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1. NOTES ABOUT THIS QUICK GUIDE
•
•
•
•
•
•
•
•

Take good care of this Quick Guide.
This document is an integral part of the instrument. The descriptions and illustrations in this publication are not
binding.
While the instrument’s essential characteristics remain the same, the manufacturer reserves the right to make any
modifications to parts, details or accessories considered appropriate to improve the product or for requirements of a
constructional or commercial nature, at any time and without undertaking to update this publication immediately.
All rights reserved; the reproduction of any part of this publication, in any form, without the manufacturer’s specific
written permission is forbidden.
All the trademarks referred to in this document are the property of the respective manufacturers.
Read all the information carefully in order to obtain the best performances from your product and waste no time.
The codes or numbers in square brackets ([ ]) indicate the names of the controls and connectors of the Physis Piano.
For exampe, [ENTER] refers to the ENTER button.
The instructions provided in this Quick Guide only concern the instrument's operating system version that was up to
date when the document was released. Therefore, such instructions might not describe faithfully your current
operating system release. Please, visit the website www.viscountinstruments.com to check for the newest operating
system release and documentation.
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2. OVERVIEW
The Physis Pianos H1, H2, H3 and V100 offer a broad range of customisable options, that allow users to create and adjust
the acoustic piano sounds. The Physis Piano editor has been developed to get the best out of the modern Physis
technology. The Physis Piano Editor application can adjust the sound generation parameters in real time (and the changes
can be heard immediately while playing the instrument). This can be done with all the sound generation parameters of the
acoustic piano sound family, φPIANO.
In addition to that, the application allows you to choose what physical model to use as a starting model to generate your
unique sound and, even more important, it allows you to set the parameters singly for each one of the 88 keys of the piano!
Physis Piano Editor has an intuitive and user friendly interface, fit for any screen resolution.
The application allows you to adjust parameters and save Sounds on your computer, and to load them quickly and easily
when needed.
Physis Piano Editor allows you to:
adjust pitch and volume for each single note;
set up the mechanical features of each single hammer;
set up the acoustic and physical features of the strings of each key;
set up detuning for each string couplet or triplet;
set up the size of each damper;
set up the physical and acoustic properties of the piano case.

2.1 MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS
CPU: Pentium III or above
RAM: 32 MB
Hard Disk: 20 MB free space
Operating System: Windows Vista, Windows XP (32 and 64 bit), Windows 7, Windows 8, Mac OS X ver. Lion 10.7 or later.
Ports: one USB standard
Cables: one USB cable type A-B, shorter than 3 metres (9.8 feet).

2.2 PHYSIS PIANO USB STICK
When purchased, Physis Piano Editor is delivered through a special Physis
Piano USB stick. The USB stick can be used to run the application, but
also as a memory unit, to save user generated data. While the application
can be downloaded from the website www.viscountinstruments.com, it
only runs if this USB stick is connected to your computer.
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3. INSTALLING THE APPLICATION
For a correct execution of Physis Piano Editor, we recommend to follow these installing instructions.
Before proceeding with the installation, we also recommend to read the information contained in the "License Agreement"
file. It is located in the "Phisis Piano Editor" folder, inside the USB stick supplied with the application.
INSTALLING FOR WINDOWS
To install Physis Piano Editor double click the file named “Physis Piano Editor Setup.exe” and follow the instructions on
screen.
A pop-up message might appear, warning that the program being installed is not certified. Continue with the installation
anyway.
INSTALLING FOR MAC OS X
To install Physis Piano Editor double click the file named “Physis Piano Editor Setup (Mac OS X) vX.X.dmg” and follow the
instructions on screen.
Please visit the website www.viscountinstruments.com periodically, to check if newer versions of the application are
available. To upgrade the software, first uninstall any previous versions from your computer (if there are any). To do so, with
Windows click on the "Uninstall" control under the menu Start -> Programs -> Physis Piano, with Mac OS X click with right
button of the mouse (or left button and [Ctrl] of the keyboard) and select the “Remove Physis Piano Editor” command.
Then download and install the newest version.

