Tenere sotto la chiave # "Numero" fila (NON la "Banca" fila), mentre girando D-70 Il cavo di alimentazione CA. 1 - la versione del firmware e la data visualizzata 2 - Special Thanks Messaggio ai (nomi di persone che hanno contribuito w / D-70) 3 - Toggle Quick / Slow bootup. Il D-70 di solito si avvia il display LCD con un fantasia bootup display lampeggia il D-70 del testo e dura circa 5-6 secondi. Holding 3 power-on poi si salta questo avvio di visualizzazione e passare direttamente alla visualizzazione <Initializing>. Il D-70 rimarrà in questa modalità di avvio veloce spostato indietro fino al lento avvio. Per passare al display originale bootup, il potere del ciclo e tenere premuto # 3 mentre si accende di nuovo il potere. 4 - Attivare il D-70 di trasmettere la posizione del tono tavolozza Sliders nel MIDI. In questo modo è possibile registrare ad esempio tegame, taglio e risonanza nella tempo reale. Ho provato e funziona bene. Si trasmette e riceve attraverso il canale di controllo e pertanto può influenzare solo un suono ad un tempo. Per verificare se questo è 'On' o 'Off' per visualizzare saltare 24. SYSTEM SETUP. Se è 'on' che dovrebbe apparire 'Nessun evento fondamentale sul canale di controllo'. [5/7/93 - Grazie a bfagerhe@ra.abo.fi] 5 - Modalità di prodotto (MIDI Bulk Dump / Load). Premi F1 per eseguire MIDI dump. Il D-70 comincerà a scaricare tutte le aree di memoria interna che sarà totale fino a 69 Kbyte o 70656 byte di dati. Questo è fatto a un tasso elevato e viene completato in circa 24 secondi. Non ho provato un Bulk Midi Carico (premendo F2) e, probabilmente, non meno che Ho veramente dovuto. [5/6/93 - Secondo Roland questo è effettivamente compresso i dati di uno 128Kbyte dump di memoria. Non so, credo che tale, ma la discarica sembra senso - anche non in prossimità della discarica Sysex. * * E 'potrebbe essere compressi, ma ancora molto difficile da raccontare. Roland sostiene che è possibile caricare questa "compressa" dump nella D-70, ma non c'è molto che si potrebbe fare per analizzare ciò che la discarica stessa significa byte per byte - cyamamot@marconi.jpl.nasa.gov] 6 - A / D Rapporto di visualizzazione. Visualizza i valori correnti provenienti da varie A / D circuiti sul bordo. Alcuni valori includono il Bender/C1/Brightness e persino della batteria. Purtroppo, i valori sono in esadecimale e non in rappresentativo di unità, in modo di visualizzazione'7 C 'per la mia batteria non dice molto. 7 -? Se si trova fuori, fatecelo sapere. 8 - Cancella tutta la memoria. Confermare premendo Invio. Ecco come ho perso TUTTI I MIEI DATI. Esecuzione di un carico Sysex nella D-70 ha ** NON ** curare il problema. Può essere necessario utilizzare la maggior parte del carico sulla Midi # 5 la potenza fino a ricaricare completamente tutto. La Cancella tutte le memory sembra cancellare i dati che non possono essere ripristinati con un semplice Sysex ricaricare. Tutti i display LCD di testo per i toni / patch / etc erano solo incomprensibili punti, come se la fonte di informazione per il display LCD è stato anche cancellato. Il mio indovinare # 5 è il potere di carico Midi-up contiene anche informazioni per la generazione di font il display LCD in modo che il D-70 può essere utilizzato in altri paesi. [5/6/93 - Nel peggiore dei