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Introduzione

Presentazione

OkyWeb è un piccolo ma potente MIDI File Player, facilissimo da usare, in grado di gestire con semplicità un

immenso archivio di basi MIDI File e dotato di estese funzioni video per la ricerca dei brani e la visualizzazione dei

testi.

Le numerose interfacce e possibilità di collegamento di OkyWeb ne fanno un’apparecchiatura versatile e

adatta alle più svariate applicazioni. Uscite Audio, MIDI, Video, e persino un Ingresso Video, vi permetteranno di

inserire facilmente OkyWeb nel vostro ambiente casalingo o in una situazione di intrattenimento live.

OkyWeb utilizza come supporto di memoria le piccolissime e potenti OkyFlash. Migliaia di brani trovano

posto in una Card grande poco più di un francobollo.

Dovendo gestire archivi così capienti, OkyWeb dispone di sofisticate funzioni di ricerca dei brani in memoria.

E’ possibile selezionare i brani per Titolo, Interprete o Genere. Due diverse metodologie di Ricerca Alfabetica, infine,

permettono di trovare rapidamente un MIDI File semplicemente digitando le prime lettere del titolo.

OkyWeb utilizza MIDI File in formato MF3. Questo formato proprietario di M-Live compatta i File permettendo

un più efficace utilizzo della memoria e aggiunge ai MIDI File standard le informazioni di Interprete e Genere che

permettono di attivare le relative metodologie di ricerca.

Per cantare con OkyWeb è sufficiente collegare un microfono al suo ingresso dedicato. L’apparecchio contie-

ne gli effetti per la voce e un semplice sistema di mixaggio per ottimizzare la vostra performance vocale all’interno

dell’orchestra digitale.

Il software OkySoft, fornito con il sistema, vi permette di collegare OkyWeb a un Personal Computer per

organizzare archivi di basi e Playlist, trasferire i brani alla Compact Flash di OkyWeb e salvare sull’Hard Disk del

computer un numero illimitato di MIDI File. Il programma, infine, può attivare direttamente il collegamento internet al

sito www.okyweb.com dove potrete trovare e scaricare tutte le basi MIDI File di cui avete bisogno.

La Compact Flash in dotazione a Okyweb contiene 30 file musicali precaricati, l'elenco è disponibile nella

Appendice C ‘Elenco Brani’. Oltre a questi titoli lei avrà diritto a scaricare gratuitamente dal sito www.okyweb.com

30 ulteriori File Musicali a sua scelta, tra quelli a disposizione nel sito stesso. Per avere accesso al sito Okyweb per

il downloading dei 30 file dovrà inviare a M-Live via posta il tagliando di garanzia originale e debitamente compilato

(non si dimentichi di indicare il suo numero di telefono). Successivamente al ricevimento del tagliando di garanzia

M-Live provvederà a comunicarle telefonicamente il codice di accesso al sito www.okyweb.com per il downloading

dei file.

Se volete cantare in casa con gli amici o volete offrire ai clienti del vostro locale divertenti serate di scatenato

Karaoke, OkyWeb è la soluzione più semplice ed efficace che vi offre, in un apparecchio piccolissimo e facile da

usare, tutto ciò di cui avete bisogno. E’ sufficiente collegarlo a un televisore e...la performance può incominciare.

Buon divertimento

Lo STAFF di M-LIVE
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Questo Manuale

Lettura del Manuale

Il manuale che state leggendo è concepito per guidarvi passo passo attraverso tutte le funzioni di OkyWeb,

dalle più elementari alle più complesse, senza mai dare per scontato che siate necessariamente degli esperti.

I capitoli sono sviluppati secondo una successione logica che vi faciliterà la prima lettura.

Ma il manuale è strutturato anche e soprattutto per le consultazioni “non lineari”, cioè consultazioni distan-

ziate nel tempo o mirate a specifici argomenti.

Potrete notare, infatti, che i vari capitoli possono contenere ripetizioni sintetiche di concetti, immagini ed

informazioni trattate per esteso in altri capitoli. Lo scopo è quello di fornirvi tutte le più importanti informazioni sui vari

argomenti senza costringervi a saltare continuamente da un capitolo all’altro.

Infine, l’unghiatura (bordo nero delle pagine, differenziato per capitoli), la numerazione delle pagine con la

formula “Capitolo.Pagina” (ad es, 3.8) e la grafica sono concepite per aiutarvi a raggiungere velocemente gli argo-

menti desiderati, stimare la quantità di informazioni disponibili, ricordare i passaggi operativi più significativi senza

dover necessariamente rileggere ogni volta il testo.

Altre documentazioni

Verificate il contenuto della documentazione in dotazione: potrebbe contenere le cosiddette “informazioni dell’ul-

timo minuto”, non incluse in questo manuale.

Ricordate, inoltre, che potete sempre accertarvi se vi siano aggiornamenti, integrazioni o altri materiali di

supporto presso il sito Internet M-LIVE:

www.m-live.com
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Avvertenze e Installazione
Collegamento alla rete
OkyWeb è dotato di un alimentatore esterno. Prima di connetterlo alla rete, accertatevi che la tensione erogata
nel luogo di installazione sia corrispondente a quella indicata sull’alimentatore (tolleranza max ±10%).
Verificate periodicamente lo stato di conservazione del cavetto di collegamento.

Accensione e spegnimento
Al momento dell’accensione e dello spegnimento accertatevi che il sistema di amplificazione audio sia spento:
eviterete possibili picchi di segnale, dannosi per i componenti delle casse acustiche e per l’udito.

Primo collegamento e prevenzione di disturbi
In generale, è sempre buona norma evitare installazioni troppo ravvicinate ad apparati radio, TV, telefoni cellu-
lari, etc., Questi apparati, infatti, sono solitamente fonti di disturbo.
Accertatevi, inoltre, che il luogo di installazione non sia soggetto a disturbi di tipo industriale, forti interferenze in
radio frequenza o discontinuità delle rete elettrica. Se necessario, proteggete il collegamento alla rete con
appositi “filtri di rete” (normalmente reperibili in commercio).
Per le connessioni audio utilizzate cavi del tipo raccomandato (ved. capitolo Cavi di Collegamento), ricordando-
vi di verificarne periodicamente le condizioni di efficienza.

Protezione e manutenzione
Proteggete il trasporto del vostro OkyWeb utilizzando l’imballaggio originale o la borsa OkyBag, che potrete
acquistare presso il vostro rivenditore.
Evitate esposizioni prolungate dell’apparato all’irradiazione solare diretta, a intense fonti di calore, a forti vibra-
zioni, ad ambienti particolarmente umidi o polverosi, alla pioggia, poiché possono essere causa di malfunziona-
menti, deterioramenti e perfino shock elettrici.
In caso di prolungato inutilizzo, è sempre consigliabile proteggere l’apparato dalla polvere. L’eventuale deposito
di polvere, comunque, può essere rimosso usando “a secco” un panno morbido o un pennello.
Non usate mai alcool, acetone o solventi vari.
Non sono necessarie ulteriori manutenzioni.

Compact Flash
Si consiglia di utilizzare le Compact Flash prodotte e distribuite da M-Live con il marchio Okyflash. OkyWeb è
stato testato positivamente con molte marche di Compact Flash scelte tra quelle presenti sul mercato, tuttavia
M-Live non si assume responsabilità nel caso di malfunzionamento di OkyWeb, se utilizzato con Compact
Flash non marcate M-Live.

In caso di avaria
Tutte le regolazioni dell’apparato sono esterne e facilmente accessibili.
In caso di avaria rivolgetevi al più vicino Centro di Assistenza M-LIVE.
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1 - Primi Passi

Per iniziare subito

Ecco come procedere rapidamente per utilizzare subito le funzioni più importanti di OkyWeb.

Collegamenti

OkyWeb fornisce le migliori prestazioni collegandolo a un normale televisore. Per le prime prove con il vostro
nuovo MIDI File Player utilizzate questo semplice collegamento.

USCITA AUDIOVIDEO: collegate l’uscita AV di OkyWeb alla presa SCART del televisore utilizzando il cavo
fornito in dotazione.

NOTA: se non disponete di un Tv potete ugualmente effettuare tutte le operazioni sul display di OkyWeb.

ALIMENTATORE: collegate l’alimentatore esterno alla presa
DC 9V e inseritelo in una normale presa di corrente 220V.

MICROFONO: collegate un microfono all’ingresso MIC IN.

SINTONIZZAZIONE TV: selezionate sul televisore il canale AV.

A questo punto, dopo la schermata di presentazione,
apparirà sul video la schermata iniziale di OkyWeb

La finestra mostra l’elenco delle Song contenute nella
Compact Flash Card.

Il Display sul pannello superiore mostra la prima Song
della lista.

OkyWeb
50 SPECIAL

 ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
 AZZURRO
 BANANE LAMPONE
 BRIVIDO CALDO (TV VERSION)
 CARUSO

Select Song

50 SPECIAL          
  DISPLAY OkyWeb

COMPACT FLASH: prima di effettuare qualsiasi collegamento
suggeriamo di inserire la Compact Flash in dotazione nell'apposito slot.
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Play delle Song

SELEZIONE DELLA SONG: con i pulsanti UP e DOWN
scorrete lungo l’elenco delle Song.

La freccia →→→→→ posta sulla sinistra indica la Song attual-
mente selezionata.

Sul display di OkyWeb appare la Song attualmente
selezionata. La freccia sulla destra indica le possibili
direzioni di ricerca.

PLAY: premete il pulsante PLAY. OkyWeb comincerà a suonare la Song selezionata.

STOP/PAUSE: se premete il pulsante STOP il Player si metterà in pausa.
Premete PLAY per riprendere il brano dal punto di interruzione.
Premendo nuovamente STOP si tornerà alla situazione iniziale e potrete riprendere la Song dall’inizio o
spostarvi lungo la lista per selezionare una nuova Song.

Durante la riproduzione della Song la finestra video si
divide in due parti.

Nella metà superiore sono visualizzati i dati della Song:
titolo ,interprete, testo e accordi.
Nella metà inferiore viene mantenuto l’elenco delle Song
e durante il Play potete scorrere con i tasti UP e DOWN
per selezionare una nuova Song.

Selezionate una nuova Song con UP e DOWN.

Premete PLAY

La nuova Song entrerà immediatamente in play sostituendo quella precedente.

Ancora-De Crescenzo Eduardo
E’ NOTTE ALTA E SONO SVEGLIO
SEI SEMPRE TU IL MIO CHIODO
FISSO

G9          E4_7          E7
 50 SPECIAL
→ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO

Select Song

OkyWeb
 50 SPECIAL
 ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
→ANCORA
 AZZURRO
 BANANE LAMPONE
 BRIVIDO CALDO (TV VERSION)
 CARUSO

Select Song

ANCORA          

  DISPLAY OkyWeb

 q  85 85 85 85 85 4/44/44/44/44/4  12/1 12/1 12/1 12/1 12/1

  DISPLAY OkyWeb
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Controlli Audio

Utilizzate i tre potenziometri posti sul lato destro di OkyWeb per modificare in tempo reale:

EFX: l’intensità dell’effetto applicato al microfono.

MIC/MUSIC: il Bilanciamento tra il Volume della base e del microfono.

VOLUME: Il Volume generale di uscita.

Tonalità / Tempo / Mute

CAMBIO DI TONALITA’: premete i tasti KEY+ o KEY- per trovare rapida
mente la tonalità più adatta alla vostra voce.

CAMBIO DI TEMPO: per modificare la velocità di esecuzione premete i
tasti BPM+ o BPM- .

MUTE DELLA MELODIA: per abbassare o escludere la traccia della
melodia utilizzate il tasto MELODY MUTE.

La funzione MUTE ha tre posizioni che potete selezionare premendo ripetutamente il tasto.

Il LED MELODY MUTE vi segnala lo stato della funzione e quindi il volume della traccia della melodia:

VOLUME ZERO LED ROSSO

VOLUME A META’ LED ARANCIONE

VOLUME MASSIMO LED SPENTO
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Ricerca brani

Ricerca per Artista o Genere

 premete il tasto ARTIST o GENRE per visualizzare la lista degli interpreti o dei generi contenuti in memoria.

Con i tasti UP e DOWN selezionate l’interprete o il genere desiderato.

Premendo ENTER apparirà la lista di tutti i brani relativi all’interprete o al genere scelto.

Ricerca Alfabetica

premete il tasto SHIFT:

Il LED rosso si accende

I nove tasti centrali del pannello superiore si trasformano in un tastierino alfabetico del tutto simile a quello dei
telefoni cellulari.

Il tasto  inserisce i caratteri  <spazio> * + - . :

NOTA: Come nei cellulari, premendo ripetutamente un tasto, il di-
splay mostrerà successivamente le tre lettere associate a quel tasto.
Per immettere due lettere successive poste sullo stesso tasto occorre
attendere qualche istante tra la prima e la seconda lettera.

Digitate le prime lettere del titolo del brano desiderato.

OkyWeb andrà a ricercare, nella lista dei brani, quelli che iniziano con le lettere selezionate.

Aggiungendo nuove lettere potrete rendere la ricerca più sensibile fino a trovare il brano che vi interessa.
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Ricerca T9

Per poter attivare la funzione di Ricerca T9 il LED SHIFT deve essere spento.
Se il LED SHIFT è acceso spegnetelo premendo il tasto SHIFT.

Tenete premuto per qualche secondo il tasto SHIFT.

Il LED rosso lampeggia

Digitate le prime lettere del titolo del brano premendo per ognuna sul tastierino il tasto corrispondente.

AD ESEMPIO per digitare “CON” premete in successione, e una sola volta, i tasti:

      ABC       MNO             MNO

OkyWeb andrà a ricercare in modo intelligente i titoli che
contengono tutte le combinazioni delle lettere seleziona-
te.

La ricerca T9 è la più facile e veloce tra quelle disponibili su OkyWeb. Digitando almeno tre o quattro lettere il
brano desiderato verrà trovato nella quasi totalità dei casi.

