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Benvenuti
Congratulazioni per l'acquisto del sintetizzatore Tone2 GLADIATOR!

GLADIATOR è il più recente sintetizzatore VST di Tone2 che utilizza l'innovativo
metodo di sintesi a trasformazione del contenuto armonico (Harmonic Content

Morphing, HCM nel seguito); tale metodo permette di ottenere delle sonorità uniche,
non conseguibili tramite le sole tecniche sottrattive, additive o a modulazione di
frequenza.
Mediante HCM è possibile alterare nel tempo le armoniche degli oscillatori per
produrre suoni dalla dinamica sbalorditiva. I suoni del mondo reale presentano
cambiamenti armonici nel tempo, che li rendono piacevoli e interessanti, GLADIATOR
ne emula il comportamento modificando il contenuto armonico degli oscillatori in un
dato periodo di tempo.
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Caratteristiche
GLADIATOR possiede le seguenti caratteristiche:
Harmonic Content Morphing avanzato
FM
AM
PWM
Sync
Modulazione di fase
Waveshaping
Distorsione
Supersaw
Suoni additivi
Suoni risintetizzati
Distorsione di fase
Riproduzione di campioni
30208 forme d'onda
18 OSC per voce

40 filtri stereo differenti
20 effetti
Stereo reale
Oversampling 162x

ARP e STEP LFO/Trancegate programmabili
Sincronizzabile ai BPM
Microtuning
Equalizzatore
Routing modulare
Polifonia a 64 voci
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Harmonic Content Morphing
A questo punto vi potreste chiedere “Continuo a sentir parlare di questo HCM o di
Harmonic Content Morphing, di che si tratta?”

Harmonic Content Morphing (HCM) è un nuovo metodo di sintesi basato su un
repertorio vasto ed espandibile di forme d'onda standard, come quelle a dente di

sega, triangolare o quadra, e anche di forme d'onda complesse (multi-wave), come
trombe, organi, pad, piani, campioni vocali e così via.
Il modo più semplice per comprendere questa nuova stupefacente tecnica di sintesi
consiste nel pensare a questa situazione: si immagini di essere nel proprio studio di
registrazione. Seduti sulla propria sedia, si prende in mano una chitarra e si produce
una nota. La vibrazione della corda nell'aria, e la conseguente riverberazione del

suono nella stanza, portano questa azione apparentemente semplice a generare una
sequenza complessa di armoniche spettrali che cambiano nel tempo.

In altre parole, le onde sonore della chitarra mutano nel tempo, ed è la particolare

conformazione di questi cambiamenti a caratterizzare il suono della chitarra stessa. E'
possibile generare una sequenza di queste “istantanee spettrali”, che riproduce quindi
i cambiamenti nel tempo del suono base – questa è la magia di GLADIATOR.

I tecnici di Tone2 hanno analizzato le conformazioni spettrali di vari strumenti reali e
di molti suoni sintetizzati, producendo le istantanee del contenuto armonico dei vari
suoni che sono stati inseriti in GLADIATOR sotto forma di tabelle di morph delle
forme d'onda (waveform morph-tables). Ogni istantanea di una tabella equivale a

una forma d'onda di un oscillatore tradizionale, e in ogni tabella ce ne sono 256!
In GLADIATOR, le tabelle di morph vengono utilizzate esattamente come gli oscillatori
nei sintetizzatori sottrattivi, ma con in più la possibilità di:
Modificare lo spettro della tabella cambiando il contenuto armonico del suono.
Ad esempio, è possibile far diventare sottile un suono potente, potente un
suono sottile, o moltiplicare le armoniche . . . e molto ancora!
Italiano - v0.91 - Pagina 6

MANUALE D'USO

Controllare la riproduzione delle istantanee di ogni tabella in un dato periodo di
tempo. In altre parole, si può scegliere come far evolvere il suono nel tempo.
Mediante HCM si dispone della possibilità di emulare il suono di strumenti veri come
chitarre e pianoforti, ma anche di creare suoni unici trasformando il contenuto
armonico in molti modi interessanti. Le possibilità sono quasi infinite!

A differenza dei metodi di sintesi tradizionale, come quelli sottrattivo e additivo che di
solito hanno un unico oscillatore statico, GLADIATOR permette di alterare il suono nel
tempo grazie all'utilizzo di 256 istantanee per ogni tabella di morph.

Come usare questo manuale
Questo manuale presenta dapprima un'introduzione rapida che consente di creare
direttamente grandi suoni con GLADIATOR, seguita da una trattazione dettagliata di

GLADIATOR, della sua interfaccia utente e delle sue funzioni per utenti avanzati e per
chi vuole spingersi oltre i preset.
Il manuale non include informazioni di base sui fondamenti della sintesi – ci sono già
molte ottime risorse disponibili a riguardo.

Consigli e avvertimenti vengono evidenziati da uno sfondo grigio.

Consigliamo ai nuovi utenti di continuare la lettura della sezione Guida Rapida.
A pagina 11 è presente un tutorial per la creazione di un suono di basso.
A pagina 17 vengono presentati i dettagli più approfonditi sulle funzioni di
GLADIATOR.
A pagina 95 potete trovare consigli sulla creazione di suoni specifici.
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Guida Rapida
Questa sezione vi metterà in grado di cominciare a lavorare da subito.

Installazione su Windows
Requisiti di sistema
●

Windows XP o Vista

●

Host compatibile con plugin VST

Procedura di installazione
●

Fare doppio click sul file SETUP.EXE, per lanciare il programma di installazione.

●

Leggere e accettare l'accordo di licenza.

●

Scegliere il percorso di installazione.

NOTA: assicurarsi di scegliere il percorso che il vostro host usa come percorso
predefinito per i plugin VST. Si consiglia inoltre di creare una sottocartella
specifica per GLADIATOR.

●
●

Fare click su Finish.

Al completamento dell'installazione, GLADIATOR sarà disponibile nel menu di
scelta dei plugin VSTi della vostra applicazione host.

NOTA: alcune applicazioni richiedono che venga eseguita una scansione VST
per rendere disponibili i plugin nei menu di scelta.

●

Al menu di avvio sarà aggiunto un elemento che permette la disinstallazione di
GLADIATOR; e che potrà essere selezionato per disporne la rimozione dal
vostro computer.
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●

Copiare il file della licenza ricevuto da Tone2 nella stessa cartella in cui si è
scelto di installare GLADIATOR.

I controlli di interfaccia di GLADIATOR
Pulsanti

Off

On

I pulsanti in GLADIATOR sono interruttori che commutano tra 2 stati, attivo (On) e
disattivo (Off).
Premendo un pulsante, questi passa al suo stato alternativo: se un pulsante è “On”,
passa allo stato di “Off” e viceversa.

I pulsanti, che si trovano nello stato attivo sono illuminati di rosso.

Manopole

Il tipo di controllo a manopola permette di impostare linearmente un parametro a un
valore compreso tra un minimo e massimo.
Per aumentare il valore di una manopola, girarla in senso orario: premere e tenere
premuto il tasto del mouse sulla manopola e contemporaneamente muovere il mouse
verso l'alto e/o verso destra. Per diminuire il valore, muovere il mouse in basso e/o
a sinistra o in senso antiorario.

Selettori
I piccoli display in stile LCD sono in realtà selettori (esclusa la sezione PARAMETER
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DISPLAY).

Fare click sul rettangolo di un selettore per visualizzare il menu delle opzioni.
Facendo click sulla voce selezionata il menu si chiude. In alternativa, è possibile
usare le frecce posizionate alla sinistra del selettore per scorrere le opzioni.
Il display cambia per mostrare l'opzione selezionata.
Nella sezione EDITOR i selettori sono blu. Nella sezione RACK sono rossi.

Precedente/Successivo
A sinistra dei selettori sono presenti delle frecce che permettono di scorrere le
opzioni.

La freccia verso l'alto permette seleziona l'opzione precedente. La freccia verso il
basso seleziona l'opzione successiva. Il display visualizza l'opzione selezionata.
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Tutorial introduttivo
Così, appena acquistato GLADIATOR e dopo averlo caricato nel vostro host VST

prediletto, non vedete l'ora di iniziare a suonare... Bene, la scelta migliore consiste
naturalmente nel provare l'ampia scelta dei fantastici preset inclusi... a meno che non
vogliate smanettare sui controlli dell'interfaccia: se è così, questa sezione fa per voi!
Questo tutorial introduttivo non è assolutamente esaustivo, in quanto veloce
panoramica sulla creazione della vostra prima vera patch da zero in GLADIATOR, con

lo scopo di mostrare le funzioni di base e farvi familiarizzare con “il mostro”. Stiamo
per creare un suono semplice ma ricco e potentissimo di basso – non male come
inizio, no?

Carichiamo una patch iniziale e via, si parte...

1. OSC1 + Mod
Il cuore di GLADIATOR è costituito dalla sua potente sezione di oscillatori, con la
vastissima gamma di tabelle di morph (forme d'onda) e modificatori a disposizione.

Stiamo cercando un basso quindi selezionamo una forma d'onda adatta per OSC1, ad
esempio “GT Homiebass”. Questa è la rappresentazione spettrale di un basso

elettrico che ci fornirà una buona base armonica per la patch. Suonate alcune note...
un po' cupo, vero? Nessun problema, miglioriamo il suo spettro selezionando un
modificatore come "Spec formant" e impostando la manopola relativa quasi al
massimo. Già meglio...
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2. OSC2 + Combine

Ci sono numerose opzioni per combinare coppie di oscillatori in modi molto
interessanti. Per dotare il nostro basso di più corposità scegliamo una forma d'onda
idonea per OSC2, ad esempio “EL Saw PD” - un classico dente di sega con

distorsione di fase. Invece di sommare semplicemente i segnali di OSC1 e OSC2,
useremo l'opzione "odd1 even2" del selettore Combine: questa opzione unisce le

armoniche dispari di OSC1 con quelle pari di OSC2. Provate a suonare alcune note...
Stiamo migliorando...

3. Morphing

Le forme d'onda degli oscillatori di GLADIATOR non sono statiche, ma "tabelle di
morph" che includono 256 "istantanee spettrali" ciascuna. Le opzioni di morphing

permettono di manipolare la rapidità e l'ordine della sequenza di istantanee spettrali
prodotta da ogni oscillatore.
Per la nostra patch di basso vogliamo riprodurre tutte le istantanee in sequenza,

dalla prima all'ultima per poi arrestarsi, quindi selezioniamo la modalità di morphing
"\stop". Vogliamo anche che la sequenza venga eseguita abbastanza lentamente,
quindi impostiamo la manopola di velocità di morph ("speed") intorno a ore 10.

Infine possiamo aggiungere un po' di keytracking per avere un suono più reattivo.
A questo punto, la patch è già interessante e suonabile e non ci siamo nemmeno
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avventurati fuori dalla sezione oscillatori!

4. OSC5

OSC3 and OSC4 si comportano esattamente come OSC1 and OSC2, e per il nostro
umile suono di basso non è necessario utilizzarli. Diamo però uno sguardo a OSC5: è
molto semplice e le opzioni disponibili per le forme d'onda sono completamente
differenti. Esse sono infatti relative a forme d'onda dall'attacco statico e/o di
colorazione progettate per essere sovrapposte al suono degli altri oscillatori.

Così, sovrapponiamo un buon suono tagliente alla nostra patch di basso, per esempio
"Perc laser" e abbassiamolo di un'ottava, aggiungendo un po' di key tracking.

5. Mix + Sound

Nella sezione MIX è possibile aggiustare il volume di ogni oscillatore e persino
aggiungere della modulazione di ampiezza.
Accentuiamo l'attacco aumentando di un po' il volume di OSC5, piuttosto semplice...

esaminiamo la sezione SOUND in basso a sinistra dell'interfaccia: possiamo controllare
tipo e quantità di UNISON e SPIRIT della patch.
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UNISON è la sovrapposizione di copie multiple del suono originale, con minuscole (o
meno) differenze di tonalità e/o posizionamento stereo, per un suono più ricco e
pieno. UNISON in GLADIATOR suona molto bene, quindi scegliamo l'opzione "2x

stereo", aggiungiamo un po' di apertura stereo ("spread") e ascoltiamo come la
patch è diventata istantaneamente più "grossa".

In aggiunta, SPIRIT permette di modulare la tonalità in modi differenti: selezioniamo
la modalità "Analogue 2", che aggiunge un po' di movimento non lineare alla patch.

6. Filter

La sezione dei filtri di GLADIATOR utilizza i migliori filtri attualmente realizzati da
Tone2. Essa include un filtro singolo con molti tipi di filtro e modulazioni FM, e tutti
gli accessori tipici come un inviluppo ADSFR, key tracking e velocity tracking.

Selezioniamo il tipo "LP 30dB Fat" che è tanto auto descrittivo quanto di ottima resa
sonora, e impostiamo cutoff, risonanza, inviluppo e tracking appropriatamente per il
nostro basso e per aggiungere più movimento e dinamismo.

7. Volume + Distortion

Anche la sezione di controllo del volume è completa, quindi possiamo agire

sull'attacco e aggiungere un poco di release per migliorare l'usabilità della patch.
GLADIATOR offre anche molti tipi di distorsione, sia analogica sia digitale, e un
semplice equalizzatore a tre bande per plasmare il suono. Non utilizziamo
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l'equalizzatore, ma un po' di distorsione non guasta mai: selezioniamo "Presence" e
impostiamo la quantità a ore 12 circa per un suono più definito.

