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MESSAGGIO IMPORTANTE

92-BP  (bottom)

(class B)

FCC INFORMAZIONI (U.S.A.)

(FCC DoC)

Questo prodotto utilizza batterie o un alimentatore esterno 
(adattatore). Non collegatelo ad alcun alimentatore o adat-
tatore diversi da quello descritto nel manuale, sulla 
piastrina di identificazione o raccomandato da Yamaha.
Questo prodotto dovrebbe essere usato solo con i compo-
nenti forniti o; un cart, rack o stand raccomandato da 
Yamaha. Se un carrello, ecc, è usato, si prega di osserv-
are tutte le istruzioni e le avvertenze che accompagnano
il prodotto.
Caratteristiche soggette a variazioni:
Le informazioni contenute in questo manuale sono ritenute
corrette al momento della stampa. La Yamaha si riserva il 
diritto di cambiare o modificare le specifiche tecniche senza
preavviso o obbligo di aggiornare le unità esistenti.
Questo prodotto, da solo o in combinazione con un amplifi-
catore e cuffie o un altoparlante, può essere in grado di pro-
durre livelli sonori che potrebbero causare la perdita perma-
nente dell'udito. NON operare per lunghi periodi di tempo 
ad un livello di volume elevato o ad un livello molto alto. Se 
sperimenti perdita dell'udito o ronzio nelle orecchie, si consi-
glia di consultare un audiologo.
IMPORTANTE: Più alto è il suono, prima si verifica il danno 
al udito.
AVVISO:
Spese di riparazione dovute ad una mancanza di conoscenza
in materia di come funziona il prodotto (quando l'unità opera
come previsto) non sono
coperti dalla garanzia del produttore, e sono quindi i proprieta-
ri responsabili della riparazione. Vi consigliamo di studiare at-
tentamente questo manuale e consultate il vostro rivenditore
prima di richiedere assistenza.
PROBLEMI AMBIENTALI:
Yamaha si preoccupa di produrre prodotti che siano sicuri per 
l'utente e per l'ambiente. Crediamo sinceramente che i nostri 
prodotti coi metodi utilizzati per la loro produzione, possano
raggiungere questi obiettivi. In linea con  la lettera e lo spirito 
della legge, vogliamo che tu sia a conoscenza del
Seguente: Note sulla la batteria:
Questo prodotto può contenere una piccola batteria non ricari-
cabile che  già installata. La durata media di questo tipo di bat-
teria è di circa cinque anni. Quando si rende necessaria la so-
stituzione, contattare un tecnico specializzato.

CONSERVATE QUESTO MANUALE

Questo prodotto può anche usare batterie di tipo "domestico". Alcuni di 
queste possono essere ricaricabili. Assicurarsi che la batteria in carica 
sia un tipo ricaricabile e che il caricatore sia adatto per la ricarica della 
batteria. Quando installate le batterie, non mischiare le batterie vecchie 
con quelle nuove, e non mescolate i diversi tipi di batterie. Le batterie 
DEVONO essere installate correttamente.
Disallineamenti o errata installazione può causare il surriscaldamento e
la rottura della batteria.
Attenzione:
Non tentare di smontare o bruciare le batterie. Tenete tutte le batterie
lontano dai bambini. Smaltite le batterie usate e come da regolamentato
dalle leggi della vostra zona. Nota: verificate con qualsiasi rivenditore 
nella vostra zona dove smaltire le batterie.
Smaltimento Avviso:
Se questo apparecchio risultasse irreparabilmente danneggiato, o per 
qualche motivo la sua vita utile è considerata ad una fine, si prega di os-
servare i regolamenti di tutte le leggi locali,
statali e federali che riguardano la distruzione di prodotti
contenti piombo, pile, plastica, ecc Se il rivenditore non è in grado di as-
sistervi,
si prega di contattare direttamente la Yamaha.
POSIZIONE DELLA PIASTRINA:
La targhetta si trova sul fondo del prodotto. Il numero di modello,
numero di serie, l'alimentazione ecc, si trovano su questo piatto.
Dovreste annotare il numero del modello, numero di serie e la data di 
Acquisto negli spazi sottostante e conservare questo manuale come
permanente annotazione del vostro acquisto.

Modello

Numero di serie

Data di acquisto

1. AVVISO IMPORTANTE: NON MODIFICATE QUESTA UNITA     
Il prodotto se non installato e utilizzato secondo le istruzioni contenute  nel 
manuale utente, può causare  interferenze dannose per il funzionamento 
di altri dispositivi elettronici. La conformità alle norme FCC non garantisce
il funzionamento di altri dispositivi elettronici. La conformità alle 
norme FCC non garantisce TÁ! Il prodotto, se installato come indicato 
nelle istruzioni conTenute in questo manuale, segue le norme FCC.
Modifiche non espressamente approvate dalla Yamaha possono invali-
dare il diritto dell'utente, concesso dalla FCC, a utilizzare il prodotto.
2. IMPORTANTE: Quando collegate questo apparecchio ad accessori e/o
altro, usare solo prodotti di alta qualità e cavi schermati. Cavo/i in dotazio-
ne con questo prodotto deve essere utilizzato. Seguite tutte le istruzioni 
per l'installazione.
La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe invalidare la vostra auto-
rizzazione di utilizzare questo prodotto negli Stati Uniti.
3. NOTA: Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme con i 
requisiti indicati nel Regolamento FCC, Parte 15 per i dispositivi di Classe 
digitale "B".  Il rispetto di questi requisiti fornisce un ragionevole livello di 
garanzia che l'uso di questo prodotto in un ambiente domestico non com-
porterà interferenze con altri dispositivi elettronici. Questo apparecchio 
genera / usa frequenze radio e, se non installato e utilizzato secondo le 
istruzioni contenute nel manuale utente, può causare  interferenze dannose
peril funzionamento di altri dispositivi elettronici. La conformità alle norme 
FCC non garantisce

che l'interferenza non si verifichi in tutte le installazioni. Se questo 
prodotto è la fonte di un interferenza, che può essere determinata dal
accensione del unità "OFF" e "ON", potete cercare di eliminare il 
Problema utilizzando una dei seguenti misure:
Spostate questo strumento o l'apparecchio che viene influenzato dal
interferenza.
Utilizzare prese di corrente che si trovano in diversi posti (interruttore 
automatico o fusibile) o installare un filtro di linea AC.
Nel caso di interferenze radio o TV, riposizionare/riorientare l'antenna.
Se l'antenna lead-in è di 300 Ohm nastrata a piombo, cambiare il
lead-in con cavi di tipo coassiale.
Se queste misure correttive non dessero dare dei risultati soddisfa-
centi, si prega di contattare il rivenditore autorizzato. Se non è pos-
sibile individuare il rivenditore del posto, si prega di contattare
Yamaha Corporation of America, divisione Electronic Service, 6600
Viale Italia, Buena Park, CA90620
Le dichiarazioni di cui sopra si applicano soltanto ai prodotti distribuiti 
da Yamaha Corporation of America o dalle sue consociate.

Dichiarazione di conformità

* Questo vale solo per i prodotti distribuiti da Yamaha Corporation of America.

Parte responsabile: Yamaha Corporation
 of America
Indirizzo:. 6600 Orangethorpe Ave., Buena
 Park, California 90620
Telefono: 714-522-9011
Tipo: Drum Trigger Module
Nome modello: DTX700

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose
2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa
    quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento.
Vedere le istruzioni nel manuale dell'utente per le sospettate interferenze
alla ricezione radio.
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PRECAUTIONS
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE PROCEEDING

* Please keep this manual in a safe place for future reference.

WARNING
Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of serious injury or even death from electrical 
shock, short-circuiting, damages, fire or other hazards. These precautions include, but are not limited to, the following:

• Do not place the power cord near heat sources such as heaters or 
radiators, and do not excessively bend or otherwise damage the 
cord, place heavy objects on it, or place it in a position where 
anyone could walk on, trip over, or roll anything over it.

• Only use the voltage specified as correct for the instrument. The 
required voltage is printed on the name plate of the instrument.

• Use the specified adaptor (page 57) only. Using the wrong adaptor 
can result in damage to the instrument or overheating.

• Check the electric plug periodically and remove any dirt or dust 
which may have accumulated on it.

• This instrument contains no user-serviceable parts. Do not attempt 
to disassemble or modify the internal components in any way. If it 
should appear to be malfunctioning, discontinue use immediately 
and have it inspected by qualified Yamaha service personnel.

• Do not expose the instrument to rain, use it near water or in damp or 
wet conditions, place on it any containers (such as vases, bottles or 
glasses) containing liquids which might spill into any openings. If 
any liquid such as water seeps into the instrument, turn off the 
power immediately and unplug the power cord from the AC outlet. 
Then have the instrument inspected by qualified Yamaha service 
personnel.

• Never insert or remove an electric plug with wet hands.

• Do not put burning items, such as candles, on the unit. 
A burning item may fall over and cause a fire.

• When one of the following problems occur, immediately turn off the 
power switch and disconnect the electric plug from the outlet. Then 
have the device inspected by Yamaha service personnel.
• The power cord or plug becomes frayed or damaged.
• It emits unusual smells or smoke.
• Some object has been dropped into the instrument.
• There is a sudden loss of sound during use of the instrument.

CAUTION
Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of physical injury to you or others, or damage 
to the instrument or other property. These precautions include, but are not limited to, the following:

• Do not connect the instrument to an electrical outlet using a 
multiple-connector. Doing so can result in lower sound quality, or 
possibly cause overheating in the outlet.

• When removing the electric plug from the instrument or an outlet, 
always hold the plug itself and not the cord. Pulling by the cord can 
damage it.

• Remove the electric plug from the outlet when the instrument is not 
to be used for extended periods of time, or during electrical storms.

• Do not place the instrument in an unstable position where it might 
accidentally fall over.

• Before moving the instrument, remove all connected cables.
• When setting up the product, make sure that the AC outlet you are 

using is easily accessible. If some trouble or malfunction occurs, 
immediately turn off the power switch and disconnect the plug from 
the outlet. Even when the power switch is turned off, electricity is 
still flowing to the product at the minimum level. When you are not 
using the product for a long time, make sure to unplug the power 
cord from the wall AC outlet.

Power supply/AC power adaptor

Do not open

Water warning

Fire warning

If you notice any abnormality

Power supply/AC power adaptor Location

DMI-3  1/2
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• Use only the stand/rack specified for the instrument. When attaching 
the stand or rack, use the provided screws only. Failure to do so 
could cause damage to the internal components or result in the 
instrument falling over.

• Before connecting the instrument to other electronic components, 
turn off the power for all components. Before turning the power on 
or off for all components, set all volume levels to minimum.

• Be sure to set the volumes of all components at their minimum 
levels and gradually raise the volume controls while playing the 
instrument to set the desired listening level.

• Do not insert a finger or hand in any gaps on the instrument.
• Never insert or drop paper, metallic, or other objects into the gaps 

on the panel. This could cause physical injury to you or others, 
damage to the instrument or other property, or operational failure.

• Do not rest your weight on, or place heavy objects on the 
instrument, and do not use excessive force on the buttons, switches 
or connectors.

• Do not use the instrument/device or headphones for a long period of 
time at a high or uncomfortable volume level, since this can cause 
permanent hearing loss. If you experience any hearing loss or 
ringing in the ears, consult a physician.

Always turn the power off when the instrument is not in use. 
Even when the power switch is in standby status, electricity is still flowing to the instrument at the minimum level. When you are not using the 
instrument for a long time, make sure you unplug the power cord from the wall AC outlet.

NOTICE
To avoid the possibility of malfunction/ damage to the product, damage to data, or damage to other property, follow the notices 
below.

  Handling and Maintenance
• Do not use the instrument in the vicinity of a TV, radio, stereo equipment, mobile phone, or other electric devices. Otherwise, the 

instrument, TV, or radio may generate noise.
• Do not expose the instrument to excessive dust or vibrations, or extreme cold or heat (such as in direct sunlight, near a heater, 

or in a car during the day) to prevent the possibility of panel disfiguration, damage to the internal components or unstable oper-
ation. (Verified operating temperature range: 5° – 40°C, or 41° – 104°F.)

• Do not place vinyl, plastic or rubber objects on the instrument, since this might discolor the panel or keyboard.
• When cleaning the instrument, use a soft, dry/dry or slightly damp cloth. Do not use paint thinners, solvents, cleaning fluids, or 

chemical-impregnated wiping cloths.

  Saving data
• Saved data may be lost due to malfunction or incorrect operation. Save important data to a USB storage device/external device 

such as a computer.
• To protect against data loss through media damage, we recommend that you save your important data onto two USB storage 

devices/external media.

Information
  About copyrights
• Copying of the commercially available musical data including but not limited to MIDI data and/or audio data is strictly prohibited except for your 

personal use.
• This product incorporates and bundles computer programs and contents in which Yamaha owns copyrights or with respect to which it has 

license to use others’ copyrights.  Such copyrighted materials include, without limitation, all computer software, style files, MIDI files, WAVE data, 
musical scores and sound recordings. Any unauthorized use of such programs and contents outside of personal use is not permitted under rel-
evant laws.  Any violation of copyright has legal consequences.  DON’T MAKE, DISTRIBUTE OR USE ILLEGAL COPIES.

  About this manual
• The illustrations and LCD screens as shown in this manual are for instructional purposes only, and may appear somewhat different from those 

on your instrument.
• The company names and product names in this manual are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Connections

Handling caution

Yamaha cannot be held responsible for damage caused by improper use or modifications to the instrument, or data that is lost or destroyed.

DMI-3  2/2
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Welcome
Thank you for purchasing the Yamaha DTX700 Drum Trigger Module.

To get the most out of your new instrument, be sure to read this owner’s manual carefully.
And after reading through this manual, be sure to store it in a safe place so 

that you can refer back to it again as needed.

Using the Manuals
Owner’s Manual – this booklet (Setup / Basic Operation)
This paper manual describes the basic operations performed via the DTX700’s control panel.

Data List
The Data List contains the names of all of the DTX700’s sounds and kits, together with MIDI-related reference material.

Reference Manual (Detailed Operation)  *Not bundled with this product.
The Reference Manual provides a description of all of the functions that can be accessed by pressing the [MENU] button on the 
DTX700’s control panel. This PDF manual is not bundled with the drum trigger module. If you wish to learn more about your 
DTX700 using the Reference Manual, please download it from the Yamaha Manual Library web page:

http://www.yamaha.co.jp/manual/

* Yamaha Corp. reserves the right to modify this URL at any time without prior notice.

Using PDF Manuals
The Reference Manual for your DTX700 is made available in digital format as a PDF document. As such, a computer and suitable 
software will be required in order to read it. We recommend that Adobe Reader be used for this purpose as it allows you to quickly 
and easily search for keywords, to print out specific sections, and to conveniently jump from page to page by clicking embedded 
links. Keyword searching and link-based navigation in particular are extremely useful functions available only with digital-type 
documents. The most-recent version of Adobe Reader can be downloaded from the following web page.

http://www.adobe.com/products/reader/

Bundled items
• Power adaptor • Module holder
• Owner’s Manual (this booklet) • Module-holder fixing screws x 4
• Data List
• DVD-ROM (containing DAW software)

  Latest Firmware Version
From time to time, Yamaha may update product firmware without prior notice. We recommend, therefore, that you check our web 
site (below) for the latest version and keep your DTX700 firmware up to date.

http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/
The content of this Owner’s Manual applies to the newest version of the firmware as of printing. Details regarding any functions 
added to later versions will also be made available via the above web site.

  Optional Pads
Within this Owner’s Manual, the optional external pads that may be connected to the DTX700 are referred to by model name. 
Please note that these model names were up-to-date as of printing of this manual. Details regarding any subsequently released 
models will be made available via the following web site.

http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/
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Primi passi

Aprire le scatole e rilevare il loro contenuto.