OkyWeb
→CON TE PARTIRO’
 DIECI RAGAZZE
 HAPPY CHRISTMAS
 IL CIELO
 IL GATTO E LA VOLPE
 IO VAGABONDO
 LA CANZONE DEL SOLE

TITLE:***

CON TE PARTIRO’   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
  DISPLAY OkyWeb

Premete
una volta

Premete
una volta

Premete
una volta
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Spegnimento e Accensione

OkyWeb si accende normalmente quando inserite lo spinotto dell’alimentatore nella presa DC 9V.
E’ possibile tuttavia spegnerlo e riaccenderlo utilizzando i tasti del pannello superiore.

Per spegnere l’apparecchio

Tenete premuto per due secondi il tasto STOP

Per accendere l’apparecchio

Premete un tasto QUALSIASI

NOTA: E’ consigliabile staccare lo spinotto di alimentazione solo se dovete spostare l’apparecchio.
Per spegnerlo e riaccenderlo, utilizzate la procedura con il tasto STOP.
Lo spegnimento con il tasto STOP mette la macchina in Stand-By. E’ consigliabile staccare la presa di corrente
dall’alimentatore esterno se si prevede di non utilizzare la macchina per molto tempo.

Indice rapido di riferimento dei tasti e delle funzioni
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2 - Connessioni e Comandi
OkyWeb presenta numerose possibilità di connessione con apparecchiature esterne: TV, Impianto Stereo,
Expander MIDI, Videocamera, etc.
Le migliori condizioni di utilizzo del MIDI Player si otterranno collegandolo innanzitutto a un televisore che
fungerà da display principale dell’apparecchio. In questo modo saranno enormemente potenziate le possibilità
di ricerca dei brani; inoltre le opzioni di visualizzazione del testo trasformeranno OkyWeb in una divertente
macchina per il Karaoke.

Nel Display posto sul pannello superiore di OkyWeb viene visualizzata normalmente la prima riga della videata.
Durante la riproduzione della Song, i dati di Velocità, Battuta e, alternativamente, Tempo e Transpose.

E’ possibile quindi utilizzare OkyWeb anche in modo autonomo, cioè senza l’ausilio di un televisore. Ovviamen-
te in questo caso le operazioni saranno meno immediate e veloci.

Pannello Anteriore

COMPACT FLASH Slot per l’inserimento della OkyFlash. Le Compact Flash Card sono utilizzate
per memorizzare i vostri archivi di MIDI File.

PHONES Presa per il collegamento di una Cuffia Stereo.

MIC IN Presa per il collegamento di un Microfono.

OKYWEB Ver 1.0

q 7272727272   4/4  4/4  4/4  4/4  4/4   2/1  2/1  2/1  2/1  2/1    &&&&& 00000   4/4  4/4  4/4  4/4  4/4   2/1  2/1  2/1  2/1  2/1
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Pannello Posteriore

AUDIO OUT Per la migliore riproduzione delle basi MIDI collegate l’uscita audio stereo di OkyWeb a un
sistema di amplificazione o all’impianto HiFi casalingo.

MIDI OUT L’uscita MIDI OUT vi permette di riprodurre i MIDI File con un expander esterno.
Inoltre l’uscita MIDI vi permette di collegare la WORD BOX M-Live per visualizzare i testi
dei MIDI File quando non potete disporre di uno schermo televisivo.

VIDEO IN Ingresso Video. Un immagine o un filmato possono essere mixati con la videata di OkyWeb
e essere utilizzati come sfondo. Potete collegare all’ingresso Video una videocamera, un
videoregistratore o qualsiasi altra fonte di immagini.

NOTA: Usando questa modalità viene esclusa la funzione di colorazione sillabata del testo.

AV OUT Uscita Audio Video. Viene utilizzata per collegare OkyWeb al vostro televisore con il cavo
AVI/SCART fornito in dotazione.

FOOTSWITCH Presa per interruttore a pedale. Il pedale può essere programmato per effettuare alcune
operazioni (Play/Pause, Efx On/Off, Mic On/Off, Next Song) ed è utile quando volete
attivare queste funzioni durante un’esecuzione e avete le mani impegnate a suonare.
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Controlli

Il pannello superiore di OkyWeb contiene tutti i tasti per il controllo delle diverse funzioni del MIDI Player.
La riproduzione della Song, la navigazione all’interno dei menu, la ricerca dei brani, le Option e l’Editing.

Trasporto

Tasti per il controllo della Song.

PLAY Riproduzione.

STOP PAUSE/STOP. Premuto una volta mette in pausa la Song.
Premetelo nuovamente per tornare all’inizio della Song.
Il tasto STOP serve anche per lo spegnimento di OkyWeb.
Tenetelo premuto per qualche secondo e l’apparecchio si spegnerà.

REW Riavvolgimento veloce. Attivo solo durante il Play.

FFWD Avanzamento veloce. Attivo solo durante il Play.
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Tasti Funzione

OPTION Tasto per accedere alle funzioni Option.

MELODY MUTE Tasto per attivare la funzione che esclude o abbassa la traccia della melodia.

EDIT Tasto per accedere alle funzioni di Editing delle tracce del MIDI File e delle Playlist.

LIST Tasto per accedere alle pagine di gestione delle Playlist.

EFX Tasto per accedere alla pagina di selezione degli Effetti.

Tasti Navigazione

Questi tasti sono utilizzati per muoversi all’interno dei menu di OkyWeb.

UP/DOWN Scorrimento all’interno di liste, parametri o valori.

SHIFT Velocizza lo scorrimento.
Premete il tasto SHIFT, il LED si accende. I tasti Up e DOWN produrranno ora lo scorrimento di
una pagina alla volta.
Per tornare alla condizione normale premete di nuovo il tasto SHIFT, il LED si spegne.

ENTER Tasto di selezione dei parametri e di conferma dei valori modificati.

EXIT Tasto di uscita dai parametri e dalle pagine di funzioni e controlli.

Modifiche in tempo reale

BPM+/BPM- Tasti per la modifica del Tempo di esecuzione della Song.

KEY+/KEY- Tasti per la modifica della Tonalità della Song.
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Ricerca Brani

La sezione centrale del pannello di OkyWeb è occupata dai tasti dedicati alle funzioni di ricerca dei brani.

TITLE - ARTIST - GENRE Questi tre tasti attivano le ricerche basate rispettivamente su Titolo, Interprete e
Genere. Sul video verrà di volta in volta presentato l’archivio dei brani in memoria
ordinato secondo il criterio prescelto.

RICERCA ALFABETICA Premendo il tasto SHIFT viene attivato il tastierino alfanumerico. E’ possibile
ricercare un brano all’interno dell’archivio semplicemente digitando le prime note
del titolo.

RICERCA T9 Tenendo premuto per qualche secondo il tasto SHIFT (Il LED lampeggia) viene
attivata la Ricerca T9, un metodo di ricerca molto rapido e intuitivo.

NOTA: Per informazioni dettagliate sui metodi di ricerca consultate il Cap.4 ‘Ricerca Brani’.

Save

La combinazione dei tasti SHIFT e ENTER è utilizzata per la funzione SAVE.

E’ possibile salvare sulla Compact Flash Card:

- Le Playlist organizzate all’interno di OkyWeb
- Le Song modificate su OkyWeb

I parametri della Song modificabili sono:

- Tempo.
- Tonalità.
- Parametri delle Tracce ( Stato, Program Change, Volume, Pan, Riverbero, Chorus, Velocity, Transpose).

La procedura di Save sulla OkyFlash può essere effettuata solo quando la Song non è in Play. Per non rischiare
di perdere i dati modificati si consiglia di fermare la Song dopo avere effettuato le modifiche e di salvarle
imediatamente con la funzione SAVE.



2.6

Connessioni e Comandi

Tasto Shift

Il tasto SHIFT di OkyWeb funziona secondo tre modalità che sono indicate dallo stato del LED SHIFT corrispon-
dente. Il LED SHIFT può essere SPENTO, ACCESO o LAMPEGGIANTE.
Lo stato del LED SHIFT denota le tre diverse possibilità di utilizzo dei tasti del tastierino di OkyWeb.
Ognuno dei tasti può svolgere infatti funzioni differenti, indicate con diversi colori sul pannello.

LED SPENTO La funzione SHIFT è disattivata e sono disponibili le funzioni indicate in bianco:
Ricerca per Titolo, Interprete e Genere; BPM + / -; KEY + / -; PLAYLIST.

LED ACCESO Per attivare lo SHIFT il tasto va premuto e rilasciato. Quando il LED SHIFT è
acceso vengono attivate la Ricerca Alfabetica (caratteri gialli sul tastierino) e la
funzione SAVE. Inoltre cambia la funzione dei tasti UP e DOWN che in questo
stato fanno scorrere la lista dei brani di una pagina alla volta.

LED LAMPEGGIANTE SI raggiunge questa modalità dallo stato di LED spento tenendo premuto il tasto
SHIFT per qualche secondo (pertanto se il LED è già acceso occorre prima spe
gnerlo premendo il tasto e successivamente premerlo di nuovo e tenerlo per qual
che secondo). Quando il LED SHIFT lampeggia è attiva la Ricerca T9 che utilizza
in modo diverso dalla normale Ricerca Alfabetica i caratteri gialli del tastierino.

Interfaccia Parallela

La connessione multipolare parallela posta sul lato sinistro di OkyWeb serve per il collegamento del MIDI Player
a un PC. Collegando OkyWeb al computer potrete utilizzare il programma OkySoft che vi è stato fornito in
dotazione con l’apparecchio.
OkySoft rende la gestione di alcune operazioni molto più semplice e veloce; in più vi permette di collegarvi con
il sito www.okyweb.com per scaricare basi MIDI e aggiornamenti del sistema operativo di OkyWeb.

Questa è la lista delle principali operazioni effettuabili sul PC con OkySoft:

- Memorizzazione su Hard Disk e organizzazione di un numero illimitato di brani.

- Trasferimento dei MIDI File sulla Compact Flash di OkyWeb.

- Programmazione delle Playlist.

- Collegamento con il sito www.okyweb.com per il download dei MIDI File della libreria della casa.

- Collegamento con il sito www.okyweb.com per l’aggiornamento on line del sistema operativo di OkyWeb.

LED SHIFT 
SPENTO

Ricerca per Titolo, Interprete e Genere Attive

Funzioni BPM + / -, KEY + / -, EFX Attive

Funzione PLAYLIST Attiva

LED SHIFT 
ACCESO

LED SHIFT
LAMPEGGIANTE

Ricerca Alfabetica Attiva

Funzione SAVE Attiva

Scorrimento veloce UP e DOWN Attivo

Ricerca T9 Attiva
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3 - Play Song

Quando accendete OkyWeb la videata mostra immedia-
tamente l’elenco delle Song memorizzate nella Compact
Flash Card.
Il Display del pannello superiore visualizza la prima Song
della lista.

Con i pulsanti UP e DOWN  potete scorrere

lungo la lista per selezionare il brano desiderato.

OkyWeb possiede alcune sofisticate funzioni per la ri-
cerca rapida del brano desiderato. Consultate a questo
proposito il capitolo 4 “Ricerca Brani”.

Comandi Player

PLAY Riproduzione della Song selezionata.
Quando viene attivato il Play:
- Il video visualizza testo e accordi della canzone.
- Il LED posto sopra il tasto PLAY lampeggia indicando il tempo della Song.
- Il Display del pannello superiore mostra velocità, tonalità, tempo e numero di battuta.

STOP Pulsante STOP/PAUSE.
Premuto una volta mette in pausa la Song. PLAY riprende la Song dal punto interrotto.
Premendolo una seconda volta mette in Stop la Song. Il video ritorna alla lista delle Song.
Con PLAY la Song riprende dall’inizio oppure si può selezionare una nuova Song.

REW/FFWD Pulsanti REWIND e FAST FORWARD (Indietro e Avanti veloce)
Premendo questi pulsanti si può scorrere velocemente avanti e indietro nella Song.
Sul video scorrono testo e numeri di battuta corrispondenti.
I pulsanti REW e FFWD sono attivi solo durante il PLAY.

Ancora-De Crescenzo Eduardo
ANCORA ANCORA ANCORA
PERCHE’ IO DA QUELLA SERA
NON HO FATTO PIU’ L’AMORE
SENZA TE
G9         E4_7           E7
 50 SPECIAL
→ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
BPM 85 KEY 0 Bar 12

OkyWeb
50 SPECIAL

 ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
 AZZURRO
 BANANE LAMPONE
 BRIVIDO CALDO (TV VERSION)
 CARUSO

Select Song

50 SPECIAL       ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
  DISPLAY OkyWeb

q 8585858585   4/4  4/4  4/4  4/4  4/4  12/1 12/1 12/1 12/1 12/1

  DISPLAY OkyWeb
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Modifica Tempo

Premete  il tasto BPM+ o BPM-

La Song cambierà tempo di metronomo.
I valori disponibili vanno da 30 a 300 BPM.
Il video mostrerà nella riga inferiore il valore di BPM
(Beat Per Minute) modificato.
Tenendo premuto uno dei due tasti per qualche
secondo, il tempo tornerà al valore originario.

Cambio di Tonalità

Premete  il tasto KEY+ o KEY-

La Song cambierà tonalità.
Il video mostrerà nella riga inferiore lo spostamento
in semitoni (-12 / +12) della tonalità.
Tenendo premuto uno dei due tasti per qualche
secondo, la tonalità tornerà al valore originario.

Save delle modifiche

Le modifiche di Tempo e Tonalità sono temporanee e non vengono salvate nella memoria della OkyFlash. Se si
esce dalla Song modificata i parametri di Tempo e Tonalità torneranno al loro valore originale.
Ogni volta che si effettua una modifica nella Song (BPM, Transpose, Melody Mute o Edit) il LED Enter si accende, per
segnalare che la Song è modificata, e rimane acceso finché non si salva la modifica o non viene selezionata un’altra Song.