8. Effetti

E' disponibile un'ampia gamma di effetti, comprendente riverberi, chorus, distorsioni,
e altro ancora. Ci sono 2 slot EFFECT ed è possibile disporli in connessione seriale o
parallela, ma ne useremo solo uno: selezioniamo chorus in EFFECT1 e dosiamo mix,
velocità e quantità a gusto.

9. LFO + Mod Matrix

Siamo giunti alle capacità estese di modulazione di GLADIATOR: 2 potenti LFO, un
LFO globale e uno STEP LFO separato, i cui parametri significativi sono tutti

assegnabili nella semplice e pratica MODULATION MATRIX (che ovviamente contempla
anche altre fonti di modulazione come gli inviluppi di volume e filtro, e le consuete
sorgenti MIDI come modwheel, pitchwheel, velocity, e così via).
Il nostro suono di basso è praticamente terminato, quindi ora lavoriamo solo di fino,
aggiungendo un solo un po' di movimento per renderlo davvero speciale.

Innanzitutto usiamo LFO1 con una forma d'onda a dissolvenza in entrata ("/\/\/\
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fade in") per modulare direttamente la quantità di distorsione e inversamente la
risonanza del filtro. La forma d'onda fade-in lascia inalterato l'attacco ma aggiunge
interessanti variazioni alla coda del nostro basso. Programmiamo un pattern nello

STEP LFO per modulare la frequenza del filtro, usando una curva morbida per evitare
di rendere troppo aspro il suono.

La nostra patch è quasi finita, questo è il momento di accantonare il manuale per
smanettare, sperimentare e fondamentalmente godervi il vostro nuovo synth...

10. Dettagli finali

... ma un momento, c'è un ultimo passo: il suono è giusto e funziona bene, ma la
patch è in qualche modo incompleta. Spendiamo quindi un paio di minuti per
ultimare le modifiche aggiungendo il tocco professionale che manca.
In primo luogo, il nostro basso può trarre beneficio da un'impostazione rapida di

GLIDE, per esempio"BPM*4". Inoltre, l'intervallo predefinito per la pitchwheel di +/-2
semitoni dà il giusto feel ma potremmo anche assegnare la modwheel a un
parametro appropriato come la frequenza di cutoff del filtro: useremo la
MODULATION MATRIX per questo scopo.
Infine, stiamo trattando un suono solido di basso, quindi lo vogliamo monofonico:
semplicemente andiamo nella sezione SETTINGS e impostiamo VOICES a 1.

E' tutto, avete creato la vostra prima patch in GLADIATOR e ora dovete solo trovare
un nome bizzarro e salvare la patch per usi futuri - congratulazioni!
E' stato semplice - e le possibilità sono infinite! Vi auguriamo che questa patch sia la
prima di una lunga serie. In fondo, non abbiamo nemmeno considerato la
particolarissima sezione ARP di arpeggiatore ...
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L'interfaccia di GLADIATOR

Panoramica
L'interfaccia utente di GLADIATOR (“UI”) è stata specificatamente progettata per
presentare tutti i controlli in un'unica schermata - senza bisogno di fare click per

passare a diverse sezioni o pagine. L'interfaccia ha perciò un ingombro maggiore di
altri VSTi, ma è sempre possibile nascondere il pannello EDITOR (facendo click sul
pulsante EDITOR in Settings), lasciando solo visualizzata la parte Rack.

I cambiamenti ai valori dei parametri vengono sempre visualizzati nella sezione

PARAMETER DISPLAY, in alto a destra nell'interfaccia.
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Area RACK

La modalità Rack mostra solo le funzioni base di gestione di GLADIATOR
– se dovete solo caricare o scorrere le patch, non vi serve altro.
L'interfaccia Rack – che è anche presente nella parte superiore dell'interfaccia
completa - contiene i seguenti controlli e aree funzionali:

Browser

L'area browser permette di caricare, salvare e gestire più in generale le patch.

Categorie

La sezione CATEGORY permette di gestire banchi di preset. E' possibile caricare o
salvare i banchi, nonchè accedere anche a banchi espansione di Tone2 (ne
parleremo più in dettaglio nel seguito)

I banchi interni di GLADIATOR sono organizzati per comodità in categorie come pad,
bassi e così via. Facendo click sul selettore CATEGORY si accede ai diversi banchi di
preset forniti con GLADIATOR.

Selezionando LOAD ALL si effettua il caricamento completo di un banco personalizzato
o di terze parti. Attenzione: il caricamento di un banco sovrascrive il banco corrente.
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Selezionando il pulsante SAVE ALL il banco corrente viene salvato con un nuovo
nome nella posizione scelta mediante il file browser del sistema operativo (in

Windows è Explorer). GLADIATOR usa il formato standard FXB per i propri banchi.
Il pulsante RESET ALL ripristina il banco corrente alla sua situazione precedente.
Attenzione: Si noti che tutte le modifiche effettuate sulle patch del banco corrente

dall'ultimo salvataggio vengono perse se si preme il pulsante RESET ALL. Potrebbe
perciò essere il caso di salvare prima le patch modificate. Date un'occhiata al
pulsante SAVE per le patch (più avanti nel manuale) per ulteriori dettagli.

Il pulsante INIT ALL sovrascrive tutte la patch del banco corrente con quelle
"predefinite" (ad esempio dente di sega in OSC1, nessun filtro, ecc.).
Attenzione: Tutte le patch del banco corrente verranno perse.

Patch

GLADIATOR ha in dotazione un esteso assortimento di patch pronte per l'uso da cui
attingere . Per facilitare il compito, la sezione di patch browsing permette di
selezionare le varie patch disponibili.
Fare click sul selettore PATCH per visualizzare un elenco delle patch disponibili nel
banco corrente (vedere le sezioni precedenti). E' possibile evidenziare le patch
muovendo il mouse e facendo click la patch evidenziata viene scelta e caricata .
Il pulsante LOAD permette di caricare una patch usando il file browser di Windows.
Il pulsante SAVE permette di salvare una patch creata o modificata. Premendo il

pulsante viene mostrata la finestra di salvataggio. Scegliete un percorso in cui salvare
il file FXP.
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Usate il pulsante COPY per copiare una patch negli appunti. Questa funzione torna
utile per riorganizzare le patch all'interno di un particolare banco,
Il pulsante PASTE permette di incollare una patch copiata in una nuova posizione
all'interno di un banco.
Il pulsante RANDOM consente di scegliere valori casuali per la maggior parte dei
controlli di GLADIATOR, permettendo una veloce e facile creazione di nuove patch.
E' un ottimo metodo per impostare la creazione di nuovi preset.

ATTENZIONE: CAUTELA NELL'UTILIZZO DEL PULSANTE RANDOM !
Il pulsante RANDOM può produrre suoni non prevedibili a priori. Assicuratevi
di inserire un robusto BRICKWALL LIMITER dopo GLADIATOR per preservare
l'integrità dei vostri altoparlanti - e ancor più dei vostri timpani!

Il pulsante RESET ripristina la patch al suo stato originale.

ATTENZIONE: Si noti che le modifiche apportate alla patch corrente dall'ultimo
salvataggio vengono completamente perse in caso di azionamento del pulsante
RESET . E' quindi consigliato il salvataggio della patch prima di selezionare
RESET. Date un'occhiata al pulsante SAVE per le patch (più avanti nel
manuale) per ulteriori dettagli.

Il pulsante DEFAULT button riporta la patch corrente alla situazione predefinita, o di
INIT (ad esempio dente di sega in OSC1, nessun filtro, ecc.).
Il pulsante RENAME permette di modificare il nome di una patch. Una volta premuto,
fate click nel selettore PATCH per effettuare la modifica.

Italiano - v0.91 - Pagina 20

MANUALE D'USO

Impostazioni
La sezione SETTINGS contiene tutti i parametri globali.

In questa sezione, è possibile impostare svariati parametri di controllo.
La prima cosa da notare in questa sezione è la manopola MASTER VOLUME. Ruotarla
in senso antiorario per diminuire il volume complessivo e orario per aumentarlo.
Sotto la manopola del volume si trova il pulsante HELP, che carica il file di help di

GLADIATOR. Più a destra troviamo il selettore VOICES. Questa opzione rappresenta il
numero di voci massime utilizzabili simultaneamente da GLADIATOR (1-64). Questo
parametro influenza il consumo di CPU del computer; se la vostra musica è

complessa o ha molti accordi, può essere auspicabile la riduzione di questo valore.
Scendendo, troviamo il selettore QUALITY. Facendo click su quest'ultimo si imposta la
qualità del suono (alta, normale o bassa). Il pulsante influisce sulla qualità del

playback e del rendering. Qualità più bassa necessita di meno CPU, ma ovviamente
produce suono di minore qualità; qualità più alta aumenta il consumo di CPU ma
migliora notevolmente il suono prodotto da GLADIATOR! Il valore predefinito è
normal.

Il selettore MICROTUNING permette di scegliere il tipo di microtuning utilizzato da

GLADIATOR. Si può scegliere fra OFF (spento), LIGHT IQM, HEAVY IQM e PURE
IQM.
Sotto la sezione di microtuning, l'interruttore EDITOR permette di attivare o meno
l'interfaccia EDITOR, da cui è possibile modificare i controlli di GLADIATOR.
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L'interruttore è acceso quando l'editor è visibile.
A fianco troviamo l'interruttore FX BYPASS che accende o spegne gli effetti.

Espansioni

Il pulsante EXPANSION fornisce un modo semplice per verificare le novità disponibili
sul sito Tone2. Facendo click sul pulsante viene visualizzata la pagina specifica del
sito web di Tone2 che riguarda le espansioni.

Parametri

Questa sezione è molto importante è fornisce un riscontro istantaneo di quasi ogni
controllo e parametro di GLADIATOR! Infatti, in in questa sezione compaiono
informazioni sul controllo che si trova alla posizione del puntatore del mouse.
Quando ruotate una manopola o azionate un pulsante, la sezione ne mostra il valore.
Fare click sulla sezione PARAMETER DISPLAY non causa nulla, ma è importante
essere al corrente del fatto che vi si vede riscontro del valore del parametro in
tempo reale, elemento di indubbia utilità per modifiche di precisione a molti controlli.
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Abbiamo terminato di illustrare la sezione principale Rack. Facendo click sul pulsante
EDITOR (accendendolo) possiamo passare al resto dell'interfaccia.

Area EDITOR

L'area EDITOR viene visualizzata accendendo il pulsante EDITOR nella sezione
SETTINGS (vedere pagina 21).

Essa mostra tutti i parametri disponibili di GLADIATOR in un'unica schermata.
Le varie sezioni ed i relativi elementi verranno descritti in dettaglio nelle prossime
pagine.
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OSC1 + OSC2, OSC3 + OSC4

Le sezioni degli oscillatori riguardano le fondamenta della generazione del suono di
GLADIATOR.
Infatti, è in queste sezioni che si definiscono i timbri di base di cui modificare lo
spettro e controllare la riproduzione del contenuto armonico mediante la tecnica HCM
(Harmonic Content Morphing ).
Le tabelle di morph di GLADIATOR permettono agli oscillatori di cambiare nel tempo
il loro contenuto armonico.

GLADIATOR has cinque oscillatori (OSC1 + OSC2, OSC3 + OSC4 e OSC5). I primi
quattro sono organizzati in coppie (OSC1 + OSC2 nella prima e OSC3 + OSC4 nella
seconda).
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GLADIATOR può utilizzare fino a 18 oscillatori per voce. Infatti funziona così:
4x unison per (OSC1+OSC2)

8 voci

4x unison per (OSC3+OSC4)

8 voci

2x unison per (OSC5)

2 voci

totale: 8+8+2 = 18 voci
Fate click sul selettore WAVE di ciascuna delle 5 sezioni degli oscillatori (OSC1,
OSC2, OSC3, OSC4 e OSC5) per scegliere la forma d'onda (ovvero la tabella di

morph) da caricare nell'oscillatore. Questa operazione equivale alla selezione della
forma d'onda in un tradizionale sintetizzatore sottrattivo, ma GLADIATOR include
256 forme d'onda in ogni tabella di morph. La voce OFF indica che nessuna forma
d'onda viene usata nell'oscillatore in questione.
La pagina seguente illustra le varie tabelle di morph disponibili.
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Facendo click nel selettore MOD si può scegliere una modalità che influenza
l'oscillatore. Queste modalità influiscono sul contenuto armonico del suono.
Ci sono due selettori MOD per OSC1 + OSC2 e due per OSC3 + OSC4.
E' anche presente un selettore MOD che agisce contemporaneamente su OSC1 e
OSC2, e un altro che agisce sia su OSC3 sia su OSC4.

Altre manopole impostano la quantità della modifica armonica sugli oscillatori.

Come al solito, senso antiorario equivale a diminuzione, senso orario equivale a
aumento.
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I selettori MOD presentano queste opzioni:

off

nessuna operazione.

Mix sum

Aggiunge un segnale alzato di ottave.
La manopola stabilisce il numero di ottave.

Mix subosc

Alza il segnale di un'ottava e gli aggiunge un

oscillatore subsonico. La manopola controlla il volume
di quest'ultimo.
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Mix layer

Aggiunge un segnale con più ottave.
La manopola controlla le armoniche. Produce un
suono di tipo organo.