Assemblare il kit.

Collegare il Kit.

Suonare il vostro kit.

1

2

3

4

• DTX700 trigger Drum Module (unità principale)
• Rack tipo RS500 o RS700
• Set Pads come il DTP700C, DTP700P, DTP750C,   e
  DTP750P

• Montare i rack.
  Fare riferimento alle istruzioni per il montaggio, in dotazione 
  con i rack   (RS500, RS700, ecc.);
• Montare i pads e la DTX700 sul racks.
  Fare riferimento alle istruzioni per il montaggio in dotazione 
  con il set pad (DTX700K, DTX750K, ecc).

• Collegare i pad alla DTX700 utilizzando i corretti cavi .
  Fare riferimento alle istruzioni per il montaggio in dotazione 
  con il set pad (DTX700K, DTX750K, ecc).
• Collegare l'alimentatore nella DTX700 e accenderlo.
  Vedi pagina 13 di questo manuale.

• Vedere pagine 8 e 9 del presente libretto per avere consigli su
   come iniziare.
• Questo manuale fornisce un'introduzione alle funzioni di base
   della  DTX700. Le descrizioni dettagliate di tutte le funzioni 
   possono essere trovate nel Reference Manual PDF 
   document (vedere a pagina 5).
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1 Premere il pulsante [KIT]

2 Ruotare la manopola per
   selezionare nuovi suoni. 

 1 Premere il pulsante [SONG].
2 Ruotare la manopola per selezionare
   nuovi brani.  
3 Premere il pulsante [F3] per iniziare. 

     Puoi anche assegnare i suoni indivi
     dualmente per ciascun pads (pag.
     25).

Premere il pulsante [F2] per non
sentire le parti del drum. 

Scelta dei suoni (page 25 of Basic Operation)

Suonare insieme al brano (page 36 of Basic Operation)
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Quick Start Guide

1 Premere il pulsante [CLICK].

2 Ruotare la manopola per settare il tempo.

3 Premere[ ] per avviare il  
Metronomo.

1 Premere il pulsante [REC].

2 Premere [>/ ] per avviare la 
registrazione.

3 Quando hai finito di suonare 
premi [>/  ] ancora una volta 
per interrompere la registrazione.

Fare pratica col metronomo (page 41 of Basic Operation)

Registrare le proprie prestazioni (page 48 of Basic Operation)

È inoltre possibile utilizzare il pulsante [> / ] 
per avviare
e interrompere la riproduzione 
(pagina 48 Basic Operation).
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Nomi dei componenti e funzioni

1 [PHONES] manopola del volume (page 13)

2 [MASTER] manopola (page/pagina 19)

3 Display (page 29)

4 Dial/Disco/Manopola (page 17)

(Standby/On) pulsante (page 14)
Usare questo pulsante per accendere o spegnere la
DTX700.

6 [F1], [F2], e [F3] tasti funzione (page 18)

7 [EXIT] pulsante

8 [STORE] pulsante (page 21)

9 [KIT] pulsante (page 25)

Pannello di controllo

21

3

6

20

18 19

10
119

13
1412

16
17

15

7             8

54

Questa manopola controlla il volume di uscita audio
dalla presa [PHONES]. Girare in senso orario per
aumentare il volume o in senso antiorario per
diminuirlo.

Questa manopola controlla il volume master
DTX700 (vale a dire, il volume alle prese OUTPUT). 
Girare in senso orario per aumentare il volume o in
senso  antiorario per diminuirlo.

Questa schermo LCD visualizza le informazioni e i 
dati necessari per operare sulla DTX700.

Questo dial può essere sia girato che premuto.
• Premendo, è possibile impostare i valori dei parametri e
  eseguire varie funzioni quali la memorizzazione dei dati.
• Ruotandolo, è possibile spostare il cursore all'interno 
  delle pagine visualizzate e cambiare il parametro del 
  valore selezionato.

5

Questi pulsanti vengono utilizzati per accedere a una serie di
diverse funzioni a seconda della pagina visualizzata.

Premere questo pulsante per annullare le operazioni, come la
la copia e la memorizzazione dei dati. Inoltre, è possibile
disattivare immediatamente tutte le voci in qualsiasi momento 
tenendo premuto il pulsante [SHIFT] e premendo il pulsante
[EXIT].

Questo pulsante è utilizzato per memorizzare le impostazioni e
altri dati nella memoria interna della DTX700. Inoltre, si
Illuminerà ogni volta che sono state modificate le impostazioni 
dei parametri non ancora memorizzati.

Questo pulsante viene utilizzato per accedere alla pagina Kit 
per selezionare un drum kit.
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SetupComponent Names & Functions

10[SONG] pulsante (page 36)

11[MENU] pulsante (page 20)

12[INST] pulsante (page 30)

13 [CLICK] pulsante (page 41)

14[SHIFT] pulsante

15[>/ ] pulsante
 

16[REC] pulsante (page 48)

17[ ] (Click-track) pulsante (page 41)

18[-/DEC] pulsante (page 18)

19[+/INC] pulsante (page 18)

20Sliders/Cursori (page 41)

1 [USB TO HOST] porta (page 52) 2 [USB TO DEVICE] porta (page 21)

Lato Pannello

1       2  

Questo pulsante viene utilizzato per accedere alla
Pagina Song per selezionare un brano.

   Questo pulsante viene utilizzato per accedere all'area
   Menu. Da qui, è possibile selezionare varie altre pagine
   al fine di configurare la DTX700 in molti modi diversi.
* Questo manuale presenta alcune delle funzioni di base
   disponibili nell'area Menu. Per una descrizione completa
   di tutte le funzioni, si prega di scaricare il Manuale di
   riferimento DTX700 da questa pagina web:
   http://www.yamaha.co.jp/manual/

Questo pulsante viene utilizzato per accedere alla
pagina Instrument. Serve per selezionare gli strumenti.

[Definizione] Strumento

Nel contesto della DTX700, il termine "strumento"
è usato per fare riferimento a ciascuno dei vari
strumenti a percussione che compongono un kit.
Tipici esempi sono: rullante, tom-tom, piatti e 
grancassa.

Questo pulsante viene utilizzato per accedere alla 
pagina Click per Impostare le traccie del click
(o del metronomo).

Quando si preme questo tasto, le funzioni assegnate ai
tasti [F1], [F2], e [F3] cambiano. Queste funzioni sono
accessibili tenendo premuto il pulsante [SHIFT] e
premendo il corrispondente tasto funzione (vedi pagina
18). Nel frattempo, un certo numero di pulsanti sul
pannello di controllo della DTX700 hanno secondarie 
funzioni, indicate sopra i pulsanti stessi.
Queste funzioni sono accessibili anche tenendo premuto
il pulsante [SHIFT] e premendo il corrispondente 
pulsante.

(page 48)
Usare questo tasto per avviare o interrompere la riproduzione
delle proprie registrazioni sulla DTX700.

Con questo tasto, è possibile attivare e disattivare la
registrazione delle proprie esecuzioni.

Il pulsante Click-track viene utilizzato per avviare e arrestare
il Click-track della DTX700 (o il metronomo).

Questo pulsante è utilizzato per diminuire il valore alla posizione
del cursore. Inoltre, il valore selezionato può essere
diminuito in unità di 10 tenendo premuto il tasto [SHIFT]
e premendo il pulsante [- / DEC] oppure tenendo
premuto il pulsante [- / DEC] e premendo il pulsante [+ / INC].

Questo pulsante viene utilizzato per aumentare il valore alla
posizione del cursore. Inoltre, il valore selezionato può essere
aumento in unità di 10 tenendo premuto il tasto [SHIFT]
e premendo il pulsante [+ / INC] oppure tenendo premuto il 
pulsante [+ / INC] e premendo il pulsante [- / DEC].

I cursori sono utilizzati per regolare il volume delle singole
parti come il rullante i tom e anche il volume del click-track.

Questa porta viene utilizzata per collegare la 
DTX700 ad un computer tramite un cavo USB.

Questa porta viene utilizzata per collegare un dispositivo di 
memoria USB(ad esempio un'unità flash), direttamente o tramite
un cavo USB.
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Component Names & Functions

1 [LCD CONTRAST] manopola (page 19)

2 [ ] connettore (page 13)

3 Cord clip/Clip per cavo (page 13)

4 MIDI [IN] e [OUT] connettori (page 13)

5 [AUX IN] (auxiliary input) jack (page 13)

6 OUTPUT [L/MONO] e [R] jacks (page 13)

7 [PHONES] jack (page 13)

8 Trigger input jacks dal [1 SNARE] al [8 HI-HAT], 
e     [11]

9 [HI-HAT CONTROL] jack

10Trigger input jack [9KICK/10]

11Trigger input jack [12 HH-KICK]

Retro del Pannello

2 3               4              5 6             71

811 10  9

Questa manopola serve per impostare il contrasto
del display per una migliore leggibilità.

Utilizzare questo connettore per l'alimentatore 
fornito con la DTX700.

Avvolgere il cavo di alimentazione intorno a questa
clip per prevenire scollegamenti accidentali 
durante il funzionamento.

Il connettore MIDI [IN] viene utilizzato per ricevere i dati e
controllare le prestazioni da un altro dispositivo MIDI,
come ad esempio un sequencer esterno, tramite un cavo
MIDI. Quando è collegato in questo modo, è possibile 
usare il generatore di toni interni alla DTX700 e controllare
molti dei suoi parametri utilizzando un altro dispositivo
MIDI. Nel frattempo, il connettore MIDI [OUT]  viene 
utilizzato per inviare i dati delle prestazioni dalla DTX700 
ad altri dispositivi in forma di messaggi MIDI.

I segnali audio esterni possono essere inseriti tramite
questo Mini-jack stereo. Utilizzando [AUX IN], è possibile
collegare un lettore musicale portatile, un lettore CD, o
un altro dispositivo simile per suonare con la vostra
musica preferita.

Utilizzare questi jack per mixsare il segnale di uscita della
linea stereo della vostra DTX700. Ad esempio, è possibile
collegare ciascuna delle prese agli ingressi sinistro e 
destro di un amplificatore stereo esterno o un mixer 
usando i cavi audio-jack mono.
Per l'uscita mono, utilizzare solo la presa [L / MONO].

Queste prese di ingresso trigger sono utilizzate per collegare pads
a (due o tre zone). Esse supportano anche pads mono-output/zona 
standard. In aggiunta, queste prese trigger-input  sono compatibili 
con i controller dei pad.

Questo connettore viene utilizzato per collegare un controller
HH65 Hi-hat o un pad RHH135 Real Hi-hat tramite la sua
uscita.

Questa presa di ingresso trigger viene utilizzata per collegare pad 
tipo-mono, come Kick pad KP65. Se si utilizza un KP65, inoltre è 
possibile utilizzare la presa di ingresso sulla sua parte posteriore 
per collegare un ulteriore pad tipo-mono.
Nel frattempo, si può anche usare un cavo a Y (venduto 
separatamente) a questo connettore per collegare una coppia di
Pad tipo-mono.

Questo connettore viene utilizzato per collegare un controller
HH65 Hi-hat (venduto separatamente) per usare un
alternativo pad kick o per configurare una doppia grancassa
(pagina 50).

Usare questa presa audio standard per collegare una
cuffia stereo.



DTX700  Owner’s Manual13

Setup

1 Ensure that your DTX700 is turned off (i.e., 
the screen is not lit).

2 Insert the power adaptor’s DC plug into the 
[ ] connector on the rear 
panel.

3 Hook the power adaptor’s cord around the 
cord clip to secure it in place.

4Plug the power adaptor’s AC power cord into 
an AC wall socket or another electrical outlet.

 Collegare Speakers/Altoparlanti

 Collegare cuffie

NOTA

Connecting the Adaptor

CAUTION
• Excessive bending can damage the power adap-

tor’s cord and create a fire hazard. Ensure, there-
fore, that the power cord is not bent at an extreme 

angle when wrapped around the clip.

WARNING
• Use only the power adaptor that came with your 

DTX700.

CAUTION
• The DTX700 remains charged and draws a small 

amount of power even when the (Standby/On) 
button is set to the Standby position. For this rea-
son, you should always unplug the power adaptor 
from the wall socket if the instrument will not be 

used for an extended period of time.

Cord clip

Power adaptor cord

Collegare casse o cuffie

ATTENZIONE

Collegare un Music Player

Speakers with 
a built-in amplifier

External MIDI device

MIDI 
OUT

Standard stereo-
audio jack (6.3-mm 
dia.)

Mini stereo 
audio cable 
(3.5-mm dia.)

Mobile music 
player, etc.

Standard mono audio 
cable (6.3-mm dia.)

MIDI
cable

MIDI
IN

Impostazione per Sound/Suonare

La DTX700 non viene fornita con altoparlanti incorporati. Al fine di
sentirla, è necessario collegare delle cuffie o un sistema come il 
MS40DR.

     Collega gli altoparlanti OUTPUT con jack (mono-audio 
     standard) nelle prese  [L / MONO] e [R] .

Collegare le cuffie alla presa [PHONES] (standard
stereo audio). La manopola [PHONES] sul pannello di controllo
può essere utilizzata per regolare il volume delle cuffie.

• Per evitare la perdita dell'udito, evitare di utilizzare le
  cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati.

È possibile collegare un lettore musicale portatile o un altro simile
alla vostra DTX700 tramite la presa [AUX IN] ( ingresso ausiliario
) mini-jack stereo. Ciò consente di suonare con le proprie canzoni
preferite.

• Ogni volta che colleghiamo altri dispositivi, assicurarsi che i
   cavi utilizzati abbiano le spine/jack che corrispondono al
   ingresso o al uscita dei connettori su tali dispositivi.
• Prima di effettuare i collegamenti, abbassare il volume sugli altri             
  dispositivi fino in fondo.
• Una volta effettuati tutti i collegamenti, utilizzare ogni
  regolatore di volume del dispositivo per bilanciare la sua uscita
  con quella della DTX700.
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Setting Up for Sound

1

Premere il pulsante          (Standby/On).

3

NOTA

1 Premere il pulsante                    (Standby/On) .
Il display si spegne.

NOTA

NOTA

 Impostare la funzione Auto Power-Off 

1 Premere il pulsante [MENU] .

2 Ruotare la manopola e spostare il cursore su
 “Utility”.

3 Premere il dial/manopola.

4 Spostare il cursore su “General”.

5 Premere la manopola.

6 Spostare il cursore “Auto-
PowerOff” riga visualizzata.

Accensione Spegnimento

Auto Spegnimento

Ruotare la manopola [MASTER] completamente in senso
Antiorario per ridurre al minimo il volume di uscita.

2
Verranno visualizzate le pagine di apertura, seguite dalla 
pagina Kit.

Se sono stati collegati altoparlanti amplificati o altri
dispositivi esterni analoghi, accenderli adesso.

• Quando si spegne il sistema, assicurarsi di
  spegnere i dispositivi esterni prima della
  DTX700.

• Se non si memorizzano le impostazioni modificate prima della 
  funzione di Auto spegnimento, le modifiche verranno perse.
  Assicuratevi, quindi di salvare le nuove impostazioni
  ogni volta che si è soddisfatti della loro prestazione.

• Se si spegne la DTX700 senza memorizzare le
  modifiche apportate alle impostazioni, tali modifiche
  andranno perse. Per i dettagli su come memorizzare 
  le impostazioni modificate vedere a pagina 21.

Se la batteria non è usata o i dati non vengono scambiati con
dispositivi esterni (ad esempio un computer o uno strumento
MIDI) per un predeterminato periodo di tempo, la vostra DTX700
si spegnerà automaticamente.
Questa funzione è chiamata Auto Power-Off/Auto Spegnimento.