3.1 PHYSIS PIANO CONNECTIONS
Make sure that the instrument is switched off before connecting it to a computer. Insert the type A connector of the USB
cable into one of the USB ports of your computer. Now insert the type B connector into the [USB TO HOST] port on the rear
panel of the Physis Piano H1, H2 or H3. In the V100 model, the panel is under the keyboard, on the left.

Type A
connector
Type B
connector
Switch on your Physis Piano. If it is the first time you connect the instrument to your computer via USB cable, the system will
ask you to install the necessary drivers. To do so, follow the instructions on screen. When using windows XP, select “No,
not this time” when the first message appears. When using Windows 7 or 8, select the option “Locate and install driver
software”.
Whenever Physis Piano is connected to a computer, it is either identified as "USB speakers" or "Physis Piano", according to
the operating system in running on the computer.
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4. RUNNING PHYSIS PIANO EDITOR
Before starting Physis Piano Editor, make sure that the Physis Piano USB stick is connected to your computer and that the
instrument itself is connected and switched on. Click on the Physis Piano Editor icon under the Start menu: Start ->
Programs -> Physis Piano, or double click the desktop icon (unless this option was deselected while installing the
software). The main page of the software will appear after a short while.
Now click on the "CONNECT" button. The button will turn orange and beside it will appear the name of the Sound currently
selected on the instrument. If a Memory is selected instead (on the Physis Piano), this field will show the name of the Sound
contained in the selected Memory.
CONNECT
button

Sound name

Should the connection time last longer than expected, the following message will appear:
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If the message remains on screen for longer than 30 seconds, it means that Physis Piano Editor cannot connect to the
instrument. Try to solve the problem by following these simple rules:
always perform the cable connection while the Piano is switched off.
when Physis Piano Editor cannot connect to the instrument, unplug all USB cables connected to the computer, then
plug in only the Physis Piano cable (while the piano is off, then switch it on), and only afterwards insert other necessary
USB cables.
Physis Piano Editor cannot connect to the piano if other applications on the same computer are using the same port
connected to the Physis Piano. This port is identified as either “USB Speaker” or “Physis Piano”.
If the Physis Piano USB stick is not connected or not detected, this message will appear:

Windows

Mac OS X
As reported in the introduction, Physis Piano Editor allows to modify the sound generation parameters of the Sounds
belonging to the φPIANO family. When selecting a Sound from other families, this message will appear:
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The Physis Piano Editor home page adapts automatically to the current screen resolution. However, it can be resized by
using the control on the bottom right, that enables to resize by percentage.

By turning the instrument off, or unplugging the cable, Physis Piano Editor automatically disconnects and shows this
message:

NB
With older computers, a disconnection might happen when running many other applications other than Physis Piano
Editor. Should this happen, we advise to close all unnecessary applications.

4.1 ARRANGEMENT AND USE OF THE MAIN VIDEO PAGE
In order to create a user-friendly and intuitive interface, the controls of Physis Piano Editor have the same name of the
corresponding microparameter in the instrument. The sections grouping these parameters also have the same name of the
corresponding macroparameters of Physis Piano (where they contain microparameters). On the piano, micro- and
macroparameters can be both accessed through the SOUND ENGINE block of the SOUND EDIT function.
The only exception to the rule is the GENERAL section, as there is no section with this name on the instrument. However,
the GENERAL section of Physis Piano Editor contains parameters that are useful to create new Sounds, such as piano
model, Volume and Fine Tuning.

NB
Read the Physis Piano User and Reference manuals for a thorough description of each parameter.

Moving the slider by using the mouse cursor, a parameter can be adjusted for all 88 notes of the keyboard. The procedure
to adjust each note singly will be described next. Click two times on a slider to set the value to zero. The current value of a
parameter is shown by the number beside the control. The same value will appear on the instrument. For a quicker setting,
each change on the parameters can be heard immediately when playing the piano.
Beside the “CONNECT” button you will find a field, showing the name of the Sound currently selected on the piano. Click
on this field to open a window showing all the available Sounds.
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Click on a Sound to select it on the piano. All controls will change according to the selected Sound.

