovrincisione più recente
(Undo/Redo; p. 15).

7. Terminata la riproduzione o l’overdubbing,
premete il pedale due volte.
* Assicuratevi di premere il pedale due volte nell’arco di un
secondo.
* Per ulteriori dettagli sul salvataggio, fate riferimento a
“Salvare le frasi” (p.32).

L’indicatore REC/PLAY/DUB lampeggia rapidamente
in rosso.
Premere il pedale una volta mentre l’unità è in standby
di registrazione cancella la registrazione.

4. Iniziate la vostra esecuzione.
RC-2 inizia a registrare appena riceve dell’audio all’ingresso.

5. Premete il pedale per fermare la registrazione.
La riproduzione della frase registrata inizia immediatamente.
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Registrare dopo aver impostato il tempo col pedale
1. Selezionate
una traccia
vuota.

2. Ruotate la
manopola MODE
su

3. Premete il pedale
pi volte seguendo
il tempo.

4. Tenete premuto il pedale
per due secondi per
impostare il tempo.
Lampeggia rapidamente in giallo

5. Premete il pedale
per iniziare la
registrazione.
Acceso in
rosso

Suonate.

INPUT

Tenete premuto per
due secondi

Premete piu’ volte

8. Premete il pedale due
volte per fermare la
riproduzione.
Luce
spenta

Premete il pedale per
fermare l’overdubbing
(la frase viene riprodotta
dopo lo stop).
Acceso in
verde

Suonate.

7. Premete il pedale
per iniziare
l’overdubbing.
Acceso in
giallo

6. Premete il pedale per
fermare la registrazione
(la frase viene riprodotta
dopo lo stop).
Acceso in
verde

Premete due volte

* Per istruzioni su come fermare la riproduzione o l’overdubbing, fate riferimento a “Tecnica per fermare l’operatività” (p. 6).
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Registrare dopo aver impostato il tempo col pedale
1. Ruotate la manopola PHRASE SELECT per
selezionare una traccia vuota (1-11).
2. Posizionate la manopola MODE su

.

Siete pronti per impostare il tempo col pedale.

3. Premete il pedale più volte seguendo il
tempo.
La funzione Loop Quantize (p. 34) è abilitata dopo aver
impostato il tempo. La guida parte seguendo il tempo;
regolate il livello del volume del suono con la manopola
GUIDE.

4. Per usare l’impostazione del tempo attuale,
tenete premuto il pedale per almeno due
secondi.

7. Se volete eseguire un overdubbing sulla
frase, premete il pedale.
Ogni pressione successiva del pedale fa passare da modalità riproduzione a overdubbing.
* Potete eseguire undo e redo della sovrincisione più recente
(Undo/Redo; p. 15).

8. Terminata la riproduzione o l’overdubbing,
premete il pedale due volte.
* Assicuratevi di premere il pedale due volte nell’arco di un
secondo.
* Per ulteriori dettagli sul salvataggio, fate riferimento a
“Salvare le frasi” (p.32).

L’indicatore REC/PLAY/DUB lampeggia rapidamente, e l’impostazione del tempo è programmata.

5. La registrazione inizia una misura dopo aver
premuto il pedale.
La registrazione si ferma se il pedale è premuto una volta mentre quella misura è in riproduzione.

6. Premete il pedale per fermare la registrazione.
La riproduzione della frase registrata inizia immediatamente.
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Creare loop di frasi registrando l’audio da un lettore
digitale/CD
1. Selezionate
una traccia
vuota.

2. Ruotate la
manopola MODE
su AUTO.

3. Fate partire il CD/
lettore digitale, e
regolate il volume.

5. Premete il pedale
per passare in standby
di registrazione.

6. Fate partire il CD o
lettore digitale
(inizia la registrazione).

AUX IN

4. Posizionate il CD/
lettore digitale sul punto
desiderato e mettete in
pausa la riproduzione.

Lampeggia rapidamente in rosso

8. Premete il pedale
due volte per fermare la
riproduzione.
Luce
spenta

Premete due volte

* Per istruzioni su come fermare la riproduzione, fate riferimento a “Tecnica per fermare l’operatività” (p. 6).
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Acceso in
rosso

7. Premete il pedale per
fermare la registrazione
(la frase viene riprodotta
dopo lo stop).
Acceso in
verde

Creare loop di frasi registrando l’audio da un lettore digitale/CD
1. Ruotate la manopola PHRASE SELECT per
selezionare una traccia vuota (1-11).
L’indicatore LOOP/ONE SHOT resta spento se una
traccia è vuota. se non ci sono tracce vuote, o se l’indicatore LOOP/ONE SHOT per indicare che la memoria è
piena, cancellate qualche frase non necessaria, per liberare un pò di memoria (p. 33).

2. Posizionate la manopola MODE su AUTO.
3. Mentre si esegue l’audio voluto sul CD/lettore digitale, regolate il volume, in modo
che il suono non sia distorto.
Se volete impostare il tempo prima di registrare,
premete il pulsante TAP TEMPO più volte seguendo il
tempo della frase che volete registrare.
* Per ulteriori dettagli sull’impostazione del tempo, fate riferimento a “Impostare il Tempo” (p. 35).
* Se state registrando una frase con un’indicazione di tempo diversa da 4/
4, impostate l’indicazione di tempo adesso (p. 36).