Mix grunge1

Suona una volta il segnale e poi aggiunge un segnale
più alto di un'ottava. Produce un suono graffiante

come i Casio CZ. La manopola controlla le armoniche.
Mix grunge2

Come il precedente ma alzando di due ottave.

Thin even squ

Rimuove le armoniche pari. La manopola controlla il
mix. Produce un suono simile all'onda quadra.

Thin odd 2x

Come sopra ma per le armoniche dispari. Produce un

Thin random

Rimuove armoniche a caso. Produce un suono

suono simile alla forma d'onda a dente di sega.

disarmonico. La manopola controlla le armoniche.
Thin powX

Rimuove tutte le armoniche eccetto le frequenze base
di ottave sovrapposte. Produce sonorità di organo. La
manopola controlla le armoniche.

Thin powXn

Produce un suono di tipo campana. La
manopola controlla le armoniche.

Thin mulX

Rimuove le frequenze non multiple di quella base.
Produce un suono simile all'onda quadra. La
manopola controlla le armoniche.

Spec character

Accentua il carattere del suono. Rimuove le
armoniche più acute. La manopola modifica il
contenuto spettrale.
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Thin antisaw

Accentua il carattere del suono. Rimuove le
armoniche tipiche del dente di sega. La manopola
controlla la quantità.

Spec squeeze

Espande e comprime lo spettro. La manopola controlla
l'entità. Rende il suono più cupo o brillante.

Spec formant

Espande e comprime le formanti dello spettro.

La manopola controlla l'entità. Rende il suono più
cupo o brillante. Indicato per correggere l'effetto
"papero" su suoni vocali.
Spec move

Transla lo spettro su o giù. Rende il suono più aspro
o sordo. La manopola controlla lo spostamento.

Spec clean

Ripulisce lo spettro. Produce un suono più statico e
armonico. La manopola controlla la quantità di
intervento.

Spec mirror Up

Riflette lo spettro rispetto alla frequenza base.

Produce un suono tagliente. La manopola controlla lo
spostamento.
Spec mirror \

Riflette lo spettro rispetto alla frequenza base e rende
graduale lo spostamento. Produce un suono tagliente.
La manopola controlla lo spostamento.

Spec shadow

Produce più copie translate dello spettro (come echi
di spettro). Accentua alcune armoniche.

Enfatizza alcuni sovratoni in modo aggressivo. La
manopola controlla lo spostamento.
Spec shadow \

Come sopra ma con gradualità nello spostamento.
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Spec AM saw

Modulazione di ampiezza a dente di sega. La
manopola controlla la frequenza.

Spec AM tri

Modulazione di ampiezza a onda triangolare. La
manopola controlla la frequenza.

Spec AM square

Modulazione di ampiezza a onda quadra. La
manopola controlla la frequenza..

Spec leslie \

Smorza alcune frequenze e ne accentua altre. La

manopola controlla la pendenza. Produce un effetto di
tipo "Leslie".

Spec XOR

Scambia alcune armoniche. La manopola controlla
quali armoniche scambiare. Stravolge il suono.

Mul strings1 \

Moltiplica il suono dell'oscillatore. Andrebbe usato con
morphmode /\/\/\. Produce un suono di tipo archi o
supersaw. La manopola controlla la densità.

Mul strings2 \

Come sopra, ma con più flanger. La manopola
controlla la densità.

Mul flange \

Come sopra, ma con ancora più flanger. La manopola

Mul sun \

Moltiplica il suono dell'oscillatore. Andrebbe usato con

controlla la densità.

morphmode /\/\/\. Produce un suono unico di
tipo archi. La manopola controlla la densità.
Mul comb \

Come sopra, ma con caratteristiche differenti. La
manopola controlla la densità.

Mul supersaw \

Moltiplica il suono dell'oscillatore. Andrebbe usato con
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morphmode /\/\/\. Produce un suono metallico di
tipo supersaw. La manopola controlla la densità.
Mul PWM x1 \

Modulazione PWM. Da usare con onde quadre o altre
forme d'onda con armoniche dispari. Va usato con

morphmode /\/\/\. La manopola controlla la quantità
di PWM.
Mul PWM x2 \

PWM con modulatore spostato di un'ottava. Da usare
con denti di sega o forme d'onda con armoniche pari.
Andrebbe usato con morphmode /\/\/\. La manopola
controlla la quantità di PWM.

Mul PWM x4 \

PWM con modulatore spostato di 2 ottave. Suono

unico. Andrebbe usato con morphmode /\/\/\. La
manopola controlla la quantità di PWM.

Mul PWM x8 \

PWM con modulatore spostato di 3 ottave. Suono

unico. Andrebbe usato con morphmode /\/\/\. La
manopola controlla la quantità di modulazione.

Filt LP 102db

Filtro passa-basso 102 db.

Filt HP 102db

Filtro passa-alto 102 db.

La manopola controlla la frequenza di intervento.

La manopola controlla la frequenza di intervento.
Filt formant extract

Estrae le formanti dal segnale. Suona come dente di
sega o vocoder. Da usare per l'elaborazione del
parlato. La manopola controlla la fluidità.

Filt damp

Smorza le frequenze alte. Rende più cupo il suono.
La manopola controlla lo smorzamento.

Italiano - v0.91 - Pagina 31

MANUALE D'USO

Filt bright

Rende il suono più brillante. Accentua le frequenze
alte.

Filt ripple

Attenua le armoniche che si ripetono. Aggiunge

formanti. La manopola controlla la frequenza delle
formanti.
Filt LP 102db \

Filtro passa.basso 102 db con inviluppo.

Filt LP reso

Filtro passa-basso 102 db con risonanza.

La manopola controlla la frequenza di intervento.

La manopola controlla la frequenza di intervento.
Filt HP 102db \

Filtro passa-alto 102 db con inviluppo.

Time skew

Ruota lo spettro nel tempo. La manopola controlla la

La manopola controlla la frequenza di intervento.

pendenza. Produce un suono di tipo windspiel.
Time reverse

Rovescia il segnale rispetto al tempo.

Time rotate

Rende il segnale simmetrico rispetto al tempo e lo
ruota.

Time smooth

Rende il suono più statico e lo smorza. La manopola
controlla lo smorzamento.

Time multi

Copia nel tempo. La manopola controlla il numero di
copie.

Time mirror

Produce copie multiple e riflesse rispetto al tempo.

Time echo

Aggiunge echi. La manopola controlla il ritardo.
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Time XOR

Scambia completamente il segnale rispetto al tempo.

Time varismooth

Smorza solo il segnale del canale destro.

Time zoom L

Ingrandisce rispetto al tempo. Lascia inalterata la
parte sinistra. La manopola controlla l'ingrandimento.

Time zoom R

Ingrandisce rispetto al tempo. Lascia inalterata la

parte destra. La manopola controlla l'ingrandimento.
Pitch subharm

Aggiunge armoniche inferiori. La manopola controlla la
frequenza.

Pitch tune

Segnale armonico di accordatura (2x,3x,4x,5x,...).
La manopola controlla la frequenza.

Pitch arp \

Applica un arpeggio. La manopola seleziona il tipo.
Produce un suono da videogioco di vecchio computer.

Pitch chord

Crea un accordo. La manopola seleziona il tipo.

Pitch \

Segnale armonico di accordatura (2x,3x,4x,5x,...)
con inviluppo. La manopola controlla la frequenza.

Produce un suono da videogioco di vecchio computer.
Sync saw \

Oscillatore sincronizzato con onda a dente di sega e

Sync sin \

Oscillatore sincronizzato con onda sinusoidale e

inviluppo. La manopola controlla la frequenza.

inviluppo. La manopola controlla la frequenza.
FM sin1

Modulazione FM con onda sinusoidale.
La manopola controlla l'intensità.
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FM sin2

Modulazione FM con onda sinusoidale a frequenza
doppia. La manopola controlla l'intensità.

FM sin3

Modulazione FM con onda sinusoidale a frequenza

FM tri1

Modulazione FM con onda triangolare.

tripla. La manopola controlla l'intensità.

La manopola controlla l'intensità.
FM tri2

Modulazione FM con onda triangolare a frequenza

FM tri3

Modulazione FM con onda triangolare a frequenza

doppia. La manopola controlla l'intensità.

tripla. La manopola controlla l'intensità.
FM saw1

Modulazione FM con onda a dente di sega.

FM saw2

Modulazione FM con onda a dente di sega a

La manopola controlla l'intensità.

frequenza doppia. La manopola controlla l'intensità.
FM saw3

Modulazione FM con onda a dente di sega a

FM sin1 \

Modulazione FM con onda sinusoidale e inviluppo.

frequenza tripla. La manopola controlla l'intensità.

La manopola controlla la mandata dell'inviluppo.
FM sin2 \

Modulazione FM con onda sinusoidale a doppia
frequenza e inviluppo. La manopola controlla la
mandata dell'inviluppo.

FM sin3 \

Modulazione FM con onda sinusoidale a tripla
frequenza e inviluppo. La manopola controlla la
mandata dell'inviluppo.
Italiano - v0.91 - Pagina 34

MANUALE D'USO

FM tri1 \

Modulazione FM con onda triangolare e inviluppo.
La manopola controlla la mandata dell'inviluppo.

FM tri2 \

Modulazione FM con onda triangolare a doppia
frequenza e inviluppo. La manopola controlla la
mandata dell'inviluppo.

FM tri3 \

Modulazione FM con onda triangolare a doppia
frequenza e inviluppo. La manopola controlla la
mandata dell'inviluppo.

FM saw1 \

Modulazione FM con onda a dente di sega
e inviluppo. La manopola controlla la mandata
dell'inviluppo.

FM saw2 \

Modulazione FM con onda a dente di sega
a doppia frequenza e inviluppo. La manopola controlla
la mandata dell'inviluppo.

FM saw3 \

Modulazione FM con onda a dente di sega
a tripla frequenza e inviluppo. La manopola controlla
la mandata dell'inviluppo.

Abs

Waveshaping. Riflette la forma d'onda in
ampiezza e aggiunge armoniche.

Waveshape

Applicazione di Waveshaper. La manopola controlla la
quantità. Aggiunge armoniche.

Waveshape \

Applicazione di Waveshaper con inviluppo. La

Distort

Distorce il segnale. La manopola controlla la quantità.

manopola controlla la quantità. Aggiunge armoniche.

Aggiunge armoniche.
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Bitcrush

Applicazione di bitcrush. Mod controlla il numero
di bit. Aggiunge armoniche. Produce suono lo-fi
digitale.

Dirt

Sporca lo spettro. La manopola controlla l'intensità.

Volume

Aumenta e diminuisce il volume.

Vol ramp exp \

Applica un inviluppo esponenziale di volume. La
manopola controlla il tempo di decay.

Vol ramp lin \

Applica un inviluppo lineare di volume.

Vol tremolo

Applica tremolo. Mod controlla la frequenza.

RET - retrigger ripetuto di oscillatore - è un interruttore aggiuntivo ON/OFF. Facendo
click si abilita (se illuminato) o disabilita il retrigger per gli oscillatori 1 e 2.

L'ultimo controllo rimasto nella sezione superiore è la manopola PHASE, che gestisce
la fase del segnale - antorario per meno fase, orario per più fase.
Sotto il selettore MOD troviamo un altro selettore, COMBINE.
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Per COMBINE sono disponibili le seguenti opzioni:
1

Usa solo il primo OSC

2

Usa solo il secondo OSC

1+2

Usa entrambi gli oscillatori

1-2

Sottrae il secondo OSC dal primo (differenza)

1*2

Moltiplica i due oscillatori

crossfade12

Dissolvenza dal primo al secondo OSC. Si tratta di un
cross-fade tra le due forme d'onda come in

Waldorf Q o altri sintetizzatori basati su wavetable.
crossfade21

Dissolvenza dal secondo al primo OSC. Si tratta di un
cross-fade tra le due forme d'onda come in

Waldorf Q o altri sintetizzatori basati su wavetable.
alternate

Suona in sequenza OSC1 e OSC2. Produce un suono
graffiante che richiama la sintesi a modulazione di
fase caratteristica dei sintetizzatori Casio CZ.

odd1 even2

Unisce le armoniche dispari del primo OSC e quelle
pari del secondo OSC.

odd2 even1

Unisce le armoniche pari del primo OSC e quelle

AM

Modulazione di ampiezza del primo e del secondo

dispari del secondo OSC.

OSC.
AM abs

Modulazione di ampiezza del primo e del secondo
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OSC. Suona più ricco del precedente.
FM

Modulazione di Frequenza: La tonalità o frequenza
del secondo OSC (carrier) viene modulata dal primo

OSC (modulator). Usare "Vol ramp lin" per "Modifier
A", "Pitch tune" per "Modifier B" e "WV" per "OSC
Wave" per una sintesi FM classica.

L'ampio rettangolo blu al centro di ogni sezione oscillatore è il visualizzatore della
forma d'onda. Esso mostra la forma d'onda in tempo reale così come prodotta e
influenzata dai vari controlli.
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Il selettore MORPHMODE permette di scegliere tra i vari tipi di modificatore che
influenzano le forme d'onda dell'oscillatore. La funzione MORPHMODE controlla il

cambiamento (morph) della forma d'onda nel tempo. Per modificare il MORPHMODE,
occorre fare click sul selettore e scegliere dal menu di opzioni.
AUTO

Questa modalità tenta di selezionare l'opzione migliore
in base alla forma d'onda e ai modificatori impostati.
A causa del vasto numero di possibilità, non sempre
produce i risultati attesi, cosa che può rivelarsi
interessante se si cerca ispirazione per nuove
sonorità. Se si sa già cosa si vuole è probabilmente
meglio scegliere la modalità manualmente.

