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D-50  
Lineare Sintetizzatore  

 

I LOVE IL D-50. Dopo la mia Casio CZ-1000, è il primo "professionale" di synth che io abbia mai compra
mio posto preferito sintetizzatore mai.  

E 'il lavoro di genio: al momento (1987), ROM è ancora costoso, e campionatori sono stati molto più cost
(almeno quelli campionatori in' alto 'leghe, come emulatore, Fairlight, Synclavier). La soluzione da Rolan
includere nella ROM piccoli frammenti, molto breve "attacchi" di una vera e classico strumento d'onda, te
all'inizio di un suono, e concludere con standard, basato su oscillatore analogico / digitale di sintesi. D
frazione di un suono è quello che ci colpisce con una prima impressione di realismo, LA (lineari Aritmetic
grande successo perché ha permesso incredibilmente realistico, con risultati molto poco ROM. La Korg M
successivo con una migliore ROM, ed è stato anche più efficace rispetto al D-50 è stato mai. loop molto 
incorporati in D-50's 100-ROM blocco. famosi "snippet", o transitori, come sono chiamati anche PCM 33 
strumento per la costruzione di vento patch; PCM39 - Lips1 - usato in molti grande tromba e trombone p
- a partire dalla quale il grande "Pizzagogo" patch è costruito su; PCM 68 - Spect1 - LA classico esempio
utilizzano la patch spettro d'onda; PCM 95 -- Loop19 - si riconoscono come tale di essere usati per la fam
"DigitalNativeDance" patch; PCM 98 - Loop22 - un completo, fresco loop e, infine, i due "regolari", vecch
forme d'onda a bordo, per "finire "le patch (e talvolta, a seconda della struttura utilizzata, sono di per sé),
forma d'onda a dente di sega, e WaveSQU, piazza tipica forma d'onda.  

Il D-50 è - a mio parere - insieme con la Yamaha DX7 e Korg M1, uno dei tre digitali sintetizzatori classic
sono innamorato di questo synth il momento ho sentito la fabbrica patch "Staccato il cielo" a il negozio, e
Sonic caratteristiche di questo meraviglioso suono sintetizzatore sono molto particolare: digitale, con bre
che all'inizio campionatori, analogico-caldo e allo stesso tempo. Un matrimonio fatto in cielo-synth.  

La prima patch quando uno sente di accendere il synth è il famoso "Fantasia", un amalgama di campane
sintetizzatori e caldo, con un sapore leggermente detuned. Questa patch è un perfetto esempio del carat
50. Altri famosa patch include "DigitalNativeDance", "Soundtrack", "Pizzagogo" e "Voci di vetro".  

Inoltre ci sono stati quattro schede di espansione di fabbrica del suono, che osservate le seguenti linee g
a dire, mazze, tamburi, canne ecc) Vai al Sound Factory quattro pagine di schede di espansione  

New Age grande Enya l'uso del "Pizzagogo" patch è un esempio di come ben si adatta ad ambient / ne
ovviamente!) È questo synth.  

SH-101 samples off Tape 
The Tape101 for EXS24 and Kontakt 3 
Sampled intruments by Goldbaby  
www.goldbaby.co.nz 

Keyboards Synthesizer 
Keyboards Synthesizer of All Types Low 
Prices & Awesome Selection  
KeyboardSynthesizers.net 

Boeke Musicstore Ge
Great rates on keys, synt
digital pianos. Check out
www.boeke-musik.de 
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Il D-50 è stato anche il primo synth a includere uno a bordo di riverbero / multi-fx unità, un dato di fatto ch
suo leggendario suono. Costruttori precedente (vale a dire, ARP con riverbero a molla sul 2600; Korg c
Ensemble / Phaser sulla PolySix, Flanger su Trident, DDL ritardo DW-8000; Yamaha con _____) ha com
gli effetti in una certa misura, ma è andato Roland pieno - e Korg loro effettivamente superato l'anno dop
M1.  