4. Posizionate il lettore CD/digitale sul punto
d’inizio desiderato e mettete in pausa la
riproduzione.
Ciò mette in standby di registrazione il lettore.

5. Premete il pedale per mettere RC-2 in
standby di registrazione.

L’indicatore REC/PLAY/DUB lampeggia rapidamente in rosso.
Premendo il pedale una volta, mentre l’unità è in standby di registrazione, si cancella la registrazione.
6. Avviate la riproduzione del lettore CD/digitale.
RC-2 inizia a registrare appena riceve l’audio.
* La registrazione potrebbe fermarsi prima della fine, se RC-2
ha esaurito la memoria. in tal caso, cancellate qualche frase
non necessaria (p. 33) e riprovate.
7. Premete il pedale per fermare la registrazione.
La riproduzione della frase registrata inizia immediatamente.

* Se il tempo è stato impostato, la funzione Loop Quantize
automaticamente regola la lunghezza della frase, in base
all’unità della misura più vicina, quando è premuto il pedale.
(“Loop Quantize”; p. 34). Per questo, una certa quantità di
tempo può essere necessaria, da quando premete il pedale, a
quando la registrazione si ferma.
* Il tempo minimo richiesto per un loop di frase è ca. 1.5
secondi. Se la frase registrata è più breve, la lunghezza della
frase sarà regolata automaticamente, poi la registrazione si
fermerà.
* La procedura descritta utilizza la modalità AUTO di RC-2
per iniziare a registrare in automatico, al ricevimento di
audio. In alternativa, potete applicare i principi descritti in
“Creare loop di frasi registrando esecuzioni di chitarra o
basso” (p. 13) per registrare un segnale collegato al jack
AUX IN.
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Creare loop di frasi registrando l’audio da un lettore digitale/CD
8. Terminata la riproduzione, premete il pedale
due volte.
* Assicuratevi di premere il pedale due volte nell’arco di un
secondo.
* Per ulteriori dettagli sul salvataggio, fate riferimento a
“Salvare le frasi (WRITE)” (p. 32).

Assicuratevi di collegare il CD o lettore digitale al jack
AUX IN. Se è collegato qualcosa al jack INPUT, non
saranno registrati segnali da AUX IN.
Alle impostazioni di fabbrica, RC-2 compensa il segnale
di AUX IN in modo che suoni adeguatamente quando
passa ad un ampli per chitarra tradizionale. Se volete
registrare il segnale di AUX IN senza compensazione,
seguite la procedura successiva.

Disattivare la compensazione di AUX IN
1. Posizionate la manopola MODE su

3. Verificate che i seguenti indicatori siano
accesi:LOOP/ONE SHOT(verde), CHECK
(rosso), REC/PLAY/DUB (verde), e che
l’indicatore SELECT/ENTER sia spento, poi
lasciate il pedale.
Dopo aver lasciato il pedale, resterà acceso solo l’indicatore CHECK (rosso).
* Questa condizione è annullata quando si spegne; all’accensione successiva, la compensazione di AUX IN è abilitata.

<ATTENZIONE>
• La registrazione non autorizzata, distribuzione, vendita, prestito, esecuzione in pubblico,broadcasting, o simili, in
tutto o in parte, di un lavoro (composizione musicale, video, broadcast, esecuzione pubblica, o simili) il cui
copyright sia detenuto da terzi è proibita dalla legge.
• Non usate questa unità per scopi che possano intaccare un copyright detenuto da terzi. Non ci assumiamo
alcuna responsabilità nei confronti delle effrazioni di copyrights detenuti da terzi, che possano sorgere
dall’utilizzo di questa unità.
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.

2. Tenete premuto il pulsante SELECT/ENTER
e accendete RC-2.

Esecuzione/Overdubbing seguendo una frase salvata
1. Selezionate la traccia
con la frase salvata
da seguire suonando.

2. Posizionate la
manopola MODE
su

3. Premete il pedale
per avviare la
riproduAcceso in
zione.
verde

4. Premete il pedale
per avviare
l’overdubbing.
Acceso in
giallo

INPUT

5. Premete il pedale due
volte per fermare la
riproduzione.
Luce
spenta

Premete il pedale per
fermare l’overdubbing
(la frase viene riprodotta
dopo lo stop).
Acceso in
verde

Premete 2 volte

* Per istruzioni su come fermare la riproduzione o l’overdubbing, fate riferimento a “Tecnica per fermare l’operatività” (p. 6).
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Esecuzione/Overdubbing seguendo una frase salvata
1. Ruotate la manopola PHRASE SELECT per
selezionare la traccia su cui è salvata la
frase desiderata.
L’indicatore LOOP/ONE SHOT lampeggia rapidamente mentre la frase viene letta dalla memoria.
* Non potete eseguire un overdubbing mentre l’indicatore
LOOP/ONE SHOT lampeggia rapidamente.

2. Posizionate la manopola su

.

Se volete cambiare il tempo, premete il pulsante TAP
TEMPO più volte per impostare il tempo.
* Per ulteriori dettagli sull’impostazione del tempo, fate riferimento a “Impostare il Tempo” (p. 35).
* Il tempo di una frase salvata può essere regolato solo su una
gamma limitata.