VVVV

Questa modalità scorre la forma d'onda dall'inizio (o

dal punto scelto nella manopola START se differente)
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alla fine, torna indietro e poi continua avanti e
indietro. Si immagini un pendolo che oscilla
continuamente tra sinistra e destra.

Questa modalità è utile per un suono fluido e che si
sviluppa senza cambiamenti improvvisi.
/VVV\

Questa modalità agisce al contrario. Scorre la forma
d'onda dalla fine (o dal punto scelto nella manopola

START se differente) all'inizio, poi torna a scorrere in
avanti, ecc.
Questa modalità è utile per un suono fluido e che si
sviluppa senza cambiamenti improvvisi.
?VVV\

Questa modalità inizia da una posizione casuale della
forma d'onda e si muove in avanti fino alla fine, per
poi tornare indietro alla posizione originaria. E' una
buona scelta se si cerca un suono con attacco
variabile ma sostegno consistente. Si noti che essendo
il punto di partenza scelto casualmente, la manopola
START non ha alcun effetto.

\stop

Questa modalità scorre la forma d'onda dall'inizio (o

dal punto impostato in START se differente) alla fine
e poi si arresta. E' molto simile alla modalità 'oneshot' di un campionatore tranne per il fatto che

l'oscillatore continua a suonare l'istantanea finale.
/stop

Scorre la forma d'onda una volta, dalla fine (o dal

punto scelto in START) alll'inizio, quindi continua a
suonare l'istantanea iniziale.

V stop

Scorre dall'inizio (o dal punto scelto in START)

alla fine, quindi all'indietro fino al punto originario, da
cui si arresta e continua a suonare l'istantanea
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iniziale.
/\ stop

Questa modalità comincia dalla fine della forma
d'onda (o dalla posizione impostata da START) e

scorre all'indietro fino all'inizio, quindi nuovamente in
avanti. Arrivata al punto originario, la riproduzione
continua con l'istantanea corrente.
\2 stop

Questa modalità è analoga a \stop ma usa una
curva quadratica, scorrendo dapprima velocemente

per poi rallentare. E' indicata per cambiamenti rapidi
durante la fase di attacco di un suono allo scopo di
aumentarne la 'spinta'.
/2 stop

Analoga a /stop ma usa una curva quadratica,
scorrendo dapprima velocemente per poi rallentare,
animando il suono durante la fase di attacco.

\50%/\/\

Questa modalità scorre dall'inizio della forma d'onda
(o dalla posizione impostata con START) fino alla

fine. Alla fine torna indietro al 50% (metà strada)
dalla fine della forma d'onda e quindi nuovamente

fino alla fine, per poi oscillare perennemente tra la
fine e il 50%.
\25%/\/\

Questa modalità scorre dall'inizio della forma d'onda
(o dalla posizione impostata con START) fino alla

fine. Da qui torna indietro al 25% (un quarto) dalla
fine della forma d'onda e quindi nuovamente in

avanti, per poi oscillare perennemente tra la fine e il

25%. L'oscillazione è più veloce rispetto a \50%/\/\.
\75%/\/\

Questa modalità scorre dall'inizio della forma d'onda
(o dalla posizione impostata con START) fino alla
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fine. Da qui torna indietro al 75% (tre quarti) dalla
fine della forma d'onda e quindi nuovamente in

avanti, per poi oscillare perennemente tra la fine e il
75%. L'oscillazione è più lenta rispetto a \50%/\/\.
\\\\

Questa modalità scorre la forma d'onda dall'inizio (o
dal punto impostato in START) alla fine, ripetendo

ciclicamente la sequenza. E' simile al looping standard
di un campionatore.
////

Questa modalità scorre la forma d'onda dalla fine (o
dal punto impostato in START) all'inizio, ripetendo

ciclicamente la sequenza. E' simile al looping inverso
di un campionatore.
?\\\\

Questa modalità inizia da un punto a scelto caso ogni
volta che viene ricevuto un messaggio MIDI di noteon. Lo scorrimento prosegue in avanti dal punto

casuale fino alla fine e poi di nuovo dall'inizio della
forma d'onda. Quindi prosegue come la

modalità \\\\, ovvero in ciclo continuo dall'inizio alla
fine. E' una modalità indicata per avere una fase di
attacco differente ad ogni nota e un suono
consistente quando si prolunga la nota. Si noti che

essendo il punto iniziale scelto a caso, l'impostazione
START non ha alcun effetto.
?////

In questo caso si parte da un punto scelto
casualmente ad ogni ricezione di un messaggio MIDI
di note-on. Lo scorrimento prosegue all'indietro fino
all'inizio e poi riparte dalla fine della forma d'onda.
Quindi prosegue come la modalità ////, ovvero in
ciclo continuo dalla fine all'inizio. E' una modalità

indicata per avere una fase di attacco differente ad
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ogni nota e un suono consistente quando si prolunga
la nota. Si noti che essendo il punto iniziale scelto a
caso, l'impostazione START non ha alcun effetto.
?????

Questa modalità salta continuamente la riproduzione a
punti casuali nella forma d'onda, alla velocità
selezionata nella manopola SPEED della sezione
oscillatore. Essa produce un suono simile ad un LFO
analogico 'sample & hold'. Si noti che essendo il

punto iniziale scelto a caso, l'impostazione START non
ha alcun effetto.
? stop

Questa modalità effettua la riproduzione da una
posizione casuale ogni volta che GLADIATOR riceve un
messaggio MIDI di note-on. Non vi è nessuna
trasformazione, quindi il suono è statico. Questa

modalità è indicata per ottenere un suono dal 'colore'
differente ogni volta che si produce una nota ma che
rimane consistente per l'intera durata della nota
stessa. Si noti che essendo il punto iniziale scelto a
caso, l'impostazione START non ha alcun effetto.
static

Questa modalità effettua la riproduzione a partire dal
punto statico specificato nella manopola START. Non

vi è nessuna trasformazione. Questa modalità è utile
se si vuole riprodurre un'unica istantanea da una
forma d'onda complessa.

La manopola START influenza il comportamento della maggior parte delle modalità di
morph. In poche parole, la manopola seleziona il punto di partenza per la
trasformazione quando GLADIATOR riceve un messaggio MIDI di note.on.

La manopola START non ha conseguenze dopo l'attivazione della nota e non controlla
i punti di loop del morphing.
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La manopola START può anche governare l'effetto di alcune modalità, in particolare
/stop, /2stop, \stop e \2stop. Per esempio, nel caso \stop (riproduzione dall'inizio
alla fine e arresto) e START punta la fine della forma d'onda, viene prodotto un
suono statico (ovvero che non si muove) in quanto non può essere effettuato

nessun movimento in avanti. Allo stesso modo, se nella modalità /stop START punta
all'inizio della forma d'onda, non verrà prodotto nessun morphing. Questo è da

ricordare quando si provano le varie modalità. Se una modalità non sembra produrre
i risultati attesi, controllate subito la posizione della manopola START.
La manopola SPEED controlla la velocità di esecuzione del morphing. Ruotandola

verso destra si aumenta la velocità, verso sinistra si diminuisce. Se il pulsante BPM
SYNC è attivato, la velocità viene sincronizzata al clock esterno ricevuto dal software
che controlla GLADIATOR e la manopola SPEED agisce in multipli o sottomultipli del
clock esterno.
La manopola KEY FOLLOW permette di modificare la velocità di esecuzione in base
alla nota. Più alta è la nota, più alta la velocità.
Il pulsante BPM SYNC imposta GLADIATOR in modo da sincronizzarlo con
l'impostazione beats per minutes (BPM) dell'applicazione host quando ON, e di
ignorarla quando OFF.

Italiano - v0.91 - Pagina 44

MANUALE D'USO

L'ultima area di ogni sezione oscillatore è quella dei controlli di tonalità. Essa è
composta da quattro manopole:
OCT

Permette di aggiustare l'altezza in ottave dell'oscillatore, da 3 ottave
sotto a 3 ottave sopra.

SEM

Permette di aggiustare l'altezza in semitoni dell'oscillatore, da 11
semitoni sotto a 11 semitoni sopra.

FINE

Permette di aggiustare l'altezza fine della tonalità dell'oscillatore, da 50
cents sotto a 50 cents sopra.

Infine, la manopola FORMANT SCALE serve a impostare la formante dell'oscillatore ad
un valore anche frazionario compreso fra 0.0000 e 1.0000.

OSC5

Ultimo ma non ultimo, GLADIATOR offre un quinto oscillatore molto differente dagli

altri: è un riproduttore indipendente di campioni e rumore progettato per aggiungere
componenti di attacco o suoni di sottofondo ai quattro oscillatori principali, per

arricchire e dotare di maggiore espressività il suono complessivo. Il quinto oscillatore
ha solo tre controlli:
Il selettore SAMPLE/NOISE consente di scegliere la forma d'onda specifica. Le opzioni
possibili sono completamante diverse da quelle degli oscillatori principali, in quanto
non sono tabelle di morph ma campioni statici.
E' inclusa una vasta gamma di fonti sonore differenti, da suoni sostenuti e non

cromatici a brevi suoni percussivi, passando da rumori di strumenti specifici, sia
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naturali che sintetizzati, indicati per aggiungere attacco, carattere, corpo e colore alle
vostre patch.

La manopola OCTAVE permette di selezionare l'ottava a cui riprodurre il campione,

con un intervallo di 6 ottave a disposizione: 3 sopra per i valori positivi, 3 sotto per
i valori negativi.
Infine la manopola KEY indica la variazione della tonalità prodotta in base alla nota
suonata. Con valori positivi, più alta è la nota più alta è la frequenza dell'oscillatore.
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Con valori negativi, si ha l'esatto contrario.

Mix

Come visto in precedenza, GLADIATOR offre fino a 5 differenti oscillatori con scopi e
caratteristiche diverse che insieme costituiscono le fondamenta sonore del
sintetizzatore. La sezione mixer effettua il compito cruciale di unire tutti i segnali
separati degli oscillatori in un unico suono che viene poi inoltrato alle sezioni seguenti
come filtri, effetti ecc.
A questo proposito sono presenti una manopola VOLUME e un pulsante MUTE per
ciascuno dei seguenti elementi:
OSC1/2

Il segnale originato dalla coppia HCM costituita da OSC1 e OSC2

AM

La quantità di modulazione di ampiezza voluta tra i segnali di
OSC1/2 e OSC3/4

OSC3/4

Il segnale originato dalla coppia HCM costituita da OSC3 e OSC4

OSC5

Il segnale proveniente da OSC5

Le manopole VOLUME impostano il volume di ogni elemento in relazione agli altri per
un controllo più preciso sul suono complessivo, mentre il pulsante MUTE permette si
disattivare o attivare ogni elemento, funzione molto utile durante la creazione di
suoni.
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Suono

Prima che il suono proveniente dalla sezione mix venga passato ai filtri, GLADIATOR
ha un paio di assi nella manica: UNISON e SPIRIT. Queste 2 funzioni sono

aggregate nella sezione chiamata "SOUND" considerato che entrambi agiscono sul
suono completo e servono a scopi differenti ma collegati.

UNISON consiste nella sovrapposizione di copie multiple del segnale prodotto dagli
oscillatori aventi sottili (o meno) differenze in tonalità e posizionamento stereo, per

un suono più pieno e "grasso". Questa funzione è presente in miriadi di sintetizzatori
sia hardware sia software, ma UNISON di GLADIATOR suona particolarmente bene.
Esso ha bisogno di 2 soli controlli.
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Il selettore UNISON MODE permette di impostare il numero di "copie" del segnale
entrante e il loro posizionamento stereo. Le opzioni disponibili sono:
1x mono

copia singola, centrata (impostazione predefinita)

OSC12left OSC34right copia singola del segnale, con il segnale proveniente da

OSC12 completamente a sinistra e quello proveniente da
Osc34 completamente a destra per effetti stereo

2x mono

2 copie del segnale, leggermente stonate ma centrate

2x stereo

2 copie del segnale, leggermente stonate e distribuite nel
campo stereo

4x mono

4 copie del segnale, leggermente stonate ma centrate

4x stereo

4 copie del segnale, leggermente stonate e distribuite nel
campo stereo

La manopola SPREAD permette di selezionare la quantità di stonatura e di
distribuzione stereo da applicare alle diverse copie del segnale.
Ovviamente una quantità maggiore significa che le copie saranno più stonate e
maggiormente separate nel campo stereo.
SPIRIT è invece una tecnologia proprietaria Tone2 che consente di modulare la
tonalità e/o la fase del segnale originale in maniere diverse e interessanti.
Questa funzione è progettata per introdurre imperfezioni e irregolarità nella tonalità
e/o nella fase come quelle generate da apparecchiature analogiche hardware, per un

suono più organico. Proprio come in UNISON, sono presenti solo un paio di controlli.
La manopola SPIRIT MODE permette di scegliere il tipo di modulazione di
tonalità/fase da applicare.
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La manopola DEPTH imposta la quantità di modulazione da applicare. Valori bassi
hanno un effetto molto sottile mentre valori alti hanno conseguenze più estreme.

