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MANUALE D’USO
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Presentazione:
Grazie per avere acquistato The Midi Footswitch. Prodotto della Nostra
gamma tecnologica e senza compromessi, nato dal frutto di una estrema
ricerca dedicata all’accessoristica per utilizzi professionali.
La produzione,indubbiamente artigianale,si pone ad una fascia di clientela
molto esigente, in grado di soddisfare qualsiasi utilizzo più estremo.

•
•
•
•

Visualizzazione sul display del numero relativo all’ultimo “program”
trasmesso
Segnalazione del numero di “program” trasmesso
“Toggle” della selezione: premendo due volte consecutivamente lo stesso
pedale viene ritrasmesso il penultimo “program change”
Premendo sui pedali UP e DOWN non viene trasmesso nulla, ma si imposta
il banco (da 0 a 12) a cui fanno riferimento i 10 pedali di selezione
Nel caso fosse impostato il dodicesimo banco, la pressione sui pedali 8 e
9, corrispondenti ai programmi 128 e 129, non avra’ alcun effetto quindi
tali programmi non sono ammessi nello standard MIDI

Professional Series:

•

Professional series identifica l’implementazione di funzioni attivate in
software di gestione per proteggere digitalmente qualsiasi frequenza
proveniente dall’esterno, isolando l’elettronica a qualsiasi cambio di
programma accidentale.

Garanzia:

Phantom Power:
The Midi Footswitch, può essere alimentata mediante l’alimentatore
oppure tramite il sistema ormai standardizzato di “Phantom Power”.
L’alimentatore, può essere sostituito con qualsiasi tipo avente come
specifiche tecniche:
7-15V corrente continua o alternata > 300mA.
Phantom Power, cavo midi con interconnesso il pin 3 del connettore
Midi Out pedaliera.

Caratteristiche Hardware:
•
•
•
•
•
•

10 pedali a pulsante per “ PROGRAM CHANGES “
2 pedali a pulsante “ BANK UP “ e “ BANK DOWN “
Dip switch 4 vie per selezione canale midi di lavoro
Display per la visualizzazione a 3 cifre
Led di identificazione posizione unita’
Phantom power 7-15Vac,Vdc

Caratteristiche Software
•

Invio in uscita di tutti i 128 (da 0 a 127) “program changes” previsti dallo
standard midi sul canale impostato tramite il commutatore dip switch
secondo il codice binario

La garanzia sui prodotti Cicognani è di 2 anni dalla data di acquisto ad
eccezione di parti meccaniche in movimento come : footswitch,speakers che
hanno garanzia 1 anno .Le valvole hanno garanzia 3 mesi. La responsabilità
della Cicognani per qualsiasi prodotto difettoso è limitata alla riparazione o
sostituzione, a nostra scelta. La garanzia non copre danni causati da:
incidenti, cattivo uso e trascuratezza, mancato rispetto delle norme del
manuale d'uso,tentata riparazione o riparazione da persone non autorizzate
dalla Cicognani, danni al prodotto che sia stato modificato o sul quale sia
stato eliminato, cancellato o alterato il numero di serie, danni causati da
collegamenti errati o cavi di alimentazione difettosi, durante il trasporto
(eventuali reclami dovranno essere presentati al trasportatore). La Cicognani
non sarà responsabile per danni derivanti dal mancato uso del prodotto, tempo
perduto, perdita commerciale oppure qualsiasi altro danno sia incidentale o
altro, danni subiti durante il trasporto dovuti ad imballaggi di scarsa qualità.
In caso di necessità potete contattarci e Vi comunicheremo dove inviare o
portare il vostro prodotto. Il prodotto dovrà essere imballato accuratamente
con allegata la copia della ricevuta originale di acquisto (scontrino o fattura), i
vostri dati e nota dettagliata del difetto. La garanzia non è valida senza la
copia della ricevuta di vendita che attesti la data di acquisto. La Cicognani

sosterrà i costi della manodopera e del materiale in garanzia. Le spese
del trasporto sono sempre a carico dell'acquirente.

Per i paesi europei
Questo prodotto osserva i requisiti delle Direttive Europee 89/336ECC