3. Premete il pedale per avviare la riproduzione.
4. Quando volete eseguire un overdubbing
seguendo la frase, premete il pedale.
Ogni pressione successiva del pedale alterna tra
riproduzione e overdubbing.
* Potete eseguire undo e redo sull’overdubbing più recente
(Undo/Redo; p. 15).
* La registrazione o l’overdubbing potrebbero fermarsi prima
della fine, se RC-2 esaurisce la memoria.
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Se ciò avviene, cancellate qualche frase non necessaria (p. 33)
e riprovate.

5. Terminata la riproduzione o l’overdubbing,
premete il pedale due volte.
* Assicuratevi di premere il pedale due volte nell’arco di un
secondo.
* Per ulteriori dettagli sul salvataggio, fate riferimento a
“Salvare le frasi (WRITE)” (p. 32).
* Selezionando una traccia diversa mentre la riproduzione è in
corso, Phrase Shift non passa a una traccia vuota, e la frase
in riproduzione continua.
Se fermate RC-2 in questa condizione, il numero della
manopola PHRASE SELECT e la traccia contenente la frase
in riproduzione sono diversi, e l’indicatore lampeggerà
rapidamente, poi lampeggerà il numero di volte corrispondente alla traccia eseguita, e questo pattern si ripeterà.

Registrare ed eseguire seguendo la guida
RC-2 ha una guida incorporata che può essere usata
come accompagnamento ritmico durante la registrazione, la riproduzione e l’overdubbing. Sono forniti vari
patterns di guida, che coprono i diversi stili musicali.
* La guida non suona durante la registrazione della frase se il
tempo non è impostato precedentemente.
Tuttavia, poichè il tempo è impostato automaticamente, una
volta finita la registrazione, la guida viene poi eseguita
durante la riproduzione.

• La guida inizia a suonare quando la manopola MODE
è su GUIDE 4/4 o GUIDE
.
• Potete regolare il volume del suono guida con la
manopola GUIDE LEVEL.
Se non volete ascoltare il suono guida, impostate la manopola GUIDE LEVEL su MIN.
• Per cambiare il pattern guida, posizionate la manopola
MODE su
e premete il pulsante SELECT/ENTER.
Il pattern guida si attiva ad ogni pressione del pulsante
SELECT/ENTER (“Elenco pattern guida”; p. 37).
• Premendo il pedale mentre la manopola MODE è su GUIDE
4/4 o
, RC-2 storna alla battuta o pattern
immediatamente precedenti nella sequenza.
• Quando il pattern guida è cambiato su una traccia vuota
(per la quale non è stato impostato il tempo) il tempo
passa al valore di default salvato col pattern.
• Il suono guida si ferma quando la manopola MODE è
in qualunque posizione diversa da GUIDE mentre la
riproduzione o la registrazione sono ferme.
• Quando la manopola MODE è su GUIDE 4/4 o
durante la riproduzione o l’overdubbing, l’esecuzione
si ferma e si sente solo il suono guida.
* Quando una frase è salvata (p. 32), il pattern guida attualmente selezionato è salvato assieme alla frase registrata.
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Usare RC-2 per esercitarsi—Phrase Trainer
Mentre una frase salvata è in riproduzione, il suo
tempo può essere regolato senza variarne la tonalità. Questa possibilità è molto utile per rallentare
frasi musicali —come dei veloci assolo di chitarra
registrati da un lettore CD/digitale—facilitandone
l’apprendimento e la pratica.

Cambiare il tempo per esercitarsi
Per regolare il tempo durante la riproduzione della
frase, premete ripetutamente il pulsante TAP TEMPO secondo il tempo desiderato.
* Non potete alterare il tempo durante la riproduzione di frasi
che non siano state salvate.
* Per ulteriori dettagli su come variare il tempo, fate riferimento a “Impostare il Tempo” (p. 35).
* Se volete mantenere il tempo modificato, salvate la frase (p.
32).
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Eseguire una frase una sola volta (riproduzione One-Shot)
Quando una frase è salvata su una traccia (1-11), è inizialmente impostata su riproduzione in loop. Dopo essere stata
salvata, ruotando la manopola MODE su
è possibile usare il pulsante TAP TEMPO/SELECT/ENTER per
passare da riproduzione in loop (indicatore LOOP/ONE
SHOT: verde) a riproduzione One-Shot (indicatore LOOP/
ONE SHOT : rosso).

aver attivato la riproduzione One-Shot (“Salvare le frasi
(WRITE)”; p. 32).

Riproduzione in Loop
Quando è premuto il pedale, la frase è eseguita ripetutamente dall’inizio alla fine.

Riproduzione One-Shot
La frase è eseguita dall’inizio una sola volta, poi si
ferma automaticamente.

Nelle esecuzioni dal vivo, la riproduzione OneShot è utile per tracce salvate contenenti assoli
di chitarra, effetti speciali, o altri suoni che volete azionare come “sampler style.”

* L’overdubbing non è abilitato quando è operativa la
riproduzione one-shot. Se il pedale è premuto durante la
riproduzione della frase, questa ricomincia dall’inizio
(riavviare la riproduzione).
Se volete eseguire un overdubbing, passate prima alla
riproduzione in loop.
* Non potete passare alla riproduzione One-Shot, con frasi che
non siano state salvate dopo la registrazione.
* Se volete fermare una frase One-Shot mentre è in
riproduzione, premete il pedale due volte nell’’arco di 0.5
secondi.

