
PRIMO AVVIO DEL TUO MIDI MAESTRO
Sappiamo che non vedi l'ora di iniziare a suonare con il tuo MIDI Maestro, ma ci sono un paio di 
cose che dovresti sapere!

Il MIDI Maestro dispone di preset preinstallati per il tuo BeatBuddy. Puoi anche creare e caricare il 
tuo preset personalizzato con l'app per smartphone.

IMPORTANTE: Assicurati che il tuo BeatBuddy abbia l'ultimo firmware installato in modo tale che 
il MIDI Maestro funzioni correttamente. Scarica l'ultimo firmware disponibile visitando il sito: 
h�ps://singularsound.com/firmware

1   Con il pulsante “Mode”  puoi passare da un preset all'altro.

2   Per personalizzare il tuo preset:
• Connetti il tuo smartphone al MIDI Maestro: tieni premuto il pulsante 

Bluetooth "Pairing" per avviare la modalità di pairing. Accedi alle impostazioni 
bluetooth del tuo telefono e connettiti al MIDI Maestro. Verrà visualizzato 
come “MC12F5B” o “MIDI Maestro” in base alla versione del firmare del tuo 
telefono.

• Scarica l'app MIDI Maestro dal sito www.SingularSound.com/start
• Segui il tutorial dell'app.

3   Assicurati che MIDI Maestro abbia installato l'ultima versione aggiornando il firmware dall'app.

4   Pedale di estensione: Puoi usare un doppio momentary footswitch per muoverti su e giù              
tra le pagine. In questo modo non avrei bisogno di usare i pulsanti del MIDI Maestro 
per passare alle altre pagine dei comandi quando crei il tuo preset personalizzato. 
Collega il tuo footswitch alla porta Extension del MIDI Maestro con un cavo stereo TRS. 
SI consiglio di utilizzare il Singular Sound Footswitch+. 

5   Pedali di espressione: puoi usare il pedale di espressione per controllare facilmente il  
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valore di un comando MIDI. (Con un preset di default di BeatBuddy, il pedale di 
espressione controlla il tempo sul tuo BeatBuddy.) Tuttavia, quando usi un pedale di 
espressione per la prima volta, dovrai calibrarlo. Premi il pulsante Mode presente sul MIDI 
Maestro e seleziona Calibrate Exp Pedal e segui le istruzioni.
Mentre usi il tuo MIDI Maestro puoi accedere alla "Clutch Mode" del pedale di 
espressione tenendo premuto contemporaneamente il bottone più in basso a destra e 
quello centrale. In questo modo potrai riposizionare il pedale di espressione senza 
inoltrare comandi MIDI. 

Il MIDI Maestro non è solo facile da usare, è anche ricco di funzionalità avanzate. Per saperne 
di più si prega di leggere il manuale completo sul sito www.SingularSound.com/start

8.3”
5.7”



GARANZIA

Il MIDI Maestro viene fornito con una garanzia completa di 
due anni. Durante questo periodo ripariamo o 

sostituiamo (a nostra discrezione) gratuitamente le 
unità difettose. La garanzia non copre i danni dovuti 

a utilizzo improprio, modifiche non autorizzate, 
incidenti o negligenza.

La FCC ci impone di informarvi:

Avvertenza FCC
§ 15.19 Requisiti di etichetta.
Il dispositivo rispetta la Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetta alle due
condizioni seguenti: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) il dispositivo
deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possano causare un
funzionamento indesiderato.

§ 15.105 Informazioni per l'utente.
Nota: La presente apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme con le limitazioni per i
dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limitazioni sono
progettate per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in ambienti
domestici. La presente apparecchiatura genera, utilizza, e può irradiare energia in radio frequenza
e, se non utilizzata o installata seguendo le istruzioni, può generare interferenze dannose alle
comunicazioni radio. Ciononostante non ci sono garanzie che non possano verificarsi
interferenze in una particolare installazione. In caso di interferenze dannose alla ricezione di radio
e televisione da parte della presente apparecchiatura, rilevabili spegnendo ed accendendo
l'apparecchiatura stessa, si raccomanda all'utente di tentare di correggere l'interferenza attraverso
una o più tra le seguenti misure:

-Riorientare e ricollocare l'antenna di ricezione.
-Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
-Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il
ricevitore.
-Consultare il fornitore o un tecnico radio/TV qualificato per assistenza.

§ 15.21 Informazioni per l'utente.
Qualunque cambiamento o modifica non espressamente approvata dal responsabile della
conformità potrebbero determinare l'annullamento del diritto di utilizzo del prodotto.

Avvertenza CE:
Con la presente, Singular Sound dichiara che il tipo di dispositivo radio Midi Maestro rispetta la Direttiva 
2014/53/EU.
Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: 
h�ps://singularsound.com
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