Il carattere della D-50 è uno dei suoni di ricchezza, mista analogico digitale con cristallina perfezione, ca
bellezza che è difficile da seguire. Recentemente, proprio Roland V-Synth ricordato del D-50, grazie a (
basso grado di campioni, il carattere del suono, l'editing e la sorprendente possibilità che esso offre e ora
virtuale D-50 in una carta che potete fare il boot via, a trasformare il V-Synth in un completo D - 50.  

Roland D-50 demo audio in mp3  

Stream audio tutti esempi che seguono:  

DUNLOP RACING ROLAND GARROS - 5 TUBI DA
pressurizzate di qualità superiore con un feltro extra
le superficie

 

 

Description  
 

 

Best Deals  
 

 

Search  

  

Dunlop - racing roland garros - 
5 tubi da 4 palline 

Timesport24 

Nome con demo audio I miei commenti 

11 Fantasia 
Una bella, bellissima sintetizzatore cerotto composto da un morbido tapp
campana. Famosissime patch che è stata inserita in tutti i principali works

12 metallo Arpa Eccellente per il New Age! 

13 Jazz Guitar Duo 
Estremamente realistico dividere con un jazz acustico basso a sinistra e 
sul lato destro. 

14 Arco Strings Ottima e realistica orchestrale stringhe 

15 Horn Section Bell brassy 

16 Vivere Calliope 
Classic fine degli anni'80 / primi anni'90 come solista synth patch. L
avuto anche numerosi di questi tipi di suoni. 

17 D-50 Voci Classy primi campionati coro. 

Slow 18 Rotore Eccellente organo Hammond con suono percussioni. Slow Leslie (rotore)

21 DigitalNativeDance 
Molto famoso D-50 patch - un infausto risonanza synth - tenere la nota e
selvatici. 

22 Bass Marimba Pulire la riproduzione di una marimba. 

23 Duo flauto-pianoforte Classy el.  pianoforte e flauto split. 

24 Combie Strings Gorgeous stringa insieme. Solo il giusto mix tra realismo e di sintesi. 

25 Clavicembalo Stabs Fusione del suono potente. 

26 Griitttarr Cool! Una chitarra elettrica con 'K'. 

27 Nylon Atmosfera LA tipici sintesi del suono. Una bella e classica 1980 pad patch. 

28 sintetiche Electric Very nice FM stile piano elettrico. 

31 breathy Chiffer Tipico LA solista synth. 

32 Gamelan Bell Incredibilmente bella e realistica di emulazione asian campane 

33 Slap Ottone Croce tra slap bass e ottone 
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34 PressureMe Strings Aftertouch a base di synth stringhe. 

35 Rich Ottone Nizza sintetiche ottone. 

Solo 36 Pipe 
Un altro ottimo flauto solista synth. Buona patch per mostrare il D-50 di 
funzione (nella seconda parte l'audio di esempio). 

37 Soundtrack BELLEZZA - uno molto, molto famosa patch che è perfettamente realizza

38 Cattedrale Organo Ancora incredibilmente valido organo preset! 

41 Shamus Tema Efficace fusione solista sintetizzatore. 

42 Vibrafono Affascinante e deliziosamente retrò anni'60-vibrafono suono. 

43 Bacino Inizio Blues Realistico e classico bassi + Stratocaster combo. 

44 Pizzagogo 
Uno dei più riconoscibili D-50 patch. Usati da Enya nel'80 la sua hit "Orin
un grande suono pizzicato stringa patch. 

45 Flutish Ottone Nizza solista synth. 

46 Pressione Lead Me Aftertouch a base di solo sintetizzatore piombo. 

47 spaziose Sweep Bello e maestoso sintetizzatore con enorme filtro sweep. I love it! 

48 Piano-Fifty 
Al momento della sua uscita, mi ricordo di tutti lamentano la D-50 pianofo
rispetto al piano sul Korg M1 che è venuto un anno dopo). Oggi, questo è
casa pianoforte patch. 

51 Voci di vetro Un altro classico D-50 pad suono. Beautiful. 

52 scavate Arpa Happy fusione solista synth 

53 etnica di seduta Nizza Accedi tamburo / flauto split. 