* Se volete che sia abilitata la riproduzione One-Shot ogni volta
che è selezionata una traccia determinata, salvate la frase dopo
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Utilizzare RC-2 con un interruttore a pedale esterno
Potete usare gli interruttori a pedale FS-5U o FS-6 (opzionali) per fermare la registrazione, la riproduzione, l’overdubbing, impostare tempi, liberare la memoria temporanea, e
attivare frasi (Phrase Shift).

Collegare un FS-5U

Collegando due FS-5U o un FS-6
Usando un cavo speciale di connessione Roland PCS-31
(opzionale), potete collegare due FS-5U o un FS-6.
Collegate i due FS-5U o l’FS-6 al jack STOP/TEMPO.
Impostate l’interruttore
POLARITY
come illustrato.

Collegate FS-5U al jack STOP/TEMPO.
* Alcuni interruttori a pedale prodotti da altre Compagnie
possono lavorare in maniera opposta. Questi interruttori
non devono essere usati.
* Se state usando FS-5U, spostate l’interruttore di polarità
verso il jack.

PCS-31

or
PCS-31

* FS-5L non può essere usato.
• Premete l’interruttore a pedale durante la registrazione,
la riproduzione, o l’overdubbing per fermare RC-2.
• Mentre RC-2 è fermo, potete impostare il tempo
premendo ripetutamente l’interruttore a pedale alla
velocità voluta.
• Potete liberare la memoria temporanea tenendo
premuto il pedale per almeno due secondi.
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Spina stereo
da 1/4 da
entrambi i
capi

rosso

bianco

Usando un interruttore FS-6, posizionate gli interruttori
MODE e POLARITY come illustrato.
B

A

Utilizzare RC-2 con un interruttore a pedale esterno
● Quando è premuto FS-5U collegato usando la
spina con la striscia bianca o il pedale B di
FS-6
• Premendo l’interruttore a pedale durante la
registrazione, la riproduzione, o l’overdubbing si
ferma RC-2.
• Mentre RC-2 è fermo, potete impostare il tempo,
premendo ripetutamente l’interruttore a pedale alla
velocità desiderata.
• Potete liberare la memoria temporanea tenendo
premuto il pedale per almeno due secondi.

● Quando è premuto FS-5U collegato usando la
spina con la striscia rossa o il pedale A di FS-6
(Phrase Shift)
Ogni pressione dell’interruttore seleziona la successiva
traccia salvata, in sequenza.
Ciò è utile con tracce salvate nella sequenza in cui devono essere poi eseguite.
Salvando le tracce in ordine—prima un’introduzione,
poi sezioni ripetute (strofa, chorus, assolo), e poi un finale—potete ottenere esecuzioni estremamente definite
e sofisticate.

1. Ruotate la manopola PHRASE SELECT per
selezionare la frase da eseguire per prima.
* Se la frase non è stata salvata, sarà cancellata quando passate
a una diversa. Per ulteriori informazioni sul salvataggio
delle frasi, fate riferimento a “Salvare le frasi (WRITE)” (p.
32).

2. Premete il pedale di RC-2 per iniziare a eseguire
una frase.
3. Raggiunto il punto in cui volete cambiare
frase, premete l’interruttore a pedale.
L’indicatore REC/PLAY/DUB lampeggia per il numero di
volte corrispondente al numero della frase da eseguire successivamente, poi lampeggia rapidamente, e ripete questo
pattern.
L’unità passa alla frase col numero successivo (o, se questa
è vuota, alla frase successiva ancora) seguendo il tempo
usato per tornare all’inizio del loop.
Attivata la frase, l’indicatore REC/PLAY/DUB lampeggia per il numero di volte corrispondente al numero della frase attualmente in corso, poi resta acceso, poi ripete
questo pattern.
* Quando il numero della frase successiva da eseguire corrisponde al numero della frase indicato dalla manopola
PHRASE SELECT, l’indicatore REC/PLAY/DUB
lampeggia rapidamente, poi resta acceso quando le frasi sono
attivate.
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Utilizzare RC-2 con un interruttore a pedale esterno
• Potete passare a qualunque frase mentre la frase
attuale è in riproduzione, premendo l’interruttore a
pedale per il numero di volte corrispondente.
* Le tracce vuote sono ignorate. Ad esempio, premendo l’interruttore a pedale una volta mentre la traccia 1 è in esecuzione,
se la traccia 2 è vuota, RC-2 passerà alla traccia 3.
• Quando passate a una traccia impostata sulla
riproduzione One-Shot, la frase è eseguita fino alla
fine, poi la riproduzione si ferma.
• Se usate Phrase Shift durante la riproduzione OneShot, la frase è eseguita fino alla fine, poi RC-2
passa alla traccia selezionata.

La riproduzione può non passare alla traccia selezionata, se Phrase Shift è usato troppo vicino alla fine della
frase attualmente eseguita. Usate Phrase Shift con grosso anticipo, per consentire a RC-2 di eseguire la selezione della traccia.