Utilizzare la seguente procedura per impostare il tempo di attività
della funzione Auto Power-Off o per disabilitare tale funzione.
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SetupSetting Up for Sound

7 Premere la manopola.

8 Ruotare il cursore per impostare il 
valore per l' automatic power-off 

9 Premere la manopola

10 Premere il pulsante [STORE] .

11Premere la manopola per memorizzare le 
nuove impostazioni.

NOTA

 Disabilitare la funzione Auto Power-Off  
al avvio.

Si evidenzia il valore a destra.

Il valore indica il tempo di inattività perchè avvenga lo
spegnimento automatico. Le impostazioni possono 
essere fatte in unità di 5 minuti comprese tra 5 e 30.
Inoltre, è possibile disattivare la funzione Auto Power-off
selezionando "off".

Si selezionerà l'intera riga.

* La funzione di spegnimento automatico predefinita è
  impostata su 30 minuti.

Per disabilitare la funzione di spegnimento automatico quando si 
              la DTX700, tenere premuto il pulsante [> / ] quando si 
preme     il Tasto      (Standby / On). (Questa azione imposta il 
parametro AutoPower-Off  su "Off".)

accende
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Riproduzione di brani Demo 

1        Premere  (Standby/On) per accendere 
la DTX700.

Pagina di avvio.

2 Premere il pulsante [SONG] .

3 Premere il tasto [F3] .

4Premere il tasto [F3] ancora una volta per
fermare la demo song. 

5
 Per selezionare una differente demo song,
 ruotare il cursore e ripetere gli Steps 3 e 4.

La DTX700 viene pre-programmata con brani dimostrativi.
Eseguite come descritto di seguito. Questi brani consentono 
di apprezzare appieno la qualità del suono prodotto dal 
generatore sonoro incorporato.

La demo song indicata sul display inizierà. Il pulsante
[SONG] lampeggia mentre il brano è in riproduzione.
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Basic Operation

Operazioni base sulla DTX700 

 Premere la manopola

 Ruotare la manopola

Esempio:  Dopo aver premuto il tasto [SONG] 
 

 .

Manopola (con integrato pulsante)

Modifica valore del cursore

Dial/Manopola

Cursore

Muovere il Cursore

Cursore

Cursore

Cursore

Si preme la manopola per eseguire varie operazioni e per
impostare nuovi valori ai parametri. Il tipo di cursore
(vedi sotto) può anche essere attivato premendo la manopola.

Si gira la manopola per cambiare i valori dei parametri e per 
spostare il cursore

Il cursore viene visualizzato come un blocco di testo
evidenziato.

Ruotando la manopola in entrambe le direzioni, è possibile
modificare il valore del cursore dalla posizione corrente .

Quando una pagina contiene più di un valore da modificare, è 
possibile premere la manopola per passare dal numero 
sottolineato al numero non sottolineato, per passare il cursore in
una nuova posizione. 

Nella pagina si accede con il pulsante [SONG], è possibile impostare sia
il numero del              che il tempo. 
                    brano 

Premere la 
manopola per
sottolineare
il cursore.

Ruotando la manopola, è possibile spostare il cursore. In 
questo modo, si può selezionare il valore che si desidera 
modificare.

Ruotare il 
selettore per
spostare la
sottolinea

Premere la manopola ancora una volta per tornare al cursore
testo evidenziato.

Ruotando la manopola in entrambe le direzioni, è possibile
modificare il valore nel cursore.
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Basic DTX700 Operations

[-/DEC] e [+/INC] Pulsanti [F1], [F2] & [F3]  Tasti Funzioni

Tasti Funzioni

Kit Lock/Cassa disabilitata

Effetti

Display Mode

Questi pulsanti vengono utilizzati per modificare il valore
selezionato.
Premere il pulsante [+ / INC] per aumentare il valore di una unità; 
premere [- /DEC] per diminuire di una. Se si tiene premuto uno 
dei pulsanti, il valore cambia continuamente. Nel caso di parametri
con una vasta gamma di possibili impostazioni, è possibile 
aumentare in unità di 10 tenendo premuto il tasto [SHIFT] e
premendo il pulsante [+ / INC] oppure tenendo premuto il pulsante
[+ / INC] e premendo il pulsante [- / DEC]. Allo stesso modo, è
possibile ridurre in unità di 10 tenendo premuto il tasto [SHIFT] e
premendo il pulsante [- / DEC] oppure tenendo premuto il pulsante
[- / DEC] e premendo il pulsante [+ / INC].

Le funzioni cui è possibile accedere premendo i tasti funzione
[F1], [F2], e [F3] vengono visualizzati come testo evidenziato nella
parte inferiore del display.  Inoltre, quando il simbolo               è 
mostrato in basso a destra, è possibile premere il tasto
[SHIFT] per visualizzare funzioni aggiuntive per ciascun pulsante.

Per accedere a queste funzioni aggiuntive, tenere premuto il 
tasto [SHIFT] e premere il pulsante corrispondente.
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Regolare il Volume

Aggiustare il contrasto del Display

[LCD CONTRAST] knob

È possibile utilizzare la manopola [MASTER] per regolare il
volume del suono sull'uscita dei canali [L / MONO] e [R].
Inoltre, la manopola [PHONES]  può essere utilizzata per 
regolare il volume delle cuffie collegate alla presa [PHONES]
sul pannello posteriore. Ruotare in senso orario per 
aumentare il volume o in senso antiorario per diminuirlo.

Utilizzando la manopola [LCD CONTRAST] sul pannello
posteriore, è possibile regolare il livello di contrasto del
display della DTX700
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Basic DTX700 Operations


Operazioni del cursore nelle 
pagine del area MENU

• Scorrere le pagine

NOTA

• Parametri nelle pagine

Pagine accessibili tramite il pulsante [Menu]
Le pagine dell'area Menu della vostra DTX700 forniscono l'accesso a una vasta gamma di impostazioni
altamente utili. Per accedere a questa zona, è sufficiente premere il tasto [MENU]. Questo manuale
introduce alcune delle pagine della zona Menu. Per una descrizione completa, si prega di scaricare
DTX700 Reference Manual da questa pagina web:
http://www.yamaha.co.jp/manual/

Il modo in cui viene visualizzato il cursore nelle pagine
del area Menu differisce da quello delle altre pagine.

Quando si ruota la manopola sulle pagine di 
navigazione, il cursore (cioè, il testo evidenziato) 
si sposta nella direzione corrispondente

Premendo la manopola, è possibile entrare di un
livello nel Area di menu.

Per tornare indietro di un passo verso la pagina
principale, premere il pulsante [EXIT].

• Per convenzione utilizzata in questo manuale per
  descrivere le sequenze di operazioni di cursore
  nell'area Menu si usa la forma: [MENU] - [KIT] - 
  [COMMON].

Quando si ruota la manopola sulle pagine dei
parametri, il cursore (cioè, il testo evidenziato)
si muove su e giù all'interno della lista
visualizzandola.

Quando si preme la manopola, il cursore si sposta 
 e evidenzia il valore sulla destra.

In questa condizione, è possibile ruotare la 
manopola per modificare il valore selezionato 
dal cursore.

Quando si preme nuovamente il pulsante, il 
cursore torna indietro per selezionare l'intera riga.
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1

2 Premere il pulsante [STORE].

NOTA

3 Premere la manopola per salvare le
 impostazioni.

NOTA

Precauzioni quando si usa la porta [USB TO
                             DEVICE]

Dispositivi USB supportati

http://dtxdrums.yamaha.com/

NOTA

Collegare dispositivi di memoria USB 

NOTA

 Uso del dispositivo di memoria USB 

Inizializzare un dispositivo di memoria USB

NOTA

Protezione da scrittura

Salvataggio delle impostazioni Collegamento a un dispositivo USB
Ogni volta che si modifica un'impostazione sulla DTX700, il 
pulsante [STORE] si accenderà per ricordare di memorizzare
la nuova impostazione nella memoria interna dello strumento.
 Per farlo, procedere come segue.

Assicurarsi che il pulsante [STORE] sia
 acceso

Vi verrà chiesto di confermare se si desidera procedere.

• È possibile premere il pulsante [EXIT] per tornare
  alla precedente   pagina senza salvare le
  impostazioni.

Il pulsante [STORE] si spegnerà, confermando che i
 dati sono stati memorizzati in modo permanente.

• Se si spegne la DTX700 senza memorizzare le
  modifiche apportate alle impostazioni, tali modifiche
  andranno perdute.

È possibile collegare un dispositivo di memoria USB nella porta 
[USB TO DEVICE] sul pannello laterale della DTX700.

Ogni volta che si collega un dispositivo USB alla DTX700
tramite la porta [USB TO DEVICE], accertarsi di osservare
le seguenti precauzioni:

• Utilizzare un cavo USB A-B di non più di 3 metri  di 
   lunghezza.

• Per ulteriori dettagli su come utilizzare la memoria USB del
  dispositivo, fare riferimento al manuale di istruzioni fornito 
  con esso.

Unità Flash e altri dispositivi di archiviazione di massa USB 
compatibili possono essere utilizzati con la DTX700.

Questo strumento non supporta necessariamente tutti i 
dispositivi di memoria USB in commercio, e la Yamaha non può
garantire il funzionamento di tutti i dispositivi. Quindi prima di 
acquistare un dispositivo USB da utilizzare con lo strumento, 
rivolgersi al proprio rivenditore Yamaha o un distributore 
autorizzato Yamaha, oppure visitare la pagina web:

• Altri dispositivi USB, come una tastiera del computer o  un 
  mouse, non sono supportati.

Prima di collegare un dispositivo di memoria USB, assicurarsi
che il connettore corrisponda alla forma della porta
[USB TO DEVICE]  della DTX700 e che entrambi siano 
orientati nella stessa direzione.
La porta [USB TO DEVICE] supporta la serie USB 1.1;
tuttavia è possibile collegare e utilizzare dispositivi di 
memoria USB 2.0. Nota: in questo caso i dati saranno 
trasferiti alla velocità della USB 1.1.

• La USB 3.0  non è supportata dalla DTX700.

Con un dispositivo di memoria USB collegato alla DTX700, 
si è in grado di salvare i dati che si è creato, importare e 
impostare i dati audio.

Alcuni tipi di dispositivi di memoria USB devono essere 
inizializzati/formattati prima di poter essere utilizzati con 
questo strumento. 

• Quando un dispositivo di memoria USB viene inizializzato,
   tutti i dati salvati su di esso verranno cancellati in modo 
   permanente. Prima di   formattare tale dispositivo, 
   assicurarsi che i dati siano stati copiati in un'altra posizione.

Alcuni tipi di dispositivi di memoria USB possono essere protetti 
dalla scrittura per evitare che i dati vengano cancellati 
accidentalmente. Se il vostro dispositivo di memoria USB 
contiene dati importanti, si consiglia di attivare la protezione in 
scrittura per evitare cancellazioni accidentali. Nel frattempo, se 
avete bisogno di salvare i dati su un dispositivo di memoria flash 
USB, assicurarsi di disattivare la protezione alla scrittura.
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Basic DTX700 Operations

NOTA

1 Premere il pulsante [MENU] .

2 Ruotare la manopola e muovere il 
cursore su “Utility”.

3 Premere la manopola.

4 Ruotare la manopola e muovere il
cursore su “FactSet”.

5 Premere la manopola.

6 Premere il tasto [F3] .

7 Premere la manopola per ripristinare le
impostazioni di fabbrica.

AVVISO

NOTA

Ripristino della impostazioni predefinite

• Se si utilizza un dispositivo di memoria USB tipo autoalimentato,
  accenderlo e spegnerlo ripetutamente potrebbe causare il
  blocco delle funzioni nella DTX700. Lo stesso vale se si collega 
  e scollega di frequente i cavi della USB.Tali azioni dovrebbero,
  quindi essere evitate.
• I dati memorizzati sulla DTX700 o nel dispositivo di memoria 
  USB potrebbero danneggiarsi se scollegati o spenti al 
  momento sbagliato. Quindi evitate di scollegare il dispositivo di 
  memoria USB dalla presa [USB TO DEVICE] oppure non 
  spegnete nessuno dei due dispositivi mentre si trasferiscono i 
  dati.

Di default la DTX700 contiene una vasta gamma di drum kit pre-
programmati, strumenti e canzoni.
Questa collezione di impostazioni di default - il Factory Set - 
può essere reinserito in qualsiasi momento se avete
accidentalmente sovrascritto o eliminato con le impostazioni. 
Fare così: utilizzare la funzione Factory Set come segue:

Vi verrà chiesto di confermare se si desidera ripristinare la
Factory Set.

Se non si desidera farlo, premete il pulsante [EXIT] per
tornare alla pagina precedente.

• Ogni volta che il Factory Set viene ripristinato, le impostazioni
  che avete già fatto verranno sovrascritte con quelle di defaults. 
  I dati importanti definiti dall'utente dovrebbero quindi essere  
  salvati su un dispositivo di memoria USB in anticipo. Per tutti i 
  dettagli, consultare il Reference Manual.

• Se si seleziona la casella di controllo "PowerOn Auto" nella
  pagina visualizzata nella fase 6 (sopra), la Factory Set sarà
  ripristinata ogni volta che si accende la DTX700.
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Suonare i Drum Pads

 Head shot

 Open rim shot

 Closed rim shot (Cross sticking)

 Open/close

 Bow shot

 Edge shot

 Hi-hat splash

Snares/Rullanti & Toms

Closed rim shot (rim 2)

Head shotOpen rim shot (rim 1)

Hi-Hats

Edge shot Bow shot

Se si utilizza un pad a tre zone, come il XP100SD
illustrato di seguito, si sarà in grado di produrre tre 
suoni distinti (ad esempio, head, open rim, closed rim)
a seconda di dove lo si è colpito, più o meno come se
si  suonasse su un rullante classico.

Colpendo la superficie principale del pad si  produce
un suono di head shot.

Colpendo la zona open-rim si produce un suono di 
rim-shot aperto.

Colpendo la zona closed-rim si  produce un suono di
rim-shot chiuso.

Se si utilizza un pad a due zone, come il RHH135 mostrato 
qui sotto, si sarà in grado di suonare nello stesso modo di un 
piatto acustico del charleston.

Oltre al suono del foot-close/piede-chiuso ottenuto premendo il 
controller del pedale del Hi-Hat, è possibile premere il controller
verso il basso, ancora più saldamente nella condizione chiusa
per produrre un suono più chiuso del hi-hat.

Colpendo la superficie principale del pad (cioè, la sezione in 
centro, situata tra la campana e il bordo) si produce un suono 
bow shot/ colpo d'arco.

Colpendo il bordo esterno del pad si produce un suono di 
edge shot/colpo di bordo.

Premendo il pedale di controllo del hi-hat e poi subito
rilascialo si produce un suono di splash sul charleston.
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Playing Drum Pads

 Bow shot

 Edge shot

 Bell shot

 Choking/Soffocamento

 Muting/Esclusione suono

Cymbal/Piatto

Bell shot (rim 2)

Bow shotEdge shot (rim 1)

Se si utilizza un pad a tre zone, come il PCY135
illustrato qui sotto, lo si potrà usare negli stessi modi 
di un piatto ride acustico.

Colpendo la superficie principale del pad (cioè, la 
sezione situata tra la campana e il bordo) si produce 
un suono di bow shot/colpo d'arco.

Colpendo il bordo esterno del pad si produce un suono
di edge shot/colpo di bordo.

Colpendo la coppa si produce un suono di bell shot/
colpo di campana.

Afferrando il bordo di un pad del piatto subito dopo averlo 
colpito il suono prodotto viene smorzato.

