
Aggiornamento del software (CA93)

Questa pagina contiene le istruzioni per aggiornare il software di CA93.
Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere all’aggiornamento del software.

1. Preparazione del supporto di memoria USB

Copiare  il  file  di  aggiornamento CA93_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.

Il  processo  di  aggiornamento  partirà  automicamente  dopo 
pochi  secondi,  e  sul  display  LCD  appariranno  i  messaggi  sullo 
stato dell’operazione.

Flash Programing   
by USB Memory

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.

 Verifica della versione del software

Per un controllo approfondito del buon esito dell’aggiorna-
mento, tenere premuti i pulsanti ORGAN, HARPSI&MALLETS, e 
STRINGS e accendere lo strumento.

Sul display LCD apparirà la versione corrente del software.

* Spegnere e riaccendere lo strumento per tornare alla normale operatività.

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

CA93_040.SYS    
Boot End 

* Qualora l’aggiornamento non fosse andato a buon fine, ricominciare dal 

punto 1.

tenere

prem
uto

tenere

prem
uto

tenere

prem
uto

tenere

prem
uto

tenere

prem
uto

tenere

prem
uto



 CA93 software changelog

Software Version Release Date Changes

v1.07 08/2010 1. Store the first sound of each category button to User Memory.
2a. Store the Hymn Player (US only) playing mode (Normal/Steady Beat) to User Memory.
2b. Store the Concert Magic playing mode (Normal/Steady Beat) to User Memory.
3. Store the selected metronome settings (beat, tempo, volume) to Registration memory.
4. Added ability to adjust tempo during playback of SMF song files.

Press and hold the METRONOME button, then press the  or  buttons to adjust tempo during playback. 
5. Improvements to String Resonance and Damper Resonance algorithms.

v1.06 02/2010 1. Fixed crackling noise when playing repeated chords with damper pedal pressed.
2. Improved Damper Resonance polyphony assignment.

v1.0 12/2009 Initial factory release.

Software Update
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