Si noti che SPIRIT DEPTH può essere modulato usando la MODULATION
MATRIX. Si rimanda alla sezione ad essa relativa per ulteriori informazioni.

Filter/FM

GLADIATOR è dotato di una eccellente selezione di filtri per plasmare e alterare il
timbro delle vostre patch. Nel seguito si illustrano i vari controlli di questa sezione:
Area di visualizzazione della curva FILTER RESPONSE: quest'area mostra in tempo
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reale la forma del filtro mentre si modificano i parametri CUTOFF e RESO. L'asse
orizzontale rappresenta le frequenze in ordine crescente, l'asse verticale mostra la

risposta. Questa caratteristica molto innovativa di GLADIATOR fornisce un riscontro
visuale immediato delle azioni sul filtro e facilita l'apprendimento delle caratteristiche
specifiche di ciascuno dei filtri versatili e prestigiosi di GLADIATOR.

Il selettore FILTER TYPE serve a impostare il tipo di filtro desiderato:

Anche sono disponibili molte opzioni, la maggior parte sono varianti dei quattro tipi
principali di filtro, passa-basso, passa-alto, passa-banda e notch.
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Un filtro passa-basso lascia passare le frequenze basse bloccando quelle alte. E'
spesso usato per isolare suoni di basso.
Un filtro passa-alto lascia passare le frequenze alte bloccando quelle basse. E' usato
frequentemente per creare suoni acuti di fischio e lead sintetizzati penetranti.

Un filtro passa-banda lascia passare solo le frequenze di uno specifico intervallo,
bloccando tutte le altre sotto e sopra tale intervallo. Può essere usato per vari effetti,
dal più leggero all'insano!

In aggiunta, possiamo elencare anche questi altri tipi di filtro disponibili:
BR (Band Reject), Equalization, Frequency Modulation, Amplitude Modulation, Vocal,
Phaser, Comb, M-Shape e Resample.

Controlli dell'inviluppo di filtro
I controlli di inviluppo del filtro (ADSFR) determinano come il filtro viene modificato
dall'inviluppo. Variate questi parametri per alterare il comportamento del filtro nel
tempo.
A (Attacco del Filtro) Controlla il tempo di attacco dell'inviluppo. Se volete che la
frequenza di cutoff sia immediata usate un attacco breve,
se volete che la frequenza entri gradualmente usate un
tempo di attacco maggiore.
D (Filter Decay)

Controlla il tempo di decay (ovvero quanto ci vuole affinchè
il cutoff ritorni al valore impostato nella voce seguente).

S (Filter Sustain)

Imposta il valore del cutoff finale della fase di decay.

F (Filter Fade)

Imposta il periodo di tempo dopo il quale il filtro passa dal
sustain al release.
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R (Filter Release)

Imposta il periodo di tempo per passare dal valore di
sustain a zero, dopo la fase di decay. Aumentate questo
valore per suoni lunghi come pad e archi.

Sotto alla sezione di inviluppo sono presenti gli altri controlli FILTER/FM:

Controlli FIlter/FM

La manopola CUTOFF permette di impostare la frequenza di cutoff del filtro, che è la
frequenza di intervento del filtro, ovvero da cui il filtro agisce. In un filtro passabasso, il cutoff indica la frequenza da cui il filtro comincia a 'chiudere' e attenua
progressivamente le alte frequenze. Quando le frequenze sono troppo superiori
rispetto a quella di cutoff, non sono udibili attraverso il filtro.
In un filtro passa-alto, avviene l'opposto - il cutoff seleziona la frequenza in cui il
filtro comincia a eliminare frequenze inferiori al punto di cutoff. Frequenze troppo

basse rispetto a quella di cutoff non passeranno il filtro. In un filtro passa-banda o
notch, il cutoff ha un significato leggermente diverso, ovvero imposta il punto

centrale della 'banda' o del 'notch' che si assottigliano man mano che le frequenze si
allontanano da tale punto, sia verso l'alto che verso il basso.

La manopola RESO controlla la risonanza. La comprensione del parametro CUTOFF è
essenziale per capire la risonanza. In sintesi, la risonanza controlla la pendenza del
gradino intorno al punto di cutoff. Una pendenza molto ripida filtra le frequenze

prima, nel momento in cui queste si allontanano dal punto di cutoff. In confronto,

una pendenza molto dolce applica il filtro in modo più velato, e richiede frequenze
più distanti dal cutoff per ottenere un'attenuazione totale.
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Filtri con pendenza più ripida vengono denominati come a risonanza più alta, o a
volte con 'Q' maggiore (in riferimento a 'qualità', una curva più ripida è un filtro di

qualità migliore perchè è più preciso). La pendenza della curva di risposta di un filtro
è spesso misurata in dB/Oct, o "Decibel per Ottava". I valori sono espressi come

18dB/Oct, ecc. Usando 18dB/Oct come esempio, si ha che una frequenza distante
un'ottava dal punto di cutoff viene attenuata di 18 decibel rispetto al suo volume
originale.

Più alta è la risonanza o 'Q' del filtro, più alto è il valore espresso come dB/Oct.
Valori elevati di risonanza causano in realtà un picco della frequenza di cutoff, e sono
utili per focalizzarsi su una parte precisa del suono, o per generare suoni intensi e

taglienti. Bassi valori di risonanza sono più indicati per interventi più leggeri e sottili
sul suono.

La manopola STEREO permette di impostare la separazione stereo dell'effetto del
filtro. Valori positivi (+) amplificano l'effetto, valori negativi (-) lo attenuano.
La manopola KEY permette di variare l'effetto delle note sul cutoff del filtro. Valori

positivi causano l'incremento per note più alte, valori negativi causano la diminuzione
del cutoff per note più alte.
Manopola VEL: questo parametro bipolare imposta in che misura la velocity influenza
l'inviluppo del filtro. Valori positivi aumentano la frequenza di cutoff per velocity più

alte, valori negativi capovolgono il tipo di risposta, abbassando la frequenza di cutoff
per valori più elevati di velocity.

Manopola SEND: questo parametro bipolare regola la quantità di modulazione
dell'inviluppo del filtro. Valori positivi (da ore 12 a completa rotazione in senso

orario) aumentano il cutoff in corrispondenza diretta con l'andamento dell'inviluppo.
Valori negativi invertono l'effetto dell'inviluppo, ribaltando il modo in cui l'inviluppo
influenza il cutoff del filtro.
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Distorsione

GLADIATOR include un completo processore di effetti di distorsione con capacità
di rinforzo, sporcatura e stravolgimento del timbro!
Il selettore TYPE permette di scegliere il tipo di distorsione desiderato.

Sono disponibili i seguenti tipi di distorsione
off

Nessuna distorsione

Tube amp

Simulazione di amplificazione valvolare con saturazione
tenue e oversampling. Produce un suono di tipo onda
quadra per valori di drive elevati.

Transistor

Simulatore di amplificatore a transistor con saturazione
asimmetrica e oversampling. Produce un suono di

tipo onda a dente di sega per valori di drive elevati.
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Presence

Simulatore di amplificatore valvolare con saturazione
tenue, presenza e oversampling. Produce un suono
tipo chitarra amplificata.

Hard clip

Clipping digitale con oversampling. Produce un suono
digitale e aggressivo.

Bitcrush

Effetto digitale lo-fi (Bitcrusher) con oversampling.
Produce un suono molto digitale.

Waveshape

Grazie alla sintesi waveshaping, è possibile mutare lo
spettro con l'ampiezza del suono. Considerando che
questa è anche una caratteristica degli strumenti
acustici, il waveshaping è stato utilizzato con efficacia
per sintetizzare strumenti musicali tradizionali, in
particolare gli ottoni.

Pow2

Questo tipo di distorsione aggiunge armoniche
utilizzando un'amplificazione tagliente e non lineare del
segnale audio. E' simile agli exciter.

La manopola DRIVE permette di dosare la quantità di distorsione. Verso il segno
negativo (-) la distorsione è minore, verso il positivo (+) è maggiore.

Volume

L'andamento globale del volume della patch viene governato dalla sezione di inviluppo
del volume di GLADIATOR.
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La manopola VOL controlla il livello di suono della patch. Portandola verso il segno
negativo (-) il volume del suono si abbassa, verso il segno positivo (+) si alza.

Si noti che c'è un'altra manopola VOLUME che controlla il volume totale. Essa
si trova nella sezione RACK. Questa manopola permette di regolare il volume

senza aprire la sezione editor, e consente di aumentare il volume totale della
patch nel caso in cui le varie manopole di amplificazione delle sezioni OSC e
della sezione VOLUME non riescano a produrre il livello desiderato.

La manopola VEL controlla la sensibilità alla velocity del volume della patch corrente.
Ruotandola verso il segno negativo (-) la patch diventa poco o nulla sensibile alle
velocity, verso il segno positivo (+) la diventa invece più reattiva rispetto ai
cambiamenti di velocity.
Si noti che una sensitività nulla alla velocity aiuta a emulare strumenti come organi o
vecchi sintetizzatori analogici che spesso non avevano parametri di velocity.
La manopola PAN controlla il posizionamento stereo della patch corrente. Ruotandola
in senso orario il panning viene spostato verso destra e ruotandola in senso antiorario
si sposta il panning verso sinistra.
I controlli di inviluppo (ADSFR) definiscono come il volume della patch viene
influenzato dall'inviluppo.
A (Attacco)

Controlla il tempo di attacco dell'inviluppo di volume. Se desiderate
che il cambiamento di volume sia brusco impostate un tempo di
attacco breve, per un attacco più lento specificate un valore di
più grande.

D (Decay)

Controlla il tempo di decay iniziale del volume (ovvero il tempo
impiegato per tornare al volume di sustain dopo l'attacco).
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S (Sustain)

Imposta il volume raggiunto dal suono al termine della fase di

F (Fade)

Definisce il tempo impiegato dal suono per passare dal volume di

decay.

sustain a quello di release.
R (Release)

Imposta il tempo impiegato dal suono a passare dal volume di
sustain al silenzio una volta passata la fase di decay.
Aumentate il tempo di release per suoni lunghi come pad e archi.

Equalizzatore

Per plasmare ulteriormente il timbro della patch, è possibile intervenire sulle parti di
bassi, medi e alti della patch mediante l'equalizzazione. Un equalizzatore, nella sua
accezione più comune, permette di accentuare o attenuare il volume di specifiche

frequenze. L'equalizzazione può anche essere usata in modo creativo per produrre
effetti originali.

La manopola LOW agisce sulle frequenze basse dello spettro (circa 20-600hz).
La manopola MID agisce sulle frequenze medie dello spettro (circa 1-9kHz)
La manopola HIGH agisce sulle frequenze alte dello spettro (circa 10-20kHz)
Le manopole vanno ruotate in senso antiorario per diminuire l'effetto e orario per
aumentarlo.
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Sezione effetti

GLADIATOR offre un massimo di due slot di effetti per una rifinitura ottimale dei
vostri suoni.
I due slot sono equivalenti ed è possibile anche caricare lo stesso effetto in
entrambi, senza restrizioni. Ciò che differenzia lo slot 1 dal 2 è il routing degli effetti,
ovvero la loro posizione nel flusso di elaborazione del segnale.

I parametri di routing degli effetti sono descritti più avanti in questo capitolo.

Effect 1 + Effect 2
Il primo controllo presente nelle sezioni effetti 1 e 2 è il selettore TYPE. Facendo
click su di esso si possono visualizzare e scegliere gli effetti disponibili.
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I seguenti effetti sono disponibili in entrambi gli slot EFFECT:
Reverb

Riverbero generico medio con suono caldo.

Reverb predelay

Riverbero con predelay per effetti di eco.

Reverb highend

Riverbero di alta qualità con suono molto caldo.
Simula una stanza molto grande.

Pingpong

Delay pingpong. Eco che alterna tra sinistra e destra.

Pingpong damp

Delay pingpong smorzato. Eco che si alterna tra
sinistra e destra e si attutisce progressivamente.

Pingpong band

Delay pingpong con filtro passa-banda. Eco che si
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alterna tra sinistra e destra e il cui intervallo di
frequenze si restringe.
Pingpong LFO

Delay pingpong con filtro passa-banda e modulazione
con LFO. Eco che si alterna tra sinistra e destra con

risposta in frequenza modulata. Il classico "Eco Goa".
Delay

Effetto classico di delay.

Delay damp

Effetto di delay smorzato- L'eco si attutisce.

Chorus

Effetto classico di chorus.

Ensemble

Effetto classico di ensemble. Ha un suono più ricco
rispetto al chorus.

Flanger

Effetto classico di flanger.

Rotary

Classica simulazione di altoparlanti rotanti (Leslie).

Tube amp

Simulazione di amplificatore valvolare con saturazione
tenue e oversampling. Produce un suono di tipo onda
quadra per valori alti di drive.

Transistor

Simulazione di amplificatore a transistor con
saturazione asimmetrica e oversampling. Produce un
suono di tipo onda a dente di sega per valori alti di
drive.

Presence

Simulatore di amplificatore valvolare con saturazione
tenue, presenza e oversampling. Produce un suono
tipo chitarra amplificata.

Hard clip

Clipping digitale con oversampling. Produce un suono
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digitale e aggressivo.
Bitcrush

Effetto digitale lo-fi (Bitcrusher) con oversampling.
Produce un suono molto digitale.