NB
When loading .snd files on the piano via USB key, using the File Manager function, or while executing a Factory Reset,
disconnect and then connect again the application in order to update the Sound list on the Physis Piano Editor.
To customise further your Sound, you can choose the Sound icon, that will appear on the Physis Piano display. Right of the
Sound selection field you will see the currently assigned icon. To change the icon, click it: a drop-down menu will appear,
showing all available icons.
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4.2 SETTING PARAMETERS FOR EACH NOTE
On the lower part of the main page there is an area with vertical bars of different shades, and a central axis, resembling a
graph. Each segment, or bar, corresponds to a note on the keyboard. When hovering the mouse over a segment, the
corresponding note appears above the graph. This is a graphic representing the parameter that you are currently editing,
for each note of the keyboard.

If Physis Piano Editor is properly connected, notes played on the piano are shown on the graph.
The parameters that can assume different values for each note have a "K" button beside the control. Click on this button to
see the values of this parameter on the graph. Click on each segment to set the value of the corresponding note. The value
appears above the graph, beside the name of the note.

Furthermore, you can draw a graph by clicking and sliding horizontally. This makes setting parameters for large portions of
the keyboard much quicker.

Above the graph, on the left, there is a drop-down menu. Click on it to open and select the parameter you want to adjust.
This is an alternative procedure to pressing the "K" button beside the control.
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The central axis of the graph does not always correspond to 0. It corresponds to the general value of the currently selected
parameter. The general value can be modified by moving the slider control, or by moving up and down the orange arrow
on the right of the axis. Move up to increase, or down to decrease.

4.3 FURTHER GRAPH DRAWING FUNCTIONS
As stated above, graphs can be created by setting values singly for each segment (note), or by clicking and sliding the
cursor horizontally. Further functions are available, such as the break points. A break point is a fixed segment and its value
cannot be modified. The values around a break point will be modified accordingly. To add a break point, place the cursor
on a segment and press the right mouse button.
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Now select “Add a break point”.
To delete a break point, place the cursor on the segment, press the right mouse button, and select “Remove this
breakpoint”.
To erase all break points in the graph, select the control “Clear all break points”.
Four buttons appear above the graph. These are:
-

: erase the current graph.

-

: generates a random graph. Each time the button is pressed, the graph curve increases randomly.

-

: rescale the graph. Click “-“ to decrease the curve amplitude, click “+” to increase.

-

: move the graph. Click “+” to move it up; click ”-“ to move it down.

-

: enables/disables the function showing the keys played on the piano on the graph.

Below the graph, on the right, you will find the icons:
Press
to enlarge the graph, while this
to reduce its size. If the graph does not fit the window, the visualized portion
is illustrated by the small keyboard represented beside these icons. You can navigate the keyboard by moving the yellow
rectangle.

