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Cosa  c'è  nella  scatola?

Software /  Scheda  di  registrazione

Novation  Launch  Control  XL

cavo  USB
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Caratteristiche  hardware

Iniziare

Panoramica

2

4

6

1

8

Launch  Control  XL:  il  partner  perfetto  per  gli  artisti  Ableton  Live.  Mescola  senza  problemi  le  tue  tracce  con  8  

fader  a  lunga  gittata  e  modifica  i  tuoi  effetti,  strumenti  e  controlli  DAW  con  24  manopole  Visual  Mode  Indicator  e  

16  pulsanti  di  performance  a  tre  colori,  mostrandoti  esattamente  cosa  hai  a  portata  di  mano  da  un  solo  sguardo.

5

3

Con  Ableton  Live  Lite  e  1  GB  di  contenuti  campione  Loopmasters  di  livello  mondiale  nella  confezione,  Launch  

Control  XL  è  tutto  ciò  di  cui  hai  bisogno  per  creare  e  mixare  la  tua  musica.  Con  lo  stesso  fattore  di  forma  di  

Launchpad  S  è  il  miglior  compagno  per  la  griglia  di  Launchpad.

7

1  presa  USB

2  Slot  di  sicurezza  Kensington  3  

24  potenziometri  rotanti  con  fermo  centrale

5  16  pulsanti  programmabili  6  2  

pulsanti  per  modelli  di  interruttori  7  4  

pulsanti  per  la  navigazione  e  ulteriori  commutazioni  8  4  

pulsanti  programmabili  per  modificare  la  funzione  degli  effetti

4  8  fader
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Collegamento  di  Launch  Control  XL  a  un  computer  o  iPad

Per  iniziare  Continua...

Registrazione  del  tuo  prodotto

Puoi  registrare  il  tuo  Launch  Control  XL  online  su:  www.novationmusic.com/register

Nota:  per  utilizzare  Launch  Control  XL  con  un  iPad  è  necessario  impostarlo  sulla  modalità  di  risparmio  energetico.  
Per  fare  ciò  tieni  premuti  entrambi  i  pulsanti  User  e  Factory  Template  e  inserisci  il  cavo  USB.  Rilascia  i  pulsanti  
Modello  e  premi  'Record  Arm'.*  Infine  premi  il  pulsante  freccia  destra.

Il  Launch  Control  XL  è  ora  in  modalità  a  basso  consumo.  Questa  impostazione  viene  memorizzata  anche  se  
l'alimentazione  è  scollegata.

Launch  Control  XL  è  un  dispositivo  MIDI  USB  conforme  alla  classe,  quindi  non  sono  necessari  driver  per  l'uso  con  un  

computer.  Collega  semplicemente  Launch  Control  XL  al  tuo  computer  come  mostrato  di  seguito.

Mac/PC

iPad

Registra  il  tuo  prodotto  in  quanto  ciò  ti  consentirà  di  accedere  al  software  incluso,  ai  driver,  alla  documentazione  e  

altro  ancora.

*  Per  riportare  il  Launch  Control  XL  in  modalità  piena  potenza,  ripetere  la  procedura  sopra  ma  premere  'Solo'  
invece  di  'Record  Arm'.

Launch  Control  XL  può  essere  collegato  a  un  iPad  Apple.  È  necessario  un  Apple  Camera  Connection  Kit  (non  incluso).  

Launch  Control  XL  si  alimenterà  dall'iPad.
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Installazione  del  software

Cambio  di  modello  e  Editor  di  modelli

e  documentazione.

Modelli  di  fabbrica

1-8.

Sono  disponibili  8  modelli  utente.  Questi  emettono  MIDI  CC  (potenziometri  e  pulsanti  di  modalità)  e  Note  (pad),  

ma  sono  modificabili  dall'utente.  Puoi  anche  scegliere  da  una  tavolozza  di  colori  per  i  LED  sotto  i  vasi  e  il  negozio

Seguire  le  istruzioni  sul  'Software/Scheda  di  registrazione'  per  scaricare  il  software

Modelli  utente

Per  cambiare  modello,  tieni  premuti  i  pulsanti  Utente  o  Modello  di  fabbrica.  La  fila  inferiore  di  pad  si  accenderà,  

con  il  modello  selezionato  illuminato.  Premere  i  pad  1-8  per  selezionare  il  modello

Mac/PC

Creare  il  mix  perfetto  non  è  mai  stato  così  facile.  L'editor  software  incluso  ti  consente  di  progettare  i  tuoi  modelli,  

mettendo  la  potenza  di  Ableton  a  portata  di  mano.  Puoi  persino  personalizzare  le  manopole  con  i  tuoi  colori  e  

passare  senza  sforzo  tra  le  tue  mappature  e  le  funzionalità  integrate  di  Live.

Cambio  modello

Sono  disponibili  8  modelli  di  fabbrica.  Questi  emettono  un  set  fisso  di  MIDI  CC  (potenziometri,  colori  LED  e  

pulsanti  di  modalità)  e  Note  (pad).

le  tue  scelte
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Launch  Control  XL  Editor  di  modelli  Per  

scaricare  il  software  Launch  Control  XL  Editor,  andare  su  components.novationmusic.com

Avvia  Control  XL  con  Ableton  Live

Supporto

Per  l'assistenza  clienti,  contattaci  online:  support.novationmusic.com

Launch  Control  XL  è  un  marchio  di  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.,  2014

Abbiamo  incluso  una  copia  gratuita  di  Ableton  Live  Lite.  I  programmi  di  installazione  e  i  codici  di  sblocco  sono  

disponibili  registrando  il  prodotto  nella  pagina  Web  sopra.

GRAZIE  PER  AVER  SCELTO  NOVATION  LAUNCH  CONTROL  XL

Novation  è  un  marchio  registrato  di  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.

Launch  Control  XL  è  completamente  integrato  con  Ableton  Live.  Assicurati  di  avere  la  versione  più  aggiornata.  

Vai  su  Ableton.com  per  scaricare  gli  ultimi  programmi  di  installazione.
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