Per rendere permanenti i cambi di Tempo e Tonalità e salvarli nella Song:

Premete  il tasto SHIFT (Il LED rosso si accende) Premete  il tasto SAVE 

Esclusione della traccia melodia

Una delle tracce del MIDI File (normalmente la traccia 4) contiene la melodia del brano. Può essere utile all’ini-
zio per ascoltare o studiare la melodia stessa se non la conoscete bene. Quando volete però cantare o suonare
sopra un base MIDI è necessario escludere questa traccia oppure abbassarla di volume.

Ancora-De Crescenzo Eduardo
E’ NOTTE ALTA E SONO SVEGLIO
SEI SEMPRE TU IL MIO CHIODO
FISSO

G9          E4_7          E7
 50 SPECIAL
→ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
BPM 65 KEY 0 Bar 0

Ancora-De Crescenzo Eduardo
E’ NOTTE ALTA E SONO SVEGLIO
SEI SEMPRE TU IL MIO CHIODO
FISSO

G9          E4_7          E7
 50 SPECIAL
→ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
BPM 65 KEY -2 Bar 0

q 8585858585   4/4  4/4  4/4  4/4  4/4  12/1 12/1 12/1 12/1 12/1

  DISPLAY OkyWeb

    & & & & & -2-2-2-2-2   4/4  4/4  4/4  4/4  4/4   2/1  2/1  2/1  2/1  2/1

  DISPLAY OkyWeb
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Premete il tasto MELODY MUTE

Il LED diventa ROSSO

La traccia della melodia viene completamente esclusa

Premete nuovamente il tasto MELODY MUTE

Il LED diventa ARANCIONE

Il volume della traccia della melodia viene impostato a metà.

Premete nuovamente il tasto MELODY MUTE

Il LED si SPEGNE

Il volume della traccia della melodia torna al massimo volume.

NOTA: In alcuni MIDI File la melodia può essere in una traccia diversa dalla traccia 4. OkyWeb vi permette di
modificare il numero della traccia alla quale viene applicato il Melody Mute. La funzione MELODY TRACK si
trova nel menu OPTION/GENERAL OPTION. Per maggiori informazioni consultate il Cap. 7 ‘Option’.

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA FUNZIONE MELODY MUTE

VOLUME ZERO LED ROSSO

VOLUME A META’ LED ARANCIONE

VOLUME MASSIMO LED SPENTO

Controlli Audio

OkyWeb dispone di tre controlli che vi permettono di intervenire facilmente e in tempo reale sui parametri audio
più indispensabili per la gestione dell’esecuzione.

I tre potenziometri posti sulla destra dell’apparecchio controllano rispettivamente:

EFX: l’intensità dell’effetto Echo applicato al microfono
Il tipo di Echo può essere selezionato attivando la funzione EFX.
Consultate il Cap.8  ‘Effetti’.

MIC/MUSIC: il Bilanciamento tra i Volumi della base e del microfono.

VOLUME: il Volume generale di uscita.
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Visualizzazione Testo e Accordi

Durante la riproduzione della Song OkyWeb fa scorrere
sul video il testo della canzone (quando questo è conte-
nuto nel MIDI File) e gli accordi.

Se il MIDI File contiene il testo in digitale con colorazio-
ne, un colore contrastante evidenzierà ulteriormente lo
scorrere del testo.

NOTA: Nel catalogo M-Live i MIDI file con colorazio-
ne del testo sono contrassegnati dalla sigla MK, quelli
senza colorazione con WB.

Durante lo scorrimento delle pagine del testo, la prima
riga della pagina seguente viene visualizzata in caratte-
re minuscolo nella parte alta dello schermo, in modo da
anticiparne il contenuto e preparare il cantante al testo
che segue.

Modalità Text Only

L’uscita video di OkyWeb è impostata di default in mo-
dalità TEXT+SEARCH con lo schermo diviso a metà tra
testo e finestra di ricerca.
Per una migliore e più leggibile visione del testo OkyWeb
dispone della funzione TEXT ONLY. Lo schermo del vi-
deo viene interamente occupato dal testo con un carat-
tere di grandezza doppia.
Questa è la modalità di OkyWeb più adatta per il Karaoke
poiché permette di far leggere il testo a più persone an-
che distanti dal video.

NOTA: per la visualizzazione del testo dei MIDI File è possibile uti-
lizzare, in alternativa al televisore, M-Live WORD BOX.
Collegato all’uscita MIDI, WORD BOX è facile da trasportare e vi
permette di ottenere la funzione di lettura del testo quando non potete
disporre di uno schermo video.

Ancora-De Crescenzo Eduardo
E’ NOTTE ALTA E SONO SVEGLIO
SEI SEMPRE TU IL MIO CHIODO
FISSO

G9          E4_7          E7
 50 SPECIAL
→ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
Select Song

50 special-Luna Pop
dammi una vespa e ti porto

DAMMI UNA SPECIAL L’ESTATE
 CHE AVANZA
SOL/B       Lam           Re
 50 SPECIAL
→ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
Select Song

50 special-Luna Pop

VESPE TRUCCATE ANNI SESSANTA
GIRANO IN CENTRO SU EMME
 NOVANTA

Sol      Sol b5      Do
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Per selezionare la modalità TEXT ONLY

Premere  il tasto OPTION

Con i tasti UP e DOWN Selezionate VIDEO OPTION

e premete ENTER

Con UP e DOWN Selezionate TEXT MODE

e premete ENTER    

Con i tasti UP e DOWN Selezionate TEXT ONLY

e premete ENTER

NOTA: Per maggiori informazioni sulla modalità TEXT ONLY consultate il Cap. 6 ‘Option e Video’.

GENERAL OPTION

  DISPLAY OkyWeb

VIDEO OPTION

  DISPLAY OkyWeb

TXT MODE:

  DISPLAY OkyWeb

TXT MODE:TEXT

  DISPLAY OkyWeb

VIDEO OPTIONS

 COLOURS :SET1
→TEXT MODE :TEXT ONLY
 VIDEO IN :DISABLED

Options

OPTIONS MENU

 GENERAL OPTION
→VIDEO OPTION

Options



Play Song

3.6

Ricerca durante il Play

Con OkyWeb in modalità standard TEXT+SEARCH il
video mostra nella parte inferiore la lista delle Song
contenute nella OkyFlash.

Con i tasti UP e DOWN si può scorrere lungo la lista e
selezionare una nuova Song.
Premendo il tasto PLAY la nuova Song verrà messa in
riproduzione e sostituirà quella precedente.

Ricerca sul Display di OkyWeb

Il Display di OkyWeb durante il Play mostra normalmen-
te le informazioni di Velocità, Tonalità, Tempo e Battuta.

Premendo UP o DOWN il Display mostrerà la Song
attualmente selezionata nella lista.
Con UP e DOWN sarà quindi possibile scorrere
all’interno della lista per selezionare una nuova Song.

Durante il Play sono disponibili, sia sul video che sul Display di OkyWeb, anche le più sofisticate funzioni di
Ricerca Alfabetica e Ricerca T9.
Per tutte le informazioni sulle funzioni di ricerca alfabetica di OkyWeb consultate il Cap. 4 ‘Ricerca Brani’.

NOTA: in modalità TEXT ONLY la ricerca durante il Play non è disponibile sul video ed è possibile effettuarla
unicamente sul Display di OkyWeb. Non sono invece disponibili le funzioni di Ricerca Alfabetica e Ricerca T9.

Ancora-De Crescenzo Eduardo
E’ NOTTE ALTA E SONO SVEGLIO
SEI SEMPRE TU IL MIO CHIODO
FISSO

G9          E4_7          E7
 50 SPECIAL
→ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
Select Song

 ACQUA AZZURRA    ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
  DISPLAY OkyWeb

q 8585858585   4/4  4/4  4/4  4/4  4/4  12/1 12/1 12/1 12/1 12/1

  DISPLAY OkyWeb
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4 - Ricerca Brani
OkyFlash, la Compact Flash Card utilizzata come memoria di massa da OkyWeb, può contenere una quantità
enorme di MIDI File.
Per rendere agevole e pratico l’utilizzo del vostro archivio di brani sono state previste diverse modalità di ricerca.

Tasti per la ricerca

Utilizzate i tasti con le frecce UP e DOWN per scorrere sul video all’interno delle liste di Titoli, Interpreti o Generi.
Premendo il tasto SHIFT le frecce sposteranno il cursore di un’intera pagina

  Sposta il cursore di una posizione + Sposta il cursore di una pagina

Sul Display di OkyWeb le frecce poste sulla destra vi indicano se vi trovate all’inizio, alla fine o in mezzo a una
lista e quindi potete muovervi verso il basso, l’alto o in entrambe le direzioni.
Un trattino indica che si tratta di un opzione unica e quindi le frecce non avranno alcun effetto.

Il tasto SHIFT controlla la scelta delle diverse funzioni di ricerca di OkyWeb e funziona secondo tre modalità
che sono indicate dallo stato del LED corrispondente.

LED SHIFT SPENTO Ricerca per Titolo, Interprete e Genere Attive

LED SHIFT ACCESO Ricerca Alfabetica Attiva

LED SHIFT LAMPEGGIANTE Ricerca T9 Attiva

Lo stato del LED SHIFT denota le tre diverse possibilità di utilizzo dei tasti del tastierino di OkyWeb.
Ognuno dei tasti può svolgere infatti funzioni differenti, indicate con diversi colori sul pannello.

LED SPENTO La funzione SHIFT è disattivata e sono disponibili le funzioni indicate in bianco:
Ricerca per Titolo, Interprete e Genere; BPM + / -; KEY + / -; PLAYLIST.

LED ACCESO Per attivare lo SHIFT il tasto va premuto e rilasciato. Quando il LED SHIFT è
acceso vengono attivate la Ricerca Alfabetica (caratteri gialli sul tastierino) e la
funzione SAVE. Inoltre cambia la funzione dei tasti UP e DOWN che in questo
stato fanno scorrere la lista dei brani di una pagina alla volta.

LED LAMPEGGIANTE SI raggiunge questa modalità dallo stato di LED spento tenendo premuto il tasto
SHIFT per qualche secondo (pertanto se il LED è già acceso occorre prima spe
gnerlo premendo il tasto e successivamente premerlo di nuovo e tenerlo per qual
che secondo). Quando il LED SHIFT lampeggia è attiva la Ricerca T9 che utilizza
in modo diverso dalla normale Ricerca Alfabetica i caratteri gialli del tastierino.

DIECI RAGAZZE   

Brano all’interno di una lista

50 SPECIAL     ↓↓↓↓↓
Brano iniziale di una lista

YESTERDAY      ↑↑↑↑↑
Brano finale di una lista

TITLE -

Opzione unica
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Ricerca per Titolo

Quando accendete OkyWeb viene visualizzata sul video la finestra di ricerca per Titolo. Tutti i MIDI File conte-
nuti nella OkyFlash sono elencati in ordine alfabetico in base al Titolo.

Per accedere alla Ricerca per Titolo da un altra finestra di ricerca (ARTIST o GENRE)

Il LED SHIFT deve essere SPENTO.

Se il LED SHIFT è acceso o lampeggiante vi trovate all’interno di una funzione di Ricerca Alfabetica.
Premete il tasto SHIFT per uscire e spegnere il LED.

Premete il tasto TITLE 

Per trovare il brano desiderato

Scorrete lungo la lista con i tasti UP e DOWN (SHIFT/UP e DOWN per muovervi più velocemente).

Posizionate la freccia-cursore sul titolo del brano e premete PLAY

Durante il Play è possibile ricercare un nuovo brano scorrendo la lista nella parte inferiore del video (Quando il
video è in modo TEXT + SEARCH).
Dopo avere selezionato una nuova Song premete di nuovo PLAY e il nuovo brano sostituirà immediatamente
quello precedente.

OkyWeb
50 SPECIAL

 ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
 AZZURRO
 BANANE LAMPONE
 BRIVIDO CALDO (TV VERSION)
 CARUSO

Select Song
50 SPECIAL          ↓         ↓         ↓         ↓         ↓

  DISPLAY OkyWeb
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Ricerca per Interprete

Per accedere alla pagina di Ricerca per Interprete

Il LED SHIFT deve essere SPENTO.

Premete ARTIST

Il video mostrerà la lista degli Interpreti presenti nella li-
sta dei MIDI File

 Scorrete lungo la lista con i tasti UP e DOWN.

(Per muovervi più velocemente SHIFT/UP e DOWN)

 Posizionate la freccia sull’Interprete desiderato.

 Premete ENTER

Verrà presentata la lista dei brani relativi all’Interprete
prescelto.

Per trovare il brano desiderato

Scorrete lungo la lista con i tasti UP e DOWN.

(Per muovervi più velocemente SHIFT/UP e DOWN)

 Posizionate la freccia sul titolo del brano.

 Premete PLAY

Per uscire dalla videata filtro relativa a un Interprete

Premete EXIT.

OkyWeb
→ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 DIECI RAGAZZE
 LA CANZONE DEL SOLE
 UN’AVVENTURA

**end list**

filter:BATTISTI LUCIO

OkyWeb
 AA.VV.
BATTISTI LUCIO

 BEATLES
 BENNATO EDOARDO
 BOCCELLI ANDREA
 CAROSONE RENATO
 CELENTANO ADRIANO
 COCCIANTE RICCARDO

Select artist

 BATTISTI LUCIO 

  DISPLAY OkyWeb

 ACQUA AZZURRA   ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  DISPLAY OkyWeb
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Ricerca per Genere

Per accedere alla pagina di Ricerca per Genere

Il LED SHIFT deve essere SPENTO.

Premete GENRE

Il video mostrerà la lista dei Generi presenti nella lista
dei MIDI File.

 Scorrete lungo la lista con i tasti UP e DOWN.