4. Premete l’altro interruttore a pedale o il
pedale di RC-2 due volte in successione,
per finire la riproduzione.
Quando riavviate la riproduzione, viene eseguita l’ultima frase suonata. se volete ripetere la sequenza, usate la
manopola PHRASE SELECT o l’interruttore a pedale
per tornare all’inizio della sequenza.
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• Potete anche usare la manopola PHRASE SELECT
per eseguire Phrase Shift.
Se ruotate la manopola PHRASE SELECT mentre una
frase è in riproduzione, la traccia appena selezionata
inizierà quando la frase attuale torna all’inizio del loop.
• Potete usare l’interruttore a pedale mentre la
riproduzione è ferma, per selezionare la frase
successiva da eseguire.
• Usando Phrase Shift, è possibile che la traccia attuale
sia diversa da quella indicata dalla posizione della
manopola PHRASE SELECT. In tal caso, REC/PLAY/
DUB lampeggia lentamente per indicare il numero della
traccia attuale (ad esempio, quattro volte indicherà che
è attualmente selezionata la traccia 4) poi lampeggia
rapidamente, e poi ripete il pattern.
* Selezionando una frase diversa da quella indicata dalla
manopola PHRASE SELECT, non sarete in grado di salvare
o cancellare la frase.
Non sarete in grado neppure di salvare i risultati
dell’overdubbing.

Salvare e cancellare le frasi
La memoria

Cos’è una traccia?

La memoria di RC-2 è divisa in due aree: Tracce 111 e memoria temporanea.
Memoria

Registrazione/
Overdubbing

Memoria temporanea

Salvare (WRITE)

Suonare

Tracce
1 2 3

¥¥¥¥¥¥¥¥

Una traccia è un’area della memoria interna di RC-2 in cui
sono salvate le frasi.
Le frasi salvate qui non sono cancellate allo spegnimento
dell’unità. Inoltre, le frasi salvate qui possono essere selezionate in qualunque momento usando la manopola PHRASE
SELECT.

9 10 11

La frase che registrate o su cui eseguite un overdubbing è dapprima salvata nella memoria temporanea.
Questo salvataggio è temporaneo, e la frase è cancellata nel momento in cui si verifica quanto segue:
• Quando spegnete l’unità
• Quando selezionate un’altra traccia diversa

Se la registrazione o l’overdubbing producono una
frase che intendete mantenere, assicuratevi di salvarla su una traccia (p. 32) prima di eseguire una
delle operazioni citate sopra.

La lunghezza massima delle frasi che possono essere salvate nelle
Tracce 1–11 è di 16 minuti.
Potete solo cambiare il tempo di riproduzione (p. 35) delle frasi salvate su traccia.
Se volete cambiare il tempo di riproduzione di una frase appena
registrata o sovraincisa, salvatela prima su traccia.

Cancellare una frase dalla memoria
temporanea
Tenete premuto il pedale per almeno due secondi mentre la riproduzione è ferma o la frase è
in riproduzione (durante la riproduzione senza
overdubbing).
L’indicatore LOOP/ONE SHOT lampeggia rapidamente, e
la frase nella memoria temporanea è cancellata.
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Salvare e cancellare le frasi

Salvare le frasi (WRITE)
Terminata la registrazione o l’overdubbing, o dopo aver editato il tempo
o altre impostazioni della frase, potete salvare la frase.

Una frase non salvata sarà persa quando spegnete
l’unità o selezionate una traccia diversa.

1. Impostate la manopola MODE su WRITE.
2. Premete il pulsante SELECT/ENTER.
L’indicatore lampeggia in rosso, e RC-2 passa in standby di salvataggio.
* Non potete salvare la frase se questa è diversa da quella
indicata dalla manopola PHRASE SELECT.
3. Usate la manopola PHRASE SELECT per definire la
traccia di destinazione di salvataggio.
* Non potete salvare su una traccia che già contenga una frase
(indicatore LOOP/ONE SHOT acceso).
* L’indicatore LOOP/ONE SHOT lampeggia quando non c’è
memoria sufficiente per salvare la frase.

4. Per salvare la frase, premete il pulsante
SELECT/ENTER (per annullare il salvataggio,
ruotate la manopola MODE su una qualsiasi
posizione che non sia WRITE).
Nel corso del salvataggio, l’indicatore SELECT/ENTER
è acceso; a salvataggio completato l’indicatore SELECT/ENTER lampeggia alla stessa velocità del tempo.
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* A seconda della lunghezza della frase, può essere necessario
del tempo per completare il salvataggio.
In tal caso, l’indicatore SELECT/ENTER resta acceso per un pò,
poi lampeggia due volte, e ripete il pattern.
* Ruotando MODE su una posizione che non sia WRITE mentre è
selezionata una traccia diversa come destinazione di salvataggio
(vd. punto 3), RC-2 attiva le tracce e la frase registrata va persa.

<ATTENZIONE>
• Non spegnete mai RC-2 mentre è acceso
l’indicatore SELECT/ENTER. Ciò provoca la perdita
di tutti i dati salvati nelle tracce.
• Sappiate che i contenuti della memoria possono
andare irrimediabilmente persi, a causa di
malfunzionamento o utilizzo improprio dell’unità.
Per proteggervi dal rischio di perdere dati
importanti, eseguite dei backup dei dati salvati
sulla memoria di RC-2 su un registratore
esterno o altro apparecchio.
• Durante la riparazione viene fatta molta
attenzione, per evitare la perdita dei dati.
Tuttavia, in certi casi, dove ad esempio la
memoria è danneggiata, potrebbe non essere
possibile recuperare i dati.
• Può essere impossibile recuperare i dati salvati
nella memoria, una volta persi. Roland
Corporation non si assume responsabilità in
merito a questa perdita.