Colpendo il pad mentre si tiene il bordo si produce un suono
in sordina.
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Eseguzione su molti Kit diversi

1 Premere il pulsante [KIT] .

2 Ruotare la manopola e scegliere un novo kit.

3 Suonare i pads.

NOTA

Acoustic drums/Batteria acustica

Percussion instruments/Strumenti a percussione

Selezionare un Kit

Numero del Kit Nome dl Kit 

In termini di DTX700, la parola "kit" viene usata per riferirsi 
ad una raccolta di suoni, come una batteria acustica o di 
strumenti a percussione. Selezionando diversi kit, si può 
comodamente cambiare l'intero suono del modulo trigger 
della batteria.

• Quando si seleziona un nuovo kit, punto 2, il pulsante
  [STORE] si accende. È possibile premere il pulsante in 
  questo momento per memorizzare la nuova selezione 
  (kit). Alla successiva accensione questo kit sarà
   automaticamente selezionato.
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Performing on Many Different Kits

1 Premere il pulsante [KIT] .

2 Premere il tasto [F2] .

3
Ruotare la manopola per selezionare
un impostazione trigger

4 Quando hai trovato l'impostazione trigger 
che ti piace, premi il pulsante [EXIT] per 

tornare al Kit 

5 Premi il pulsante [STORE] .

6
Premere la manopola per memorizzare la 
nuova impostazione.

Selezione sensibilità per
l' intero Kit

Con la batteria elettronica, la sensibilità è spesso 
impostata per ogni singolo pad. Tuttavia, questo 
richiede tempo. Per velocizzare la DTX700 contiene 
una serie di impostazioni trigger che definiscono la 
sensibilità di tutti i pads in un kit.

Queste impostazioni trigger sono state attentamente 
progettate per soddisfare una vasta gamma di diverse 
situazioni di suono e settaggio pad, e possono essere 
selezionate come segue.

Si aprirà la pagina di impostazione trigger. 

Percuotere i pads mentre si ruota la manopola, rende
più facile notare le differenze di sensibilità nei livelli.

Se non si desidera memorizzare l'impostazione, premere il
pulsante [EXIT] per tornare alla pagina precedente.
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*Selezione EQ presets

NOTA

1 Premere il pulsante [KIT] .

2 Premere il tasto [F1] .

3
Ruotare la manopola e scegliere un
impostazione EQ .

4Quando avete trovato una impostazione EQ 
che vi piace premere il pulsante [EXIT] per
ritornare alla pagina Kit.
 

5 Premere il pulsante [STORE] .

6 Premere la manopola per memorizzare la 
nuova impostazione.

NOTA

Regolazione Toni
Con la DTX700 è facile regolare i toni dei kits del
drum.

I preset di equalizzazione sulla DTX700 possono essere
utilizzati per ottimizzare i toni del drum kit per soddisfare
le proprie preferenze personali.
Basta scegliere diversi preset dell'equalizzatore come
descritto qui sotto per vedere come cambiano i suoni 
della batteria.

• Per un elenco completo dei EQ preset della DTX700, 
vedere il documento Data List.

Si aprirà la pagina Master EQ .

Percuotere il pad mentre si ruota la manopola rende
più facile notare le differenze di tonalità.

Se non si desidera memorizzare l'impostazione, premere il
pulsante [EXIT] per tornare alla pagina precedente.

• Modificare i kits non ha alcun effetto sul impostazione EQ
  qui selezionata.
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Performing on Many Different Kits

1 Premere il pulsante [KIT] .

2
Tenere premuto il pulsante [SHIFT]  
e premere il pulsante [F2] .
L'icona  si deseleziona

, a indicare che l'effetto è 
disattivato.

NOTA

1 Premere il pulsante [KIT] .

2 Ruotare la manopola e selezionare il kit che 
desideri inizializzare. 

3 Premere il pulsante [F3] .

4Premere la manopola per confermare che il 
kit è quello che deve essere inizializzato.

Disattivazione Effetti Inizializzare un Kit
Ogni kit sulla DTX700 è impostato con un riverbero o 
un altro effetto sonoro, applicato per impostazione
predefinita. È possibile, tuttavia, facilmente disattivare
questi effetti. Vedere seguito.

• È possibile passare dall'effetto on o off seguendo
  il metodo descritto al punto 2.

Con l'inizializzazione di un kit, vedi seguito, è possibile 
ripristinare rapidamente le impostazioni predefinite.

Se non si desidera inizializzare il kit, premete il tasto [EXIT]
per tornare alla pagina precedente.
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5 Premere il pulsante [STORE] .

6
Premere la manopola per memorizzare 
le nuove impostazioni.

1 Premere il pulsante [KIT] .

2 Tenere premuto il pulsante [SHIFT] e 
premere il tasto [F3] (Display).

NOTA

Commutazione della modalità 
di visualizzazione

Se non si desidera memorizzare le impostazioni,
premere il pulsante [EXIT] per tornare alla 
pagina precedente.

Normalmente il display della DTX700 mostra il nome del kit
e una nota del artista. 
Tuttavia, è possibile cambiare la modalità di visualizzazione e 
vedere solo il nome del kit.

La modalità di visualizzazione ora cambierà per mostrare solo
il nome del kit.

• Se si desidera tornare alla modalità di visualizzazione 
  originale, tenere premuto, ancora una volta il pulsante 
  [SHIFT] e premere il tasto [F3] (Display).
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Costruire il proprio Kit

[Definizione] Strumento

1 Premere il pulsante [KIT] .

2 Girare la manopola e scegliere il kit 
che si desidera modificare. 

3  Premere il pulsante [INST] .

4 Colpire il pad che si desidera 
assegnare un nuovo suono. 

Ruotare la manopola per selezionare il suono 
che si desidera utilizzare. 

NOTA

6Quando trovato il suono desiderato, premere 
il pulsane [STORE] .

7 Premere la manopola per memorizzare la 
nuova impostazione.

NOTA

Selezionare Sounds/Suoni.

Categoria strumento Numero strumento

Con la DTX700, è possibile assegnare un suono 
diverso a ciascuno dei pad collegati. Una volta 
assemblato tutti i suoni che si desidera utilizzare, 
è possibile memorizzarli. Vedi seguito.

Nel contesto della DTX700, il termine "strumento"
è usato per fare riferimento a ciascuno dei vari 
strumenti a percussione che compongono un kit.
Tipici esempi sono: rullante, tom, piatti e 
grancassa.

• È possibile utilizzare le categorie di strumenti e numeri per 
   trovare ulteriori informazioni sui diversi strumenti nel 
   manuale Data List  fornito con la DTX700.

Se non si desidera memorizzare la nuova impostazione,
premere il pulsante [EXIT]. Il display torna alla pagina
precedente.

• Anche se avete cambiato i suoni di un kit e memorizzato le
    nuove impostazioni, è possibile ritornare alle impostazioni
    di fabbrica in qualsiasi momento. Vedi (pagina 28).

AVVISO
Premere la manopola per sottolineare la scritta, cosi si passa dalla scritta 
al numero e viceversa. Per scorrere la lista degli strumenti, da Kick a 
Melody, evidenziare la scritta poi ruotare la manopola (oppure premere i
tasti + o -). Premere la manopola per selezionare il tipo di strumento, la 
scritta passa da evidenziata a sottolineata. Ruotare la manopola sul
numero, poi premere la manopola per evidenziare il numero. Ruotare la
manopola per scegliere il suono che si desidera (oppure premere i tasti 
+ o -). Premere la manopola per selezionare il suono.
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1 Premere il pulsante [KIT] .

2 Ruotare il selettore per scegliere il 
Kit che si desidera modificare. 

3 Premere il pulsante [INST] .

4

5Premere il tasto  [F1] o [F2] .

Funzioni
• Tuning:
•Size:

• Muffling:

•Sustain: 

•Clutch: 

• Decay:  

6 Ruotare la manopola per regolare il suono.

Regolazione del suono di 
uno strumento

Instrument category [F1] [F2]
Kick (kick drums)

TUNING/
SINTONIA

MUFFLING/
ATTUTITO

Sn1 (snares 1)
Sn2 (snares 2)
Tom1 (toms 1)
Tom2 (toms 2)
Cym (cymbals) SIZE/ SUSTAIN/SOSTEGNO
HH (hi-hats) DIMENSIONE CLUTCH/FRIZIONE
Latn (Latin percussion)

  
TUNING DECAY/

DECADI-
MENTO

Asia (Asian percussion)
AfAr (African percussion)
Orch (orchestral percussion)
ElPc (electronic percussion)
EFX (effect sounds)
Mldy (melodic voices)
Wave (audio files)Colpire il pad che si desidera 

assegnare un nuovo suono. 

   Le funzioni visualizzate in questo momento dipendono dal tipo
   di strumento selezionato.
   Ciascuna funzione è descritta nella seguente tabella.

Questa funzione permette di accordare il tamburo .

Questa funzione consente di cambiare la dimensione 
(o diametro) dei piatti.

Questa funzione regola il grado in cui il suono del 
tamburo viene smorzato.

Questa funzione permette di regolare la quantità di
sustain.

Questa funzione consente di regolare l'altezza del 
suono clutch del hi-hat, in altre parole, l'altezza del top
charleston.

 Questa funzione permette di regolare la quantità di 
 decadimento del suono.

NOTA: descrizione tratta da sito WWW. Labatteria.it

Sustain? Il "sostegno" nel tempo del suono, ovvero quanto dura
il suono udibile dall'inizio (attack - attacco) dopo il primo 
"smorzamento" rapido iniziale (decay - decadimento), ovvero 
anche la "coda" del suono: p.es. se il suono di un piatto 
(a parole) "CASSSsssschhh", immagina che "CA" sia l'attacco, 
"AS"  il decadimento, "SSSssss"  il sustain e "chhh"  il release.

Gli overtones sono gli armonici di alte frequenze che 
compongono il suono del piatto, un piatto può suonare (a 
parole) "SSSsss" o  "SCHHH" oppure "HHHhhh" o ancora 
"HHKKkk" (tipo china, p.es.).

Nei siti tipo Sabian e Zildjian ci sono i campioni dei suoni dei 
vari piatti, dove trovi anche la descrizione delle caratteristiche di 
attack (fast, smooth...) decay (fast, short, long...) sustain (long, 
short...) e overtones (Brilliant, crisp, light, smooth, dark, soft...)
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Building Your Own Kit

7
Una volta terminata la regolazione 
del suono premere il pulsante
[STORE] 

8 Premere la manopola per memorizzare 
la nuova impostazione.

NOTA

1 Premere il pulsante [KIT] e ruotare la
manopola per scegliere un kit  

2

3 Tenere premuto il pulsante [SHIFT] e
 premere il tasto [F2] (DBL BASS) .

NOTA

1
Utilizzando un computer, inserire i files audio
che si desidera importare con un dispositivo 
di memoria USB. 

NOTA

2

3 Premere il pulsante [KIT] .

4 Ruotare la manopola per scegliere il Kit che
si desidera modificare. 

5 Premere il pulsante [INST] .

Suonare con una doppia cassa 

Importazione e Assegnazione 
Files audio

USB memory device

Se non si desidera memorizzare la nuova impostazione,
premere il pulsante [EXIT]. Il display torna alla pagina
precedente.

• Anche se sono stati regolati i suoni di un kit e
  memorizzate le nuove impostazioni, è possibile 
  inizializzarle in qualsiasi momento per ripristinare
  le impostazioni originali (pagina 28). 

Come descritto di seguito, è possibile configurare facilmente
la DTX700 per produrre un suono di kick/cassa quando si 
utilizza il controller hi-hat (RHH135 o HH65) collegati al
ingresso jack [HI-HAT CONTROL]. Questa comoda funzione
fornisce il supporto per tecniche di double bass/doppia cassa.

Premere il tasto [INST] e poi premere
una volta sul pedale collegato alla presa jack
[9 KICK/10] trigger input jack.
Il messaggio "Kick" verrà visualizzato nell'angolo
in alto a destra del display.

• Se questa funzione è abilitata, non sarà possibile
  utilizzare il controller hi-hat collegato alla presa jack
  [HI-HAT CONTROL] trigger input per simulare l' apertura 
  e la chiusura del charleston.

• Assicurarsi di posizionare il file audio della memoria USB nella
  directory radice del dispositivo (cioè, non all'interno di una 
  qualsiasi cartella).
• La DTX700 può importare file audio WAV e AIFF.
• Solo i file audio a 16 bit possono essere utilizzati con la DTX700.
• Se sono stati registrati i file audio che si desidera utilizzare
  con una profondità di bit diversa, si prega di convertirli a 16-bit in
  anticipo utilizzando, ad esempio, il software DAW in dotazione.
  Per i dettagli relativi al metodo di conversione, fare riferimento al 
  manuale di istruzioni fornito con il software.
• La DTX700 è in grado di importare i file audio fino a circa
  23 secondi di lunghezza (nel caso di 44.1 kHz, 16 bit audio).
• Anche quando sono soddisfatte le condizioni di cui sopra,
  altri fattori possono rendere i file audio non compatibili con la 
  DTX700.

Scollegare il dispositivo di memoria USB 
dal computer e collegarlo alla porta [USB 
TO DEVICE] sulla DTX700.
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6 Colpire il pad che si desidera
assegnare il file audio.

NOTA

7 Premere il tasto [F3] .

8Ruotare la manopola e selezionare il
file audio che si desidera importare.

9 Premere il tasto [F3] .

10
Premere la manopola per avviare il 
processo di importazione.

NOTA

• Se il pad in questione è un pad a due o tre zone, il
  file audio verrà assegnato a tutte le zone.

Per annullare l'importazione di un file audio, premere il
pulsante [EXIT]. Il display torna alla pagina precedente.

• Ogni volta che si importa un file audio, la  DTX700
   lo memorizza automaticamente.
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Building Your Own Kit

1 Premere il pulsante [KIT].

2 Ruotare la manopola per scegliere il
Kit che avete costruito.

3 Premere il pulsante [MENU] .

4 Ruotare la manopola e muovere il 
cursore sul “Kit”.

5 Premere la manopola.

6 Ruotare la manopola e muovere il 
cursore su “Common”.

7 Premere la manopola.

8 Ruotare la manopola e muovere il cursore   
sulla riga “Name” sulla lista nel display.

9 Premere la manopola.

10 Scrivere un nuovo nome per il Kit 
selezionato.

11 Quando hai finito di scrivere il nome, 
 premi il pulsante [STORE] .

12Premere la manopola per memorizzare il
nuovo nome del Kit.

Nominare un proprio Kit

Un nome di un massimo di 12 caratteri può essere assegnato al
drum kit. Spostare il cursore di sottolineatura sul carattere che si
desidera cambiare tramite i tasti [F1] e [F3], quindi utilizzare la 
manopola  o i tasti [+ / INC] e [/ DEC] per cambiare il carattere.

Se non si desidera memorizzare il nuovo nome del kit, premere
il pulsante [EXIT]. Il display torna alla pagina precedente.
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1 Premere il pulsante [KIT] .

2
Ruotare la manopola per scegliere
un kit.

3 Premere il pulsante [INST] .

4

5Tenere premuto il pulsante [SHIFT] e 
premere il tasto [F2].

6Ruotare la manopola per regolare lo snare
wire.

7 Premere il pulsante [STORE] .

8
Premere la manopola per salvare la nuova 
impostazione.

NOTA

Regolazione dello Snare Wire

Pad controller

Con la DTX700, è possibile regolare facilmente lo snare wire 
per il rullante del pad (ad esempio, il pad collegato al ingresso
trigger [1 SNARE]. Nel caso di pad dotati di controller, ruotare
il controller per regolare l'impostazione dello snare wire/
tensione del rullante.

Nel frattempo, la seguente procedura può essere utilizzata per
regolare l' impostazione di accordatura dei pads non dotati di 
controller.