(Per muovervi più velocemente SHIFT/UP e DOWN)

 Posizionate la freccia sul Genere desiderato.

 Premete ENTER

Verrà presentata la lista dei brani relativi al Genere
prescelto.

Per trovare il brano desiderato

 Scorrete lungo la lista con i tasti UP e DOWN.

(Per muovervi più velocemente SHIFT/UP e DOWN)

 Posizionate la freccia sul titolo del brano.

 Premete PLAY

Per uscire dalla videata filtro relativa a un Genere

Premete EXIT

OkyWeb
→CANTAUTORI ITALIANI
 CLASSICI ‘60
 CLASSICI ‘70
 CLASSICI NAPOLETANI
 EVERGREEN
 LEGGERA ITALIANA
 NATALIZIO
 POP ITALIANO

Select category

OkyWeb
→ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 CARUSO
 IL GATTO E LA VOLPE
 LA CANZONE DEL SOLE
 MARGHERITA
 UNA ROSA BLU

filter:CANTAUTORI ITALIANI

 CANTAUTORI ITA ↓↓↓↓↓
  DISPLAY OkyWeb

 ACQUA AZZURRA  ↓↓↓↓↓
  DISPLAY OkyWeb
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Ricerca Alfabetica

Scorrere all’interno di una lista di migliaia di MIDI File può diventare un’operazione disagevole.
La funzione di Ricerca Alfabetica vi permette di trovare immediatamente il Brano, l’Interprete o il Genere
desiderato semplicemente digitando le prime lettere del titolo, del nome dell’interprete o del genere.

La Ricerca Alfabetica può essere attivata per ciascuna delle tre liste: Titoli, Interpreti e Generi.

Per attivare la Ricerca Alfabetica

Premete il tasto SHIFT Il LED rosso si accende

I nove tasti centrali del pannello superiore si trasformano in un tastierino alfabetico del tutto simile a quello dei
telefoni cellulari.

Il tasto inserisce i caratteri  <spazio> * + - . :

NOTA: Come nei cellulari, premendo ripetutamente un tasto, il display
mostrerà successivamente le tre lettere associate a quel tasto. Per im-
mettere due lettere successive poste sullo stesso tasto occorre attendere
qualche istante tra la prima e la seconda lettera.

Digitate le prime lettere del titolo del brano, dell’interprete o del genere desiderato.

OkyWeb andrà a ricercare, nella lista dei brani, degli
interpreti o dei generi, quelli che iniziano con le lettere
selezionate.

Aggiungendo nuove lettere potrete rendere la ricerca più
sensibile fino a trovare il brano, l’interprete o il genere
che vi interessa.

Per uscire dalla Ricerca Alfabetica

Premete il tasto SHIFT

OkyWeb
→CON TE PARTIRO’
 DIECI RAGAZZE
 HAPPY CHRISTMAS
 IL CIELO
 IL GATTO E LA VOLPE
 IO VAGABONDO
 LA CANZONE DEL SOLE

Search:CON TE

 CON TE PARTIRO’ ↓↓↓↓↓
  DISPLAY OkyWeb
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OkyWeb
→CON TE PARTIRO’
 DIECI RAGAZZE
 HAPPY CHRISTMAS
 IL CIELO
 IL GATTO E LA VOLPE
 IO VAGABONDO
 LA CANZONE DEL SOLE

TITLE:***

RicercaT9

La funzione di ricerca T9 è un’ulteriore modalità di ricerca alfabetica che sfrutta un algoritmo più intuitivo e
permette una più veloce reperimento del brano desiderato.
Anche la Ricerca T9  può essere attivata per ciascuna delle tre liste: Titoli, Interpreti e Generi.

Per attivare la ricerca T9

Il LED SHIFT deve essere spento.
Se il LED è acceso (ed è quindi attiva la Ricerca Alfabetica) premete il tasto SHIFT per spegnerlo.

Tenete premuto per qualche secondo il tasto SHIFT:   Il LED Rosso Lampeggia

Digitate le prime lettere del Titolo, Interprete o Genere desiderato premendo, per ogni lettera, il tasto
corrispondente sul tastierino.

AD ESEMPIO per digitare “CON” premete in successione, e una sola volta, i tasti:

      ABC       MNO             MNO

OkyWeb andrà a ricercare in modo intelligente i Titoli, gli
Interpreti o i Generi che contengono tutte le combinazio-
ni delle lettere selezionate.

La ricerca T9 è la più facile e veloce tra quelle disponibili
su OkyWeb. Digitando almeno tre o quattro lettere l’ele-
mento desiderato verrà trovato nella quasi totalità dei casi.

Per uscire dalla Ricerca T9

 Premete il tasto SHIFT

La ricerca alfabetica e la ricerca T9 non sono attive nelle finestre di filtro relative a un Interprete o a un Genere
specifico. Non è quindi possibile la ricerca alfabetica e T9 nelle liste di Song che appaiono in seguito a una
ricerca per Interprete o Genere.

 CON TE PARTIRO’ ↓↓↓↓↓
  DISPLAY OkyWeb

Premete
una volta

Premete
una volta

Premete
una volta
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5 - Playlist
Con OkyWeb ricercare un brano all’interno dell’archivio di basi è estremamente facile e veloce. Tuttavia ci
potrebbero essere situazioni in cui avete bisogno di riprodurrei vostri pezzi in rapida successione senza nessu-
na pausa o, semplicemente, preferite organizzare in anticipo la scaletta della vostra esibizione senza la preoc-
cupazione della ricerca e con la possibilità di concentrarvi meglio sulla performance.

Per tutte queste esigenze OkyWeb dispone della funzione Playlist.
Con la Playlist sarete in grado di creare fino a 16 “scalette” di brani e di memorizzarle in modo permanente nella
Card di OkyWeb. Selezionando una Playlist e attivando il Play le Song verranno riprodotte nell’ordine prestabilito
senza alcuna perdita di tempo nella ricerca dei brani successivi.

Per attivare la funzione Playlist

Premete il tasto LIST

Comparirà la finestra di selezione delle Playlist.

Se la memoria della Card non contiene Playlist
   OkyWeb visualizza un messaggio di Alert

Quando viene visualizzata la lista delle Playlist non sono attive la ricerca alfabetica e la ricerca T9.

Per selezionare una Playlist

Selezionate la Playlist con UP e DOWN

  Premete il tasto ENTER

Il LED LIST si accende

Comparirà la videata con la lista dei  brani
contenuti nella Playlist.

OkyWeb
→PLAYLIST 1
 PLAYLIST 2
 CANTANTI ITALIANI
 New playlist 4
 New playlist 5
 New playlist 6
 New playlist 7
 New playlist 8

Select Playlist

Error: playlist not present

PLAYLIST 1      ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
  DISPLAY OkyWeb

ACQUA AZZURRA ↓↓↓↓↓
  DISPLAY OkyWeb

OkyWeb
 ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
 AZZURRO
 BANANE LAMPONE
 CARUSO

**end list**

List:PLAYLIST 1
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Riproduzione di una Playlist

Per riprodurre una Playlist

Premete il tasto PLAY

Potete decidere se OkyWeb riproduce la Playlist tutta di seguito o se attende un nuovo comando di Play
all’inizio di ogni brano.
Per questa impostazione utilizzate la funzione OPTION / GENERAL OPTIONS / PLAYLIST.
La funzione PLAYLIST imposta il comportamento in riproduzione delle Playlist secondo due modalità:

AUTO Le Song si succedono automaticamente.
MANUAL La Playlist si interrompe alla fine di ogni Song e attende un comando

Play per riprodurre la Song successiva.

Per interrompere una Playlist

Premete il tasto STOP

E’ possibile anche scorrere normalmente all’interno della Playlist, selezionare singolarmente le Song contenute
nella lista o riprodurre la Playlist partendo da qualsiasi Song.

Per selezionare una Song all’interno della Playlist

Selezionate la Song con i tasti UP e DOWN  Premete il tasto PLAY 
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Per uscire dalla Playlist

Premete DUE VOLTE il tasto LIST

Creazione e Editing delle Playlist

All’interno della OkyFlash vengono inserite durante la formattazione 16 Playlist vuote contrassegnate dai nomi
‘New playlist 1’...’New playlist 16’. Per creare una nuova Playlist occorre selezionare una di queste Playlist
vuote e modificarla con le opzioni della funzione EDIT.

Ciascuna delle 16 Playlist contenute nella OkyFlash può contenere un massimo di 250 brani. Una scaletta di
4000 brani per ogni Card che è sicuramente in grado di soddisfare le più estreme esigenze di repertorio.

NOTA: Tutte le operazioni sulle Playlist sono tuttavia molto più agevoli da effettuare se collegate il vostro MIDI
File Player al PC e utilizzate il software OkySoft fornito in dotazione con l’apparecchio.

Per modificare una Playlist

Attivate la funzione Playlist premendo il tasto LIST

Selezionate la Playlist con UP e DOWN  Premete il tasto EDIT

Compare la finestra di Editing della Playlist con le quattro opzioni:

ADD SONG Aggiungi una Song
DELETE SONG Cancella una Song
RENAME PLAYLIST Rinomina la Playlist
DELETE PLAYLIST Cancella la Playlist

Per selezionare un opzione di Edit

 Selezionatela con i tasti UP e DOWN

 Premete il tasto ENTER

LIST: PLAYLIST 1

→ADD SONG
 DELETE SONG
 RENAME PLAYLIST
 DELETE PLAYLIST

Select items

ADD SONG

  DISPLAY OkyWeb
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Add Song

Selezionando ADD SONG viene visualizzata sul video la lista delle Song contenute nella Playlist. L’aggiunta di
una nuova Song alla Playlist avviene in due fasi: selezione della posizione e inserimento della Song.

VIDEATA 1
Posizione della nuova Song

 Con i tasti UP e DOWN si può scorrere all’interno del-
la lista e selezionare la posizione dove verrà inserita
la nuova Song.

La nuova Song verrà inserita nella lista
PRIMA della Song puntata dalla freccia cursore.

 Per inserire una Song alla fine della Playlist posizio-
nate il cursore su **end list**.

 Premete ENTER

Compare la videata di selezione e inserimento della Song

VIDEATA 2
Selezione e inserimento della nuova Song

Il video si divide in due parti:

Nella metà superiore viene visualizzata la Playlist.

In quella inferiore la lista delle Song dove si può
effettuare la ricerca secondo le modalità consuete
(per informazioni consultate il Cap. 4 ‘Ricerca Brani’).

 Selezionate la Song da inserire con i tasti UP e DOWN.

Premete ENTER

La nuova Song viene inserita nella posizione prescelta e si torna alla Videata 1 dove potrete proseguire la
procedura e inserire altre Song nella Playlist.

Se volete uscire dalla videata 2, senza inserire alcuna Song nella Playlist in corso, premete Exit

Se avete già inserito una Song, potrete comunque cancellarla dalla Playlist
con la funzione Delete Song.

 Per uscire dalla funzione ADD SONG premete EXIT

LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1
 ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
→AZZURRO
 BANANE LAMPONE
 CARUSO

 **end list**

Add song: select positionAdd song: select positionAdd song: select positionAdd song: select positionAdd song: select position

LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1
 ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
 AZZURRO

 50 SPECIAL
 ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
→ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
Add song: select songAdd song: select songAdd song: select songAdd song: select songAdd song: select song

AZZURRO        

  DISPLAY OkyWeb

ALMENO TU NELL

  DISPLAY OkyWeb
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Delete Song

 Con i tasti UP e DOWN selezionate la Song.

 Premete ENTER

Compare un messaggio di Alert:

  Premete ENTER per confermare la cancellazione
oppure EXIT per annullarla.

Per uscire dalla funzione DELETE premete EXIT

Rename Playlist

Selezionando RENAME PLAYLIST viene automaticamente attivato il tastierino
alfabetico (il LED del tasto SHIFT si accende) ed è possibile modificare il nome
della Playlist. Il tastierino è simile a quello usato nei telefoni cellulari. Premendo
ripetutamente un tasto, il display mostrerà successivamente le tre lettere asso-
ciate a quel tasto. Per immettere due lettere successive poste sullo stesso tasto
occorre attendere qualche istante tra la prima e la seconda lettera.

 Inserite il nuovo nome della Playlist utilizzando il
tastierino alfabetico

 Premete ENTER

OkyWeb chiede conferma della modifica.

  Premete ENTER

per confermare il nuovo nome della Playlist.

Per uscire dalla funzione RENAME premete EXIT

LIST:Playlist 1:LIST:Playlist 1:LIST:Playlist 1:LIST:Playlist 1:LIST:Playlist 1:
 ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
→AZZURRO
 BANANE LAMPONE
 CARUSO

  **end list**

Delete songDelete songDelete songDelete songDelete song

LIST:Playlist 1:LIST:Playlist 1:LIST:Playlist 1:LIST:Playlist 1:LIST:Playlist 1:

 ACTUAL NAME:
Playlist 1
 NEW NAME:
 Dance

PlaylistPlaylistPlaylistPlaylistPlaylist

AZZURRO        

  DISPLAY OkyWeb

 RENAME LIST

  DISPLAY OkyWeb

Press ENTER to erase

Press ENTER to confirm
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Delete Playlist

Selezionando la funzione DELETE PLAYLIST viene visualizzato sul video un messaggio di Alert che chiede
conferma dell’operazione.

Premete ENTER   per cancellare la Playlist.

Per uscire premete EXIT

Per uscire dalla funzione EDIT PLAYLIST e tornare alla finestra LIST premete EXIT  

Nuova Playlist

Per creare una Playlist

Attivate la funzione Playlist premendo il tasto LIST.

 Selezionate  con i tasti UP e DOWN  una delle playlist
vuote contrassegnate dal titolo *New playlist x*

 Premete il tasto EDIT

Nella videata di EDIT attivate le funzioni:

RENAME PLAYLIST per dare un nome alla nuova Playlist.
ADD SONG per inserire le Song all’interno dela nuova Playlist.

LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1LIST:Playlist 1

Do you really want
to erase ‘Playlist 1’
Press ENTER to confirm

Delete PlaylistDelete PlaylistDelete PlaylistDelete PlaylistDelete Playlist

OkyWeb
→PLAYLIST 1
 PLAYLIST 2
 CANTANTI ITALIANI
 New playlist 4
 New playlist 5
 New playlist 6
 New playlist 7
 New playlist 8

Select Playlist

 DELETE LIST

  DISPLAY OkyWeb

PLAYLIST 1       ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
  DISPLAY OkyWeb
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6 - Option e Video
Le funzioni OPTION di OkyWeb vi permettono di personalizzare alcuni controlli e parametri del MIDI Player.
Numerose opzioni sono poi dedicate alla gestione del video, alla visualizzazione del testo e perfino ai colori.

Per accedere alle funzioni OPTION

Premete  il tasto OPTION

Si può accedere alle funzioni OPTION solo quando OkyWeb è in stato di STOP, per cui non è possibile modifi-
care i parametri di OPTION mentre OkyWeb sta suonando un brano.

Il menu OPTION è diviso in due sezioni:

GENERAL OPTION
VIDEO OPTION

Per selezionare GENERAL o VIDEO OPTION

scegliete la sezione desiderata con i tasti UP e DOWN

Premete  il tasto ENTER

OPTIONS MENU

→GENERAL OPTION
 VIDEO OPTION

Options
GENERAL OPTION

  DISPLAY OkyWeb
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General Option

MELODY TRACK Questa Option è collegata alla funzione Melody Mute. Permette di indicare in quale traccia
del MIDI File è contenuta la melodia del brano. La traccia impostata è quella che verrà
esclusa o abbassata di volume quando si preme il tasto MELODY MUTE

PEDAL Con questo parametro si può decidere quale funzione assegnare al pedale collegato a
OkyWeb. Le funzioni impostabili sono:

DISABLED Il pedale è inattivo.
PLAY/PAUSE Fa partire la Song e la mette in pausa.
EFX ON/OFF Attiva o esclude gli effetti.
MIC ON/OFF Attiva o esclude il microfono.
NEXT SONG Fa partire la Song successiva di una Playlist.

PLAYLIST Imposta il comportamento in riproduzione delle Playlist:

AUTO Le Song si succedono automaticamente.
MANUAL La Playlist si interrompe alla fine di ogni Song e attende un comando Play

per riprodurre la Song successiva.

CHORDS Impostazione della notazione degli accordi sul video:

ITALIAN Notazione Italiana (Do, Re,...).
INTERNAT. Notazione  internazionale (C, D,...).

NOTA: nella notazione degli accordi il diesis (#) viene indicato con il carattere ‘*****’.

Tutti i parametri della funzione OPTION vengono memorizzati nella Compact Flash Card utilizzata in quel mo-
mento. Pertanto se cambiate la Card i settaggi delle OPTION possono cambiare.
Tenete conto di questo fattore impostando i parametri di OPTION preferiti su tutte le vostre Card oppure pro-
grammando per ogni libreria, contenuta in una diversa Card, parametri diversi in base alle necessità.

GENERAL OPTIONS

→MELODY TRACK:4
 PEDAL       :DISABLED
 PLAYLIST    :AUTO
 CHORDS      :ITALIAN

Options
M.TRACK:

  DISPLAY OkyWeb
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Video Option

COLOURS Questa Option permette di scegliere una delle quattro impostazioni per i colori del video.
L’effetto della nuova impostazione compare sul TV immediatamente dopo la scelta.

TEXT MODE Questo parametro determina l’impostazione generale della videata principale di OkyWeb:

TXT+SEARCH

Il video è diviso in due parti. La metà superiore è
dedicata allo scorrimento del testo mentre in
quella inferiore rimane visualizzata la lista dei
brani ed è possibile ricercare e selezionare il
brano successivo da riprodurre.

NOTA: La modalità TXT + SEARCH è quella
adottata di default da OkyWeb.

TEXT ONLY

Tutto il video è dedicato alla visualizzazione del
testo. Il testo viene visualizzato con caratteri di
grandezza doppia rispetto alla modalità
TEXT + SEARCH. Questa è l’impostazione più
efficace per l’intrattenimento e il Karaoke.

L’impostazione della Opzione TEXT MODE viene mantenuta in memoria anche durante lo spegnimento
dell’apparecchio. Alla riaccensione ritroverete l’ultimo settaggio selezionato.

VIDEO IN Questo parametro permette di abilitare (ENABLE) o escludere (DISABLED) l’ingresso
video di OkyWeb.

VIDEO OPTIONS

→COLOURS :SET1
 TEXT MODE :TXT+SEARCH
 VIDEO IN :DISABLED

Options
COLOURS :

  DISPLAY OkyWeb

Ancora-De Crescenzo Eduardo
E’ NOTTE ALTA E SONO SVEGLIO
SEI SEMPRE TU IL MIO CHIODO
FISSO

G9          E4_7          E7
 50 SPECIAL
→ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 ALMENO TU NELL’UNIVERSO
 ANCORA
Select Song

50 special-Luna Pop

VESPE TRUCCATE ANNI SESSANTA
GIRANO IN CENTRO SU EMME
 NOVANTA

Sol     Sol b5      Do
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Per modificare un parametro Option

Seguite questa procedura generale:

Selezionate la OPTION con UP e DOWN.

Confermate la selezione con ENTER.

Modificate il parametro con UP e DOWN.

Confermate la modifica con ENTER.

Proviamo, per esempio, a modificare il modo di riproduzione delle Playlist.

Premete  il tasto OPTION

Con i tasti UP e DOWN selezionate PLAYLIST.

Premete  il tasto ENTER

Il parametro della OPTION PLAYLIST (AUTO)
cambia colore e diventa modificabile.

Con i tasti UP e DOWN modificate il parametro da
AUTO a MANUAL.

Per confermare la modifica

Premete  il tasto ENTER

Per annullare la modifica

Premete  il tasto EXIT

Per uscire dalla funzione OPTION

Premete  il tasto EXIT

NOTA: I parametri Option e Video possono essere impostati anche dal software Okysoft (Vedi cap. 9).

GENERAL OPTIONS

 MELODY TRACK:4
 PEDAL       :DISABLED
→PLAYLIST    :AUTO
 CHORDS      :ITALIAN

Options

P.LIST:AUTO

  DISPLAY OkyWeb

GENERAL OPTIONS

 PEDAL       :DISABLED
→PLAYLIST    :MANUAL
 CHORDS      :ITALIAN

Options

P.LIST:MANUAL

  DISPLAY OkyWeb

CONFERMA
SELEZIONE

MODIFICA
PARAMETRO

CONFERMA
MODIFICA

SELEZIONA
OPTION
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7 - Edit
La funzione EDIT permette di modificare alcuni dati delle tracce dei MIDI File e, quindi, di personalizzare in una
certa misura i brani dell’archivio di OkyWeb per adattarli alle vostre esigenze.
I parametri editabili delle tracce sono il Program Change, e quindi il suono associato a quella traccia, il Volume,
il Panpot, gli Effetti (riverbero e chorus), la Dinamica e il Transpose.

Ogni traccia di un MIDI File contiene un diverso strumento usato nell’arrangiamento del brano.
Pensate a una traccia MIDI come al canale di un mixer e ai parametri come ai controlli del mixer: Volume,
Panpot, mandate effetti.
Con il Program potete cambiare lo strumento associato a quel canale; poi potete alzare o abbassare il Volume,
posizionare il suono con il Panpot nel campo stereo e dosare gli effetti Riverbero e Chorus.

Per accedere alla funzione Edit

Selezionate la Song da modificare
Potete selezionare la Song direttamente nell’elenco delle Song ordinate per Titolo oppure utilizzando una delle
procedure di ricerca disponibili con OkyWeb.

Premete il tasto EDIT   

Selezione traccia

La prima operazione da effettuare nella funzione EDIT è quella di selezione della traccia
(Il numero di traccia lampeggia).

Per selezionare una traccia

Scegliete la traccia con i tasti UP e DOWN

Premete  il tasto ENTER

Verranno visualizzati, e si portanno editare, i parametri relativi alla traccia selezionata.

EDIT:Ancora tu
 Track 01 *AcouPiano*

 STATUS  :PLAY
 PROGRAM :  0  BANK   :  0
 VOLUME  :  0  PAN    :  0
 REVERB  :  0  CHORUS :  0
 VELOCITY:NORM TRANSP.:  0

Select Track
Track 01

  DISPLAY OkyWeb
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Selezione e Modifica dei Parametri

Quando selezionate una traccia, la freccia cursore compare a sinistra della lista dei Parametri.
E’ ora possibile scorrere lungo la lista, selezionare un parametro della traccia e modificarlo.

Per selezionare e modificare i parametri

Scegliete il parametro con i tasti UP e DOWN

Il parametro selezionato cambia colore.

Premete  il tasto ENTER

Il valore del parametro lampeggia ed è possibile modificarne il valore.

Modificate il parametro con i tasti UP e DOWN .

Premete  il tasto ENTER per confermare la modifica.

Premete  il tasto EXIT    per tornare alla selezione della traccia.

Ogni volta che si effettua una modifica di un parametro di Edit il LED Enter si accende, per segnalare che la Song è
modificata, e rimane acceso finché non si salva la modifica o non viene selezionata un’altra Song.

EDIT:Ancora tu
 Track 01 *AcouPiano*

→STATUS :PLAY
 PROGRAM :  0  BANK   :  0
 VOLUME  :  0  PAN    :  0
 REVERB  :  0  CHORUS :  0
 VELOCITY:NORM TRANSP.:  0

Select Parameter
STATUS:PLAY

  DISPLAY OkyWeb
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Parametri della traccia

I parametri delle tracce che potete modificare nella finestra Edit di OkyWeb sono quelli fondamentali per gli
interventi di “personalizzazione” più importanti.
Sperimentate nuovi arrangiamenti cambiando, con il Program Change, gli strumenti assegnati a ogni traccia.
Provate a modificare la quantità di Riverbero e di Chorus assegnata ai suoni. Variate il Mixaggio agendo sui
parametri di Volume.

STATUS PLAY...MUTE...SEMIMUTE
E’ praticamente l’interruttore di attivazione della traccia.
PLAY La traccia è attiva.
MUTE La traccia è disattivata.
SEMIMUTE La traccia è attiva con volume attenuato.

PROGRAM 0...127
Numero di Program Change applicato alla traccia.
A ogni numero di Program Change corrisponde uno strumento della scheda interna di OkyWeb.
La scheda segue lo standard General MIDI. Per un elenco completo degli strumenti disponibili
consultate la tabella contenuta nell’Appendice A di questo manuale.

BANK 0...127
Numero di Bank Change. Permette di utilizzare gli altri banchi di suoni presenti nella scheda
interna di OkyWeb (Per l’elenco completo consultate la tabella contenuta nell’Appendice A di
questo manuale). E’ anche indispensabile per pilotare un expander MIDI esterno, dotato di più di
un banco di suoni, per il quale occorre specificare in quale banco è contenuto il suono desiderato.
Per l’impostazione del Bank Change consultate il manuale dell’expander esterno utilizzato.

VOLUME 0...127
Controllo di Volume della traccia. Il parametro modificato è quello del MIDI Control Change n°7.

PAN 0...127 (0 = L : 63 = CENTER : 127 = R)
Controllo di Panpot della traccia utilizzato per definire la posizione del suono nel campo stereo. Il
parametro modificato è quello del MIDI Control Change n°10.

REVERB 0...127
Controllo della quantità di Riverbero applicata al suono. Il parametro modificato è quello del MIDI
Control Change n°91.

CHORUS 0...127
Controllo della quantità di Chorus applicata al suono. Il parametro modificato è quello del MIDI
Control Change n°93

VELOCITY NORM...-3dB...COMP...PUSH...+3dB...+6dB...MAX
Controllo della dinamica della traccia.
NORM Funzione Normalize. La dinamica viene portata al massimo valore possibile.
-3dB Dinamica attenuata di 3dB.
COMP Effetto di Compressione.
PUSH Dinamica “spinta”.
+3dB Dinamica esaltata di 3dB.
+6dB Dinamica esaltata di 6dB.
MAX Dinamica al valore massimo.

TRANSPOSE-12...+12
Trasporto della traccia settato per intervalli di semitono.

Per i parametri VOLUME, PAN, REVERB, CHORUS la modifica viene effettuata in modo relativo per mantenere
eventuali variazioni già presenti nella traccia.
Questo significa che la modifica inserita in un determinato parametro andrà a variare nella stessa misura tutti  i
valori di quel parametro contenuti nella traccia.

Se, per esempio, una traccia ha  un valore di Volume di 80 all’inizio e di 100 nella seconda parte della Song,
inserendo una modifica di +10 i valori diventeranno rispettivamente 90 e 110.
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Per uscire dalla finestra EDIT

Premete  il tasto EXIT

NOTA: I parametri non saranno modificati permanentemente finché non eseguirete un Save della Song.
Se, dopo essere usciti dalla finestra Edit, selezionate una nuova Song, le modifiche andranno perdute.

Salvataggio delle modifiche

Se volete memorizzare in modo definitivo sulla OkyFlash le modifiche apportate alla Song potete farlo sia
all’interno della videata di EDIT sia dopo che siete tornati nella lista delle Song per ascoltare i risultati delle
modifiche. Dovete però effettuare il salvataggio prima di selezionare una nuova Song.

Se selezionate una nuova Song senza salvare perderete irrimediabilmente tutte le modifiche effettuate.

Per salvare la song modificata

Premete il tasto SHIFT

Premete il tasto ENTER/SAVE

Sul video appare una richiesta di conferma della procedura di SAVE.

Premete nuovamente il tasto ENTER/SAVE   

A questo punto OkyWeb salva tutti i parametri modificati.