54 Jete Strings Strings con attacco molto veloce. 

55 Stereo Polysynth Punchy, "carnoso" polysynth patch. 

56 Tine Wave Suono digitale. 

57 Syn-Armonium Hypnotic organo suono. 

58 Rock Organ Classic "timoni tutto" Hammond sana! 

61 Staccato cielo Pure il cielo. Questo è il mio preferito patch mai, e la perfetta tappetino. 

62 Oriental Campane Un altro eccellente etica campana patch. 

63 E-Bass, E-Piano Standard split. 

64 Legato Strings Eccellente per film di punteggio. 

65 Corni JX-Strings Ovviamente ispirata proprio da Roland JX-serie 

66 Shakuhachi 
Classic D-50 patch, in modo simile alla E-mu Emulator II, il famoso c
in Peter Gabriel's "mazza". Molto realistico e utile. 

67 Coro 
Mi ricorda un certo suono utilizzato da Wendy Carlos per la colonna sono
Clockwork Orange" 

68 Picked Guitar Duo Guitar-come patch. 

71 Nightmare Potente digitale patch. 

72 Syn Marimba Classic'80 suono. 

73 Slap Bass n Ottone Utili split. Nota come la potente synth ottone, usando solo due partials. 

74 String Ensemble Lovely stile barocco stringa ensemble. 

75 Velo-Brass Perfetto syn-ottone. 
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Ulteriori Roland D-50 demo audio 

Verde Cristalli (novembre-2-2004) - un ambiente demo ho creato utilizzando il D-50 solo.  

Roland D-50 immagini (clicca sulle miniature per ingrandirle)  
 

    

     

R olonia manuali di D-50  

disponibile presso www.roland.com e www.rolandus.com  

Roland D-50 fabbrica patch  

a Roland siti:  

Roland D-50 consigli, suggerimenti e trucchi  

Inizializzazione di D-50: si accende premendo "TRASFERIMENTO DATI" e "0" allo stesso tempo. Ques

76 Digital Violoncello Digitale, ma con un bel carattere e realistico attacco. 

77 OK Corale Molto carino e tipicamente LA breathy pad. 

78 Pianissimo Sintetizzato pianoforte che stranamente più realistica rispetto al "Piano C

Intruder 81 FX Un altro famoso D-50 patch. Incredible speciale FX, straniero-come suon

82 Acciaio Pick Spiky synth. 

83 Synth Bass Mega-potente sintetizzatore basso. Molto digitale in natura. Guarda i tuoi

84 ripensamento Pensieroso, elettronica Spacey pad. 

85 Ossa Realistici trombone patch. 

Bottiglia 86 Ventola Un altro eccellente suono del New Age. 

Futuro Pad. 87 Bel carattere. 

PCM 88 E-Piano Pulizia piano elettrico. 

Boeke Musicstore Germany 
Great rates on keys, synthesizers and 
digital pianos. Check out now!  
www.boeke-musik.de 

MMO gratis - NUOVO 
Magia o arte della guerra - che strada 
prenderai?  
www.4story.it 

Free Korg Samples 
Free samples collected fr
keyboards for music pro
www.k7sounds.com 
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cache interna MIDI e risolvere problemi.  

CARICAMENTO SysEx Dumps RINFUSA DA Cakewalk SONAR: Il Roland D-50 è una macchina di ve
in modo che ho trovato quando sono l'invio di dati da SysEx moderna sequencer, come quella che uso,
ho l' "errore di trasmissione MIDI "messaggio, perché il synth non può gestire la velocità con cui il seque
SysEx. La soluzione, che si trova sul Sonar's SysEx sezione Guida, è quello di perfezionare il" TTSEQ
cartella Sonar - sostanzialmente l'impostazione del" SysxSendPacketSize "a 64, come mostrato nella sc
di seguito. In questo modo il flusso abbastanza lento che il D-50 sarà in grado di gestire la cosa.  

  

ANCHE IMPORTANTE: Quando si imposta il D-50 a ricevere il SysEx dati: Assicurarsi che si tiene
"TRASFERIMENTO DATI" quando si preme il pulsante "(B. CARICO)." Allora è possibile rilasciare i due 
premere "ENTER ". Se non si conserva la" TRASFERIMENTO DATI "pulsante premuto allo stesso temp
del carico non funzionerà. Infine, a volte di D-50 si blocca dopo aver completato il trasferimento dei dati
Basta accenderlo off e di nuovo, e si torna alla normalità, con la nuova patch che hai appena caricato in 
giocare.  