Colpire il pad del rullante (cioè, il pad
collegato al jack [(1) SNARE] trigger 
imput).

Valori più alti corrispondono a più stretti  snare wires e viceversa.
L' impostazione "off" significa che lo snare wire è stato
completamente rimosso dal rullante.

• La funzione Snares viene visualizzata solo per il pad 
  collegato tramite la presa jack [(1) SNARE] trigger input.
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Esercitarsi con le Songs/Canzoni

1 Premere il pulsante [SONG] .

2 Ruotare la manopola per selezionare
la Song che si desidera suonare. 

3Premere il tasto [F3] per avviare la
Song. 

1 Premere il pulsante [SONG] .

2

3

4

Suonare una Song Regolare il volume della Song 

È possibile arrestare la riproduzione premendo di nuovo
una volta il tasto [F3].

Premere il tasto [F1].

Girare la manopola per regolare il volume per
la riproduzione della canzone.

Premete il pulsante [EXIT] per ritornare alla 
pagina Song, quindi premere il tasto [F3] per 
iniziare la canzone.
Se il volume non è ancora corretto, ripetere il processo sopra.
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1 Premere il pulsante [SONG] .

2 Premere il tasto [F1] .

3
Premere la manopola per 
contornare il cursore.

4

5 Ruotare la manopola per regolare il volume.

6

Regolazione del Volume di 
una Song’s Drums
Utilizzando la procedura descritta di seguito, si può
regolare il volume della batteria di una parte della 
canzone, mentre le altre parti rimangano immutate. 
Questa funzione è molto utile quando si desidera
suonare insieme ad un brano, mantenendo la parte 
di batteria poco udibile.

Girare la manopola per spostare il cursore al 
DRUM fader, e quindi premere la manopola.

Premere il pulsante [EXIT] per tornare alla pagina Song,
quindi premere il tasto [F3] per iniziare la canzone.

Se il volume non è ancora corretto, ripetere il processo
descritto sopra.
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Playing with Songs for Practice

1 Premere il pulsante [SONG] .

2 Premere il tasto [F2] .
L'icona 
schiarita 

passerà da oscurata a 
indicando che la bat-
teria è ora disattivata. 

Per riattivare la batteria, oscurare l'icona
premendo il tasto [F2].

1 Premere il pulsante [SONG] .

2 Premere il tasto [F1] .

3 Premere il tasto [F2] .

4 Premere il tasto [F3] .

Esclusione delle parti del Drum Solo la parte del Basso
Utilizzando la procedura descritta di seguito, si può 
escludere (cioè silenziare) il tamburo in una parte di
una canzone mentre  le altre parti rimangono 
immutate. Questa funzione è molto utile quando si
desidera suonare la batteria con una song.

Utilizzando la procedura descritta di seguito, si può solo 
ascoltare la parte di basso di un brano (ad esempio, silenziando
tutte le altre parti). Questa funzione è molto utile quando si 
desidera fare pratica con il solo suono del basso.

Saranno silenziate tutte parti di accompagnamento diverse da
quelle del basso (cioè, non suonano).

Il suono della batteria verrà disattivato.
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5

1 Premere il pulsante [KIT] .

2 Selezionare il kit che si desidera suonare.

3Tenere premuto il pulsante [SHIFT] e premere 
il tasto [F1] .
L' icona  lucchetto sarà visualizzata accanto 

 al numero del Kit .

4 Premere il pulsante [SONG] .

Bloccare un Kit
Premete il pulsante [EXIT] per tornare 
alla pagina Song, quindi premere il 
tasto [F3] per iniziare la song.

Ora si sente solo la parte del basso nella canzone.
Quando si seleziona una nuova song, la DTX700 sceglie 
automaticamente il migliore kit per quella canzone . È possibile,
tuttavia usare la funzione Kit Lock/blocco per mantenere lo 
stesso Kit quando si suona con diverse song/canzoni.
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Playing with Songs for Practice

5
Ruotare la manopola e selezionare 
una nuova song.

NOTA
* Per sbloccare il Kit ripetere i passaggi da 1 a 3.
 Cosi l' icona di blocco scomparirà dal fianco 

del numero del Kit.
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Attivare la Click-Track

1 Premere il pulsante [CLICK] .

2Ruotare la manopola e selezionare 
il tempo.

3Premere [ ] pulsante.

NOTA

Per regolare il volume generale della 
click-track:


Mettere a punto i singoli volumi della 
Click-track:

1 Premere il pulsante [CLICK] .

2 Premere il tasto [F1] .

: Accento ( al inizio della misura)
: Quarto 
: Ottavo 
: Sedicesimo 
: Croma 

Impostazione del Tempo e 
avvio della Click-Track

Impostazione del volume della
Click-Track

Slider/Cursore

Louder/più forte

Quieter/meno forte

Il metronomo inizierà al tempo selezionato.

*Se si seleziona una song (pagina 36) dopo aver 
  impostato il tempo, il tempo del brano selezionato
  verrà utilizzato per la click-track.
• Utilizzare la sequenza [MENU] - [Click] - [Voice] 
  per cambiare i suoni della click-track. Per tutti i 
  dettagli, consultare il documento Reference
  Manual PDF.

Spostare il cursore del Click verso l'alto oppure verso il basso per 
regolarne il volume.

Utilizzare la seguente procedura per regolare il volume di ogni
elemento della click-track.
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Turning On the Click-Track

3

4 Premere la manopola.

5Ruotare la manopola per regolare il 
volume degli elementi selezionati. 

6 Premere la manopola.

7
Per regolare il volume di altri 
elementi della click-track, ripetere i 
passaggi da 3 a 6. 

8 Premere il pulsante [STORE] .

9
Premere la manopola per memorizzare le 
nuove impostazioni.

Ruotate la manopola per selezionare
un elemento  della click-track di cui si
desidera modificare il volume.

L'elemento selezionato della click-track viene
visualizzato evidenziato.

Se non si desidera salvare le nuove impostazioni, 
premere il pulsante [EXIT]. Il display torna alla 
pagina precedente.
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1 Premere il pulsante [CLICK] .

2 Premere la manopola.

3 Ruotare la manopola e spostare il 
cursore sulla divisione del tempo. 

4 Premere la manopola.

5 Ruotare la manopola per impostare 
la divisione del tempo.

6 Premere la manopola per impostare le nuove
impostazioni del tempo.

NOTA

Impostazione della divisione 
del Tempo

Il cursore passa a sottolineare il valore del tempo.

Il cursore evidenzierà il testo.

• Se si seleziona un brano (pagina 36) dopo aver impostato 
  la divisione del tempo, in questo modo la divisione del 
  tempo del brano selezionato sarà usato per la click-track.
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Turning On the Click-Track

1 Premere il pulsante [CLICK] .

2 Premere il tasto [F3] .

3 Premere [ ] pulsante.

 NOTA
•Se si preme il tasto [ ] una seconda volta 

mentre la click-track sta scandendo il tempo 
la click-track si ferma e il timer viene azzerato.

Premere il pulsante [CLICK] .

2 Tenere premuto il pulsante [SHIFT] e 
premere il tasto [F1] .

3 Colpire il pad almeno tre volte al tempo che 
si vuole impostare.

NOTA

Uso del metronomo Tap Tempo – Impostazione del 
Tempo da suonare sui PadsIl timer della DTX700 può essere utilizzato per specificare 

a che velocità deve andare il tempo della click-track. 
Questa funzione è utile quando si desidera fare pratica 
con un determinato periodo di tempo.

Ogni volta che si preme questo tasto, l'impostazione 
del timer aumenta di 30 secondi. Il tempo più lungo 
che può essere impostato è di 600 secondi.

Il timer inizierà il conto alla rovescia. Quando esso 
raggiunge lo zero, la click-track automaticamente 
smetterà di suonare.

Il nuovo tempo verrà visualizzato sul display.

• In alternativa al percuotere un pad, è possibile premere il
   tasto [F1] almeno tre volte per impostare il tempo.
• Se si seleziona un brano (pagina 36) dopo aver impostato
   il tempo, il tempo del brano selezionato verrà utilizzato 
   per la click-track.
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Groove Check – Esaminare inesattezza 
e incoerenza nei tempi.

1 Premere il pulsante [CLICK] .

2 Ruotare la manopola per selezionare
il tempo desiderato per fare pratica.

3 Premere il tasto [F2] .

4Premere il tasto [F1] per accedere alla pagina 
Groove Check. (Potrebbe essere necessario 
premere più di una volta.)

5 Premere [ ] per attivare la click-track.

6 Suona i pads insieme con la click-track.

Pagina Groove Check 

7 Quando hai finito di fare pratica, premi 
[ ] ancora una volta.
La click-track si arresterà.

Uso delle Training Functions

Premere più volte 
se necessario.

Media del tempo usando il
Groove Check

Suonare dietro 
Il battito

Suonare sul battitoSuonare davanti 
al battito

*Timing incoerenza

La DTX700 dispone di tre diversi tipi di funzione 
  training/allenamento.
• La funzione Groove Check può essere utilizzata per 
  esaminare il vostro ritmo, per vedere se il tempo è 
  impreciso o incoerente.
• La funzione Rhythm Gate consente di fare pratica
  con un tempismo perfetto.
• La funzione Measure Break può essere utilizzata per
  fare pratica nel suonare a velocità costante.

La funzione Groove Check consente di confermare 
visivamente quanto il vostro tempismo è diverso da 
quello della click-track.

*Timing incoerenza: la barra visualizza di quanto siamo fuori tempo.

Un triangolo (t) è utilizzato per visualizzare il tempo preciso 
in cui hai colpito i pads.

Se stai andando perfettamente a tempo, questo triangolo 
sarà schierato esattamente con la linea del tempo nel centro
del display.

Se il triangolo si trova a sinistra della linea centrale, hai
colpito il pad davanti al battito (cioè, in anticipo).

Se il triangolo si trova a destra della linea centrale, hai
colpito il pad dietro il battito (cioè, in ritardo).

Maggiore è la differenza di tempo nella barra, maggiore è il 
grado di incoerenza nella vostra performance complessiva.
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Turning On the Click-Track

 Rhythm Gate – Fare pratica con 
una perfetta sincronizzazione

1 Premere il pulsante [CLICK] .

2 Ruotare la manopola per impostare il
tempo per fare pratica.

3 Premere il tasto [F2] .

4
Premere il tasto [F1] per accedere 
alla pagina Rhythm Gate. (Potrebbe 
essere necessario premere più di 
una volta). 

5 Premere il tasto [F2] per selezionare il livello
di difficoltà 

6Premere [ ] per attivare la click-track.

7 Suonare i pads insieme con la click-track.

Esempio per un buon timing/tempismo

Esempio di un cattivo sincronismo

8 Quando hai finito di fare pratica, premi 
[ ] ancora una volta.
La click-track si interromperà.

NOTA

Premere più volte
se necessario. 

Livello

Il tuo tempo

Un suono sarà prodotto.

Il tuo tempo

Nessun suono verrà prodotto.

La funzione Rhythm Gate consente al pad di produrre 
un suono se viene colpito esattamente allo stesso 
tempo del click. Con questa funzione, è possibile 
trattare la pratica come un gioco, cioè migliorare la 
vostra abilità, divertendosi allo stesso tempo.

Tre differenti livelli sono disponibili – Easy/Facile, Normal/
Normale e Pro/Pro.

• È inoltre possibile utilizzare la funzione Rhythm Gate con
  le tue canzoni fatte con la DTX700.
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Measure Break – Fare pratica 
suonando con un ritmo fisso.

1 Premere il pulsante [CLICK] .

2 Ruotare la manopola per impostare il
tempo per per fare pratica.

3 Premere il tasto [F2] .

4
Premere il tasto [F1] per accedere 
alla pagina Measure Break. (Potrebbe 
essere necessario premere più di 
una volta). 

5 Impostare in numero di misure che vuoi che  
la click-track suoni.

5-1Premere la manopola per evidenziare il testo.

5-2Ruotare la manopola per impostare un numero di 
misure (tra 1 e 9). 

5-3Premere la manopola il testo verrà sottolineato.

6 Premere la manopola.

7 Impostare il numero di misure che vuoi che 
la click-track non suoni.
7-1Premere la manopola per evidenziare il testo.

7-2Ruotare la manopola per impostare un numero di 
misure (tra 1 e 9). 

7-3Premere la manopola il testo verrà sottolineato.

8Premere [ ] per attivare la click-track.

9 Suonare i pads insieme con la click-track.

10 Quando hai finito di fare pratica, premi 
     [ ] ancora un volta.
La click-track si interromperà.

Premere diverse 
volte se necessario. 

Misure:
Numero di misure che la 
click-track suonerà.

Break/Interruzione:
Numero di misure che la 
Click-track non suonerà.

Con la funzione Measure Break, si può 
automaticamente azzittire e riattivare la click-track per 
un determinato numero di misure. Per esempio, se si
sceglie di usare questa funzione per disattivare la 
click-track mentre si suona un fill, si può 
immediatamente sapere se hai suonato troppo veloce
o troppo lento quando la click-track è riattivata. Come 
vedi, la funzione Rhythm Gate fornisce un ottimo 
modo per fare pratica, suonando canzoni a velocità 
costante.
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Registrare le tue prestazioni

1 Premere il pulsante [REC] .
Il pulsante si illuminerà di rosso.

2Premere [>/  ] per attivare la registrazione.
Il  [>/  ] pulsante lampeggia di colore blu.

3 Quando hai finito di suonare, premi 
[>/  ] ancora una volta.
Il pulsante [REC] e [>/  ] saranno entrambi 

  spenti.
NOTA

1Premere [>/  ] .

2Per interrompere, premere [>/  ] 
ancora una volta.

NOTA

1 Premere il pulsante [REC] .
Il pulsante si illuminerà di rosso.

2Premere [>/  ] .
Il [>/  ] pulsante lampeggerà di luce blu.

3Premere [>/  ] ancora una volta.
Il pulsante [REC] e   [>/  ] saranno entrambi spenti.

Registrare una prestazione

Riproduzione di una Performance
registrata

Eliminare una Performance
registrata

È possibile registrare le proprie performance di 
batteria con il registratore integrato nella DTX700. 
Per farlo, procedere come segue:

• Il registratore incorporato non memorizza le 
  vostre performance come file audio.
• La registrazione non può essere avviata mentre
  la DTX700 sta importando un file audio o 
  scambiando dati audio con un dispositivo di 
  memoria USB. Di conseguenza, il pulsante
  [REC] non si accende in quel momento.
• Una volta registrata una prestazione, le 
  successive registrazioni la sovrascriveranno.

• Non è possibile registrare dati audio dalla porta
  [AUX IN] della vostra DTX700.
• Se si avvia la riproduzione dei dati registrati 
  durante la riproduzione di una canzone, la 
  canzone smette di suonare. Allo stesso modo,
  se si avvia la riproduzione di un brano durante 
  la riproduzione di dati registrati, la riproduzione 
  dei dati registrati si interrompe.
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1 Premere il pulsante [SONG] .

2 Ruotare la manopola e selezionare il 
brano che si desidera suonare.

3 Premere il tasto [F2] per escludere la
parte di batteria dal brano. 

L' icona  diventa .

4 Premere il pulsante [REC] .
Il pulsante [REC] diventerà di colore rosso.

5Premere [>/ ] per partire con la registrazione.
Quando [>/  ] inizia a lampeggiare di luce blue, 
si è pronti per iniziare a registrare.

6 Premere il tasto [F3] per avviare la 
riproduzione del brano incorporato 

7 Quando hai finito di suonare, premi ancora  
[>/  ] una volta per arrestare la registrazione.
Il pulsante [REC] e [>/ ] si spegneranno entrambi.

