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Qualità del suono

The BeatBuddy Mini suona al
meglio quando collegato a un
sistema full-range neutro.
Molti amplificatori per chitarra e
basso non sono full-range
(smorzano le frequenze più alte) e/
o provocano disto rsio ne, il che
abbassa la qualità generale del
suono.
Amplificatori per chitarra acustica,
PA system e impianti home stereo
sono solitamente neutri e fullrange.
Suggerimento: Collega BeatBuddy Mini
all'entratra AUX del tuo amplificatore se
disponibile.
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BeatBuddy Mini non influisce sul
suono del tuo strumento.
Il controllo Volume influisce solo
ed esclusivamente sul livello della
batteria e non su quello degli altri
eventuali pedali in catena o del tuo
strumento.
Se stai usando una catena effetti il
BeatBuddy Mini va messo per
ultimo, dopo il looper, in modo che
il suo suono non venga modificato
da altri pedali o dal looper.
Non hai bisogno di collegare
alcuno strumento al tuo
BeatBuddy Mini affinché produca i
beat.
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Selezionare una canzone
Un led verde indica cosa stai
selezionando tra Genre, Song,
o Tempo. Ognuno di questi
parametri è controllabile con
un unico controllo.
1. Seleziona uno dei 24
generi rotando il
potenziometro Volume e
premendolo. Il led avanza
alla sezione Song.
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2. Seleziona una canzone
all'interno del genere. Il tipo di
tempo (4/4, 3/4, etc...) e la
velocità di ogni canzone sono
riportati nella linea alla base
dello schermo.
Cambiare tempo (velocità):
premi di nuovo il controllo, il led
si muove su Tempo. Utilizza il
controllo Volume per aggiustare
la velocità
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Start: inizia la canzone premendo
il pedale. La canzone inizia con un
fill e poi va alla strofa che
suonerà in loop finché lo desideri.
Fills: premi semplicemente in
ogni momento il pedale e un fill
perfettamente a tempo inizierà.
Transizione: per passare al
chorus (ritornello) tieni premuto il
pulsante. La transizione durerà a
tuo piacimento e poi inizierà il
chorus.
Chorus: quando vuoi che inizi,
rilascia il pedale. Adesso sarà
questa la parte a suonare in loop.
Per tornare alla strofa tieni
premuto nuovamente.
Fine: quando vuoi finire la
canzone esegui un doppio tap sul
pedale e la canzone si fermerà
dopo un outro fill.

Start/Fill

Tap singolo

@
Transizione
Tieni premuto

@
Verse - Chorus
Rilascia

@
End

Doppio tap

Metronomo visuale
BeatBuddy Mini può suonare in
diversi tipi di tempo (time
signatures). Ogni tempo è
scandito da barre: un 4/4 ha 4
barre da 1/4, un 5/4 ne ha 5 da
1/5 e così via. In questo modo
sai sempre dove sei all'interno
della misura, quando iniziaerà il
fill, il ritornello, etc...
Inoltre ogni piccolo LED si
accenderà di un colore diverso e
a tempo col beat, facendoti
capire cosa sta suonando in un
dato momento e dove ti trovi
esattamente all'interno della
canzone.
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Vuoi più controllo?
Con il footswitch originale
BeatBuddy puoi selezionare
genere, canzone, cambiare
velocità, aggiungere accenti e
pause per avere un effetto live
più realistico. E tutto senza
staccare mai le mani dallo
strumento!
Accento (esempio: un piatto)
Gli accenti variano a seconda della
canzone o a volte della parte della
canzone
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Mentre la canzone sta suonando:
Pausa/Ripartenza

Quando non stanno suonando canzoni

Tieni premuto per selezionare Genere, Canzone o Tempo

Genere: Premi una volta per passare al successivo
Canzone: Come sopra
Tempo: Modalità Tap tempo
Solo il Footswitch originale è
compatibile con il BeatBuddy Mini.

(venduto separatamente)
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Vuoi ancora di più?

L'accalamatissimo fratello maggiore
BeatBuddy offre ancora di più:
•
•
•
•
•
•

Qualità audio profesisonale
Schermo Full color LCD

MIDI Sync

Selezione Drum set
Infinite personalizzazioni
Contenuti addizionali illimitati

Maggiori informazioni su:
myBeatBuddy.com
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Garanzia

Il tuo BeatBuddy Mini è coperto da 2 anni
di garanzia contro difetti di fabbricazione
decorrenti dalla data di acquisto. La
maggior parte dei problemi può essere
risolta contattando (in inglese) il supporto
Singular Sound alla mail
support@singularsound.com.
Se ciò non dovesse risolvere il problema
contatta il tuo negoziante per inoltrare le
pratiche di reso e intervento in garanzia.
La garanzia rimane valida solo se il
numero di serie non risulta manomesso o
rimosso. La garanzia decade in caso di
utilizzo non conforme, negligenza,
interventi non autorizzati o eventi
traumatici come la caduta.
Ti consigliamo di registrare il tuo prodotto
su singularsound.com/warranty
Distribuzione esclusiva
FRENEXPORT SPA
www.frenexport.it

