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GENOS - MODIFICA FILE MIDI
La registrazione e la modifica di file MIDI sono notevolmente semplificate su Tyros. Tutte le impostazioni e i menu necessari 
sono visualizzati direttamente a colpo d'occhio in un'unica pagina sul display. Non è più necessario scorrere varie pagine del 
menu durante la modifica. Il controllo di riproduzione è integrato direttamente nell'editor. Alla fine salva il file MIDI modificato 
direttamente con un clic su "Save" . 

 » Premere il pulsante GATEWAY "MENU".

 » Nel "Menu2" selezionare la voce "Song Recording".

 » Fare clic su "MIDI Multi Recording".

Fai click qui 
 per guardare  

il video
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 » Toccare sul campo di scelta "New Song".

 » Selezionare qualsiasi file MIDI tra quelli disponibili.

Nel nostro esempio lo chiameremo "Example" e verrà caricato 
dalla chiavetta USB.

Le 16 tracce del file MIDI vengono visualizzate sul display.

Le tracce possono essere avviate o spente come desiderato.
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Per accedere al mixer, selezionare la voce "Menu" in alto a 
destra

 » quindi aprire il mixer.

Si apre la pagina del mixer. Compaiono le tracce da 1 a 8 della 
song.

 » A scelta è possibile visualizzare le tracce da 9 a 16 del file 
MIDI.

 » Selezionare la voce "Effect" nell'elenco a sinistra. 

Verrà visualizzata la schermata degli effetti di inserimento. 
Facendo clic su uno degli otto campi, si apre una schermata 
per la scelta dell’Insertion Effects.
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Compare la schermata dettagliata per l'inserimento per la 
traccia 3.

Per chiudere la schermata, fare clic sulla "X" in alto a destra.

Sostituzione di una voce

 » Nella schermata Mixer, toccare l'immagine della traccia 3.

Si apre la schermata di selezione della voce.

Qui si seleziona il suono desiderato dalla stessa categoria di 
voci o da un'altra categoria.

 » Premere "X" per chiudere la selezione e tornare alla vista del 
mixer. 
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 » Chiudere la pagina del mixer facendo clic sulla "X".

 » Con "Step Edit" è possibile modificare singoli eventi per ogni 
traccia.

 » Un altro clic su "Step Edit" chiude di nuovo la pagina.

 » Salvare le modifiche nel file MIDI in modo permanente. 

 » Fare clic sulla voce "Setup".



      7Yamaha GENOS - Modifica file MIDI

 » Attivare le impostazioni di configurazione desiderate.

 » Per salvare il file MIDI toccare su "Save".

 » Definire la posizione di archiviazione e confermare con la 
voce "Save here".

 » Confermare l'inserimento con "Execute".
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 » Assegnare un nome

Il file MIDI modificato viene salvato. 

 » Lasciare l'area di registrazione della canzone facendo clic 
su "X".

 » Ritornare alla schermata principale con il pulsante 
GATEWAY "HOME". 


