
Connessione Wireless (Abbinamento)
L’“abbinamento” consiste nella registrazione del dispositivo MIDI che volete 
usare con il GS-1 (così che i due dispositivi si riconoscano reciprocamente). Dopo 
l’abbinamento, potete trasmettere e ricevere dati MIDI tra il GS-1 e il vostro 
dispositivo MIDI.

Collegare un EV-1-WL al GS-1

Collegando in modo wireless un EV-1-WL a questo strumento, potete controllare i 
parametri del GS-1 in tempo reale. 

Collegare ilGS-1 e il GS-1 Editor (iOS/Android)

1. Accendete il GS-1.

2. Premete il tasto [Bluetooth] sul GS-1.
L’indicatore Bluetooth del GS-1 lampeggia in blu.

3. Selezionate “GS-1” dall’app GS-1 Editor.
L’indicatore Bluetooth sul GS-1 smette di lampeggiare e resta acceso quando 
l’abbinamento è finito.

 * Se il EV-1-WL è già connesso, “GS-1+” appare sul GS-1 Editor.

Installare le Batterie
Inserite le batterie con l’orientamento corretto, come 
illustrato.

 * Quando ribaltate l’unità, state attenti a proteggere 
tasti e manopole da eventuali danni. Inoltre, 
maneggiate l’unità con cura, per evitare di farla cadere.

 * Se le batterie vengono usate in modo improprio, 
possono esplodere o perdere liquidi. Osservate 
scrupolosamente tutte le indicazioni relative alle 
batterie elencate in “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” 
e “NOTE IMPORTANTI” (foglio separato “USARE L’UNITÀ 
IN MODO SICURO” e Manuale dell’Utente).

Ripristinare le Impostazioni di Default di Fabbrica (Factory Reset)
1. Ruotate le manopole [MASTER VOLUME] e [SYNTH CTL] sul valore MIN (tutte 

in senso antiorario), la manopola [SYNTH MEMORY] sul valore MAX (tutta in 
senso orario), e impostate il selettore [MODE] nella posizione SYNTH.

 * Controllate che nulla sia connesso alla porta USB.

2. Tenendo premuto il tasto [Bluetooth], inserite la spina nella presa OUTPUT.
Lo strumento si accende, e l’indicatore POWER lampeggia in verde.

3. Premete ancora il tasto [Bluetooth].
Questo esegue il Factory Reset.

Specifiche Principali

Consumo 105 mA

Durata prevista della 
batteria per utilizzo 
continuo

Batteria alcalina: Circa 9 ore

* Queste cifre variano a seconda delle condizioni reali 
di utilizzo.

Accessori
Manuale dell’Utente, foglio “USARE L’UNITÀ IN MODO 
SICURO”, Leva del vibrato, Chiave a brugola, Gig bag

Accessori Opzionali 
(venduti separatamente)

Trasformatore di CA (Serie PSA)

Pedale di Espressione MIDI Wireless: EV-1-WL

 * Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il 
documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al 
sito Web Roland.

USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO

Ø“EV-1-WL Connection Guide (GS-1)” (PDF)
https://roland.cm/ev-1-wl_om

Manuale dell’Utente © 2021 Roland Corporation

Prima di usare questa unità, leggete con attenzione i paragrafi intitolati “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI” (foglio separato “USARE L’UNITÀ IN MODO 
SICURO” e Manuale dell’Utente). Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.
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1  Presa DC IN

Collegate il trasformatore di CA (serie PSA; venduto 
separatamente) a questa presa. Usare il trasformatore 
di CA vi permette di suonare senza preoccuparvi 
dell’autonomia restante della batteria.
* Siate certi di usare solo il trasformatore di CA 

specificato (serie PSA), e collegatelo ad una presa di 
corrente con la tensione corretta.

* Se connettete il trasformatore mentre lo strumento è acceso, 
questo fornisce l’alimentazione al posto delle batterie.

2  Porta USB
Usate questa porta quando dovete aggiornare il software 
di GS-1. Connettete il vostro computer usando un cavo 
USB disponibile in commercio che supporti l’USB 2.0.