EDIT:Ancora tu-
 Track 01 *AcouPiano*

 STATUS  :PLAY
 PROGRAM : 25  BANK   :  0
 VOLUME  : 90  PAN    : 23
 REVERB  : 47  CHORUS :  0
 VELOCITY:NORM TRANSP.:  0

ENTER to save all changes
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Un Esempio pratico

Proviamo, come esempio, a modificare il Program Change di una traccia.

Selezionate la Song da modificare.

Premete il tasto EDIT

Scegliete la traccia con UP e DOWN

Premete  il tasto ENTER

Con UP e DOWN selezionate PROGRAM.

Premete  il tasto ENTER

Con UP e DOWN modificate il numero di PROGRAM.

Premete  il tasto ENTER

Il Program Change a questo punto è modificato e potete uscire dalla videata di EDIT per ascoltare il risultato e poi,
eventualmente, salvare in modo definitivo la modifica con la procedura di Save (vedi pagina precedente 7.4).

Se selezionate una nuova Song senza salvare, la modifica verrà annullata e il Program Change ritornerà al
valore originale precedentemente memorizzato.

Track 01

  DISPLAY OkyWeb

EDIT:Ancora tu
 Track 01 *AcouPiano*

 STATUS  :PLAY
→PROGRAM : 22  BANK   :  0
 VOLUME  : 95  PAN    :  0
 REVERB  :  0  CHORUS :  0
 VELOCITY:NORM TRANSP.:  0

Select Track

EDIT:Ancora tu
 Track 01 *AcouPiano*

 STATUS  :PLAY
 PROGRAM :  0  BANK   :  0
 VOLUME  : 95  PAN    :  0
 REVERB  :  0  CHORUS :  0
 VELOCITY:NORM TRANSP.:  0

Select Track

PROGRAM: 22

  DISPLAY OkyWeb
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Pagina intenzionalmente vuota.
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8 - Effetti
OkyWeb contiene un’efficace sezione effetti con due Effetti:

ECO Applicato all’ingresso microfonico
EQUALIZZATORE Applicato ai suoni della base strumentale

L’effetto Eco vi permetterà di trattare il suono della voce direttamente all’interno di OkyWeb senza la necessità
di processori esterni. L’utilizzo di un effetto d’ambiente sulla voce è indispensabile per ammorbidire il suono e
amalgamarlo con le timbriche della parte strumentale elettronica.

Per accedere alla sezione Effetti

Premete il tasto EFX   

Selezionate l’effetto con  UP e DOWN

Echo

L’effetto Eco ha tre impostazioni: LONG, MEDIUM e SHORT

Per modificare l’Echo

 Premete ENTER

  Selezionate l’impostazione con  UP e DOWN

  Premete ENTER

OkyWeb

→ECHO :LONG
 EQUALIZ:FLAT

Select Effects

OkyWeb

 ECHO :MEDIUM
 EQUALIZ:FLAT

Select Effects

ECHO             ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
  DISPLAY OkyWeb

 MEDIUM          ↓  ↓  ↓  ↓  ↓
  DISPLAY OkyWeb



Effetti

8.2

Equalizer

La sezione Equalizzatore di OkyWeb ha cinque impostazioni: FLAT, LOUDNESS, JAZZ, ROCK , ACOUSTIC.
L’Equalizzatore agisce solamente sui suoni della scheda interna di OkyWeb che riproducono le tracce della
base MIDI. Non ha quindi alcun effetto sull’ingresso microfonico di OkyWeb e sul suono della voce del cantante.

Per modificare l’Equalizzazione

 Premete ENTER

  Selezionate l’impostazione con  UP e DOWN

  Premete ENTER

FLAT Equalizzazione esclusa. Nessun effetto sul segnale.

LOUDNESS Equalizzazione con esaltazione delle frequenze gravi e acute. E’ particolarmente
utile per migliorare la resa sonora a bassi volumi.

JAZZ, ROCK, ACOUSTIC Equalizzazioni studiate per adattare la risposta sonora alle diverse
strumentazioni. Elettrica e grintosa per il Rock , più lineare e adatta al suono
naturale degli strumenti per gli altri generi.
Provate a sperimentare quella più efficace per il brano che state eseguendo.

Per tornare alle pagine precedenti

Premete il tasto EXIT

Regolazione volume dell’effetto Echo

Per regolare la quantità di effetto Echo che viene applicata all’ingresso microfonico di OkyWeb usate il
potenziometro dedicato posto sulla destra dell’apparecchio.

OkyWeb

 ECHO :LONG
 EQUALIZ:LOUDNESS

Select Effects

 LOUDNESS       ↓↓↓↓↓
  DISPLAY OkyWeb
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9 - OkyFlash Card e OkySoft
Per archiviare le basi OkyWeb utilizza come memoria di massa le piccolissime OkyFlash.
Le OkyFlash sono Compact Flash Card prodotte da M-Live in diversi formati con diversa quantità di memoria
(8, 16, 32, 64 e 128 Mega). Una scheda da 8 Mega può contenere da 250 a 350 basi. Con una OkyFlash da 32
Mega, quindi, avrete a disposizione circa 1000/1400 brani in uno spazio ridottissimo!
Considerato anche che le schede sono facilmente e velocemente intercambiabili, avete un’idea della quantità di
materiale che questa tecnologia vi permette di utilizzare in modo comodo e veloce.

NOTA: Si consiglia di utilizzare le Compact Flash prodotte e distribuite da M-Live con il marchio Okyflash. OkyWeb è stato testato
positivamente con molte marche di Compact Flash scelte tra quelle presenti sul mercato, tuttavia M-Live non si assume responsabilità nel

caso di malfunzionamento di OkyWeb, se utilizzato con Compact Flash non marcate M-Live.

Memoria (Mb) Brani

8 250…350

16 500…700

32 1000…1400

64 2000...2800

128 4000…5600

OkyFlash

Inserimento e sostituzione della Card

La OkyFlash Card  va inserita nell’apposito Slot posto sul pannello frontale. Una volta inserita, la Card si comporta
come un hard disk e i brani memorizzati al suo interno saranno immediatamente disponibili sulla macchina.

Messaggi sullo stato della Card

All’accensione OkyWeb controlla la presenza della OkyFlash inserita e il suo contenuto.
Nel caso riscontri anomalie visualizza un messaggio di Alert.

La Card è illeggibile (probabilmente danneggiata).

Nessuna Card inserita. Lo slot è vuoto.

La Card è vuota e non contiene alcuna Song.

Int error Flash not ready

Flash not inserted

Warning no songs

NOTA: La capienza delle
Compact Flash dipende dalle di-
mensioni dei MIDI File memo-
rizzati, quindi i valori inseriti
nella tabella sono puramente in-
dicativi.
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Memorizzazione dei dati sulla Card

Le operazioni effettuabili sulla OkyFlash Card direttamente dall’interno di OkyWeb sono:

Edit (modifica dei suoni e dei parametri) delle tracce delle Song (vedi Cap. 7 ‘Edit’).
Creazione e Editing delle Playlist (vedi Cap. 5 ‘Playlist’).

La memorizzazione delle Song all’interno della Card può essere effettuata in vari modi:

Caricando la Card presso una postazione Song Service M-Live con le stesse
procedure usate per i dischetti (ma con molto più spazio a vostra disposizione!).

Utilizzando un drive OkyWrite per Compact Flash collegato a un PC.

Collegando direttamente OkyWeb al PC tramite l’interfaccia parallela.

Tutte le operazioni che prevedono l’impiego del PC possono essere eseguite utilizzando OkySoft, la semplice
utility fornita con OkyWeb che vi permette di gestire in modo semplice grandi librerie di brani musicali e anche
di programmare in modo più rapido alcune funzioni del MIDI Player come le Playlist.

OkySoft

Il programma OkySoft è una semplice utility fornita come accessorio di OkyWeb. Per aggiornare il Software OkySoft
andate sulla pagina internet: http://www.m-live.com/file/okyweb/setup.exe Seguite le istruzioni per scaricare la
nuova versione, se presente. Potrete verificare la versione del vostro software nella finestra di avvio del program-
ma. Una volta scaricato il programma da Internet copiatelo sul floppy disk originale (o qualsiasi floppy disk, dato che
il programma non ha protezione) e seguite le istruzioni riportate nel paragrafo Installazione di OkySoft, qui sotto.

Estremamente semplice da usare, OkySoft vi permette di potenziare notevolmente le prestazioni di OkyWeb.
Collegando OkyWeb a un personal computer potrete agevolmente gestire un archivio di MIDI File la cui capien-
za sarà limitata unicamente dalla capacità del vostro hard disk. Inoltre vi permetterà di scaricare facilmente i
MIDI File nella OkyFlash e di organizzare più facilmente, tramite un’interfaccia grafica, le Playlist.
E’ possibile utilizzare OkySoft anche autonomamente, senza il collegamento a OkyWeb, ad esempio per col-
legarsi al sito internet www.okyweb.com, dal quale potrete scaricare tutte i MIDI File che vi servono, o anche
per trasformare i MIDI File nei file MF3 utilizzati da tutte le apparecchiature M-Live.
Le operazioni sulle OkyFlash, infine, possono essere effettuate anche collegando al PC il drive per Compact
Flash OkyWrite, fornito come accessorio di OkyWeb.

Queste sono le operazioni effettuabili con il software OkySoft:

- Memorizzazione su hard disk e organizzazione di un numero illimitato di brani.
- Trasferimento dei MIDI File sulla OkyFlash di OkyWeb.
- Programmazione delle Playlist.
- Collegamento con il sito internet www.okyweb.com per il download dei MIDI File dalla libreria della casa.
- Trasformazione dei MIDI File in file MF3.
- Aggiornamento on line del sistema operativo di OkyWeb.

Installazione di OkySoft

Per installare OkySoft nel vostro PC

Inserite il dischetto di OkySoft nel lettore floppy del computer.
Aprite Risorse del computer / Floppy A:
Nella finestra del Floppy fate doppio click sull’icona Setup.
Cliccate su Installa.
Il Setup installerà OkySoft nella directory C: Programmi e un collegamento al programma sul Desktop.
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Connessione al PC e lancio di OkySoft

Per collegare OkyWeb al Computer

Collegate il cavo parallelo al connettore dell’interfaccia parallela del computer (E’ quella normalmente usata per
la stampante. Per collegare contemporaneamente OkyWeb e la stampante è disponibile l’accessorio OkySwitch)
Accendete OkyWeb.
Collegate il cavo parallelo al connettore di OkyWeb:

A questo punto potete far partire il programma con un doppio clic sull’icona di OkySoft  

Il Software vi chiede se volete collegarvi a OkyWeb

Premete Si se volete collegarvi via cavo parallelo.

Premete No se volete collegarvi via OkyWrite.

NOTA: Per maggiori istruzioni su OkyWrite leggete il manuale di riferimento dello stesso prodotto.

Dopo il caricamento dei dati il programma mostra nelle finestra OkyFlash la lista dei brani contenuti nella
Compact Flash Card di OkyWeb (o di OkyWrite se il computer è collegato a questo drive esterno) e nella
finestra OkySoft quella dei brani contenuti nell’hard disk del vostro computer.

Directory di Download e importazione file

Per la gestione dei brani su PC il programma crea automaticamente una directory di Download che diventa per
OkySoft la cartella di riferimento per il trasferimento dei brani da OkyWeb al computer.

Se desiderate creare altre directory di Download (ad esempio per avere a disposizione immagini di diverse
Flash Card) dovete farlo con i classici metodi per la creazione delle cartelle di Windows.
Per cambiare la directory che OkySoft utilizza come Directory di Download potete poi utilizzare la funzione
“Seleziona la Directory di Download..”, inserita nel menu File. Potete in questo modo organizzare il vostro
archivio di basi anche in più di una cartella.
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Per importare brani nella cartella di download

Cliccate sui bottoni Import     o Floppy  

oppure selezionate nel menu File la fun-
zione “Importare da PC” o “Importare da
Floppy”.

Nella finestra Open di Windows che compare cercate e aprite i file che volete
importare nella cartella Download.
I file importabili sono esclusivamente i MIDI File (in formato 0 o 1). Alcuni MIDI File
in commercio non contengono i dati di testo.

Quando importa i file OkySoft automaticamente li converte in formato MF3, lo speciale formato MIDI File esteso
usato da OkyWeb dagli altri prodotti M-Live. I brani sono quindi già pronti per essere trasferiti su OkyWeb.

L’importazione dei brani è inoltre possibile selezionando e trascinando i file (con il classico metodo Drag & Drop)
da altre finestre (come Esplora Risorse) dentro la finestra OkySoft.

Trasferimento brani da PC a Flash e da Flash a PC

Nella videata di OkySoft le due finestre OkySoft e OkyWeb vi mostrano il contenuto della Directory di Download
e della OkyFlash di OkyWeb. All’interno di queste finestre potete effettuare il trasferimento dei brani.

Per trasferire brani dal PC a OkyWeb

Nella finestra OkySoft selezionate uno o più MIDI File che
volete trasferire.

Nella barra dei bottoni cliccate sul bottone su card   

oppure:

Nel menu File selezionate “Trasferimento Computer -> Flash”

Per trasferire brani da OkyWeb al PC

Nella finestra OkyWeb selezionate uno o più MIDI File che
volete trasferire

Nella barra dei bottoni cliccate sul bottone da card

oppure:

Nel menu File selezionate “Trasferimento Flash  -> Compu-
ter ”
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Selezione dei file

I File possono essere selezionati nelle liste semplicemente cliccando sopra il Titolo.

Per selezionare più File contemporaneamente utilizzate le consuete tecniche di Windows:

- Drag and Drop, cliccate e trascinate il mouse sulla lista dei brani.
- Selezionate il primo brano della lista e poi, tenendo premuto il tasto Shift, cliccate sull’ultimo.