4.4 LOADING AND SAVING SOUNDS
When satisfied with the new settings, you can save a Sound directly to the piano, or to your computer. To save a Sound to
the piano, follow the procedure for saving, using the SOUND EDIT / UTILITY function. To save it to the computer, just press
the icon
,select a destination folder and set the file name.
The file extension will be .snd, the same used on Physis Piano. It is therefore possible to copy the files created with Physis
Piano Editor to a USB stick, and copy the files from the stick to the piano by using the File Manager function of Physis
Piano. It is therefore possible to transfer files without having a computer connected to Physis Piano.
To load a .snd file saved on a computer, click on the icon
, select the folder where has been saved, and select the file.
Physis Piano Editor controls and parameters will be immediately updated with the new settings.
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1. NOTE RIGUARDANTI QUESTA GUIDA
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Conservate con cura questo manuale.
Il presente manuale costituisce parte integrante dello strumento. Le descrizioni e le illustrazioni contenute nella
presente pubblicazione si intendono non impegnative.
Ferme restando le caratteristiche essenziali del prodotto, il costruttore si riserva il diritto di apportare eventuali
modifiche di parti, dettagli ed accessori che riterrà opportune per il miglioramento del prodotto o per esigenze di
carattere costruttivo o commerciale, in qualunque momento e senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente
questa pubblicazione.
Tutti i diritti sono riservati, è vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza
l’esplicito permesso scritto del costruttore.
Tutti i marchi citati all’interno del manuale sono di proprietà delle rispettive case produttrici.
Leggete attentamente tutte le informazioni descritte. Eviterete inutili perdite di tempo ed otterrete le migliori prestazioni
dal prodotto.
Le sigle od i numeri riportati tra parentesi quadre [ ] stanno ad indicare i nomi dei comandi e connettori dello
strumento. Per esempio la scritta [ENTER] indica il pulsante ENTER.
Le illustrazioni e le videate sono puramente a scopo informativo e possono differire dal vostro strumento.
Le informazioni descritte nel presente manuale fanno riferimento alla versione del sistema operativo dello strumento
presente quando il documento è stato redatto e potrebbero non rispecchiare le funzionalità della versione che state
utilizzando. Pertanto consultate periodicamente il sito web www.viscountinstruments.com per conoscere l’ultima
versione del sistema operativo e la disponibilità di un manuale più aggiornato.
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2. DESCRIZIONE
I pianoforti Physis Piano H1, H2, H3 e V100 offrono enormi capacità e possibilità di creazione e regolazione di un suono di
pianoforte acustico, ma per ottenere il meglio dalla tecnologia di generazione sonora a modelli fisici Physis è stato
sviluppato Physis Piano Editor.
Physis Piano Editor è un applicazione che permette la regolazione in tempo reale (le modifiche apportate sono
immediatamente udibili suonando sullo strumento) di tutti i parametri di generazione sonora per i timbri di pianoforte
acustico della famiglia φPIANO. In aggiunta a ciò, questa applicazione permette di scegliere il modello fisico di pianoforte
con il quale iniziare a creare il Sound desiderato e, caratteristica ancora più rilevante, la regolazione dei parametri di
generazione distintamente per ognuna delle 88 note!
Physis Piano Editor si presenta con un’interfaccia utente chiara e semplice nell’utilizzo, adattabile a qualsiasi risoluzione
delle schermo. In aggiunta alla regolazione dei parametri, l’applicazione permette di salvare i Sound anche nel proprio
computer, e di ricaricarli all’occorrenza in maniera facile e veloce.
Nello specifico, Physis Piano Editor permette di:
regolare il pitch ed il volume di ogni singola nota;
impostare le caratteristiche meccaniche di ogni singolo martelletto;
regolare le proprietà acustiche e fisiche delle corde di ogni tasto;
regolare la differenza di intonazione di ogni coppia o tripletta di corde;
regolare la dimensione di ogni smorzatore;
regolare le caratteristiche fisiche e acustiche del mobile del pianoforte.

2.1 REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
CPU: classe Pentium III o superiore
RAM: 32 MB
Hard Disk: 20 MB di spazio libero
Sistema operativo: Windows Vista, Windows XP (32 e 64 bit), Windows 7, Windows 8, Mac OS X ver. Lion 10.7 o
successive.
Porte: una USB standard
Collegamento: un cavo USB di tipo A-B non più lungo di 3 metri

2.2 PENNA USB PHYSIS PIANO
Dopo aver acquistato Physis Piano Editor, questo verrà fornito
memorizzato in una speciale penna USB Physis Piano che, in aggiunta alla
corretta esecuzione del programma, può anche essere utilizzata come
unità di memoria dei propri dati. L’applicazione è anche scaricabile
immediatamente dal sito www.viscountinstruments.com, ma può essere
eseguita solo se questa penna USB è inserita in una delle porte USB del
vostro computer.
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3. INSTALLAZIONE DELL’APPLICAZIONE
Per un utilizzo senza problemi di Physis Piano Editor si raccomanda di seguire le seguenti istruzioni per l’installazione.
Prima di procedere con l’installazione inoltre, si consiglia di leggere le informazioni riportate nel file “License Agreement”
che è possibile trovare nella cartella “Physis Piano Editor” presente nella penna USB fornita per l’utilizzo dell’applicazione.
INSTALLAZIONE SU WINDOWS
Per installare Physis Piano Editor cliccare sul file “Physis Piano Editor Setup.exe” e seguire le istruzioni visualizzate sullo
schermo.
Qualora venisse visualizzato un messaggio con il quale il sistema operativo avvisa che si sta tentando di installare un
programma non certificato, continuare ugualmente l’installazione.
INSTALLAZIONE SU MAC OS X
Per installare Physis Piano Editor cliccare sul file “Physis Piano Editor Setup (Mac OS X) vX.X.dmg” e seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo.
Si consiglia di visitare periodicamente il sito www.viscountinstruments.com per verificare la presenza di nuove versioni
dell’applicazione. Se nel computer in cui verrà installato Physis Piano Editor è già presente una versione precedente del
programma, disinstallarla prima di procedere con l’installazione di quella scaricata. A tal fine su Windows cliccare sul
comando “Uninstall“ presente in menu Start -> Programmi -> Physis Piano, mentre su Mac OS X cliccare con il tasto destro
del mouse (o tasto sinistro più pulsante [Ctrl] della tastiera) e selezionare il comando “Rimuovi Physis Piano Editor”.

