Aggiornamento del software (CA63)
Questa pagina contiene le istruzioni per aggiornare il software di CA63.
Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere all’aggiornamento del software.

1. Preparazione del supporto di memoria USB
Copiare il file di aggiornamento CA63_040.SYS nella cartella
principale del supporto di memoria USB.
* Il supporto USB deve essere formattato per file di sistema ‘FAT’ o ‘FAT32’

2. Collegamento del supporto di memoria USB
Mentre lo strumento è spento:
Collegare il supporto USB già preparato alla porta USB.

3. Inizio dell’aggiornamento
Tenere premuti i pulsanti EFFECTS, , e REVERB, quindi
accendere lo strumento.
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Flash Programing
by USB Memory
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Il processo di aggiornamento partirà automicamente dopo
pochi secondi, e sul display LCD appariranno i messaggi sullo
stato dell’operazione.

* Non rimuovere il supporto USB mentre l’aggiornamento è in corso.

4. Terminare l’aggiornamento e scollegare il supporto USB
Dopo circa 30 secondi sul display LCD apparirà un messaggio
con l’indicazione del buon esito dell’aggiornamento.
Scollegare il supporto USB, quindi spegnere e riaccendere lo
strumento. L’aggiornamento entrerà automaticamente in uso.

CA63_040.SYS
Boot End
* Qualora l’aggiornamento non fosse andato a buon fine, ricominciare dal
punto 1.

 Verifica della versione del software
Per un controllo approfondito del buon esito dell’aggiornamento, tenere premuti i pulsanti ORGAN, HARPSI&MALLETS, e
STRINGS e accendere lo strumento.
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* Spegnere e riaccendere lo strumento per tornare alla normale operatività.
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Sul display LCD apparirà la versione corrente del software.

Aggiornamento del software
 Registro modifiche software CA63
Versione software

Data

Variazioni

v1.07

08/2010

1. Archivia in memorizzazione personalizzata il suono primario di ogni categoria.
2a. Archivia in memorizzazione personalizzata la funzione Hymn Player (normale/costante) (solo USA).
2b. Archivia in memorizzazione personalizzata la funzione Concert Magic (normale/costante).
3. Archivia in memorizzazione registration le impostazioni del metronomo selezionate (battito, tempo,
volume).
4. Aumenta la capacità di regolazione del tempo durante la riproduzione di brani in formato file SMF.
Tenere premuto il pulsante metronomo quindi premere i pulsanti  o  per regolare il tempo durante il playback.

5. Migliora gli algoritmi della risonanza delle corde e della risonanza degli smorzatori.
v1.06

02/2010

1. Risolto il problema di un rumore di fruscio quando vengono suonati accordi ripetuti col pedale del
forte premuto.
2. Aumentate le assegnazioni alla polifonia della risonanza del pedale del forte.

v1.0

12/2009

Release di fabbrica.
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