Playlist

OkySoft semplifica enormemente la programmazione delle Playlist di OkyWeb. Le scalette di brani vengono
visualizzate in una finestra ed è sufficiente trascinare i Titoli dei file per modificare l’ordine oppure inserire o
eliminare brani dalla lista.

Con la funzione Playlist OkySoft gestisce le Playlist di una Flash Card specifica e cioè quella che è in quel
momento collegata al computer attraverso OkyWeb o il drive OkyWrite. Il programma utilizza per la creazione
delle Playlist le Song contenute nella Card collegata. Una singola OkyFlash può contenere fino a 16 Playlist.
La funzione Playlist non può agire se nessuna Flash Card è collegata al computer attraverso OkyWeb o OkyWrite.

Per attivare la funzione Playlist

Cliccate sul bottone Playlist oppure selezionate nel menu Strumenti / Playlist.

Compare la finestra Lista Playlist.

Nuova Crea una nuova Playlist.
Il nome “New Playlist” che viene assegnato di default da OkySoft è già selezionato e può essere
immediatamente rinominato scrivendoci sopra il nuovo nome che si vuole dare alla  nuova Playlist.
Scrivete il nome che volete assegnare alla nuova Playlist poi premete invio o cliccate con il mouse
in un punto qualunque dello schermo.

Per le funzioni Apri, Rinomina e Elimina occorre selezionare una Playlist cliccando sopra al nome nella lista. La
funzione scelta verrà applicata alla Playlist selezionata.

Apri Apre la finestra di Edit della Playlist selezionata.
Un metodo più veloce per accedere all’edit della Playlist è fare doppio click sul nome.
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Editing della Playlist

La finestra Edit contiene nella parte superiore la lista di tutte le Song contenute nella Card e in quella inferiore la
lista della Song contenute nella Playlist selezionata.

Per inserire una Song  cliccate sul nome nella
lista superiore e trascinatela nella finestra inferiore
al posto desiderato.

Per inserire una Song all’inizio della Playlist

selezionatela e cliccate sul bottone 

Per inserire una Song alla fine della Playlist

selezionatela e cliccate sul bottone 

Per cancellare un Song dalla Playlist

selezionatela e cliccate sul bottone 

Per uscire dalla finestra di Edit della Playlist

cliccate su Esci.

Rinomina Permette di modificare il nome della Playlist.
Selezionate una Playlist e cliccate Rinomina il nome viene evidenziato e diventa modificabile.
Inserite il nuovo nome e premete Invio o cliccate su un altro elemento della lista.

Elimina Cancella la Playlist selezionata.
Selezionate una Playlist e cliccate Elimina. Un messaggio di Warning vi chiede di confermare la
scelta e vi protegge da eventuali errori. Confermando la scelta eliminate la Playlist selezionata
altrimenti annullate l’operazione.

Esci Esce dalla funzione Playlist e torna alla finestra principale di OkySoft.

Funzioni della barra dei bottoni

Riattiva la connessione con OkyWeb nel caso questa si sia interrotta o sia stata sosituita la

Compact Flash su OkyWeb

La funzione è attivabile anche dal menu File / Connetti OkyWeb...

Permette di trasferire nella Directory di Download MIDI file contenuti nell’hard disk del PC.

La funzione è attivabile anche dal menu File / Importare da PC...

Permette di trasferire nella Directory di Download MIDI file contenuti nel floppy disk  del PC.

La funzione è attivabile anche dal menu File / Importare da Floppy...
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Cancella i File selezionati.

La funzione è attivabile anche dal menu Modifica / Elimina Song

Permette di visualizzare e modificare le info del File MF3.

Quando selezionate questa funzione viene attivata una finestra all’in-
terno della quale potete modificare o inserire i parametri del File MF3:
Titolo, Interprete, Genere, Editore e Autore.
Solo i MIDI File prodotti da M-Live nel formato proprietario MF3 con-
tengono le informazioni di Interprete e Genere che sono utilizzate dal-
le funzioni di ricerca di OkyWeb per selezionare i File in base a queste
categorie.
In tutti gli altri MIDI File che importate all’interno delle Directory di
OkySoft queste informazioni vanno inserite utilizzando la finestra Edit Info.
E’ indispensabile inserire i dati di Interprete e Genere per utilizzare i File con le sofisticate funzioni di ricerca di
OkyWeb. Le classificazioni, in particolare quella di Genere, possono essere liberamente modificate per adatta-
re i criteri di selezione e ricerca dei MIDI File alle specifiche esigenze dell’utente.
Il Titolo dei File, inoltre, può essere scritto per esteso e quindi possono essere modificati i nomi dei MIDI File di
vecchia generazione il cui nome è limitato a otto caratteri.
Le voci Interprete e Genere sono impostate con menu a tendina che vi permettono di effettuare una scelta
all’interno di un vasto archivio prememorizzato in OkySoft. In questo modo le voci saranno inserite sempre con
lo stesso formato rendendo le operazioni di ricerca nel database più precise ed efficaci.

Si può accedere alla funzione EDIT INFO anche dal menu Modifica / Edit Info.

Permette di ascoltare con la scheda del PC i MIDI File memorizzati nell’hard disk.

Per riprodurre un MIDI File

Nella finestra OkySoft selezionate il MIDI File.
Cliccate su play.

Si può accedere alla funzione PLAY anche dal menu Strumenti / Play - Stop.

Attiva una ricerca alfabetica nei brani della lista.

Attivando questa funzione appare la finestra Cerca.
Potete attivare ricerche per Titolo, Interprete e/o Genere
sull’hard disk e nella OkyFlash di OkyWeb.

Digitate il Titolo, Interprete o Genere da ricercare.
Premete Invio.
Per raggiungere i successivi risultati della ricerca premete an-
cora Invio o cliccate su Successivo.
Cliccando su Seleziona tutti si selezioneranno tutti i brani che
corrispondono al criterio di ricerca.

Si può accedere alla funzione CERCA anche dal menu Modifica / Trova.

Apre il browser internet e lo collega automaticamente al sito www.okyweb.com.
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Attiva la procedura di aggiornamento del sistema operativo di OkyWeb.

Cliccando sull'icona "Aggiorna" attiverete l'aggiornamento automatico del sistema operativo di OkyWeb; per
verificare la versione che avete accendete OkyWeb e leggete il display: comparirà il numero di versione Sysop
in uso. L'aggiornamento del Sistema Operativo di OkyWeb può avvenire attraverso due diverse fonti: il sito
Internet o un floppy disk inserito nel drive del computer.
Aggiornamento dal sito internet
Questa modalità è vivamente consigliata, dato che su Internet vi sarà sempre l'ultima versione di Sistema
Operativo disponibile, quindi quella più recente. Verificate che il modem del vostro PC sia connesso corretta-
mente. Cliccate sull'icona Aggiorna: a questo punto OkySoft apre una finestra chiedendovi se volete connetter-
vi via Internet per il Download del nuovo sistema operativo.
La finestra di connessione propone 3 scelte: "Connetti" "Non in Linea" "Annulla". Scegliere "Connetti"
Il programma vi propone una Directory di destinazione (normalmente viene usata la directory Download e si
consiglia di non cambiarla), procedete cliccando su OK. Dopo aver scaricato il file OKYWEB.MHX esso verrà
trasferito automaticamente su OkyWeb, che dovrà essere correttamente collegato al PC.
Aggiornamento da Floppy Disk
Usate questa procedura solo se vi trovate nell'impossibilità di connettervi a Internet. Per prima cosa dovrete
reperire un floppy disk con il nuovo Sistema Operativo di OkyWeb, e questo sarà possibile presso uno dei
rivenditori Song Service, o nel punto vendita presso il quale avete acquistato OkyWeb. Cliccate sull'icona Ag-
giorna: a questo punto Okysoft apre una finestra chiedendovi se volete connettervi via Internet per il Download
del nuovo sistema operativo. La finestra di connessione propone 3 scelte: "Connetti" "Non in Linea" "Annulla".
Scegliere "Annulla". Il programma vi proporrà una finestra di dialogo per cercare il drive su cui risiede il Sistema
Operativo di OkyWeb, selezionate Floppy Disk A:. Una volta evidenziato il file OKYWEB.MHX, cliccate su OK.
A questo punto OkySoft trasferirà il nuovo Sistema Operativo direttamente a OkyWeb, se esso è correttamente
collegato al PC in uso.

Si può accedere alla funzione AGGIORNA anche dal menu Strumenti / Aggiorna OkyWeb.

Altre funzioni dei menu

Menu File

Stampa Stampa il contenuto della Compact Flash
attualmente collegata.

Salva Database Esporta la lista dei brani in formato
Database Excel o Word.

Selezionando la funzione Salva Database si apre una finestra
Save di Windows nella quale potrete salvare il database della
OkyFlash collegata al computer in un formato .TXT importabile
in Excel o Word.

Il file salvato è un database con limitazioni dei
campi e contiene cinque campi:
Indice; Nome file; Titolo; Interprete; Genere.
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Format OkyFlash Esegue la formattazione della OkyFlash di OkyWeb o di qualsiasi altra Compact Flash
inserita in OkyWeb o in OkyWrite.

ATTENZIONE: FORMATTANDO LA CARD VERRÀ IRRIMEDIABILMENTE
CANCELLATO TUTTO IL SUO CONTENUTO!

OkySoft infatti, per sicurezza, visualizza
una finestra di Alert che vi preserva da  una
non voluta cancellazione accidentale del
contenuto della Compact Flash  Card.

NOTA: se si verificassero problemi di compatibilità dovuti alla Compact Flash sarà necessario eseguire la
formattazione da OkyWeb e non da OkySoft.

Esci Esce dal programma.

Menu Modifica

Seleziona tutti File Hard Disk Seleziona contemporaneamente tutti i File
contenuti nell’archivio OkySoft; quello,
cioè, che rappresenta il contenuto della
cartella di Download che si trova sull’hard
disk del vostro computer.

Attivando questa funzione tutti i file della finestra OkySoft verranno selezionati e potrete trasferirli tutti nella
OkyFlash con una sola operazione.

Per trasferire i file selezionate  “Trasferimento Computer -> Flash”  oppure cliccate sul bottone 

Menu Strumenti

Impostazione MIDI Apre la finestra Proprietà - Multimedia - MIDI di Windows.

In questa finestra potete impostare le periferiche che gestiscono la riproduzione dei MIDI File nel vostro compu-
ter. Potete indirizzare la riproduzione verso le schede interne del PC o verso l’interfaccia MIDI per utilizzare degli
expander esterni. La configurazione personalizzata vi permette di assegnare una periferica diversa a ogni sin-
golo canale MIDI.
La finestra Proprietà - Multimedia si trova all’interno del pannello di Controllo di Windows. Per informazioni più
dettagliate consultate il manuale o la guida in linea di Windows e, in particolare, le voci Proprietà - Multimedia e
MIDI, Scheda.

Rigenera Indici Attivate la funzione Rigenera indici nel caso la memoria della Compact Flash si
comporti in maniera inusuale (vedi anche nella appendice B.1 la voce Error 01).



OkyFlash e OkySoft D-VOICE

9.10

Menu Proprietà

Opzioni OkyWeb Questa funzione attiva una finestra nella quale è
possibile controllare in modo più comodo tutte le
funzioni del menu Option di OkyWeb e le impostazioni
dei due effetti Equalizzatore e Eco.

Modificate i parametri agendo sui menu a discesa
corrispondenti.

Per informazioni sui parametri Option di OkyWeb con
sultate il Cap. 6 ‘Option e Video’ di questo manuale.

Per informazioni sugli effetti consultate il Cap. 8 ‘Effetti’.

Impostazioni Programma

Nella finestra Settings è possibile definire alcuni parametri
del programma.

Drive Flash Card seleziona il drive al quale è collegata la Flash
Card utilizzata dal programma.

A:\ Removable OkyWrite Drive per Flash Card
collegato al PC.

NOTA: Se il drive non viene indicato correttamente pos
sono verificarsi malfunzionamenti di OkySoft
e del computer.

Controllo nuovi generi / nuovi interpreti attiva un controllo durante l’immissione di dati nella finestra Edit Info. Il
programma avvisa se il genere o l’interprete immesso non sono contenuti nel Database di OkySoft.