Salvare e cancellare le frasi

Cancellare una frase salvata (DELETE)
1. Ruotate la manopola MODE su DELETE.
2. Ruotate la manopola PHRASE SELECT per
selezionare la traccia da cancellare.
Ruotando la manopola PHRASE SELECT, tutti i dati
registrati non salvati sono cancellati.

3. Premete il pulsante SELECT/ENTER.
L’indicatore lampeggia in giallo, e RC-2 passa in standby di cancellazione.
* Non potete cancellare la frase se questa è diversa da quella
indicata dalla manopola PHRASE SELECT.

4. Per cancellare una frase, premete il pulsante SELECT/ENTER per cancellare i dati
(per annullare l’operazione, posizionate la
manopola MODE su qualsiasi impostazione
che non sia DELETE).
Mentre si cancellano i dati, l’indicatore SELECT/ENTER resta acceso; a cancellazione ultimata, l’indicatore
si spegne.
Non spegnete mai RC-2 mentre l’indicatore SELECT/ENTER è acceso. Ciò provocherebbe la perdita dei dati salvati sulle tracce.

* Non potete cancellare tutte le tracce con una sola operazione.

Modalità Write Protect
Potete temporaneamente fare in modo che le tracce non possano essere salvate o cancellate.
Questa condizione è detta modalità “Write Protect.”
Potete scegliere la modalità Write Protect con la procedura
seguente.

1. Ruotate la manopola MODE su WRITE.
2. Tenete premuto il pulsante SELECT/ENTER
e accendete l’unità.
3. Verificate che i seguenti indicatori siano
accesi: LOOP/ONE SHOT (rosso), CHECK
(rosso), REC/PLAY/DUB (rosso), poi rilasciate il pulsante.
Resterà acceso solo il pulsante CHECK (rosso).
* Questa condizione è cancellata quando l’unità è spenta;
all’accensione successiva, il salvataggio e la cancellazione
saranno possibili.
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Il Tempo e l’indicazione del tempo
RC-2 consente di impostare il tempo e l’indicazione del tempo
separatamente per ogni traccia. Queste impostazioni determinano anche il modo in cui la guida suonerà, e come interverrà
la quantizzazione del loop. Ciò significa che impostare il tempo
e l’indicazione del tempo prima di registrare facilita la creazione di un loop di frase corretto e accurato.
* L’indicazione del tempo è 4/4 per default. Se state registrando una frase con l’indicazione di tempo di 4/4, non è
necessario impostare l’indicazione di tempo.

Cos’è la funzione Loop Quantize?
Il punto esatto in cui smettete di registrare una frase è molto importante nel
creare un loop che funzioni accuratamente. nel passato, era necessaria molta pratica per essere abili col pedale a questo scopo.
La funzione Loop Quantize di RC-2 regola automaticamente la lunghezza della frase registrata in base all’unità della misura definita dal tempo
e dalla sua indicazione, anche nel caso in cui il momento in cui la registrazione viene fermata è leggermente sbagliato. Ciò consente di creare
facilmente loop di frasi con misure uniformi, e un tempo definito.

Senza LOOP QUANTIZE

Frase

Loop di frase
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LOOP QUANTIZE

Frase

Loop di frase

* Loop Quantize è attivato solo quando avete impostato il
tempo prima della registrazione. Se il tempo non è impostato
prima della registrazione, Loop Quantize non è abilitatao.

Le impostazioni automatiche del tempo
Quando una frase è registrata senza un’impostazione specifica di tempo, il tempo è impostato automaticamente dopo la fine della registrazione.
* L’impostazione automatica del tempo calcola il
tempo sulla base delle frasi in registrazione “con una
battuta guida e 1, 2, 4, 8, 16, ... (o multipli di due)
misure.”
Se state registrando frasi con altre battute, impostate
l’indicazione di tempo secondo la procedura descritta
a p. 36 prima di registrare.

Il Tempo e l’indicazione del tempo

Impostare il Tempo

1. Ruotate la manopola PHRASE SELECT per
selezionare la traccia da usare.

Quando volete registrare su una traccia vuota, potete impostare il tempo prima della registrazione.
Potete anche cambiare il tempo di riproduzione, mentre
riproducete le frasi salvate.
* Se salvate una frase dopo aver cambiato il tempo di
riproduzione, la frase è salvata col tempo modificato. Se non
la salvate, il cambiamento di tempo andrà perduto.

2. Posizionate la manopola MODE su

*
*

*
*

1

.

3. Premete il pulsante TAP TEMPO più volte
secondo il tempo desiderato.
Il tempo sarà impostato sulla base degli intervalli tra le
pressioni del pulsante.
Il tempo può essere cambiato solo entro un certo limite.
Non potete impostare il tempo di frasi in loop su un intervallo più breve del tempo minimo di registrazione (circa 1.5
secondi).
Se volete registrare una nuova frase con lo stesso tempo della
precedente, premete il pulsante TAP TEMPO una volta.
Potete creare un loop di frase con la funzione Loop Quantize
disabilitata, iniziando a registrare senza impostare il tempo.