Waveshape

Grazie alla sintesi waveshaping, è possibile mutare lo
spettro con l'ampiezza del suono. Considerando che
questa è anche una caratteristica degli strumenti
acustici, il waveshaping è stato utilizzato con efficacia
per sintetizzare strumenti musicali tradizionali, in
particolare gli ottoni.

Surround Pan

Codifica del segnale compatibile con Dolby Pro Logic
(surround). "Pan" controlla il posizionamento nella
stanza.

La manopola MIX permette di impostare la proporzione tra suono originale (DRY), e
effettato (WET). In senso antiorario si ha un suono più secco, orario dà un suono

più effettato. Le due manopole rimanenti controllano parametri dipendenti dal tipo di
effetto scelto nell'apposito selettore. Le descrizioni indicano i parametri di riferimento
dell'effetto scelto.

Per esempio, scegliendo l'effetto Reverb, le due manopole diventano Size

(dimensione) e Damp (smorzamento). Ruotando le manopole si sceglie più o meno
quantità per il parametro descritto. Come altro esempio, se si sceglie l'effetto Delay
nello slot EFFECT 2, le due manopole agiscono su Time e Feedback .
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Le sezioni EFFECT 1 e EFFECT 2 sono identiche, quindi quanto detto finora vale per
entrambe.

Routing degli effetti

Come si può vedere, è possibile disporre gli effetti come SERIAL o PARALLEL, a
seconda dello stato del pulsante EFFECT ROUTING.
SERIAL (pulsante OFF)

In questo stato il segnale passa nello slot EFFECT 1 e
l'output di questo viene diretto all'ingresso di EFFECT
2 per essere ulteriormente processato.

PARALLEL (pulsante ON)

In questo stato il segnale viene mandato
simultaneamente a entrambi gli slot EFFECT1 e
EFFECT2, il cui rispettivo output viene mixato
successivamente.

Per esempio un delay seguito da un riverbero in modalità seriale produce riverbero su
tutti gli echi. In modalità parallela la stessa configurazione (Delay in slot 1, riverbero
in slot 2), produce echi non processati dal riverbero.

Si noti che il routing predefinito (pulsante OFF) è SERIAL.
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LFO

LFO è un'abbreviazione per Low Frequency Oscillator (Oscillatore a Bassa Frequenza).
Una frequenza di 440Hz implica 440 cicli al secondo - L'orecchio umano non riesce

a distinguerli. L'intervallo di frequenze degli LFO di GLADIATOR è invece tra 0.016 e
46 Hz, ovvero con cicli perfettamente udibili dall'orecchio umano.
Un LFO non produce suono in sè, ma è usato per modulare parametri del suono

(come il volume o la frequenza di cutoff del filtro, o ogni possibile destinazione nella
MATRIX MODULATION) per ottenere fluttuazioni cicliche (modifiche) dei parametri nel
tempo, seguendo l'impostazione della manopola SPEED.

Si noti che ogni LFO può essere sincronizzato al tempo dell'host.

In GLADIATOR gli LFO e la MODULATION MATRIX lavorano insieme.
Non si avvertirà nessun cambiamento nel suono, indipendentemente dall'impostazione

degli LFO, se questi non sono assegnati come sorgente nella MODULATION MATRIX e
non hanno una destinazione associata. In altre parole, non ci sono modulazioni precablate o predefinite.

Si rimanda al capitolo sulla MODULATION MATRIX per ulteriori informazioni a
riguardo.
Per esempio, un LFO assegnato al volume produce un effetto tremolo, alla tonalità
produce un vibrato, alla frequenza di cutoff realizza un effetto auto-wah.
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LFO in GLADIATOR in 5 facili passi
1/ Scegliete una forma d'onda per l'LFO

2/ Scegliete la frequenza (SPEED) per l'LFO
3/ Se necessario aggiustate la fase (PHASE) dell'LFO

4/ Scegliete BPM SYNC o RETRIG MODE attivando i relativi pulsanti
5/ Associate l'LFO nella MODULATION MATRIX per modulare un parametro del
suono come destinazione

Vediamo in dettaglio i vari parametri degli LFO di GLADIATOR.

Forma d'onda LFO e relativa visualizzazione
E' il parametro più importante di un LFO. GLADIATOR ha una gamma estesa di
forme d'onda. L'elenco sotto fornisce le informazioni minime indispensabili per usare
gli LFO.

La visualizzazione degli LFO riflette i valori dei parametri WAVEFORM e
PHASE.

Si noti che le descrizioni seguenti riguardano solo un ciclo di LFO - GLADIATOR ha
anche alcuni LFO non ciclici, anch'essi descritti nell'elenco che segue.
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/\

Forma d'onda triangolare. Il parametro destinazione

dell'LFO cresce linearmente fino a un massimo per poi
diminuire fino a tornare al suo valore iniziale.

/

Rampa in salita. Il parametro destinazione dell'LFO

\

Rampa in discesa. Il parametro destinazione dell'LFO

cresce per poi ricadere bruscamente al valore iniziale.

scende per poi risalire bruscamente al valore iniziale.
Sin

Onda sinusoidale. Il parametro destinazione associato
all'LFO segue un andamento sinusoidale. Si noti che

la scelta di questa forma d'onda fornisce le transizioni
più graduali e continue, senza salti.
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Square

Onda quadra. Il parametro di destinazione associato
all'LFO viene modulato da un'onda quadra. Ciò
comporta transizioni molto brusche nel tempo tra il
massimo e il minimo valore.

Pulse 25

E' una variante di onda quadra dove il massimo

valore viene mantenuto per il 25% del tempo del
ciclo, e il minimo valore per il 75%.

Pulse 12

E' una variante di onda quadra dove il massimo

valore viene mantenuto per il 12% del tempo del
ciclo, e il minimo valore per l'88%. Usate questa
modalità se desiderate brevi picchi regolari nel
valore del parametro destinazione.

-_-_-___

Struttura precostruita (modello) con groove costituito

da onde quadre. E' incluso per comodità in quanto si
potrebbe ottenere la stessa modulazione usando lo
STEP LFO.

-_-_---__

Come sopra ma con diverso groove.

-___-__-__

Come sopra ma con diverso groove.

-__-__-_

Come sopra ma con diverso groove.

--_--_-_

Come sopra ma con diverso groove.

\___stop

Rampa in discesa con valore iniziale tenuto alla fine
(LFO non ciclico).

/\__stop

Come sopra ma con onda triangolare (LFO non
ciclico).
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\²__stop

Come sopra ma con rampa più veloce (LFO non
ciclico).

/\/\/\ Fade in

Sinusoide ritardata. Usate la manopola PHASE per

impostare il ritardo. L'intensità cresce gradualmente
fino a stabilizzarsi una volta trascorso il ritardo
impostato, dopodichè opera come una normale
sinusoide.

Random

Onda casuale. Agisce come un'onda quadra ma
l'ampiezza dell'onda è casuale. La manopola

SPEED determina quanto spesso il valore varia più o
meno bruscamente.
Noise

Il parametro di destinazione assegnato all''LFO viene
modulato da un segnale di rumore. Il valore cambia
così rapidamente da non percepire le continue
variazioni (ovvero il tempo che trascorre tra le
variazioni è troppo breve).

Rand Sine

Come sopra ma con variazioni più lente.

Rand /\

Simile a una sinusoide ma i picchi superiori e inferiori
sono casuali. Produce un movimento continuo ma
non prevedibile del parametro destinazione.

Sin FM

Simile ad una sinusoide ma il periodo di tempo tra i
due cicli varia a seconda dell'impostazione della
manopola SPEED.

Come vedete, gli LFO di GLADIATOR sono piuttosto versatili.
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La manopola SPEED imposta la velocità del ciclo dell'LFO. Oppure, quando il tipo di
LFO non è ciclico, regola la lunghezza dei differenti segmenti dell'LFO stesso.

Nota: Quando il pulsante BPM SYNC è attivo (illuminato) la velocità viene
mostrata in valori musicali, ovvero multipli o frazioni del tempo dell'host.

La manopola PHASE permette di impostare il valore del punto iniziale dell'onda usata
dall'LFO. Ruotandola in senso orario si sposta il punto iniziale verso la fine dell'onda.
Pulsante BPM SYNC: quando è attivo on (illuminato) la velocità dell'LFO è

sincronizzata con il clock dell'host. La sezione PARAMETER DISPLAY mostra in questo
caso valori musicali per la velocità dell'LFO.
Pulsante RETRIG: quando è attivo, l'LFO riparte ad ogni nota prodotta. Quando è
disattivo, l'LFO continua indipendentemente dalle note prodotte.

Nota: è consigliato l'uso della modalità RETRIG quando si usano modi non
ciclici per l'LFO.
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Tutorial LFO 1 - Manopola PHASE

Ruotando la manopola PHASE in senso orario si cambia l'inizio dell'onda dell'LFO. Ciò
viene anche mostrato nel display che visualizza la forma d'onda dell'LFO. Nella figura
sopra è evidenziata la differenza: la manopola PHASE a destra ha un valore positivo.
Il punto iniziale della sinusoide si è spostato di conseguenza.

Tutorial LFO 2 - legame tra LFO e modulation
matrix
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L'LFO e la MODULATION MATRIX lavorano solo insieme. Se nessun LFO è selezionato
come sorgente di modulazione nella MODULATION MATRIX, non ci saranno effetti

udibili. Nella figura sopra si evidenzia la relazione tra le due sezioni. LFO1 modula
pesantemente la frequenza di cutoff del filtro, producendo una sorta di tremolo,
mentre LFO2 controlla la patch e la dota di un dinamico movimento nel

posizionamento stereo. Si notino i pulsanti BPM SYNC e il pulsante RETRIG attivo.

Entrambi gli LFO sono sincronizzati con l'host, e solo il secondo LFO riparte dalla sua
fase iniziale all'arrivo di una nuova nota (ovvero è in modalità retrigger).

STEP LFO

Lo STEP LFO trae ispirazione dai vecchi Step Sequencer esistenti nel mondo preMIDI. Gli STEP LFO sono spesso menzionati come effetti di tipo trancegate. Ma essi
possono fare molto di più..

L'idea principale consiste nel modulare un parametro destinazione con un pattern di
passi da 1 a 16 sincronizzati con il tempo dell'host. A ciascuno dei 16 passi può

essere assegnato un preciso valore. In questo modo si possono ottenere pattern
ritmici che vengono usato per modulare ogni parametro disponibile nella
MODULATION MATRIX.
Come negli LFO, uno STEP LFO non produce suono di per sè, ma è usato per
modulare parametri del suono (come il volume o la frequenza di cutoff, o ogni
possibile destinazione della MODULATION MATRIX) allo scopo di ottenere

cambiamenti ciclici del parametro nel tempo, a seconda dell'impostazione della
manopola SPEED.
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Si noti che lo STEP LFO è sempre sincronizzato con il tempo dell'host.

Uso dello STEP LFO in 3 facili passi
1/ Costruite un pattern. Definite il numero di passi utilizzato dallo STEP LFO.
2/ Definite la velocità dello step LFO usando la manopola SPEED.
3/ Associate lo STEP LFO come sorgente nella MODULATION MATRIX e
scegliete il parametro destinazione da controllare.

Vediamo ora in dettaglio i vari controlli dello STEP LFO.

Il display del pattern

E' un display attivo.
Da esso si può associare ad ogni passo un valore distinto. Questo valore viene poi
aggiunto (se la quantità relativa nella MODULATION MATRIX è positiva) o sottratto
(se la quantità nella MODULATION MATRIX è negativa) al valore originale del

parametro di destinazione dello STEP LFO ogni volta che il passo viene eseguito dallo
STEP LFO durante il suo ciclo.
Per inserire un valore è sufficiente spostare verticalmente la piccola barra nera
mostrata in ogni passo. Se la barra nera è al centro non ci sarà cambiamento. Più la
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barra è spostata in alto, più è alto il valore aggiunto (se la quantità nella
MODULATION MATRIX è positiva) o sottratto (se la quantità nella MODULATION
MATRIX è negativa) all'impostazione originale del parametro.

Più la barra è spostata in basso, più è alto il valore sottratto (se la quantità nella
MODULATION MATRIX è positiva) o aggiunto (se la quantità nella MODULATION
MATRIX è negativa) all'impostazione originale del parametro.

In altre parole, il valore di ogni passo esprime lo scostamento in valore assoluto che
viene aggiunto o sottratto (a seconda dell'impostazione di quantità nella
MODULATION MATRIX) al valore originale del parametro destinazione.

Lo STEP LFO è uno strumento veramente intuitivo, anche se è necessario
qualche rudimento di matematica per comprenderne con precisione il
comportamento.

La manopola SPEED permette di definire la velocità dello STEP LFO in termini di
valori musicali legati al tempo dell'host.
Il visore SHAPE DISPLAY permette di definire quanto sono tenui o improvvise le
transizioni tra due passi consecutivi dello STEP LFO.
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Facendo click nell'area viene mostrato un menu di selezione che offre le opzioni
disponibili per le transizioni. Il più acuto agisce come onda quadra, con cambiamenti
bruschi tra i due passi, il più dolce opera come una sinusoide, con transizioni
praticamente continue.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
Sharpest, sharp, soft, softer, softest:

Sono di forma rettangolare. Possono
essere usate per creare forme
personalizzate e trancegate.

