
Guida introduttiva



SL MkIII

Grazie per aver acquistato Novation SL MkIII, il controller MIDI 

a tastiera con connessione CV e sequencer ad otto tracce.

SL MkIII è lo strumento principale utilizzato per controllare tutto il tuo 

studio che funziona perfettamente con la tua DAW (software per audio 

digitale). Utilizza l'hardware per creare musica in modo semplice e 

appagante e realizza la tua prossima produzione con il sequencer 

polifonico ad otto tracce, con ogni elemento sempre in sync.

Collega qualsiasi dispositivo ovunque con USB; MIDI In, MIDI Out, MIDI Out 2/Thru; 

tre ingressi per pedali; clock analogico e due uscite pitch CV, Gate e Mod.

Dai libero sfogo alla tua creatività grazie all'azione dei tasti semi pesati in stile synth, 

aggiungi aftertouch e assegnalo agli elementi che desideri. La griglia da 16 pad 

sensibili alla velocità è particolarmente indicata per il finger drumming e può essere 

utilizzata per lanciare le clip su Ableton Live.

Crea sequenze in modo semplice e rapido con il Circuit sequencer, adattato 

specificamente per SL MkIII, e utilizza le scale per generare facilmente le tue 

melodie.

Puoi automatizzare e registrare tutti i controlli al fine di creare sequenze di suoni 

uniche e in continua evoluzione, assumendo il pieno controllo del tuo setup.

Buon divertimento!

Panoramica



Per iniziare

Segui questi passaggi per iniziare subito a suonare.
La presente guida illustra ciascun passo in modo dettagliato. Se ne consiglia la lettura prima di iniziare a 

utilizzare il prodotto.

1. Controllare il contenuto della scatola

2. Collegare SL MkIII a una presa di corrente tramite 

l'alimentatore in dotazione

3. Collegare l'hardware e/o il computer

4. Azioni primarie: iniziare a suonare

5. Effettuare la registrazione e scaricare il software in dotazione

6. Ableton Live Lite

7. In caso di problemi…



1. Controllare il contenuto della scatola

La scatola contiene gli elementi indicati di seguito. Nel caso in cui mancasse qualcosa, 

non esitare a contattarci.

Documentazione

•   La presente guida introduttiva

•   Scheda informativa di sicurezza 

Hardware

•   Controller a tastiera Novation SL MkIII

•   Cavo USB intrecciato di alta qualità

•   Alimentatore a corrente continua da 12 V

  

Software

Il codice del bundle software è riportato sulla parte posteriore della presente guida.

Il codice dà accesso online al download dei seguenti software e alla rispettiva documentazione:

•   Ableton Live Lite

•   Campioni gratuiti Loopmasters
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2. Collegare SL MkIII a una presa di corrente tramite 
l'alimentatore in dotazione
 

Estrai il prodotto e l'alimentatore dalla scatola, quindi collega l'alimentatore e accendi.
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3. Collegare l'hardware e/o il computer
 

Per connettere il dispositivo al computer, utilizza il cavo USB.

Per collegare l'hardware MIDI utilizza un cavo MIDI e collega 

un'estremità alla porta ‘OUT’ del controller e l'altra alla porta MIDI 

‘IN’ dell'hardware.

Utilizza cavi jack-jack per controllare e sincronizzare apparecchiature modulari o altri hardware

che richiedono il controllo analogico di SL MkIII.
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4. Azioni primarie: iniziare a suonare

Il controller SL è ora pronto per essere utilizzato e produrrà direttamente note e controlli nella tua DAW preferita, ad esempio Ableton Live.

Consulta la guida utente disponibile online su  www.novationmusic.com per imparare a usare SL MkIII come un vero professionista.
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5. Effettuare la registrazione e scaricare il software in dotazione
               

Vai su www.novationmusic.com/register  e fai clic su Registra il prodotto.

    

            

 

Seleziona SL MkIII dal menu a discesa e inserisci il numero di serie, consultabile sul retro di questa guida e sull'etichetta posizionata sulla parte inferiore del 

prodotto. Il codice è lungo 12 o 13 caratteri. I primi tre caratteri possono essere numeri o lettere, mentre i caratteri rimanenti sono solo numeri. 

Il numero di serie è diverso dal codice del bundle software. 
 

Fai clic su “Scarica ora” per scaricare il software. Se non disponi di un account Novation, ti verrà richiesto di fornire alcune informazioni.



Come scaricare Live Lite

Scarica e installa l'ultima versione di Ableton Live Lite su:  
www.ableton.com/live -lite

Avvia Ableton Live Lite.

Live ti guiderà durante il processo di autorizzazione e ti verrà rich-
iesto di inserire il numero di serie.

Una volta registrata l'unità, il numero di serie è consultabile nella 
pagina dell'account sul sito di Novation.

• Flusso di lavoro di Ableton rapido e intuitivo, grazie alle viste 
Sessione e Arrangiamento 

• Registrazione audio professionale di alta qualità e sequencer 
MIDI 
per un massimo di 8 tracce

• Sound design creativo ed elaborazione con gli strumenti Impulse 
e Simpler e rack di Strumenti, Drums ed Effetti 

• 600 MB di loop e sample

• Compatibilità plug-and-play con molti controller hardware

• Effetti studio, tra cui: EQ, compressione, riverbero, delay, chorus, 
filtri e molto altro

• Uso illimitato degli strumenti ed effetti di Ableton in dotazione

• Uso illimitato dei tuoi strumenti 
ed effetti VST e AU preferiti

La presente copia di Ableton Live Lite 
include:
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6. Scaricare Ableton Live Lite.

Saluta il tuo nuovo studio. Ableton Live è un ambiente di produzione musicale flessibile e, al contempo, uno 
strumento dalle potenti prestazioni progettato per favorire la creatività. Ecco perché viene utilizzato in moltissimi 
ambiti, dai più piccoli studio casalinghi ai palchi più grandi del mondo.

Effettua subito l'aggiornamento a 
Live 10.

Sblocca l'intero potenziale di Live. Le versioni Standard e Suite di 
Live 10 amplificano notevolmente il potenziale creativo grazie a 
un maggior numero di funzionalità, suoni e possibilità. In qualità 
di utente Live Lite puoi risparmiare fino a 70 EUR/100 USD 
sull'aggiornamento rispetto all'acquisto di una nuova licenza. Scopri i 
vantaggi di Live 10 Standard e Suite: Ableton.com/lite-upgrade
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7. In caso di problemi…

Non rivolgerti al rivenditore dal quale hai acquistato SL MkIII. Puoi consultare i nostri vari tutorial online gratuiti, tra cui una guida di configurazione passo 

passo.

www.novationmusic.com/get-started

Inoltre, puoi consultare una raccolta di risposte alle domande più frequenti qui:

www.novationmusic.com/answerbase 

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, il nostro team di supporto è raggiungibile telefonicamente, via e-mail o tramite la chat live facendo clic su ‘Contatta’ 

nella pagina home del centro di assistenza.
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