Registrare Performance e 
Song insieme
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Integrazione Accessori

1 Spegnere la DTX700.

2 Inserire un estremità del cavo fornito 
con HH65 al uscita jack del controller 
per hi-hat.

3 Inserire l'altra estremità del cavo nel 
 ingresso jack [(12)HH-KICK] trigger input 

della DTX 700.

4 Accendere la DTX700.

5 Selezionare un kit e iniziare a suonare.

1Montate il pad PCY 135 su un supporto per 
piatti (venduto separatamente) e impostatelo
come parte della batteria.

Collegate il cavo fornito col pad PCY135 
(a scopo dimostrativo usiamo la presa jeck 
(1)) alla centralina della DTX 700. 

3 Accendere la DTX700.

4 Colpire il pad appena collegato.

5 Selezionare il tipo di pad voluto.
5-1Premere il pulsante [MENU] .

5-2Ruotare la manopola e selezionare “Trigger”,
quindi premere la manopola.

5-3Ruotare la manopola e selezionare “Pad”, quindi
premere la manopola.

Usare un controller Hi-hat HH65   
 come il Kick Drum Pedal

USCITA

Espansione con un piatto PCY135

Come descritto di seguito, è possibile collegare vari 
accessori * alla DTX700.
(*: Venduto separatamente)

Se si possiede un controller Hi-hat HH65 (venduto 
separatamente), è possibile collegarlo alla presa jack
[(12)-KICK 2HH] ingresso trigger della DTX700 per 
simulare suoni col pedale. Per farlo, procedere come
segue.

Il controller Hi-hat HH65 deve essere collegato con 
la centralina spenta.

Quanto segue descrive come espandere la DTX700 con un
pad per piatti PCY135 (in vendita separatamente).

5-4 Ruotare la manopola e spostare il cursore sulla riga
       "PadType" dalla lista visualizzata.

5-5 Premere la manopola per selezionare il tipo di pad. 
      Ruotate il selettore e scegliere "PCY135", quindi 
      premere di nuovo  la manopola.
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6 Premere il pulsante [STORE] per 
salvare le nuove impostazioni.

7Premere il pulsante [INST] poi 
suonare il pad appena aggiunto.

8 Ruotare la manopola per selezionare 
un suono da assegnare al pad.

9 Premere il pulsante [STORE] per 
memorizzare il suono assegnato al 
pad.

Se avete collegato il pad in modo corretto, il 
Messaggio "Pad11" verrà visualizzato nell'angolo 
in alto a destra del display.

Se viene visualizzato il seguente messaggio, 
premere la manopola per proseguire.



Basic Operation

52 DTX700  Owner’s Manual

Collegare un Computer alla DTX 700

NOTA

1 Utilizzando il computer, scaricare il 
più recente driver Yamaha USB-MIDI   
dalla seguente pagina web.

http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/

NOTA

2Installare un driver USB MIDI sul computer.

 Precauzioni quando usi la porta [USB TO 
HOST] 

Avviso

Collegamenti

Porta USB TO HOST 

Porta USB

Computer

 Cavo USB 

DTX700

Anche se la DTX700 è potente e versatile collegarla a
un computer via USB da ancora maggiore flessibilità. 
Quando la si collega in questo modo, i dati MIDI 
possono essere trasferiti tra il modulo trigger 
(centralina) della DTX700 e il computer, permettendo 
alla DTX700 di essere utilizzata come dispositivo di 
input/ingresso per software musicale. In questa 
sezione, imparerete a fare i collegamenti necessari.

• Poiché la DTX700 non ha altoparlanti incorporati, è 
  necessario collegare delle cuffie o un amplificatore 
  esterno per sentire i suoni. Per i dettagli, vedere 
  pagina 13.
• Il cavo USB non è incluso. Al fine di collegare la 
  DTX700 a un computer, scegliere un cavo USB A-B
  non più lungo di 3 metri.

Dopo aver fatto clic sul download, selezionare la 
locazione dove installare il file.

• Le informazioni sui requisiti di sistema li trovi 
  anche sulla pagina web scritta sopra.
• Il driver USB-MIDI potrebbe essere modificato 
  e aggiornato senza preavviso. Prima di 
  installarlo, visitare la pagina web scritta sopra 
  per vedere le ultime informazioni relative alla 
  versione più aggiornata.

Per le istruzioni sull'installazione, fare riferimento alla guida 
in dotazione con il programma di installazione del driver. 
Di seguito è illustrato come collegare la centralina Yamaha 
al computer.

Prendere adeguati provvedimenti quando si collega la 
DTX700 a un computer tramite la porta [USB TO HOST],
poichè uno o entrambi i dispositivi possono perdere o 
danneggiarsi i dati personali. Osservare le seguenti 
precauzioni: se il computer o la DTX700 dovessero bloccarsi, 
riavviare l'applicazione in uso, riavviare il computer, o
spegnere e riaccendere di nuovo la centralina.

• Utilizzare un cavo USB A-B di non più lungo di 3 metri.
• Prima di collegare il computer alla porta [USB TO
  HOST] ripristinare qualsiasi modalità di risparmio energetico
  (ad esempio sospensione, sleep o standby).
• Collegare il computer tramite la porta [USB TO HOST] 
   prima di accendere la DTX700.
• Assicurarsi di eseguire sempre le seguenti operazioni prima
  di accendere o spegnere la DTX700 o scollegare il cavo USB.
• Chiudere tutte le applicazioni.
• Assicurarsi che nessun dato sia stato inviato dalla
  DTX700. (I dati vengono trasmessi colpendo i pad o suonando
  i patterns.)
• Quando è collegata a un computer, attendere almeno 6 
  secondi per accendere o spegnere la DTX700 o collegare o
  scollegare il cavo USB.
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 Registrare una prestazione usando 
un applicazione DAW

[Definizione] Applicazione DAW

 Preparazione della DTX700

Usare [MENU] - [Utility] - [MIDI] per  accedere
ai parametri MIDI, impostare LocalCtrl su “off”.

Premere il pulsante [STORE] per memorizzare
i nuovi parametri. 



Impostazione dei parametri delle DAW-
Application

Nota

 Suonare con la DTX700 usando dati MIDI
da un DAW Application

1 Impostare ciascuna traccia all' interno della 
vostra  applicazione DAW per far andare i 
dati MIDI alla DTX700. 

2 Suona i dati MIDI usando l'applicazione DAW. 

Fare musica col Computer

Interno della DTX700

On

Il suono è riprodotto

Trigger
Generatore di
suoni interno 

Nessun suono
è riprodotto 

Impostazioni di controllo locali

Off

DTX700

Controllo Locale
LocalCtrl =“off”

Computer

MIDI Thru acceso 
all' interno di un 
applicazione DAW

Tr i g-
g e r

OUT

IN

OUTIN

Porta USB TO HOST 

Genera-
tore di
suoni 
interno 

DAW è l'abbreviazione di digital audio workstation.
Le applicazioni DAW come Cubase possono essere
utilizzate per registrare, modificare e mixare dati audio 
e MIDI con un computer.

La sezione seguente descrive come collegare la 
DTX700 a un computer e prepararsi a registrare le 
proprie prestazioni utilizzando un'applicazione DAW 
in esecuzione sul computer. Normalmente, quando 
si suona al fine di registrare su un computer i dati 
delle proprie prestazioni, prodotte colpendo i pads,
i dati vengono prima inviati al computer e poi tornano
allo strumento, per suonare col generatore di suoni
interno alla centralina. Se il controllo della DTX700 è
acceso in quel momento, i dati saranno inviati 
direttamente al generatore dei suoni, come risultato, 
i dati restituiti si sovrappongono, facendo sembrare 
che i pads sono stati colpiti due volte.

La maggior parte delle applicazioni DAW permettono 
MIDI Thru per essere accese, di conseguenza, è 
possibile impostare il sistema come illustrato di 
seguito, con il controllo locale della DTX700 spento e
l'applicazione DAW che restituisce i dati della 
performance al generatore dei suoni.
In questo modo, le prestazioni possono essere
registrate senza che ogni colpo venga ascoltato due 
volte.

Descrizione di come configurare i parametri per la registrazione
delle tue performance, prima sulla DTX700, poi al interno di 
una applicazione DAW.

Seguire la procedura indicata. Spegnere il local control/
controllo locale della DTX700.

Con il controllo locale spento, i dati di performance
prodotti colpendo i pads, non saranno inviati al interno del
generatore sonoro.

All'interno dell'applicazione DAW, attivare MIDI Thru. Questa
impostazione assicura che, quando i dati delle prestazioni 
vengono registrati in una traccia all'interno dell'applicazione, 
essa ritorna al sistema MIDI esterno.

Per esempio, supponiamo che i dati delle prestazioni sia in 
corso di registrazione sulla traccia 3 dall'applicazione DAW. 
In aggiunta, si suppone anche che il canale MIDI 1 è stato
impostato per il ritorno dei dati relativi alle prestazioni. Se il 
MIDI Thru è ora acceso per la traccia 3, l'applicazione DAW 
restituirà i dati delle prestazioni alla DTX700 sul canale MIDI 
1 mentre vengono registrati, il generatore dei suoni interno 
allo strumento suonerà come se il suono venisse riprodotto
direttamente.

• Per i dettagli su come accendere il MIDI Thru, fare riferimento al 
  manuale venduto assieme all'applicazione DAW.
• Se il local control della DTX700 e MIDI Thru all'interno del DAW 
  sono entrambi spenti, nessun dato sarà inviato al generatore di 
  suoni interno, sia direttamente che indirettamente. Come risultato
  non viene prodotto nessun suono.

Come descritto di seguito, è possibile impostare la DTX700 
per operare come un generatore di suoni multitimbrico per la
vostra applicazione DAW.
In questo modo, si può facilmente integrare l'alta qualità del 
generatore di suoni MIDI nella vostra produzione musicale.
Per ulteriori informazioni su come collegare la DTX700 al
computer, vedere pagina 52.

NOTA
Per saperne di più su una DAW application, visita il 
seguente sito:
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation
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Connecting Your DTX700 to a Computer

 Impostazioni del computer 

1 Scarica l' ultima versione della 
DTX700 dalla seguente pagina. 

http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/

NOTA

2 Procedere all'installazione della 
DTX700 Extension.  

 Impostazioni della DTX700

1 Usare [MENU] - [Utility] - [MIDI] per 
accedere ai parametri MIDI, poi 
impostare  MIDI IN/OUT su “USB”. 

2 Assicurarsi che la DTX700 sia  
collegata al computer in modo 
corretto, quindi avviare Cubase.

3 Tenere premuto il pulsante [SHIFT] e  
premere il pulsante [MENU] .

NOTA

4 Per disattivare la modalità Cubase Remote  
tenere di nuovo premuto il pilsante [SHIFT] e 
il pulsante [MENU] .

 Usare le funzioni da remoto

Impostazione Cubase 
Remote Control
Usando una caratteristica speciale, la DTX700 può 
funzionare come un controller remoto con Cubase. 
Ad esempio, è possibile utilizzare Cubase per attivare
o disattivare il metronomo, oppure controllare le varie
funzioni del pannello di controllo dello strumento. 
Questo aumenta l'efficienza del  lavoro nella tua 
produzione musicale.

Quando si configura per la prima volta Cubase 
remote control seguire la seguente procedura per
configurare correttamente il computer.

Salvate il file compresso in una cartella, poi
estraetelo.

• Assicurarsi di avere l'ultima versione del driver 
  USB MIDI installata sul vostro computer (vedere
  pagina 52).
• Per le informazioni sui requisiti di sistema vedere
   la pagina web sopra.
• L'estensione della DTX700 può essere rivista e 
   aggiornata senza preavviso. Prima di installarla,
   visitare la pagina web indicata sopra per vedere
   le ultime informazioni relative alla versione più 
   recente.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al 
manuale di istruzioni incluso nel download.

Ogni volta che la funzione Cubase Remote deve 
essere utilizzata, i seguenti passaggi devono 
essere fatti sulla DTX700.

Per ulteriori informazioni su come collegare la 
DTX700 al computer, vedere a pagina 52.

Il messaggio "Cubase Remote" sarà visualizzato per
confermare che la funzione è stata attivata.

• Quando è attivata la modalità Cubase Remote, i pulsanti 
  del pannello di controllo che possono essere utilizzati 
  saranno illuminati.

NOTA
• Per i dettagli su come utilizzare le funzioni a distanza, fare
  riferimento al manuale di istruzioni incluso nel programma.

Nota 
* Per usare Cubase Al5, incluso nel manuale della DTX700: 

E’  possibile richiedere un codice di attivazione per la versione di 
Cubase AI 5 attraverso il suo profilo MySteinberg:
Di seguito la procedura:
- Installare l’ultima versione della eLicenser Control Center 
  disponibile a questo link:
http://www.elicenser.net/en/latest_downloads.html
Esiste già una versione all'interno del file d’installazione di 
Cubase AI 5, ma raccomandiamo di scaricare e installare l’ultima
 versione dopo l'installazione dell'applicazione:
- Si prega di Accedere al proprio profilo MySteinberg o di crearne
   uno nuovo:
https://www.steinberg.net/en/mysteinberg.html
Username: 

- Aprire la eLicenser Control Center (eLCC) che può essere trovata nelle
  cartelle "Program Files" (Windows) o in "Applicazioni" (Mac);
- Seguire le operazioni di Mantenimento e di Sincronizzazione on-line, 
  selezionando il pulsante “Mantenimento” in modo da ottenere le corrette
   informazioni necessarie all’attivazione permanente;
- Copiare il numero della Soft-eLicenser;
- Per copiare il numero di Soft-eLicenser, selezionare “Registration” dal 
  menù principale, selezionando i 20 caratteri alfanumerici della 
  Soft-eLicenser  e selezionando "Copy Serial Number";
- Nella sezione "My Products", cliccare su "Register eLicenser/software”        
- Inserire il numero di  Soft-eLicenser che è stato creato e copiato sul 
  sistema e possibile anche copiarlo manualmente;
-Selezionare “Continue”;
- Uno o più codici di attivazione,  a seconda delle licenze che erano 
  contenute nella vecchia Soft-eLicenser,  saranno disponibili nella pagina
   "My Products" e anche spedito via e-mail;
- Selezionare il codice di attivazione generato e copiarlo, selezionando
   l’apposita opzione cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse;
- Cliccare su "I'm done" e aprire la eLicenser Control Center (eLCC) che 
  può essere trovata nelle cartelle "Program Files" (Windows) o in
  "Applicazioni" (Mac);
- Cliccare su pulsante “Inserisci codice di attivazione” e poi, inserire il
   nuovo codice di attivazione. E' possibile utilizzare la funzione “Copia e
   Incolla”, il codice valido mostrerà appena sotto la licenza che può 
   essere scaricata.
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Messaggi sullo schermo

Message Full meaning
Are you sure? This message is displayed to confirm whether or not you wish to proceed with the selected operation.

Completed. This message is displayed when loading, saving, formatting, and other similar operations have been completed.

Connecting USB device... This message is displayed when your DTX700 is busy mounting a USB memory device.

Copy protected.
This message is displayed if operations such as wave editing cannot be performed due to the digital audio source 
being copy protected.

Excessive demand for USB power.
This message is displayed if the current being drawn by the USB memory device exceeds the level supported by your 
DTX700.

Executing...
This message is displayed while your DTX700 is busy performing formatting or another similar management task. 
Please wait until the operation is completed.

File already exists. This message is displayed if a file with the same name as the one you are about to save already exists.

File not found. This message is displayed if no file of the selected type exists.

Illegal file.
This message is displayed if the file selected for loading is unsuitable for use with your DTX700 or is unsuitable for the 
current mode.