Exp

Queste modalità rappresentano un inviluppo
multipasso a 16 livelli. L'inviluppo cade
esponenzialmente e viene reinizializzato se un passo
ha valore diverso da 0. Exp1 ha la discesa più lenta
e Exp11 la più veloce. Questo inviluppo è molto
indicato per creare suoni in stile 303.
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Triangle

Queste modalità rappresentano 16 inviluppi AD

separati con caduta lineare. La velocità controlla i
tempi di attacco e decay. Triangle 50 ha attacco e

decay uguali. Triangle 12 è asimmetrica, con attacco
breve e decay più lungo. Questo inviluppo è indicato
per creare suoni in stile 303 e andrebbe usata con
velocità inferiori rispetto ai BPM.
Saw

Queste modalità rappresentano 16 diversi inviluppi D
con caduta lineare. La velocità controlla il tempo di

decay. Questo inviluppo è indicato per creare suoni in
stile 303 e andrebbe usata con velocità inferiori
rispetto ai BPM.
Il selettore MODE permette di scegliere Song e Retrigger. Scegliendo Retrigger, lo
STEP LFO ricomincia dal primo passo ad ogni nuova nota.

STEPS determina il numero di passi usati nello STEP LFO. I valori possibili sono 1-16.
I pulsanti copy e paste permettono di trasferire le impostazioni dello STEP LFO da
un'altra patch di GLADIATOR alla patch attuale.
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Ecco come usarli:
1/ Rinominate (RENAME) e salvate (SAVE) la patch corrente

2/ Selezionate una patch differente in GLADIATOR con un pattern di STEP LFO
interessante
3/ Premete il pulsante copy per memorizzare il pattern in una memoria
dedicata
4/ Tornate alla patch precedentemente salvata
5/ Premete il pulsante paste per copiare il pattern dalla memoria dedicata alla
patch.

ATTENZIONE! Se non salvate la patch attuale e cambiate banco per

copiare le impostazioni dello STEP LFO di un'altra patch, tutte le modifiche
apportate verranno perse.

Arp

Forse non dovremmo dirlo, ma in Tone2 siamo troppo orgogliosi e non riusciamo a
farne a meno: ARP di GLADIATOR è uno dei moduli di arpeggiatore più potenti in

circolazione, capace di una gamma sconvolgente di sequenze di note che includono
classiche variazioni su/giù, tipiche linee acide con accenti e slide, combinazioni di
accordi molto evolute, gate polifonici e le loro varie declinazioni.

Il prezzo da pagare per queste potenzialità è ovviamente la complessità: una volta
presa confidenza con ARP tutto diventa molto facile ma gli inizi possono essere un
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po' disorientanti, quindi abbiate pazienza mentre tentiamo di mettere tutto in fila. In
questo capitolo si assume che abbiate esperienza nell'uso di arpeggiatori classici e
step sequencer.

L'idea base dietro la mostruosa sezione ARP è una sequenza di un massimo di 16
passi sincronizzati scatenati da note MIDI, dove a ogni passo possono essere

associati indipendentemente note individuali, accordi ed altri comportamenti specifici.
Il suono prodotto da ARP è definito dall'interazione tra le note in ingresso e i valori
dei suoi controlli e del suo step sequencer. Le possibilità sono innumerevoli. Ma tutto
ciò potrebbe sembrare molto più complesso di quanto sia in realtà, quindi

descriviamo in dettaglio i vari controlli e tutto diventerà immediatamente più chiaro.
Il comportamento generale della sezione ARP è definita dal selettore TYPE, che offre
un'ampia scelta di opzioni:

off

ARP è disabilitato (opzione predefinita)

Up

ARP cicla su tutte le note in ingresso, in ordine ascendente,
assegnando ciascuna a un passo "attivo" del sequencer. Si
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può scegliere l'intervallo di ottave da utilizzare, ad esempio
“Up oct” suona le note in ingresso in ordine crescente

utilizzando solo l'ottava originale e quella immediatamente
superiore.
Down

ARP cicla su tutte le note in ingresso, in ordine

discendente, assegnando ciascuna a un passo "attivo" del
sequencer. Si può scegliere l'intervallo di ottave da

utilizzare, ad esempio “Down oct” suona le note in
ingresso in ordine decrescente utilizzando solo l'ottava
originale e quella immediatamente inferiore.
Alt

Queste modalità sono simili a Up e Down, ma ARP cicla
le note dalla prima all'ultima e poi indietro verso la
prima, invece che solo in avanti.

Pop types

Queste modalità alternano le note in ingresso invece che
ciclando su esse, creando pattern familiari già sentiti in
numerosissimi brani hit.

Gate

Tutte le note in ingresso vengono suonate
contemporaneamente ad ogni passo attivo. Può essere
meglio descritta come "modalità polifonica".

Il cuore della sezione ARP è il sequencer a 16 passi e 2 linee. In esso si possono
definire i passi "attivi" (quelli che producono note), assegnare un modificatore
diverso per ogni passo, e scegliere come suonare le note.
La linea inferiore rappresenta lo "stato" di ogni passo. Ogni passo può essere in uno
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di questi stati:
off

il passo è inattivo, ovvero non produce suono.

---

il passo è una "estensione", ovvero estende la durata del
passo precedente. Si noti che è possibile concatenare più

passi che estendono la durata della nota precedente. Si noti
inoltre che passi "estensione" che seguono passi non attivi
sono anch'essi non attivi.
1-8

il passo è attivo e suona una nota nuova. Più alto è il
numero e più è forte l'accento, con 8 che equivale al
volume massimo della nota.
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La linea superiore rappresenta il "modificatore di nota" di ogni passo, e determina la
nota che viene prodotta in relazione alla nota in ingresso assegnata:
0

“0” significa che la nota suonata al passo corrente è
esattamente la nota in ingresso.

from -24 to -1

Valori negativi indicano che la nota suonata a un certo
passo è tanti semitoni più bassa di quella assegnata quanto
il numero specificato , fino a 24 semitoni (o 2 ottave
complete)
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from +1 to +24

Valori positivi indicano che la nota suonata a un certo
passo è tanti semitoni più alta di quella assegnata quanto
il numero specificato , fino a 24 semitoni (o 2 ottave
complete)

from /1 to /24

Valori Slide up indicano che la nota suonata a un certo
passo "scivola" verso l'alto di tanti semitoni quanto
il numero specificato , fino a 24 semitoni (o 2 ottave
complete)

from \1 to \24

Valori Slide down indicano che la nota suonata a un certo
passo "scivola" verso il basso di tanti semitoni quanto

il numero specificato , fino a 24 semitoni (o 2 ottave
complete)

Il selettore STEPS definisce semplicemente quanti passi vengono usati nello step
sequencer, partendo sempre dal primo. Esso è molto utile nel caso si vogliano usare
sequenze più corte di 16 passi, o differenti dal tempo host, o non 4x4...
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Il selettore SYNC definisce la velocità della sequenza ARP e come essa suona rispetto
al tempo dell'host. Ci sono due tipi di sincronizzazione:
BPM

Valori BPM “Regolari” eseguono la sequenza ARP

sincronizzata con l'host, cominciando sempre dall'inizio
della sequenza. Il valore reale BPM selezionato
determina la velocità di riproduzione.
Song

Valori BPM “Song” BPM eseguono la sequenza ARP
sincronizzata con l'host, ma partendo dal passo

corrispondente alla posizione nella timeline dell'intero
brano nell'host. Di nuovo, il valore reale BPM
determina la velocità di riproduzione.
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Infine, il selettore AUTOCHORD offre una serie di accordi predefiniti che possono
essere prodotti in risposta a singole note in ingresso: in pratica la pressione di un
singolo tasto con questa funzionalità equivale a produrre accordi con un solo dito in
GLADIATOR!
Ora, con tutti i dettagli illustrati, per voi è sen'altro tempo di suonare... vi
incoraggiamo a sperimentare le differenti combinazioni e interazioni dei controlli di
ARP in GLADIATOR, e presto saprete sfruttare le sue piene potenzialità.

Glide/Pitch

Questa sezione contiene 2 controlli spesso sottovalutati ma sempre molto importanti
dal punto di vista della performance, come le opzioni di glide/legato e l'intervallo di
pitchbend.
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GLIDE (legato) indica il comportamento rispetto alla tonalità di note consecutive.
GLADIATOR presenta 3 tipi diversi di comportamento rappresentati da 3 gruppi di
opzioni nel selettore GLIDE:
off

la tonalità è sempre esattamente quella di ogni nota.

"BPM"

la tonalità passa gradualmente da una nota alla
successiva, sempre. La selezione del tempo si riferisce
alla durata del passaggio espresso in numero di
battute al minuto.

"Leg" (o legato)

la tonalità passa gradualmente da una nota alla
successiva, ma solo quando esse si sovrappongono .
La selezione del tempo si riferisce alla durata del
passaggio espresso in numero di battute al minuto.
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Si noti che in GLADIATOR il tempo di GLIDE è sempre sincronizzato al
tempo dell'host.

L'intervallo di pitchbend è riferito alla quantità di semitoni in alto e in basso coperti
dalla leva di pitchbend della vostra tastiera. Esso è definito del selettore

PITCHWHEEL. Le opzioni disponibili vanno da +-1 (un singolo semitono su e giù) a
+-24 (24 semitoni pieni o due ottave su e giù).

Modulation Matrix
Modulare un parametro significa cambiarne il valore nel tempo.

Per esempio se volete modulare il volume totale per creare un effetto tremolo,
dovete assegnare un LFO al volume. La quantità di modulazione indica quanto il
tremolo è avvertibile: più è alta la quantità, più il tremolo è pronunciato.
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Gli inviluppi di filtro e volume sono di fatto modulatori pre-cablati. Ciò significa che la
destinazione della modulazione è definita a priori (volume, frequenza di taglio). Ma
se invece voleste controllare il parametro RESO del filtro? Oppure la tonalità di
OSC34 o SPIRIT DEPTH nel tempo? Qui entra in gioco la MODULATION MATRIX.
Essa permette di impostare quali sorgenti influenzano quali destinazioni e di
specificare la quantità (pensata come entità) della modulazione. Si noti che la
quantità può essere positiva (nel qual caso aumenta il valore del parametro
destinazione) o negativa (nel qual caso diminuisce il valore del parametro
destinazione).

La MODULATION MATRIX in tre facili passi
1/ Scegliete un modulatore (sorgente di modulazione) nel selettore
2/ Scegliere una destinazione nel selettore

3/ Impostate una quantità diversa da zero muovendo la barra nera.

Si noti che:
●

La MODULATION MATRIX ha 6 righe. Quindi si possono impostare fino a 6
coppie sorgente/modulazione. Ogni coppia occupa una riga.

●

Se una quantità è nulla, non accade nulla al suono (a meno che non si usinjo
i parametri complessi ModAm1-6 che verranno descritti più avanti)

●

La quantità predefinita è nulla (o zero).
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1 MODULATION MATRIX
2 Prima riga – più si preme forte un tasto, meno RESO (quantità negativa).

3 Righe 2 + 3 – LFO1 controlla la tonalità, modwheel controlla l'LFO (vibrato). Si
noti che ModAm2 si riferisce alla seconda riga.

4 Fare click qui per aprire il selettore delle sorgenti di modulazione.
5 Fare click qui per aprire il selettore delle destinazioni.
Sono disponibili le seguenti sorgenti (modulatori):
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lfo1

LFO1 influenza la destinazione utilizzando la quantità
impostata.

lfo2

LFO2 influenza la destinazione utilizzando la quantità
impostata.
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lfo3

LFO3 influenza la destinazione utilizzando la quantità
impostata.

step lfo

STEP LFO influenza la destinazione utilizzando la
quantità impostata.

volume Env

L'inviluppo di volume influenza la destinazione
utilizzando la quantità impostata.

filter Env

L'inviluppo del filtro influenza la destinazione
utilizzando la quantità impostata.

modwheel

La modwheel influenza la destinazione utilizzando la
quantità impostata.

pitchwheel

La leva di Pitch Bend influenza la destinazione
utilizzando la quantità impostata.

velocity

La velocity influenza la destinazione utilizzando la
quantità impostata.

note

La mappatura sulla tastiera influenza la destinazione
utilizzando la quantità impostata.

aftertouch

L'aftertouch influenza la destinazione utilizzando la
quantità impostata.

MIDI CC

I messaggi MIDI di Control Change per controllers da
1 a 90 influenzano la destinazione utilizzando la
quantità impostata.

Analizziamo brevemente le differenze delle varie sorgenti di modulazione:
LFO, inviluppi, note (mappatura su tastiera) sono modulatori statici: ovvero agiscono
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senza ulteriore interazione da parte dell'utente.
modwheel, velocity, aftertouch, CC1-90 sono sorgenti di modulazione dinamiche (real
time) che dipendono dal modo in cui si suona. In altre parole, non muovendo la
modwheel non avverranno modifiche al suono associato alla modwheel.
Vediamo ora cosa si può modulare, cambiare e alterare.
Sono disponibili le seguenti destinazioni
cutoff

La frequenza del filtro viene modulata dalla sorgente
selezionata secondo la quantità impostata.

reso

La risonanza del filtro viene modulata dalla sorgente
selezionata secondo la quantità impostata.

stereo

La separazione stereo del filtro viene modulata dalla
sorgente selezionata secondo la quantità impostata.

drive

Drive viene modulato dalla sorgente selezionata secondo la
quantità impostata.

volume

Il volume globale viene modulato dalla sorgente selezionata
secondo la quantità impostata.

pan

Il posizionamento stereo globale viene modulato dalla
sorgente selezionata secondo la quantità impostata.

octave12

La tonalità of OSC1/2 in viene modulata in ottave dalla
sorgente selezionata secondo la quantità impostata.

semi12

La tonalità di OSC1/2 viene modulata in semitoni dalla
sorgente selezionata secondo la quantità impostata.
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fine12

La tonalità fine di OSC1/2 viene modulata dalla sorgente
selezionata secondo la quantità impostata.

pitch12

La tonalità di OSC1/2 viene modulata dalla sorgente

selezionata in modo continuo, senza costrizione di intervalli.