3.1 COLLEGAMENTO DEL PHYSIS PIANO
Prima di collegare lo strumento assicurarsi che lo stesso sia spento. Inserire quindi il connettore tipo A del cavo USB in una
delle porte USB del vostro computer ed il connettore tipo B nella presa [USB TO HOST] presente nel pannello posteriore
del Physis Piano H1, H2 o H3 o sulla sinistra sotto la tastiera del V100.

Connettore
tipo A
Connettore
tipo B
Accendere Physis Piano. Qualora sia la prima volta che collegate via USB lo strumento al vostro computer, il sistema
operativo chiederà di installare i driver necessari. A tal fine, seguire le informazioni riportate sullo schermo. Utilizzando
Windows XP, al primo messaggio visualizzato selezionare l’opzione “No, not this time”. In caso di utilizzo di Windows 7 o 8
selezionare l’opzione “Locate and install driver software”.
Ogni qualvolta Physis Piano viene collegato al computer, a seconda del sistema operativo utilizzato lo strumento viene
identificato come dispositivo “USB Speakers” o “Physis Piano”.
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4. ESEGUIRE PHYSIS PIANO EDITOR
Prima di avviare Physis Piano Editor assicurarsi di aver inserita in una delle porte USB del computer la penna USB Physis
Piano e di aver collegato ed acceso lo strumento. Cliccare l’icona Physis Piano Editor presente nel menu Start ->
Programmi -> Physis Piano oppure nel desktop (salvo l’averne annullato la creazione durante l’installazione), dopo qualche
istante viene visualizzata la schermata principale del programma.
Cliccare ora sul pulsante “CONNECT”, dopo qualche istante lo stesso si accende di colore arancione ed a fianco viene
visualizzato il nome del Sound attualmente selezionato nello strumento. Se nel Physis Piano è selezionata una Memory, in
questo campo viene comunque visualizzato il nome del Sound in essa contenuto.
Pulsante
CONNECT

Nome del
Sound

Qualora il tempo di collegamento sia leggermente superiore al previsto, viene visualizzato il seguente messaggio:
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Se questo messaggio continua ad essere visualizzato per un tempo superiore ai 30 secondi, ciò sta a significare che
Physis Piano Editor non riesce a collegarsi allo strumento. Per tentare di risolvere il problema, attenersi a queste semplici
regole:
è sempre consigliabile effettuare il collegamento a pianoforte spento.
qualora il Physis Piano Editor non riesca a collegarsi al pianoforte, scollegare tutti i cavi USB eventualmente collegati
al computer, ricollegare solo quello del pianoforte (a strumento spento, poi accenderlo), quindi gli altri cavi
eventualmente necessari.
Physis Piano Editor non può collegarsi al pianoforte se nel computer ci sono aperte altre applicazioni che utilizzando la
porta collegata al Physis Piano ed identificata come “USB Speaker” o “Physis Piano”.
Se la penna USB Physis Piano non è inserita o non è stata riconosciuta dal computer, viene visualizzato il messaggio:

Windows

Mac OS X
Come riportato nelle note introduttive, Physis Piano Editor permette la regolazione dei parametri di generazione sonora per
i Sound della famiglia φPIANO. Qualora nello strumento sia selezionato un Sound di qualsiasi altra famiglia, viene
visualizzato il messaggio:
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Physis Piano Editor adatta automaticamente le dimensioni della schermata principale in base alla risoluzione dello schermo
attualmente selezionata. E’ comunque possibile ingrandire o rimpicciolire questa schermata tramite il controllo in basso a
destra che permette di regolarne in percentuale la dimensione.