3  
Presa OUTPUT, 
presa SYNTH 
OUT

Collegate questa presa al vostro amplificatore per 
chitarra o unità effetti.

Accensione e spegnimento

OUTPUT e SYNTH OUT servono anche da interruttori 
di alimentazione per l’unità. Connettendo un cavo alla 
presa OUTPUT o SYNTH OUT, lo strumento si accende. 
Scollegando entrambe le prese lo strumento si spegne. 
Quando non usate il GS-1, sfilate le spine da queste prese.
* Controllate sempre che il livello di volume sia 

abbassato prima di accendere/spegnere l’unità. Anche 
con il volume al minimo, potreste avvertire un rumore 
all’accensione/spegnimento. Ma questo è normale, e 
non indica un malfunzionamento.

4  Selettore [MODE]

Commuta l’emissione dei segnali in uscita tra la presa 
OUTPUT e la presa SYNTH OUT.

Impostazione 
selettore [MODE]

Connettore

Presa OUTPUT Presa SYNTH OUT

GUITAR
Emette un normale 
segnale di chitarra.

Nessuna emissione 
di segnale.

SYNTH

Emette il suono del 
synth.

* Quando è 
collegata solo la 
presa OUTPUT Emette il suono 

del synth.Emette un normale 
segnale di chitarra.

* Quando sono 
collegate 
entrambe le prese

5  
Manopola 
[MASTER 
VOLUME]

Regola il livello di volume.

6  Manopola 
[GUITAR TONE] Regola il carattere timbrico della chitarra normale.

Nome Spiegazione

7  
Manopola 
[SYNTH 
MEMORY]

Seleziona i sei tipi di memoria.
* Solo in modo SYNTH

8  Manopola 
[SYNTH CTL]

Controlla i parametri assegnati a ogni memoria.
* Solo in modo SYNTH

9  Selettore a 
cinque posizioni

Seleziona le posizioni dei normali pickup della chitarra.

1 Humbucker al manico

2 Single coil esterno al manico

3 Humbucker al manico e al ponte

4 Single coil al ponte, in parallelo (interno & esterno)

5 Humbucker al ponte

10  Indicatore 
POWER

Si illumina quando lo strumento è acceso.

Acceso in 
verde

La carica restante della batteria è sufficiente.

Acceso in 
rosso

Meno di due ore di carica restante della batteria.

11  Tasto/indicatore 
[Bluetooth]

Usate questo tasto per registrare un dispositivo 
Bluetooth®. Viene usato anche per visualizzare lo stato 
della connessione Bluetooth.

Acceso Connesso

Lampeggio 
rapido

Modo di abbinamento

Lampeggiante Non connesso

12  Coperchio 
vibrato Questo è il coperchio del ponte vibrato.

13  Alloggiamento 
batteria

Installate qui le batterie. (AA x 4)
Questo strumento continua a funzionare come una 
normale chitarra anche se l’alimentazione è disconnessa 
o se sfilate le batterie.

NOTA

Non rimuovete mai il coperchio del circuito elettronico 14  . La garanzia di 
questo strumento non copre i danni che potreste provocare rimuovendo il 
coperchio.

 * Per evitare malfunzionamenti e/o danni ai dispositivi, abbassate sempre il 
volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.

1 2 3 4 5Manico Ponte

Alimentazione: Uso delle Batterie

 ¹ Le batterie vanno sempre installate o 
sostituite prima di collegarsi ad altri 
dispositivi. In questo modo, potete 
prevenire malfunzionamenti e danni.

 ¹ Se le batterie sono quasi esaurite, il suono 
potrebbe interrompersi, ma questo non 
indica un malfunzionamento. Se ciò 
accadesse, sostituite le batterie o usate il 
trasformatore di CA (venduto separatamente)

 ¹ Se fate funzionare l’unità a batterie, 
usate batterie alcaline.

 ¹ Se fate funzionare l’unità a batterie, 
scollegate il trasformatore di CA dall’unità.