Richiedi connessione all’avvio attiva automaticamente la richiesta di connessione a OkyWeb al lancio del pro-
gramma.
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10 - Esempi di Collegamento

Collegamento base TV Collegamento TV + impianto Hi Fi

Collegamento a impianto PA

WORD BOXPer la visualizzazione del
testo è possibile utilizzare,
oltre al televisore, anche

M-Live WORD BOX



Esempi di Collegamento

10.2

Collegamento Video

Collegamento completo Audio Video
WORD BOXPer la visualizzazione del

testo è possibile utilizzare,
oltre al televisore, anche

M-Live WORD BOX
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Appendice A - Tabella Timbri GM

PC General MIDI C0 1st Variation C0 2nd Variation C0 3rd Variation
1 Grand Piano     127 Acoustic Piano 1
2 Bright Piano           Acoustic Piano 2
3 Electric Grand Acoustic Piano 3
4 Honky-tonk Electric Piano 1     
5 Electric Piano 1           8 Detuned EP 1 Electric Piano 2  
6 Electric Piano 2           8 Detuned EP 2 Electric Piano 3 
7 Harpsichord                8 Coupled Harps. Electric Piano 4  
8 Clavi                           Honky-tonk 
9 Celesta                 Electric Organ 1
10 Glockenspiel             Electric Organ 2
11 Music Box                Electric Organ 3
12 Vibraphone            Electric Organ 4
13 Marimba                    Pipe Organ 1
14 Xylophone                  Pipe Organ 2
15 Tubular Bells                8 Church Bell Pipe Organ 3
16 Dulcimer                Accordion
17 Drawbar Organ           8 Detuned Organ 1 Harpsichord 1
18 Percussive Organ 8 Detuned Organ 2 Harpsichord 2
19 Rock Organ                Harpsichord 3
20 Church Organ            Church Organ 2      Clavi 1
21 Reed Organ           Clavi 2
22 Accordion (french)       8 Accordion (italian) Clavi 3
23 Harmonica                 Celesta 1
24 Tango Accordion       Celesta 2
25 Ac. Guitar (nylon)        8 Ukulele Syn Brass 1
26 Ac. Guitar (steel) 8 12 string Guitar Syn Brass 2
27 El. Guitar (jazz)          8 Hawaiian Guitar Syn Brass 3
28 El. Guitar (clean) 8 Chorus Guitar Syn Brass 4
29 El. Guitar (muted) 8 Funk Guitar Syn Bass 1
30 Overdriven Guitar   Syn Bass 2
31 Distortion Guitar          8 Feedback Guitar Syn Bass 3
32 Guitar harmonics         8 Guitar Feedback Syn Bass 4
33 Acoustic Bass           Fantasy
34 Finger Bass           Harmo Pan
35 Picked Bass     Chorale
36 Fretless Bass     Glasses
37 Slap Bass 1           SoundTrack
38 Slap Bass 2            Atmosphere
39 Synth Bass 1 8 Synth Bass 3  Warm Bell
40 Synth Bass 2   8 Synth Bass 4 Funny Vox
41 Violin                          Echo Bell
42 Viola                    Ice Rain
43 Cello                   Oboe 2001
44 Contrabass              Echo Pan
45 Tremolo Strings    Doctor Solo
46 Pizzicato Strings        School Daze
47 Orchestral Harp      BellSinger
48 Timpani       Square Wave
49 String Ensemble 1       8 Orchestra String section 1
50 String Ensemble 2 String section 2
51 Synth Strings 1            8 Synth Strings 3     String section 3
52 Synth Strings 2          Pizzicato
53 Choir Aahs            Violin 1
54 Voice Oohs           Violin 2
55 Synth Voice            Cello 1
56 Orchestra Hit           Cello 2
57 Trumpet             Contrabass                  
58 Trombone     Harp 1
59 Tuba               Harp 2
60 Muted Trumpet     Guitar 1
61 French Horn         Guitar 2
62 Brass Section              8 Brass 2 Electric Guitar 1
63 Synth Brass 1              8 Synth Brass 3 Electric Guitar 2

General MIDI Sounds and Variations
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64 Synth Brass 2 8 Synth Brass 4 Sitar
65 Soprano Sax Acoustic Bass 1
66 Alto Sax Acoustic Bass 2
67 Tenor Sax Electric Bass 1
68 Baritone Sax Electric Bass 2
69 Oboe Slap Bass 1
70 English Horn Slap Bass 2
71 Bassoon Fretless 1
72 Clarinet Fretless 2
73 Piccolo Flute 1
74 Flute Flute 2
75 Recorder Piccolo 1
76 Pan Flute Piccolo 2
77 Blown Bottle Recorder
78 Shakuhachi Pan Pipes
79 Whistle Sax 1
80 Ocarina Sax 2
81 Lead 1 (square) 1 Square 8 Sine Wave Sax 3
82 Lead 2 (sawtooth) 1 Saw Sax 4
83 Lead 3 (calliope) Clarinet 1
84 Lead 4 (chiff) Clarinet 2
85 Lead 5 (charang) Oboe
86 Lead 6 (voice) English Horn
87 Lead 7 (fifths) Bassoon
88 Lead 8 (bs + lead) Harmonica                   
89 Pad 1 (new age) Trumpet 1                   
90 Pad 2 (warm) Trumpet 2
91 Pad 3 (polysynth) Trombone 1                 
92 Pad 4 (choir) Trombone 2
93 Pad 5 (bowed) French Horn 1
94 Pad 6 (metallic) French Horn 2
92 Pad 7 (halo) Tuba 
96 Pad 8 (sweep) Brass Section 1
97 FX 1 (rain) Brass Section 2
98 FX 2 (soundtrack) Vibe 1
99 FX 3 (crystal) Vibe 2

100 FX 4 (atmosphere) Syn Mallet
101 FX 5 (brightness) Wind Bell
102 FX 6 (goblins) Glock
103 FX 7 (echoes) Tube Bell
104 FX 8 (sci-fi) Xylophone
105 Sitar Marimba
106 Banjo Koto
107 Shamisen Sho
108 Koto 8 Taisho Koto Shakuhachi
109 Kalimba Whistle 1
110 Bag pipe Whistle 2
111 Fiddle Bottleblow
112 Shanai Breathpipe
113 Tinkle Bell Timpani
114 Agogo Melodic Drum
115 Steel Drums Deep Snare
116 Woodblock 8 Castanets Electric Perc 1
117 Taiko Drum 8 Concert Bass Drum Electric Perc 2
118 Melodic Tom 8 Melo Tom 2 Taiko
119 Synth Drum 8 808 Tom Taiko rim
120 Reverse Cymbal Cymbal
121 Guitar Fret Noise Castanets
122 Breath Noise Triangle
123 Seashore Orchestra Hit
124 Bird Tweet Telephone
125 Telephone Ring Bird Tweet
126 Helicopter One Note Jam
127 Applause Water Bell
128 Gunshot Jumgle Tune

PC General MIDI C0 1st Variation C0 2nd Variation C0 3rd Variation
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Appendice B - Problemi e Soluzioni

Errori che appaiono su Okyweb nell’ultima riga del televisore

Su Okyweb Descrizione Cosa fare

Int. Error 01..03
C’è stato un errore interno 
nella lettura della card.

Spegnere Okyweb, sfilare la compact flash e 
reinserirla. Riaccendere Okyweb. Se il problema 
scompare non occorre fare ulteriori operazioni. Se 
invece persiste provare con una nuova Flash Card M-
Live. Nel caso il problema persista contattare 
l’assistenza M-Live

Int. Error 04
Durante l’accesso alla card 
viene richiesto l’accesso ad 
un’area non valida.

Questo problema può avvenire durante l’utilizzo di 
OKYSOFT. Se il problema persiste formattare la 
Compact Flash (vedi manuale a Pag. 9.9). 
Se persiste, contattare l’assistenza M-Live.

Flash not 
inserted

La card non è stata inserita in 
modo opportuno.

Inserire correttamente la Compact Flash.

Error 01
I files che servono per le 
ricerche in Okyweb  sono 
alterati o la Flash è vuota.

Utilizzare la funzione "Rigenera Indici" presente nel 
programma OKYSOFT, nel menu Strumenti. 
(Vedi manuale Pag. 9.9) o inserire delle song nella 
Flash.

Error 02 Card non inizializzata
Si consiglia di formattare e riscrivere tutta la flash con 
il programma su PC OKYSOFT. 
Vedi manuale a Pag. 9.9.

Error 03 Errore nel file system 
Si consiglia di formattare e riscrivere tutta la flash con 
il programma su PC OKYSOFT. 
Vedi manuale a Pag. 9.9.

Error 04 File MF3 non trovato. 

Collegare Okyweb al PC e con Okysoft cancellare la 
canzone che presenta questo difetto 
(vedi manuale Pag. 9.7). La canzone dovrà essere 
trasferita nuovamente con Okysoft. 

Error 05 Card non valida.

Si consiglia di formattare e riscrivere tutta la flash con 
il programma su PC OKYSOFT. 
Vedi manuale a Pag. 9.9. Se il problema persiste 
occorre utilizzare una Compact Flash M-Live.

MF3 err. (01..06) 
pos: 234

Il file MF3 è rovinato.

Si consiglia di cancellare e di riscrivere il file MF3 sulla 
Flash. Collegare Okyweb al PC e con Okysoft 
cancellare la canzone che presenta questo difetto (vedi 
manuale Pag. 9.7). La canzone dovrà essere trasferita 

Playlist not 
created

Si è tentato di accedere al 
menù delle playlist, ma 
nessuna playlist è stata 
creata.

Creare le playlist con il programma su PC OKYSOFT 
(vedi Manuale Pag. 9.5).

Error 99 Errore generale
Staccare l’alimentatore di Okyweb e reinserirlo dopo 
10 secondi. Se il problema persiste contattare 
l’assistenza M-Live.
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Altri errori non espliciti

Cosa accade su OkyWeb Cosa fare

Su OkyWeb appaiono, al posto 
delle parole,  dei punti 
interrogativi

Il midifile utilizzato non ha testo. 

Su OkyWeb si sente la musica, ma 
non appare il testo

Probabilmente il file non contiene il testo all’interno. 
Verificare se il midifile ha queste informazioni.

Su OkyWeb si sente la voce, ma 
non la musica e appare il testo 
sul TV

Ruotare il potenziometro del bilanciamento MUSIC/MIC 
nella posizione centrale

Controllare i collegamenti o il volume del TV

Ruotare il potenziometro del volume

Su OkyWeb non si sente né la 
voce né la musica
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Appendice C - Elenco Brani

Brani contentuti nella OkyFlash originale di OkyWeb

A U T OR I IN T E R P R E T E T IT OL O E D IZ ION I D U R A T A
C. CR EMONINI LUNAPOP 50 SPECIAL DOUB LEF ACE - MAR KET 3,25

MOGOL - B AT T IS T I B AT T IST I LUCIO
ACQUA AZ Z URR A ACQUA 
CHIARA

B MG R ICORDI - CAM 3,36

B . LAUZ I - M. FAB R IZ IO MART INI MIA ALMENO T U NELL'UNIVER SO B MG R ICORDI - Y OR MUS IC 4,15

MIGLIACCI - MAT T ONE
DE CRESCENZ O 
EDUARDO

ANCOR A JUB AL - EASY  R ECOR DS 3,21

CAMPI - MINAR DI MORANDI GIANNI B ANANE LAMPONE
B MG R ICORDI - B ONS AI 
MUS IC - DOUB LE MARPOT  - 
B OR GAT T I

3,46

G.GOLZ I - P.CAS SANO MAT IA B AZ AR
B R IVIDO CALDO (T V 
VERS ION)

WARNER CHAPPELL MUS IC 
IT ALIANA - R ADIO MAT IA - 
UNALIR A - CINECIT T A'

4,02

L.DALLA DALLA LUCIO CAR USO B MG R ICORDI - AS S IS T 514

MIGLIACCI - LUS INI MORANDI GIANNI
C'ER A UN R AGAZ Z O CHE 
COME ME AMAVA I B EAT LES  
E I ROLLING ST ONES

B MG R ICORDI 3,05

R ENAT OZ ER O - PODIO Z ERO R ENAT O CERCAMI Z EROMANIA MUS IC 5,5
F . MIGLIACCI - C. PES  
J. FONT ANA - I. GRECO

I R ICCHI E POVER I CHE SAR A' B MG R ICORDI 3,01

MOGOL - B AT T IS T I B AT T IST I LUCIO DIECI RAGAZ Z E B MG R ICORDI - CAM 2,57
J. LENNON LENNON JOHN HAPPY  CHR IST MAS FORT ISS IMO 3,38
R ENAT OZ ER O Z ERO R ENAT O IL CIELO B MG R ICORDI - MIMO 3,52
E. B ENNAT O B ENNAT O EDOAR DO IL GAT T O E LA VOLPE PEGASO - MODULO UNO 4,1

SALER NO - DAT T OLI NOMADI IO VAGAB ONDO
B MG R ICORDI - EMI MUS IC 
PUB L. IT ALIA

4,39

MOGOL - B AT T IS T I B AT T IST I LUCIO LA CANZ ONE DEL SOLE ACQUA AZ Z URR A 5,35
FACCHINET T I - D'ORAZ IO POOH LA DONNA DEL MIO AMICO DISCOR SO - B AB ILONIA 5,15

R . COCCIANT E COCCIANT E R ICCAR DO MARGHER IT A
B MG R ICORDI - DELT A 
IT ALIANA

4,13

FR ANCOIS  - R EVAUX - 
T HIB AULT  - ANKA

S INAT R A FRANK MY  WAY  (LIVE)
FORT ISS IMO - MELODI - 
SONY  MUS IC PUB L. IT ALIA

4

V.D'AGOST INO - L.D'ALESS IO D'ALESS IO GIGI
NON DIR GLI MAI (T V 
VERS ION)

B MG R ICORDI - T ER Z O 
OCCHIO

4,17

DOSS ENA - MONT I - ULLU - GIGLI PAT T Y  PRAVO PAZ Z A IDEA B MG R ICORDI 4,43

I. FOS SAT I - O. PRUDENT E PAT T Y  PRAVO PENS IER O ST UPENDO B MG R ICORDI 4,13
G. PAOLI PAOLI GINO SAPORE DI S ALE B MG R ICORDI 3,34

B .ANT ONACCI PAUS INI LAURA T R A T E E IL MAR E
WARNER CHAPPELL MUS IC 
IT ALIANA - B AST A - GENT E

3,47

CAR OSONE - NIS A CAR OSONE R ENAT O T U VUO' FA L' AMER ICANO EDIR 3,2

A. MAGGIO - G. M. F ER ILLI DEL MONACO MARIO UN AMORE COSI' G RANDE
WARNER CHAPPELL MUS IC 
IT ALIANA - DET T O MUS IC

4,3

G. PAOLI PAOLI GINO
UNA LUNGA ST OR IA 
D'AMOR E

B MG R ICORDI 3

MOGOL - B AT T IS T I B AT T IST I LUCIO UN'AVVENT URA B MG R ICORDI - CAM 3,52
L. PAUS INI - CHEOPE - M. 
PACCIANI - E. B UFFAT

PAUS INI LAURA UN'EMER GENZ A D'AMOR E
WARNER CHAPPELL MUS IC 
IT ALIANA - GENT E

3,51

P.IEZ Z I-C.IEZ Z I PAOLA E CHIARA VAMOS A B AILAR
SONY  MUS IC PUB LIS HING 
SR L - T REPER T RE SR L

3,56
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Pagina intenzionalmente vuota.