Spegnendo lo strumento o scollegando il cavo, Physis Piano Editor si disconnette automaticamente visualizzando il
messaggio:

NB
In computer datati la disconnessione può anche verificarsi qualora molte altre applicazioni, in aggiunta a Physis Piano
Editor, siano aperte ed il carico di lavoro del computer risulti elevato. In questo caso si consiglia di chiudere le
applicazioni non necessarie.

4.1 ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZO DELLA SCHERMATA PRINCIPALE
In modo da essere il più intuitivo possibile, i controlli presenti in Physis Piano Editor hanno lo stesso nome del
microparametro che nello strumento viene regolato. Anche le sezioni in cui sono raccolti rispecchiano la stessa
nomenclatura dei macroparametri del Physis Piano (dove appunto raccolgono i microparametri). Nel pianoforte, micro e
macroparametri sono visualizzati nel blocco SOUND ENGINE della funzione SOUND EDIT.
A questa logica fa eccezione la sezione GENERAL in quanto non presente nello strumento, ma che presenta tre parametri
che rendono molto utile Physis Piano Editor nella creazione di un suono, ovvero la scelta del modello di pianoforte, il
controllo di Volume e quello di Fine Tuning delle note.

NB
Consultare i manuali Utente e di Riferimento del Physis Piano per la descrizione dettagliata dei parametri.

Agendo con il cursore del mouse sui controlli a slider è possibile regolare il rispettivo parametro per tutte le 88 note della
tastiera. Vedremo successivamente come effettuare la regolazione per ogni singola nota. Cliccando due volte sullo slider,
è possibile azzerare il valore. A fianco del controllo viene inoltre visualizzato il valore numerico impostato, identico a quello
eventualmente visualizzato nel display dello strumento.
Per una più veloce regolazione, le modifiche apportate ad un parametro sono immediatamente udibili suonando sul
pianoforte.
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A fianco del pulsante “CONNECT” è presente un campo in cui viene riportato il nome del Sound attualmente selezionato
nel pianoforte. Cliccando su questa area è possibile aprire una finestra in cui vengono visualizzati tutti i Sound presenti
nello strumento.

Cliccando ora sul nome di un Sound, è possibile selezionarlo nel pianoforte, tutti i controlli verranno inoltre immediatamente
impostati come nel Sound stesso.

NB
Caricando nel pianoforte file .snd da penna USB tramite la funzione File Manager, oppure eseguendo un Factory
Reset, per disporre della lista aggiornata nel Physis Piano Editor, scollegare e ricollegare l’applicazione.

Ulteriore personalizzazione del vostro Sound è la scelta dell’icona che viene visualizzata nella videata principale del
display del Physis Piano. Quella attualmente assegnata è visualizzata alla destra del campo della selezione del Sound
appena descritto. Per scegliere un’icona differente, cliccare su quella visualizzata così da aprire una finestra che raccoglie
tutte quelle disponibili.
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4.2 REGOLAZIONE DEI PARAMETRI PER OGNI SINGOLA NOTA
Come è possibile notare, nella parte inferiore della schermata principale è presente un’area con visualizzati segmenti
verticali chiari e scuri ed un asse centrale, il tutto simile ad un grafico. Ognuno di quei segmenti è una nota del pianoforte,
che viene riportata sopra il grafico passando con il puntatore del mouse sopra il relativo segmento. Quest’area è il grafico,
nota per nota, dei valori del parametro che si sta editando.