2

3

Potete cambiare solo il tempo di riproduzione di frasi
salvate su tracce. Per cambiare il tempo di riproduzione
di una frase salvata nella memoria temporanea, immediatamente successiva all’overdubbing o la registrazione, salvatela su traccia (p. 32).
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Il Tempo e l’indicazione del tempo

Impostare l’indicazione di tempo (4/4)
della guida
In aggiunta ai 4/4, RC-2 consente di impostare un’indicazione di
tempo di 3/4 .
Se volete registrare una frase con un’indicazione di tempo
pari a 3/4, impostate l’indicazione di tempo prima di iniziare la registrazione.
* Non è possibile cambiare l’indicazione di tempo dopo la registrazione.

Potete anche attivare l’indicazione del tempo premendo
il pedale di RC-2.
Non potete attivare l’indicazione del tempo di frasi salvate e registrate.

Impostare il pattern guida (

)

1. Posizionate la manopola MODE su

.

2. Premete il pulsante SELECT/ENTER.
Il pattern guida si attiva ad ogni pressione del pulsante.

1

2

1. Posizionate la manopola MODE su 4/4.
2. Premete il pulsante SELECT/ENTER.L’indicazione di tempo si attiva ad ogni pressione del pulsante.
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Potete anche passare al pattern guida immediatamente
precedente premendo il pedale di RC-2.

Il Tempo e l’indicazione del tempo

Elenco pattern guida
BATTUTA
3/4

No.

PATTERN

1
2

BATTUTA

No.

PATTERN

Beat1

1

8Beat1

18

Surf Beat

Beat2

2

8Beat2

19

Down Beat

3

8Beat3

20

Funk1

4

16Beat

21

Funk2

5

Triple

22

Groove

6

Shuffle1

23

R&B

7

Shuffle2

24

Bossa Nova

8

Rock1

25

Samba

9

Rock2

26

Latin1

10

Rock3

27

Latin2

11

Rock4

28

Latin Rock

12

Metal1

29

HH Beat1

13

Metal2

30

HH Beat2

14

Blues1

31

HH Beat3

15

Blues2

32

Kick&HH

16

Blues3

33

Count

17

Pop

4/4

BATTUTA

4/4

No.

PATTERN
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Cambiare la batteria
Quando l’indicatore si affievolisce, o non si accende più, significa che la batteria è quasi scarica, e deve essere sostituita.
Sostituite la batteria seguendo i punti seguenti.
* E’ consigliato l’uso di un adattatore AC, poichè il consumo di
energia dell’unità è relativamente alto. Se doveste preferire
l’utilizzo a batteria, usate il tipo alcalino.
fig.12

Vite

Cavo batteria

Pedale
Base della
molla
Molla
Asola di
fissaggio

Attacco
Batteria
Sede batteria
Batteria
a 9V
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1. Allentate la vite posta sulla parte anteriore
del pedale, sollevate il pedale e aprite
l’unità.
* La vite può essere lasciata nel pedale, mentre cambiate le
batterie.

2. Togliete la batteria vecchia dalla sede, e
staccate il cavo collegato alla batteria.
3. Collegate il cavo alla nuova batteria, e
posizionate la batteria nella sede.
* Assicuratevi di osservare attentamente la polarità della
batteria (+ oppure –).

4. Posizionate la molla sulla sua base, sulla
parte posteriore dl pedale, poi chiudete il
pedale.
* Evitate attentamente di intrappolare il cavo nel pedale, o
nella molla o nella sede della batteria.

5. Infine, inserite la vite nell’asola di fissaggio
e avvitate bene .

Diagnostica
L’unità non si accende/l’indicatore
CHECK non si accende
• L’adattatore AC corretto (serie PSA; in vendita
separatamente) è collegato correttamente?
Controllate ancora una volta, per verificare che l’adattatore sia corretto
(p. 10).

* Non usate mai adattatori AC diversi da quello specificato.
• La batteria è scarica?
Sostituitela con una nuova (p. 38).
* La batteria acclusa a RC-2 è prevista solo per verificare che
l’unità sia funzionante.
* L’unità consuma molta corrente, per cui l’uso di un adattatore AC è
consigliato. Se usate le batterie, usate il tipo alcalino.
* Per ridurre il consumo di batteria, scollegate la spina
collegata al jack OUTPUT ogni volta che l’unità non è in
uso (p. 10).
• La spina è collegata bene al jack OUTPUT?
Controllate ancora (p. 10).
* L’unità non si accende senza una spina collegata al jack
OUTPUT.

Nesssun suono/non abbastanza alto
• Il registratore o il suono sovrainciso non si sentono o
sono troppo bassi
Usate la manopola PHRASE LEVEL per regolare il volume.
• State usando un cavo contenente un resistore?
Usatene uno che non contenga resistori.

Il suono guida non si sente/ non è
abbastanza alto
• Usate la manopola GUIDE LEVEL per regolare il
volume.
• Il tono guida suona nei casi seguenti:
• Quando il tempo è impostato prima della registrazione
• Durante la riproduzione di una frase

La registrazione /l’overdubbing si
fermano prima della fine
• Non c’è memoria sufficiente. Cancellate frasi non necessarie (p. 33),
poi riprovate a registrare o eseguire l’overdubbing .

La registrazione non si ferma immediatamente alla pressione del pedale
•

Poichè la lunghezza della frase è regolata automaticamente
quando registrate con Loop Quantize o registrate una frase più
breve del tempo minimo di registrazione (circa 1.5 secondi), la
registrazione può non fermarsi immediatamente alla pressione del
pedale.