OSC3/4 ha le stesse destinazioni di tonalità disponibili. OSC5 ha solo pitch e octave.
start 12

Il punto di inizio di OSC1/2 viene influenzato dalla sorgente
selezionata secondo la quantità impostata.

start 34

Il punto di inizio di OSC3/4 viene influenzato dalla sorgente

mix12

Il volume di mix di OSC1/2 viene influenzato dalla

selezionata secondo la quantità impostata.

sorgente selezionata secondo la quantità impostata.
mix34

Il volume di mix di OSC3/4 viene influenzato dalla sorgente

mix5

Il volume di mix di OSC5 viene influenzato dalla sorgente

selezionata secondo la quantità impostata.

selezionata secondo la quantità impostata.
AM

Il volume di mix di AM viene influenzato dalla sorgente
selezionata secondo la quantità impostata.

sp.depth

La grandezza DEPTH della sezione SPIRIT viene influenzata
dalla sorgente selezionata secondo la quantità impostata.

ModAm1

La riga 1 di modulazione globale viene influenzata dalla

ModAm2

La riga 2 di modulazione globale viene influenzata dalla

sorgente selezionata secondo la quantità impostata.

sorgente selezionata secondo la quantità impostata.
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ModAm3

La riga 3 di modulazione globale viene influenzata dalla
sorgente selezionata secondo la quantità impostata.

ModAm4

La riga 4 di modulazione globale viene influenzata dalla

ModAm5

La riga 5 di modulazione globale viene influenzata dalla

sorgente selezionata secondo la quantità impostata.

sorgente selezionata secondo la quantità impostata.
ModAm6

La riga 6 di modulazione globale viene influenzata dalla
sorgente selezionata secondo la quantità impostata.

Diamo un'occhiata più ravvicinata alle destinazioni di modulazione:
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1 Il menu delle destinazioni di MODULATION

2 Gli elementi sono raggruppati per sezioni logiche: filtro, output, tonalità...
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Molte destinazioni sono auto descrittive: si rimanda alle sezioni FILTER, PITCH e AMP
di questo stesso manuale per ulteriori dettagli.
Le due destinazioni 'start' sono attive solo se nella sezione MORPHMODE

dell'oscillatore è impostato un valore diverso da Auto (si dovrebbe vedere la linea
bianca del punto di inizio).
ModAm1 - ModAm6 necessitano di approfondimenti: immaginate di voler creare un

vibrato. Molto semplice. E' sufficiente assegnare un LFO sinusoidale a FINE PITCH di
OSC12. A questo punto dovreste sentire l'effetto dell'LFO. Il problema nasce se non
volete che il vibrato suoni sempre, ma solo quando desiderate. Dovete quindi

modulare la modulazione. GLADIATOR lo permette mediante l'uso delle destinazioni
da ModAm1 a ModAm6.

Supponiamo che abbiate costruito la modulazione LFO nella prima riga della
MODULATION MATRIX. Modificate la quantità di modulazione a zero. Non dovreste
più udire il vibrato. Ciò è perfettamente normale.

Ora in una riga vuota della MODULATION MATRIX fate così: assegnate SOURCE a
modwheel e destinazione a ModAm1 (che indica la riga 1 della MODULATION
MATRIX). Impostate la quantità al massimo.

Come risultato, si avrà che il vibrato si sente solamente quando si muove la mod
wheel. In altre parole, avete modulato il vibrato usando un'altra sorgente di

modulazione. Si riveda la seconda figura di questa sezione per un riscontro visivo
(pagina 87).

MODULATION MATRIX: spunti e consigli
Selezionando STEP LFO come sorgente e volume e/o frequenza del filtro come
destinazione, si ottiene il ben noto effetto di trancegate.
Modulando pitch con una rampa in discesa o in salita a bassa velocità si ottiene il
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suono familiare di una sirena.
Modulando un LFO con un altro LFO si ottengono figure ritmiche complesse o
totalmente casuali, mai eventi lneari.
Modulando il posizionamento stereo con un LFO si ottengono movimenti ricchi nel
campo stereo, che aggiungono effetti drammatici o leggeri a pad e patch
cinematiche.
La selzeione "note" (mappatura della tastiera) come sorgente aiuta a bilanciare lo
strumento sull'intera tastiera se la destinazione è il volume. O anche a uniformare
differenti parziali (oscillatori) distribuiti sulla tastiera.
Per tornare velocemente una quantità al valore predefinito di zero, si può fare click
sulla quantità della MODULATION MATRIX tenendo premuto Shift.

Adottate queste tecniche in base alle vostre necessità. Divertitevi.

Progettazione di patch
Partenza
Selezionate una patch vuota
Premete il pulsante "Patch init" o "random"

COstruzione di un suono FM
Per la sintesi FM è consigliabile l'uso di forme d'onda statiche (ovvero che
cominciano per "WV"). Impostate "\stop" come MORPHMODE.
Ci sono tre modi di usare FM in GLADIATOR.
FM con un oscillatore - utilizzando i modificatori:
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Usate "MOD" con "FM".
FM con due oscillatori - utilizzando COMBINE:
Selezionate un segnale "WAVE" per for OSC1 (modulator) e OSC2 (carrier).
Selezionate "Pitch tune" per "OSC1 MOD A".

Selezionate "Vol Ramp lin" per "OSC1 MOD B" (inviluppo del modulatore).
Selezionate "FM" per "COMBINE".
FM con la sezione filtro:
Selezionate "FM" come tipo di filtro
Usate la frequenza di taglio, la risonanza e l'inviluppo del filtro per modificare il
suono.

COstruzione di un suono AM
Per AM è consigliabile l'uso di oscillatori con suoni attutiti, ad esempio quelli con le
parole "Thin" o "Filt".

Ci sono 4 metodi per usare AM:
AM con un oscillatore - usando i modificatori
Selezionate "MOD" con "Spec AM".
AM con due oscillatori - utilizzando COMBINE:
Selezionate una segnale "WAVE" per OSC1 e OSC2.
Selezionate "Pitch tune" per "OSC1 MOD A".
Selezionate "AM" per "COMBINE".
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AM con la sezione filtro:
Select "AM" come tipo di filtro
Usate la frequenza di taglio, la risonanza e l'inviluppo del filtro per modificare il
suono.

AM nella sezione mixer:
Utilizzate la manopola "AM"
Stonate leggermente ("FINE") OSC12 e OSC34

COstruzione di SUONI PWM
GLADIATOR può applicare PWM su qualsiasi suono.
Impostate "/\/\/\" come "MORPHMODE".
Ecco 2 impostazioni comuni:
PWM su onda quadra:
Selezionate "WV Square" come WAVE
Usate "MUL PWM x1\" come MOD
PWM su dente di sega:
Selezionate "WV Saw" come WAVE
Usate "MUL PWM x2\" come MOD

COstruzione di suoni SYNC
Per questa modalità è consigliabile l'uso di forme d'onda statiche (che cominciano
con "WV").
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Impostate "\stop" per "MORPHMODE".

Usate "Syn saw" o "Sync sin" per MOD.

COstruzione di suoni PM (a modulazione di fase)
Selezionate uno dei modi "PhaseMods" come SPIRIT.
Usate "DEPTH" per controllare l'entità dell'effetto.

COstruzione di suoni vocoder
Selezionate "\stop" per "MORPHMODE".
Selezionate una "WAVE" di tipo "VO".
Impostate le formanti al 50%.

Usate "Thin" come MOD per cambiamenti nel suono.

COstruzione di suoni Waveshaping
GLADIATOR offre 3 tipi diversi di waveshaping. Waveshaping e distorsione sono
effetti che dipendono dal volume. Volumi differenti portano a diverso contenuto
armonico.
Waveshaping - utilizzando i modificatori (per voce):
Selezionate "Abs", "Waveshape", "Distort" o "Bitcrush" per MOD.
Waveshaping - utilizzando la distorsione (per voce):
Selezionate "Waveshape", "Pow2" o "Presence" per TYPE.
Waveshaping - utilizzando gli effetti (globale per tutte le voci):
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Selezionate "Waveshape", "Bitcrush" o "Presence" per TYPE.

COstruzione di suoni supersaw
GLADIATOR può applicare Supersaw a qualsiasi suono. Ciò fa sì che un singolo

oscillatore suoni come se fossero più di uno. Sono consigliate forme d'onda statiche
("WAVE" di tipo "WV").
Selezionate "/\/\/\" per "MORPHMODE".
Impostate "KEY" al 50%.

Impostate "SPEED" a 2 Hz.

Selezionate "Mul supersaw" o "Mul strings" per MOD

Costruzioni di suoni additivi
Selezionate una forma d'onda per OSC1 e/o OSC2.

Utilizzate i modificatori "Mix", "Thin", "Pitch" e "Spec" per unire e manipolare
lo spettro .

Per COMBINE usate "1+2", "1", "odd1 even2" o "odd2 even1".

Costruzione di suoni risintetizzati
I suoni risintetizzati sono molto difficili da costruire. Per questo motivo

raccomandiamo di selezionare una delle patch Nature/Vintage e partire da quella per
le modifiche.
Selezionate una delle forme d'onda di risintesi (categorie "OR", "PE", "BR",
"ME", "GT", "FL", "ST", "VOX" nel menu di selezione)
Selezionate "AUTO" o "\stop" come MORPHMODE
Usate "Spec squeeze" e "Spec format" per MOD

Usate "SPEED" e a volte "FORMANT SCALE" al 50%
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Uso della distorsione di fase
Selezionate "\stop" per "MORPHMODE".
Ci sono 2 modi di ottenere sintesi a distorsione di fase in GLADIATOR.
Distorsione di fase - usando le forme d'onda predefinite
Selezionate "EL Saw PD", "EL Square PD", "EL Peek PD" o "Sine" come WAVE
per OSC1, OSC2, OSC3 e OSC4.

Potete usare "Mix grunge" per MOD.

Selezionate "alternate" per COMBINE.
Potete aggiungere un po' di AM. Suggeriamo di stonare leggermente OSC12 e
OSC34.

Distorsione di fase - costruzione mediante forme d'onda personalizzate
Selezionate forme d'onda statiche ("WAVE" con "WV") per OSC1 e OSC3.
Usate "Mul PWM x1\" per MOD.

Potete usare "Mix grunge" per MOD.
Selezionate "1" per COMBINE.

Potete aggiungere un po' di AM. Suggeriamo di stonare leggermente OSC12 e
OSC34.

Costruzione di suoni wavetable
Usate forme d'onda statiche ("WAVE" con "WV") per OSC1 e OSC2.
Potete usare "Thin" e "Spec" per MOD per elaborare le forme d'onda.
Usante "crossfade12" o "crossfade21" per COMBINE.
Selezionate "\stop" o "/\/\/\" per "MORPHMODE".

Usante "SPEED" per controllare la velocità di crossfade.
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MAPPATURE CC MIDI
Non ci sono corrispondenze fisse in GLADIATOR. I CC MIDI devono essere selezionati
come sorgenti nella MODULATION MATRIX.
CC1

modwheel

CC11

expression

CC2

breath

CC4

foot

CC64

hold

CC7

volume

CC8

balance

CC10

panorama
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Contatti & supporto
Se incontrate problemi nell'installazione o nell'uso di GLADIATOR, contattateci
visitando il nostro sito web e selezionando il link Support:
www.tone2.com

Sito web

Abbiamo anche un forum di supporto nel popolare sito web KVR, dove potete inserire
feedback, segnalazioni di bug e porre domande:
Forum utenti
http://www.kvraudio.com/forum/viewforum.php?f=76
Tone2 può anche essere contattata via email:
Email

tone2@tone2.com

Contatto

Markus Feil
Tone2
Angerweg 10

83071 Stephanskirchen
Germany
Telefono/Fax

+49 8031 237643
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Riconoscimenti
Autori

Laurent Bourgeon aka Lotuzia
Juanjo Cotado
Markus Feil
Mike Felker aka karmacomposer
Paul Rees
Daniel Sammut aka auricle

Traduttori

Mario Bianchi aka mabian
G. Destot
Oliver Stummer
Juanjo Cotado

Editori

Paul Rees

Un immenso "GRAZIE!" a tutti i Beta Testers, Sound Designers e correttori, ai soliti
sospetti del forum KVR, e a coloro che si sono fidati di preordinare GLADIATOR –
avete tutti proposto grandi idee e commenti, non avremmo potuto fare tutto ciò
senza di voi!

Ci teniamo infine a ringraziare tutti coloro i quali pagano il software che utilizzano – i
nostri sintetizzatori ed effetti non potrebbero esistere senza il supporto dei nostri
clienti paganti - quindi un grandissimo grazie a voi tutti!
Saluti!
Tone2
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