Suonando sul pianoforte, se il Physis Piano Editor è collegato, è possibile vedere sul grafico le note premute per una più
facile individuazione del segmento o dei segmenti da regolare.
Nella schermata principale, tutti i parametri regolabili per ogni singola nota sono dotati di un pulsante chiamato “K”,
posizionato a fianco del controllo del parametro stesso. Cliccando su questo pulsante, il grafico visualizza i valori del
parametro e cliccando sui segmenti è possibile impostarlo singolarmente per ogni nota. Il valore raggiunto viene
visualizzato sopra il grafico, a fianco della nota che si sta regolando.

E’ anche possibile, scorrendo orizzontalmente il mouse con il pulsante sinistro premuto, disegnare il grafico per tutta o
parte l’estensione della tastiera.
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Sempre sopra al grafico, sulla sinistra, vi è un menu a tendina che, se aperto cliccandoci sopra, permette di selezionare il
parametro che si desidera regolare per ogni singola nota senza bisogno di premere il pulsante “K” a fianco del controllo.

L’asse centrale del grafico non è sempre fisso a 0 ma indica il valore generale impostato per il parametro di cui si sta
visualizzando il grafico e regolato con il controllo a slider. E’ altresì possibile regolarlo spostando con il mouse la freccia a
destra, in alto per incrementare o in basso per decrementare.
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4.3 FUNZIONI AGGIUNTIVE PER IL DISEGNO DEL GRAFICO
Come descritto in precedenza è possibile creare il grafico impostando i valori in ogni segmento (ogni nota), oppure
disegnandolo scorrendo il mouse. Nella creazione del grafico è possibile inoltre avvalersi di altre funzioni, una di queste
sono i break point, ovvero punti fissi in modo che quel valore non venga modificato e l’andamento del grafico attorno a
quel valore venga adattato di conseguenza modificandone altri. Per inserire un break point, posizionare il cursore del
mouse sul segmento desiderato e premere il tasto destro.

Ora selezionare il comando “Add a brea point”.
Per eliminare un break point, posizionarvi sopra il puntatore del mouse, premere il tasto destro e selezionare il comando
“Remove this breakpoint”.
Per eliminare tutti i break point presenti nel grafico selezionare il comando “Clear all break points”.
Sopra il grafico sono presenti inoltre quattro pulsanti con le seguenti funzioni:
-

: cancella il grafico disegnato.

-

: crea automaticamente un andamento casuale del grafico. Ad ogni pressione l’andamento del grafico
aumenta in maniera casuale.

-

: effettua un riscalamento del grafico. Cliccando su “-“ si diminuisce l’ampiezza del grafico, cliccando su
“+” lo si aumenta.

-

: spostamento del grafico. Cliccando su “+” lo si muove verso l’alto, cliccando su ”-“ lo si muove verso il
basso.

-

: abilita o meno la visualizzazione sul grafico delle note suonate sullo strumento.

Sotto il grafico, sulla destra, sono presenti le icone

.

Quella
permette di ingrandire il grafico, quella
lo rimpicciolisce. Quando il grafico non riempie completamente la
schermata, la porzione visualizzata viene indicata dalla tastiera a fianco di queste due icone. Con il rettangolo giallo è
possibile muoversi lungo la tastiera.

4.4 CARICAMENTO E SALVATAGGIO DI UN SOUND
Dopo aver effettuato le regolazioni desiderate è possibile salvare il Sound direttamente sul pianoforte oppure nel vostro
computer. Per memorizzarlo nel pianoforte, eseguire le operazioni necessarie per un normale salvataggio, all’interno della
funzione SOUND EDIT / UTILITY.
Per memorizzarlo nel computer è sufficiente cliccare sull’icona
,selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file ed
assegnarli il nome.
Al file viene assegnata l’estensione .snd, la stessa utilizzata nel Physis Piano. E’ difatti possibile copiare in una penna USB i
file memorizzati con Physis Piano Editor e caricarli nel pianoforte in mancanza di un computer da collegare, tramite la
funzione File Manager del Physis Piano.
Per caricare un file .snd memorizzato nel computer, cliccare sull’icona
, selezionare la cartella in cui è presente il file e
selezionarlo. I controlli del Physis Piano Editor ed i parametri nel pianoforte verranno immediatamente aggiornati con le
nuove impostazioni.
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