casi, è possibile acquistare un "Factory Preset ROM Card" per US $ 40 per ripristinare tutto per impostazione predefinita dopo l'esecuzione di questa Cancella tutto Memoria. - Cyamamot@marconi.jpl.nasa.gov] [5/8/93 - Ci sono alcune persone che hanno utilizzato con successo uno Sysex carico di ripristinare la loro S-70 dopo aver eseguito "Cancella tutta la memoria". Queste persone sono la versione del firmware che ho 1,17 e 1,10 questo potrebbe essere un motivo per cui il mio carico Sysex non ripristinare la mia D-70. Anche in questo caso, farlo a proprio rischio e pericolo - cyamamot@marconi.jpl.nasa.gov] Da isola! Guam.island.COM! Kin@uunet.UU.NET 09:55:16 martedì 11 maggio 1993 Return-Path: <island!guam.island.COM!kin@uunet.UU.NET> Ricevuto: dal JPL-mil da marconi.Jpl.Nasa.Gov (4.1/SMI-4.1 + DXRs2.0) Id AA03087; martedì, 11 maggio 93 09:55:15 PDT Ricevuto: da kilroy.Jpl.Nasa.Gov dal JPL-mil (4.1/SMI-4.1 + xDXRm2.2) Id AA15222; martedì, 11 maggio 93 09:48:39 PDT Ricevuto: da relay2.UU.NET da kilroy.Jpl.Nasa.Gov (4.1/SMI-4.1 + DXRs2.0) Id AA21094; martedì, 11 maggio 93 09:49:33 PDT Ricevuto: da spool.uu.net (via LOCALHOST.UU.NET) da relay2.UU.NET con SMTP (5.61/UUNET-internet-primary) id AA02543; martedì, 11 maggio 93 12:50:35 -0400 Ricevuto: da island.UUCP da spool.uu.net con UUCP / RMAIL (code-rmail) id 124859.2241; martedì, 11 maggio 1993 12:48:59 CEST Ricevuto: da guam.island.com da island.COM (4.1/SMI-4.1) Id AA02753; martedì, 11 maggio 93 08:51:07 PDT Ricevuto: da guam.island.com (4.1/SMI-4.1) Id AA09556; martedì, 11 maggio 93 08:52:49 PDT Date: Tue, 11 May 93 08:52:49 PDT Da: kin@guam.island.COM (Kin Blas) Message-ID: <9305111552.AA09556 @ guam.island.com> A: d70-users@kilroy.Jpl.Nasa.Gov, cassiel@cassiel.demon.co.uk Oggetto: Re: Creazione di Mailing List D70 Cc: kin@guam.island.COM Status: O Accensione con il numero 4 pulsante alterna la D-70 della capacità Nota per la trasmissione on e off e Nota sul canale di controllo, in modo D-70 può effettivamente in onda su 5 differenti canali MIDI al stesso tempo. Il canale di controllo non è influenzata dal tono / Zona / Spalato impostazioni della tavolozza MIDI. Il "[KY]" il sistema di pagina significa che il D-70 non è la trasmissione Nota Ons Offs e sul canale di controllo. A proposito, ho imparato questo dalla "Up and Running con l'S-70" video messe da Roland. Kin ==-- --== Blas kin@island.com > Da cassiel@cassiel.demon.co.uk 01:48:37 martedì 11 maggio 1993 > To: d70-users@kilroy.Jpl.Nasa.Gov > X-Sender: (non verificato) > Oggetto: Re: Creazione di Mailing List D70 > Content-Length: 668 > X-Lines: 13 > >> 4 - Attiva il D-70 di trasmettere la posizione del tono tavolozza Sliders >> Per il MIDI. In questo modo è possibile registrare ad esempio tegame, taglio e risonanza nella >> Tempo reale. > > Questa è l'impostazione predefinita AFAIK; ho fatto senza alcuna speciale potere-up > Sequenze. Il protocollo è responsabile dei messaggi sul canale di controllo, > Che interessano il "Tastiera parte". Il "4" power-up sequenza potrebbe > Alterare la funzionalità - Non so - tutti ho notato è che ho l' > Leggenda "[KY]" apparirà sul sistema pagina. Non so che cosa significhi. > > Nick Rothwell | cassiel@cassiel.demon.co.uk > CASSIEL Musica Contemporanea / Dance | cassiel@cix.compulink.co.uk > > 