Posizionamento

 ¹ Evitate che dispositivi di illuminazione 
che vengono usati normalmente 
con la loro sorgente luminosa posta 
molto vicina all’unità (come luci per 
pianoforti), o potenti riflettori illuminino 
la stessa zona dell’unità per lunghi 
periodi di tempo. Un calore eccessivo 
può deformare o scolorire l’unità.

Manutenzione

 ¹ Per la pulizia quotidiana usate un panno 
morbido e asciutto o leggermente 
inumidito con acqua. Passate l’intera 
superficie usando la stessa forza, muovendo 
il panno seguendo la venatura del legno. 
Non strofinate ripetutamente lo stesso 
punto usando una pressione eccessiva, 
poiché ciò può rovinare la lucidatura.

 ¹ Per la manutenzione e la regolazione della 
chitarra, contattate il vostro rivenditore.

Riparazioni e Dati

 ¹ Prima di portare l’unità in laboratorio per 
le riparazioni, effettuate sempre una copia 
di backup dei dati salvati al suo interno; 
o se preferite, annotate le informazioni 
necessarie. Durante le riparazioni, viene 
prestata la massima attenzione per 
evitare la perdita dei dati. In certi casi 
(come quando i circuiti di memoria sono 
danneggiati), è però impossibile ripristinare 
i dati. Roland non si assume alcuna 
responsabilità per il ripristino dei contenuti 
memorizzati che potrebbero andare persi.

Precauzioni Aggiuntive

 ¹ Il contenuto della memoria può andare 
perso a causa di malfunzionamenti, 
o per un uso scorretto dell’unità. Per 
evitare la perdita dei vostri dati, prendete 
l’abitudine di creare copie di backup 
regolari dei dati salvati nell’unità.

 ¹ Roland non si assume alcuna 
responsabilità per il ripristino dei contenuti 
memorizzati che potrebbero andare persi.

 ¹ Per lo smaltimento dell’imballo in 
cartone o del materiale protettivo in cui 
era confezionata l’unità, osservate le 
norme vigenti nella vostra nazione.

Precauzioni sulle Emissioni di Radio Frequenze

 ¹ Le seguenti azioni potrebbero essere 
vietate dalla legge.

 ¹ Smontare o modificare questo dispositivo.

 ¹ Rimuovere l’etichetta di certificazione 
presente sul retro dell’unità.

 ¹ Usare questo dispositivo in una nazione 
diversa da quella in cui è stato acquistato

 ¹ Non usate questo dispositivo ad 
una distanza inferiore ai 22 cm dalla 
posizione di impianto di un pacemaker 
cardiaco. Ciò può influenzare il 
funzionamento del pacemaker cardiaco.

Diritti di Proprietà Intellettuale
 ¹ Questo prodotto contiene la piattaforma 
eParts software integrata della eSOL 
Co.,Ltd. eParts è un marchio di fabbrica 
della eSOL Co., Ltd. in Giappone.

 ¹ Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi 
di fabbrica registrati di proprietà della 
Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di questi 
marchi da parte di Roland avviene in licenza.

 ¹ L’unità usa il Source Code del μT-Kernel 
con T-License 2.0 fornita dal T-Engine 
Forum (www.tron.org).

 ¹ BOSS ed EURUS sono marchi di fabbrica 
registrati o marchi di fabbrica della 
Roland Corporation negli Stati Uniti e/o 
in altre nazioni.

 ¹ Tutti i nomi dei prodotti e delle aziende 
menzionati in questo documento sono 
marchi di fabbrica o marchi di fabbrica 
registrati dei rispettivi proprietari.

NOTE IMPORTANTI

 AVVISO

Controllate che il cavo di  
alimentazione abbia la terra
Collegate la spina di 
alimentazione di questo modello ad una 
presa di corrente dotata di messa a terra.

 ATTENZIONE

Conservate gli oggetti di  
piccole dimensioni fuori  
dalla portata dei bambini
Per evitare che piccoli oggetti 
come i seguenti vengano ingoiati 
accidentalmente, teneteli fuori dalla 
portata dei bambini.

 ¹ Parti Incluse: Brugola
 ¹ Parti Rimovibili: Viti