ANCHE NOTA: ALCUNI interfacce MIDI non sembrano lavorare con il D-50 - Questo era il mio capo 
cercando di caricare le patch da Sonar per il D-50 per mezzo di un M-Audio "MIDISport Uno" interfaccia:
tale interfaccia ampiamente a portata di mano poco con il mio portatile e non ha mai avuto alcun problem
L ' "UNO" non funziona, non importa ciò che le impostazioni sulla ttseq.ini file. Dopo un'ora di cercare
errori, ho acceso la mia età di M-Audio USB MIDISport 1x1, e che funziona bene. In passato, ho utilizzat
Translator che anche lavorato bene. E io proverò con il MIDI M-Audio FireWire 1814 e una relazione su 

Risorse:  

Riesame in "Tastiera rivista" Janfebmarch 198___  

Caratteristiche  

LA sintesi  
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Patch di analisi: ricreare il "Soundtrack" suono  

Non è un compito facile ...  come al solito con un sacco di patch D-50, utilizza 4 partials, in modo che po
complessa di ricreare perfettamente, ma mi scrivere più importanti parametri e la maggior parte di tutti - f
(singola nota a gamma utile per questa patch - C3, C4, C5, C6) - in modo da poter cercare di emulare su
 
Tieni presente che questa è solo un'approssimazione, perché ci sono molti altri parametri che dovrebber
analizzare ...  per esempio, le buste della Bassa e Alta parziale 1 cambia notevolmente la velocità di rila
Piazzola dotazione di modulazione e pitch ...  leggermente diverse accordature a tono ...  ci sono divers
sono le impostazioni di equalizzazione e Coro ...  vi è leggero filtro Aftertouch ecc ecc ..  E non vi è a
processore di riverbero, che moderni processori o plug-in sono troppo hi-fi di riprodurre ...  I'd suggerire 
unità più vecchie, come la [url = http://www.synthmania.com/rex50.htm] Yamaha REX50 [/ url] - Dovrete 
orecchio da questi parametri, come le migliori come si può - e si sono davvero bisogno di andare a vede
editor per vedere cosa sta realmente accadendo.  Comunque, qui lo è - Per aiutare un po 'di più, ho re
secco e reverbed.  
 
Patch: 37 Soundtrack (senza riverbero: Soundtrack non rvb)  
 
Principali modalità: Dual  
Split: C4  
Modalità di uscita: 1 (Alta e Bassa stereo che passa attraverso il riverbero)  
 
Reverb saldo: 63%  
 
Alta toni nome: MelloTones  
Bassa toni nome: BriteFifth  
 
Saldo (inferiore e superiore tra i toni): 50%  
 
Bassa toni Struttura: 1 (S + S) (sintesi solo)  

Caratteristiche in sintesi 
Anno di rilascio: 1987 

Polifonia: 
32 (ma realisticamente 8, dato che 
una tipica patch è fatta di 4 partials).

Sound generazione metodo: Lineare Aritmetica 

Preset memorie 64 + 64 su carta 

MIDI: in cui, attraverso 

Capacità di espansione del suono: carte 

Sequencer no 

Arpeggiator no 

Effetti sì 

Velocità sì 

Aftertouch sì 

Visualizzare sì 
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Bassa toni Saldo: 70  
 
Alta toni Struttura: 1 (S + S) (sintesi solo)  
Alta toni Saldo: 70  
 
Bassa toni parziale 1 forma d'onda: Piazza (queste sono un quinto di là)  
Bassa toni parziale 2 forme d'onda: Piazza  
 
Alta 1 toni parziali di forme d'onda: Piazza  
Alta toni parziale 2 forme d'onda: Piazza  

Roland D-50 SQUARE forma d'onda (prima al 60% TVF inizializzato (), quindi 100%)  

Collegamenti  

  

SITO Tipo di risorsa DESCRIZIO

Home page sito web. 
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