Illegal file name. This message is displayed if the specified file name is not valid.

Illegal format.
This message is displayed if the standard MIDI file (SMF) you are attempting to import is of Format 1. Please select an 
SMF of Format 0 to proceed.

Illegal selection. This message is displayed if an operation cannot be performed in accordance with the settings made.

Illegal wave data. This message is displayed if the audio file you are attempting to import is of an unsupported format.

Incompatible USB device. This message is displayed if an unsupported USB device is plugged into the instrument’s [USB TO DEVICE] port. 

Invalid USB device.
This message is displayed if the plugged-in USB memory device is not usable in its current condition. As long as the 
device contains no irreplaceable data, it should be formatted to make it usable.

MIDI buffer full. This message is displayed if the volume of MIDI data received is too large to process.

MIDI data error. This message is displayed if an error occurs while receiving MIDI data.

No data.
This message is displayed if you are attempting to perform a song management task even though the selected song 
contains no data, or if you attempt to play recorded data when none exists. 

No response from USB device.This message is displayed if the plugged-in USB memory device fails to respond. 

No unused MIDI note. This message is displayed upon execution of a copy-pad operation if no unused MIDI notes are available.

No wave data. This message is displayed if you are attempting to perform a wave management task even though no wave data exists.

Now importing...[EXIT] to cancel.This message is displayed while your DTX700 is busy importing wave data.

Now loading...[EXIT] to cancel.This message is displayed while your DTX700 is busy loading a file.

Now saving... [EXIT] to cancel.This message is displayed while your DTX700 is busy saving a file.

Now working...
This message is displayed while your DTX700 is tidying up after importing a wave or after you press the [EXIT] button 
to cancel a load or save operation.

Overwrite? This message is displayed when saving files to confirm whether or not you wish to overwrite a file of the same name 
already present on the USB memory device.

Please keep power on.
This message is displayed while your DTX700 is writing data to its flash ROM. You should never turn off the instrument 
while it is in this state. If this precaution is not observed, user data may be lost or the internal system may be damaged, 
rendering your DTX700 unable to startup normally when it is next turned on.

Please stop sequencer.
This message is displayed to remind you to stop the sequencer (i.e., song playback) before performing the intended 
operation.

Read only file. This message is displayed if you are attempting to perform a file operation using a read-only file.

Sample is protected. This message is displayed if the selected audio file is write protected and cannot be overwritten.

Sample is too long. This message is displayed if the audio file is too long to be loaded.

Sample is too short. This message is displayed if the audio file is too short to be loaded.

Seq memory full.
This message is displayed if the instrument’s internal memory for sequence data is full, making it impossible to record 
new songs, perform associated management tasks, or load data from a USB memory device. To free up some of this 
sequence memory, delete unneeded User patterns.

Stored. This message is displayed to confirm that data has been successfully stored.

System memory crashed. This message is displayed if a problem occurred while writing data to the instrument’s internal flash ROM.

USB connection terminated.
This message is displayed if connection with the USB memory device was interrupted by an abnormal electric current. 
Unplug the USB memory device and press the dial to return. 

USB device full.
This message is displayed if the USB-memory device is full and no more files can be saved on it. In such a case, use 
a new USB memory device or make space by erasing unwanted data from the current device.

USB device not ready. This message is displayed if the USB memory device has not been correctly plugged into your DTX700.

USB device read/write error. This message is displayed if an error occurred during the exchange of data with the USB memory device.

USB device write protected.
This message is displayed if the USB memory device is write protected or if you are attempting to save data on a read-
only device such as a CD drive.

USB host not ready.
This message is displayed if the Cubase Remote function is turned on without first connecting the DTX700 to a com-
puter. 

USB transmission error. This message is displayed if an error occurred during communication with the USB memory device.

Wave memory full. This message is displayed if your DTX700’s wave memory is full, preventing operations such as the importing and 
loading of data.
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Risoluzione dei problemi

La DTX700 non riproduce 
un suono o non è in grado
di rilevare il pad che 
viene colpito.

La DTX700 produce un 
suono, ma la sensibilità 
(il volume) è troppo bassa.
Vengono prodotti doppi
triggers/colpi.

La DTX700 non riceve 
nessun segnale.

Il controller del pad non 
funziona come previsto. 
Non vengono prodotti i suoni 
del hi-hat aperto o chiuso.
La  Factory Set (impostazioni 
predefinite) devono essere 
ripristinate.

La DTX700 si spegne
inaspettatamente.
La Factory Set (impostazioni 
predefinite) viene ripristinata
quando la DTX è accesa.

Il kit cambia ogni volta che una
nuova canzone viene selezionata.

Le parti di song (cioè non
del Drum) non suonano. 
La click-track (o metronomo)
non suona.
Certi suoni (come: snare e
Kick) non suonano.
 I Drum kits non cambiano
ruotando la manopola.
Le performances non 
possono essere registrate. 

I suoni del hi-hat chiuso
non sono riprodotti. 
La modalità Cubase Remote 
non può essere disattivata. 

Per ulteriori suggerimenti sulla risoluzione dei problemi, fare riferimento al documento in PDF Reference Manual.
Vedere pagina 5 per i dettagli su come scaricare questo manuale.

• Assicurarsi che i pads siano collegati correttamente alle prese di ingresso trigger della 
  DTX700.
• Assicurarsi che la DTX700 sia correttamente collegata alle cuffie o un sistema audio 
  esterno, ad esempio un amplificatore e / o gli altoparlanti. (Vedere pagina 13.)
• Assicurarsi che l'amplificatore e / o gli altoparlanti collegati alla DTX700 siano accesi e 
  assicurarsi   che il volume non sia impostato il più basso possibile.
• Assicurarsi che la manopola [MASTER] non sia ruotata tutta a sinistra. (Vedere pagina 19)
• Assicurarsi che i cavi utilizzati siano in buone condizioni.

• Se i pads dispongono di un pad controller, controllate che siamo attivati.
• Assicurarsi che i cursori per i suoni siano ruotati verso un volume adeguato.
  (Vedere pagina 11.)

* Se il pad in questione dispone di un pad controller, provare a ruotare il cursore verso il 
   basso.

* Ripristinare le impostazioni di default (cioè, il Factory Set). (Vedere pagina 22.)

I suoni non smettono, 
suonano all'infinito.

* Tenere premuto il tasto [SHIFT] e premere il pulsante [EXIT] per silenziare  tutti i 
   suoni.

* Assicurarsi che si sta utilizzando un pad XP100SD o un altro pad con un pad 
  controller.

* Assicurarsi che il parametro DBL BASS non sia attivato. (Vedere pagina 32.)

* Vedere le istruzioni a pagina 22. Esse descrivono come ripristinare tutte le
  impostazioni della DTX700 alle condizioni di default.

* Assicurarsi che la funzione di spegnimento automatico non sia attivata. (Vedere 
  pagina 14.)

* Disattivare la funzione PowerOn Auto. (Vedere pagina 22.)

* Per impostazione predefinita, la DTX700 sceglie sempre il miglior kit per ogni song.
  Per evitare questo, attivare la funzione Kit Lock. (Vedere pagina 39.)

* Assicurarsi che le parti di accompagnamento non siano state disattivate. (Vedere 
  pagina 37.)

* Assicurarsi che i cursori per i suoni siamo alzati. (Vedere pagina 41.)

* Assicurarsi che la funzione Kit Lock non sia attivata. (Vedere pagina 39.)

* La registrazione non è possibile quando si accede all'area Menu  (come risultato della pressione
   del tasto [MENU]). Assicurarsi di lasciare questa area prima di registrare una performance.

* Consultare il documento in PDF, Reference Manual.

* Vedi pagina 54 di questo manuale.
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Specifiche

Tone 
generator

Type AWM2

Maximum polyphony64 notes

Audio data memory 100 MB (16-bit linear basis)

Voices Drum and percussion: 1268
Keyboard: 128

Drum kits 60 (all of which may be edited and overwritten)
*Includes 50 preset kits

Effects Variation: 42 types / Chorus: 6 types / Reverb: 6 types 
Kit EQ: 4 band / Master EQ: 3 band

Trigger Trigger setups 20 (all of which may be edited and overwritten)
*Includes 9 preset trigger setups

Pad Song play, chase, cutoff
3 songs (max.) can be played simultaneously.

Audio files Import limit 500 files

Bit depth 16 bits

Audio-file memory 64 MB

Sample format Proprietary format, WAV, and AIFF

Sequencer Capacity 152000 sounds approx.

Note resolution 480 per quarter note

Recording method Real time replace

Songs 93 (all of which may be edited and overwritten)
*Includes 63 preset songs (2 demo songs / 44 practice songs / 17 pad 

songs)

Sequence format Proprietary
SMF format 0 (load only)

Click-track Tempo 30 to 300 BPM, tap tempo supported.

Time signatures 1/4 to 16/4, 1/8 to 16/8, 1/16 to 16/16

Elements Accents, quarter notes, eighth notes, sixteenth notes, and triplets

Altro Display 160 x 64 dot matrix LCD (with backlight)

Jacks and 
terminals

Trigger input jacks 1 to 11 (standard stereo audio)
[HI HAT CONTROL] jack (standard stereo audio)
[HH-KICK] jack (standard stereo audio)
OUTPUT [L/MONO] jack (standard mono audio)
OUTPUT [R] jack (standard mono audio)
[PHONES] jack (standard stereo audio)
[AUX IN] jack (mini stereo audio)
MIDI [IN] and [OUT] connectors
[USB TO HOST], [USB TO DEVICE] ports
DC IN

Power consumption 8 W

Dimensions and weight277 x 213 x 95 mm, 1.5 kg

Package contents Bundled power adaptor (PA-150 or equivalent), 
Owner’s Manual (this document), Data List, module holder, 
module-holder fixing screws x 4, DVD (for bundled software)

* Le specifiche e le descrizioni presenti in questo manuale sono solo a scopo informativo. Yamaha Corporation si riserva
   il diritto di modificare prodotti o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Poiché le specifiche, le attrezzature e 
   le opzioni potrebbero non essere le stesse in ogni paese, verificarle con il proprio rappresentante Yamaha.
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Indice

Symbols
[ ] connector .......... 12, 13
[] button  .................................... 11, 41

 (Standby/On) button ........... 10, 13, 14
[-/DEC] button ............................... 11, 18
[+/INC] button ................................ 11, 18
[>/ ] button ................................. 11, 48
[AUX IN] (auxiliary input) jack ....... 12, 13
[CLICK] button .............................. 11, 41
[EXIT] button ....................................... 10
[HI-HAT CONTROL] jack .............. 12, 32
[INST] button ................................. 11, 30
[KIT] button ................................... 10, 25
[LCD CONTRAST] knob ............... 12, 19
[MASTER] knob ...................... 10, 14, 19
[MENU] button .............................. 11, 20
[MIDI IN] input connector .............. 12, 13
[MIDI OUT] output connector ........ 12, 13
OUTPUT [L/MONO] and [R] jacks 12, 13
[PHONES] jack ............................. 12, 13
[PHONES] knob ...................... 10, 13, 19
[REC] button ................................. 11, 48
[SHIFT] button .............................. 11, 18
[SONG] button .............................. 11, 36
[STORE] button ............................ 10, 21
[USB TO DEVICE] port ................. 11, 21
[USB TO HOST] port .................... 11, 52

A
ACC (accent) ...................................... 41
Accompaniment .................................. 37
AfAr (African percussion) .................... 31
All Sound Off ................................. 10, 56
Asia (Asian percussion) ...................... 31
Audio effects ....................................... 28
Audio Files .......................................... 32
Auto Power-Off ............................. 14, 56

B
Bass soloing ....................................... 38
Beat .................................................... 43
Bell shot .............................................. 24
Bow shot ............................................. 24
Built-in recorder .................................. 48
Built-in song .................................... 8, 16

C
Category ............................................. 30
Choking ............................................... 24
Click-Track .......................................... 41
Close ................................................... 23
Closed rim shot ................................... 23
Clutch .................................................. 31
Contrast adjustment ............................ 19
Control panel ...................................... 10
Cord clip ........................................ 12, 13
Cubase ............................................... 54
Cubase remote ................................... 54
Cursor ................................................. 17
Cym (cymbals) .................................... 31
Cymbal .......................................... 24, 50

D
Data list ..................................... 5, 27, 30
DAW application ................................. 53

DBL BASS ...........................................32
Decay ..................................................31
Dial (with integrated button) .......... 10, 17
Display (function) .................................29
Display (LCD) ......................... 10, 19, 29
Display mode ................................ 18, 29
Double bass drum ........................ 12, 32

E
Edge shot ..................................... 23, 24
Effect ...................................................28
Effects Switch ......................................18
EFX (effect sounds) .............................31
Eighth note ..........................................41
Eighth-note triplet ................................41
ElPc (electronic percussion) ................31
Equalization .........................................27
External audio devices ................. 12, 13

F
Factory Set ................................... 22, 56
Function ........................................ 10, 18

G
Groove check ......................................45

H
Head shot ............................................23
HH (hi-hats) .........................................31
Hi-Hat ..................................................23
Hi-hat controller ...................... 12, 32, 50
Hi-hat splash ........................................23

I
Init kit ...................................................28
Initializing a kit ........................ 28, 30, 32
Instruments ............................... 8, 11, 30
Inverted display ...................................17

K
Kick (kick drums) .................................31
Kit ................................................. 10, 25
Kit Lock ......................................... 18, 39

L
Latn (Latin percussion) ........................31
Line-level output ........................... 12, 13
Local control ........................................53
LocalCtrl ..............................................53

M
Master EQ ...........................................27
Measure break .............................. 45, 47
Menu ......................................... 5, 20, 59
Metronome ............................... 9, 11, 41
Mldy (melodic voices) ..........................31
Monitor system ....................................13
Muffling ................................................31
Mute .............................................. 38, 56
Muting ..................................................24

O
Open ....................................................23
Open rim shot ......................................23
Orch (orchestral percussion) ...............31

P
Pad controller ...................................... 35
Pad expansion ..................................... 50
Play ..................................................... 36
Portable music player ....................12, 13
Power adaptor ..................................... 13
PowerOn Auto ...............................15, 22
Preset EQ ............................................ 27

Q
Quarter note ........................................ 41

R
Recording ........................................9, 48
Recording performances ...............11, 48
Reference manual .................... 5, 20, 59
Remote ................................................ 54
Reverb ................................................. 28
Rhythm gate ..................................45, 46

S
Sensitivity ......................................26, 56
Side panel ........................................... 11
Sixteenth note ..................................... 41
Size ..................................................... 31
Slider .............................................11, 41
Sn1 (snares 1) ..................................... 31
Sn2 (snares 2) ..................................... 31
Snare .............................................23, 35
Snare wire ........................................... 35
Snares (function) ................................. 35
Song .................................................... 36
Speakers ............................................. 13
Store ..............................................10, 21
Sustain ................................................ 31

T
Tap ...................................................... 44
Tap Tempo .......................................... 44
Tempo .............................................9, 41
Timer ................................................... 44
Tom ..................................................... 23
Tom1 (toms 1) ..................................... 31
Tom2 (toms 2) ..................................... 31
Training functions ................................ 45
Trigger ................................................. 26
Trigger input jack .................... 12, 32, 50
Trigger setup ....................................... 26
Tuning ................................................. 31

U
Underlined display ............................... 17
USB memory device ............... 11, 21, 32
USB-MIDI driver .................................. 52

V
Volume ................................... 19, 36, 41

W
Wave (audio files) ................................ 31

Z
Zone ....................................... 12, 23, 33
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Lista delle funzioni della DTX700 

Common
 Volume Kit Volume
 Tempo Kit Selection Tempo
 TrgSetupLink Trigger Setup Link
 Name Kit Name
 Icon Change Icon