La registrazione inizia immediatamente
anche se MODE è su AUTO
• Se, a causa di distorsione o altro, c’è un certo rumore,
questo rumore potrebbe bastare ad avviare la
registrazione. Riducete il rumore, ad esempio
abbassando il livello di distorsione.
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Diagnostica
L’indicatore LOOP/ONE SHOT lampeggia
anche se resta tempo per registrare
• Nei casi sotto elencati, la memoria temporanea per
l’overdubbing (p. 31) è allocata separatamente dalla
frase.
Poichè il tempo massimo disponibile per la
registrazione comprende anche la memoria
temporanea, l’indicatore LOOP/ONE SHOT potrebbe
lampeggiare nelle situazioni seguenti:
• Quando è selezionata una frase
• Quando è cambiato il tempo di riproduzione
• Quando è salvata una frase

Impossibile cambiare il tempo di
riproduzione
• Non potete cambiare il tempo di riproduzione nei casi
seguenti:
• Se la frase non è salvata
• Se la frase è stata registrata o sovraincisa ma non salvata
• Quando le frasi sono attivate (mentre l’indicatore
REC/PLAY/DUB lampeggia)
• Quando cercate di impostare il tempo di una frase in
loop su un intervallo più breve del tempo di registrazione minimo (circa 1.5 secondi)
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L’indicatore REC/PLAY/DUB lampeggia
anche se la riproduzione è ferma
• Usando un interruttore a pedale collegato al jack
STOP/TEMPO per selezionare una frase (funzione
Phrase Shift, p. 29) diversa da quella indicata dalla
manopola PHRASE SELECT, il numero della frase è
indicato da REC/PLAY/DUB che lampeggia il numero
di volte corrispondente a quello della frase selezionata.
In questo caso, potete eseguire l’overdubbing, ma non
potrete salvare o cancellare la frase.
Se volete salvare o cancellare una frase, selezionate
la frase stessa con la manopola PHRASE SELECT.

Impossibile effettuare Undo
• Effettuare un’operazione di Undo richiede memoria
libera pari al doppio della lunghezza della frase.
* Frasi per le quali non avete eseguito la procedura Write dopo
la registrazione (quando l’indicatore LOOP/ONE SHOT
non è acceso) richiedono memoria equivalente alla
lunghezza della frase .
* Se il tempo della frase è stato rallentato, potreste non riuscire
ad effettuare Undo sulla frase, a causa della quantità
maggiore di memoria necessaria.
Eseguendo Undo e Redo nell’overdubbing, verificate
prima di avere memoria a sufficienza.

Specifiche tecniche
RC-2: Loop Station
Livello d’ingresso nominale..........INPUT: -20 dBu
AUX IN: -10 dBu
Impedenza d’ingresso....................INPUT: 1 MΩ
AUX IN: 47 kΩ
Livello d’uscita nominale ..............-20 dBu
Impedenza d’uscita ........................1 kΩ
Carico d’impedenza consigliato.........10 kΩ o più
Memoria interna .............................Tempo di registrazione: 16 min. (max.)
Numero massimo di frasi salvate: 11 frasi (max.)
Controlli ...........................................Interruttore a pedale, manopole GUIDE LEVEL, PHRASE
LEVEL, PHRASE SELECT, MODE , pulsanteTAP TEMPO/
SELECT/ENTER
Indicatori..........................................Indicatore CHECK
Indicatori LOOP/ONE SHOT, REC/PLAY/DUB, TAP
TEMPO/SELECT/ENTER
Connettori........................................Jacks INPUT, OUTPUT, STOP/TEMPO, AUX IN, adattatore
AC (DC 9 V)
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Specifiche tecniche
Alimentazione.................................DC 9 V: batteria a secco/tipo 9 V (6F22 (carbone), 6LR61 (alcalina)), Adattatore AC (Serie PSA: opzionale)
Assorbimento ..................................50 mA (DC 9 V)
*

Durata presunta della batteria in uso continuo:
Carbone: 2 ore, Alcalina: 6 ore
Questi valori possono variare in base alle effettive condizioni di utilizzo.

Dimensioni ......................................73 (W) x 129 (D) x 59 (H) mm
2-7/8 (W) x 5-1/8 (D) x 2-3/8 (H) pollici
Peso...................................................420 g /15 oz (inclusa batteria)
Accessori ..........................................Manuale utente, Foglietto (“USARE L’UNITA’ IN SICUREZZA,” “NOTE IMPORTANTI,” e “Informazioni”),
Batteria a secco/tipo 9 V (6LR61)
*

La batteria fornita assieme all’unità è intesa per l’utilizzo temporaneo,
per testare l’operatività dell’unità stessa.
Suggeriamo inoltre di sostituire questa con il tipo alcalino a secco.

Opzioni.............................................Adattatore AC (serie PSA)
Interruttore a pedale FS-5U, FS-6
* 0 dBu = 0.775 Vrms
* Nell’interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche e/o l’aspetto dello stesso possono essere soggette a
variazione senza preavviso.
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Paesi EU
Questo prodotto conforme ai requisiti della Direttiva Europea 89/336/EEC.

Questo prodotto deve essere smaltito
separatamente, presso un ecocentro.
Non gettatelo nel cestino di casa.
G6027115R0