Voice
 VoiceCategory Voice Category
 VoiceNumber Voice Number
 Tune Voice Tuning
 Volume Voice Volume
 Pan Voice Pan
 Attack Attack Time
 Decay Decay Time
 Release Release Time
 Filter Filter
 Q  Q (Resonance)
 VarSend(Dry)  Variation Send
 ChoSend Chorus Send
 RevSend Reverb Send
 Mono/Poly Mono/Poly
 AltGroup Alternate Group
 SliderSelect Slider Select

MIDI
 Assign
  MessageType Message Type
  Mode Playing mode
  Note MIDI Note
  MIDI Ch MIDI Channel
  GateTime  Gate Time
  RcvKeyOff Receive Key Off
  TrgLink Trigger Link
  MaskTime  Mask Time
  VelLimitLo Velocity Limit
  VelLimitHi Velocity Limit
  VelCrossFade Velocity Cross Fade
  TrgVel Trigger Velocity
  TrgMonoPoly Trigger Polyphony
  TrgAltGrp  Trigger Alternate Group
 TG/MIDI Sw
  TG Switch Tone Generator Switch
  MIDI Switch External MIDI Switch

Kit

 Other
  Transmit  Transmit
  Volume Volume
  Pan Pan
  MSB Bank Select MSB
  LSB Bank Select LSB
  PC Program Change
  VarSend(Dry) Variation Send Level
  ChoSend  Chorus Send Level
  RevSend Reverb Send Level
  CC No CC Number
  CC Val CC Value

Effect
 Mixier
  VarReturn Variation Return
  VarPan Variation Pan
  VarToRev Variation to Reverb
  VarToCho Variation to Chorus
  ChoSend  Chorus Send
  ChoReturn  Chorus Return
  ChoPan Chorus Pan
  ChoToRev Chorus to Reverb
  RevSend Reverb Send
  RevReturn Reverb Return
  RevPan Reverb Pan
 Variation
  Category  Variation Category
  Type Variation Type
 Chorus
  Type Chorus Type
 Reverb
  Type Reverb Type

EQ
 LowGain Low Gain
 LowFreq Low Frequency
 LowQ Low Q
 LowShape Low Shape
 LowMidGain Low Mid Gain
 LowMidFreq Low Mid Frequency
 LowMidQ Low Mid Q
 HighMidGain High Mid Gain
 HighMidFreq High Mid Frequency
 HighMidQ High Mid Q
 HighGain High Gain
 HighFreq High Frequency
 HighQ High Q
 HighShape High Shape

MIDI

Per maggiori dettagli, consultare il documento in PDF Reference Manual.
Per i dettagli su come scaricare il manuale vedere a pagina 5.
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List of DTX700 Functions

Common
 Loop Song Loop
 Tempo Song Tempo
 Name Song Name

MIDI
 Transmit MIDI Transmit
 Volume MIDI Volume
 Pan MIDI Pan
 MSB Bank Select MSB
 LSB Bank Select LSB
 PC  Program Change
 VarSend(Dry)  Variation Send
 ChoSend Chorus Send
 RevSend Reverb Send

Job
 Clear Clear Song
 ClearAll Clear All Songs
 Copy
  Bank Copy Song (Bank)
  Number Copy Song (Number)
 ImprtSMF
  SMF Import SMF

MemInfo Memory Information

General
 MasterVolume Master Volume
 MasterTune Master Tune
 PanDepth Pan Depth
 AuxOutSel Auxiliary Output
 PlayCount Play Count
 AutoPowerOff Auto Power Off
 LCD Mode LCD Mode

MasterEQ
 LowGain Low Gain
 LowFreq Low Frequency
 LowQ Low Q
 LowShape Low Shape
 MidGain Mid Gain
 MidFreq Mid Frequency
 MidQ Mid Q
 HighGain High Gain
 HighFreq High Frequency
 HighQ High Q
 HighShape High Shape

Pad
 PadFunc Pad Function
  CC Ch Control Change Channel
  CC Val Control Change Value
 FootClosePos Foot Close Position
 FootSplashSens Foot Splash Sensitivity
 HH-KickVelSens HH-KICK Velocity Sensitivity
 CymbalChokeRate Cymbal Choke Rate

EffectSw
 Variation Variation
 Chorus Chorus
 Reverb Reverb
 SnareBuzz Snare Buzz
 Resonance Resonance

MIDI
 MIDI IN/OUT MIDI In/Out
 ThruPort MIDI Thru Port
 LocalCtrl Local Control
 MIDI Sync MIDI Sync
 ClockOut Clock Out
 SeqCtrl Sequencer Control
 Merge MIDI Merge
 Rcv10ch Channel-10 Reveive
 RcvPC Program Change Receive
 RcvPC10ch Channel-10 Program Change Receive
 PolyAfter Polyphonic Aftertouch Status
 SendHH Send Hi-hat
 DeviceNo. Device Number

FactSet
 PowerOn Auto Instrument Reset

Song

Utility

Pad
 PadCtrlType Pad Control Type
 HH Func Hi-hat Function
 HH MIDI Ch Hi-hat MIDI Channel
 HH MIDI Type Hi-hat MIDI Type
 SnareOn/Off  Snare On/Off
 SnaresAdjust  Snare Adjust
 SnareBuzz Snare Buzz
 ResonanceLevel Resonence Level

Job
 CopyPad
  Pad1 Copy Pad (Pad to be copied)
  Pad2 Copy Pad (Pad to be replaced)
 CopyKit
  Bank Copy Kit(Bank)
  Number Copy Kit(Number)
 ExchgPad
  Pad1 Exchange Pads
  Pad2 
 ExchgKit
  Kit1 Exchange Kits
  Kit2 
 ClearPad
  Pad Clear Pad
 ClearKit Clear Kit

Kit
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List of DTX700 Functions

Voice Click-track Voice
OutputSel Click-track Output
MIDI In Click-track MIDI In
MIDI Out Click-track MIDI Out
MIDI NoteAcc Click-track Beat Volume (Accents)
MIDI Note q Click-track Beat Volume (Notes)

Common
 PlayMode Wave Playback Mode
 Start Start point
 Loop Loop point
 End End point
 Decay Decay
 HHCtrlSens Hi-Hat Control Sensitivity
 Name Wave Name

Job
 Import
  Wave Import
  PadAssign Pad Assign
 ImportAll  Import All
 Normalize
  Ratio  Normalize
 Delete Delete
 DeleteAll  Delete All
 Optimize  Optimize Memory

MemInfo Memory Information

Save
 Type Save File (Type)
 File  Save File (File)

Load
 Type Load File (Type)
 File  Load File (File)

Rename
 Type Rename File (Type)
 File  Rename File (File)
 Name Rename File (Name)

Delete
 Type Delete File (Type)
 File  Delete File (File)

Format Format

MemInfo Memory Information

File

Click

Wave

Name
 Name Trigger Setup Name

Pad
 Curve
  VelCurve Velocity Curve
 PadType
  PadType  Pad Type
  Gain Input Gain
  RejectTime  Reject Time
  MinLevel Minimum Imput Level
  MaxLevel Maximum Imput Level
  MinVelocity Minimum Velocity
  MaxVelocity Maximum Velocity
  WaitTime Wait Time
      Head/Bow Head/Bow
      OpenEdgeOffset  Open Edge Offset
      CloseCupOffset Close Cup Offset
  Sensitivity Sensitivity
      Head/Bow Head/Bow
      OpenEdge Open Edge
      CloseCup Close Cup
  NoiseFltrTbl Noise Filter
 CrssTalk
  Level Reject Level (All)
  Level Reject Level
  From 

Job
 CopyPad
  Pad1 Copy Pad
  Pad2
 CopyTrg
  Bank Copy Trigger Parameters (Bank)
  Number Copy Trigger Parameters (Number)

Trigger
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XY Esperienze personali sulla DTX700

Per aumentare il rimbalzo delle bacchette sui
pad (nel mio caso rullante) ho calzato quattro
strati di materiale elastico (collant da 60
denari).
Provare con altri materiali.

Se volete vedere in forma d'onda i suoni 
prodotti quando colpite i pad, installate il 
programma:
VISUAL ANALYSER

Alla pagina:
http://www.sillanumsoft.org/Italiano/

Per chi vuole approfondire le funzioni del 
Programma, visitare la pagina:
http://www.programmazione.it/index.php?en
tity=eitem&idItem=47617

Installazione programma:
Dal sito:
http://www.sillanumsoft.org/Italiano/
cliccate col tasto sinistro del mouse sulla 
voce: Scarica programma
(a sinistra della pagina principale). poi sotto 
la scritta:
VISUAL ANALYSER 2014

Cliccate su:
Scarica file di setup automatico (windows 
2000/XP/NT/Vista/Seven/8)
 
Scaricate il file:
SetupVA2014.02.exe
(al momento che scrivo).

Apritelo e istallate il programma.

Ora dovete collegare la DTX al computer.

Procuratevi un cavo maschio/maschio con 
jack da 3.5 mm (jack delle cuffiette). 
A titolo indicativo riporto:
CAVO AUDIO 3M METRI JACK 3,5mm 
MASCHIO/MASCHIO AUX PROLUNGA 3MT 
CASSE STEREO.

Collegate l'uscita PHONES, sul retro della 
DTX con l'ingresso del microfono sul 
computer, avviate il programma Visual 
Analyser, cliccate col tasto sinistro del mouse 
su ON, in alto a sinistra, colpite un pad ed 
ecco la forma d'onda del suono prodotto.

Se non succede nulla, spegnete la DTX e 
spostate lo spinotto jack sul computer in un 
altra presa (ora sul retro del computer), 
cercate la boccola di colore blu, o rosa sulla 
scheda audio.

Nota: declino ogni responsabilità.

Io, collegato alla presa PHONES ho le cuffie, 
per collegarmi al computer ho usato uno 
spinotto jack a Y.
Così mi ascolto e visualizzo.

Tipo adattatore:
http://www.music4company.com/index.php?
main_page=product_info&cPath=569_62_118
&products_id=6244

  
 
 

http://www.sillanumsoft.org/Italiano/
http://www.programmazione.it/index.php?entity=eitem&idItem=47617
http://www.programmazione.it/index.php?entity=eitem&idItem=47617
http://www.sillanumsoft.org/Italiano/
http://www.music4company.com/index.php?main_page=product_info&cPath=569_62_118&products_id=6244
http://www.music4company.com/index.php?main_page=product_info&cPath=569_62_118&products_id=6244
http://www.music4company.com/index.php?main_page=product_info&cPath=569_62_118&products_id=6244
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XY Esperienze personali sulla DTX700

Per installare sulla DTX 700 nuovi suoni, andate:

http://www.suonoelettronico.com/suoni_effetti_
sonori_wav.asp

http://www.findsounds.com/types.html

o simili.

Per esempio dal sito:
http://www.suonoelettronico.com/suoni_effetti_
sonori_wav.asp

cliccate (col tasto sinistro del mouse) su:
Applausi, si apre la finestra:

http://www.suonoelettronico.com/suoni_wav_
effetti_download.asp?testo_en=Applause

in basso, cliccate due volte sul file:
Clicca qui per scaricare il suono wav

A me si apre il programma VLC, ascolto il suono,
se mi piace lo salvo.
File - Salva pagina con nome – (cartella che ho 
Creato).

Simile procedura per il sito:
http://www.findsounds.com/types.html

lasciate solo spuntata la voce WAVE.

Su come installare i suoni sulla DTX700 vedere
 pagine 32 e 33 di questo manuale. 
  

Se vi serve un comodo e facile contatempo, 
scaricate e installate il programma:

Chronometask

Da questo sito:
http://www.alexnolan.net/

http://www.suonoelettronico.com/suoni_effetti
http://www.findsounds.com/types.html
http://www.suonoelettronico.com/suoni_effetti
http://www.suonoelettronico.com/suoni_wav
http://www.findsounds.com/types.html
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(standby)

OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge 
som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva 
apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE 
afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er 
tændt — også selvom der er slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei 
irroita koko laitetta verkosta.

About the accessory disk
SPECIAL NOTICE
The software included in the accessory disk and the copyrights thereof are under exclusive ownership by Steinberg Media Technologies 
GmbH.

• Use of the software and this manual is governed by the license agreement which the purchaser fully agrees to upon breaking the seal of 
the software packaging. (Please read carefully the Software Licensing Agreement at the end of this manual before installing the applica-
tion.)

• Copying of the software or reproduction of this manual in whole or in part by any means is expressly forbidden without the written con-
sent of the manufacturer.

• Yamaha makes no representations or warranties with regard to the use of the software and documentation and cannot be held respon-
sible for the results of the use of this manual and the software.

• This disk is NOT for audio/visual purpose. Do not attempt to play the disk on an audio/visual CD/DVD player. Doing so may result in 
irreparable damage to your player.

• Note that Yamaha does not offer technical support for the DAW software in the accessory disk.

About the DAW software in the accessory disk The accessory disk contains DAW software both for Windows and Macintosh.

NOTE
• Make sure to install DAW software under the “Administrator” account.
• In order to have continuous use of the DAW software in the accessory disk, including support and other benefits, you will need to 

register the software and activate your software license by starting the software while the computer is connected to the Internet. 
Click the “Register Now” button shown when the software is started, then fill in all required fields for registration. If you do not regis-
ter the software, you will be unable to use it after a limited period of time expires.

• If you are using a Macintosh computer, double-click the “***.mpkg” file to start installation.

For information about the minimum system requirements and latest information on the software in the disk, check the web site below.
http://www.yamahasynth.com/

About software support
Support for the DAW software in the accessory disk is provided by Steinberg on its website at the following address.

http://www.steinberg.net

Yo u can visit the Steinberg site also via the Help menu of the included DAW software. (The Help menu also includes the PDF manual and 
other information on the software.)

(weee_eu)

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment
This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical and electronic 
products should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points, in accor-
dance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC.
By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative 
effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.
For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality, your waste 
disposal service or the point of sale where you purchased the items.

[For business users in the European Union]
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authori-
ties or dealer and ask for the correct method of disposal.

The name plate of this product may be found on the bottom of 
the unit. The serial number of this product may be found on or 
near the name plate. You should note this serial number in 
the space provided below and retain this manual as a perma-
nent record of your purchase to aid identification in the event 
of theft.

Model No.

Serial No.

(bottom)
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For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the 
authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au 
distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und 
bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el 
distribuidor autorizado que se lista debajo.

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, 
U.S.A.
Tel: 714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 
04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A. 
Sucursal de Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, 
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music U.K. Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990

AUSTRIA
Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/
HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria 
Tel: 01-602039025

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Sp.z o.o. Oddzial w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel: 022-500-2925

THE NETHERLANDS/
BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands 
Tel: 0347-358 040 

FRANCE
Yamaha Musique France 
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A. 
Combo Division
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy 
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Música Ibérica, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK
YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, 
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY
Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB 
Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway 
Tel: 67 16 77 70

ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000

RUSSIA
Yamaha Music (Russia)
Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 
121059, Russia
Tel: 495 626 5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, 
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 
Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDIA
Yamaha Music India Pvt. Ltd.
5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex
Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India
Tel: 0124-466-5551

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Sub-
roto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 021-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,  Kang-
nam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 02-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 03-78030900

PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, 
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551 

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebor Road, Singapore 409015
Tel: 6747-4374

TAIWAN
Yamaha KHS Music Co., Ltd. 
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2622

OTHER ASIAN COUNTRIES 
Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, 
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, 
New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313

NORTH AMERICA

CENTRAL & SOUTH AMERICA

EUROPE

AFRICA

MIDDLE EAST

ASIA

OCEANIA

SY55 HEAD OFFICEYamaha Corporation, Digital Musical Instruments Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2432
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