
Guida introduttiva



Peak

Grazie per aver acquistato Novation Peak, il nostro modulo sintetizzatore polifonico a otto voci da 
tavolo.

Sfruttando un chip FPGA (Field Programmable Gate Array), Peak è in grado di generare 
rappresentazioni digitali di forme d'onda analogiche a una risoluzione talmente elevata da essere 
quasi identiche all'analogico.

Per ogni voce sono presenti tre oscillatori inseriti in un filtro analogico multi-mode risonante e tre 
punti di distorsione nella catena del segnale analogico. Peak genera un suono caldo e ricchissimo, 
con un overdrive sporco e graffiante.

Prima di procedere, ti consigliamo di investire qualche minuto e leggere attentamente questa 
guida. Conosciamo benissimo la tentazione di saltare tutto e cominciare, ma la lettura di 
queste informazioni ti aiuteranno ad evitare possibili problemi e a partire col piede giusto il più 
rapidamente possibile.

Buon divertimento!

Descrizione generale



Per cominciare

Per cominciare rapidamente è sufficiente procedere come 
indicato di seguito.
Questa guida descrive dettagliatamente i vari passaggi. È quindi importante leggerla prima di iniziare.

1. Controlla il contenuto della confezione

2. Collega Peak a cuffie o altoparlanti

3. Accendi e ascolta!

4. Collegamento di una tastiera

5. Registrati e scarica il software in dotazione

6. Scarica Ableton Live Lite

7. Se incappi in qualche problema...



1. Controlla il contenuto della confezione

La confezione dovrebbe contenere tutti gli elementi elencati di seguito. 
Se dovesse mancare qualcosa non esitare a contattarci.

Documentazione
•   Questa utilissima guida
•   Scheda di informazioni di sicurezza in inglese e francese 

Hardware
•   Novation Peak
•   Cavo USB blu
•   Alimentatore 12Vcc
  

Software
Il codice del bundle software è riportato sul retro di questa guida.

Il codice consente di scaricare il seguente software con la relativa documentazione:

•   Ableton Live Lite
•   Contenuti Loopmasters gratis di esempio
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2. Collega Peak a cuffie o altoparlanti

Rimuovi il prodotto e l'alimentatore dalla confezione. Collega l'alimentatore.

Quindi collega le cuffie a Peak. 

ATTENZIONE Assicurati di impostare il volume master su un livello medio. Alternamente, se lo preferisci, puoi anche collegare Peak a una coppia di diffusori di 
monitoraggio amplificati o a un amplificatore con diffusori.
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Per cominciare

3. Accendi e ascolta!
 
Accendi Peak per primo, quindi accendi l'amplificatore o i diffusori amplificati, se li stai usando.

      

      

      
      
   Premi il pulsante "Audition" per ascoltare la prima patch. 
   Premi "Patch +" oppure ruota la manopola dell'encoder sopra i pulsanti delle patch per selezionare una nuova patch.   
   Premi di nuovo il pulsante "Audition" per ascoltare il nuovo suono appena selezionato.
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4. Collegamento di una tastiera
 

Se hai a disposizione una tastiera MIDI, questo sarebbe il momento ideale per provarla. Collega il connettore MIDI Out della tastiera al connettore MIDI In di 
Peak.

Premi qualche tasto e sperimenta con il suono ruotando le manopole sul pannello superiore.
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5. Registrati e scarica il software in dotazione
               
Vai su www.novationmusic.com/register e fai clic su Register Your Product.
    

  

Seleziona Peak nell'elenco a discesa e immetti il numero di serie. Il numero di serie è riportato sul retro di questo libretto e sull'etichetta applicata sulla parte 
inferiore del prodotto. Ha una lunghezza di 12 o 13 caratteri. I primi tre caratteri potranno essere numeri o lettere, ma gli altri sono solamente numeri. 

Il numero di serie del prodotto non è la stessa cosa del codice del bundle software. 

 
Quindi, clicca su “Get My Stuff” per scaricare il software. Se non hai già un account con Novation, ti chiederemo di inserire qualche dato.



Ecco il tuo nuovo studio! Ableton Live è non solo un flessibile ambiente di produzione musicale, ma anche un 
potente strumento di performance fatto apposta per ispirare la creatività. È per questo motivo che viene utilizzato 
dovunque: dal più piccolo studio casalingo ai palcoscenici più grandi del mondo!

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

Avvia Ableton Live Lite.

 Si aprirà una semplicissima procedura guidata di autorizzazione in 
cui dovrai immettere il tuo numero di serie.

Potrai trovare il numero di serie nel tuo account sul sito Novation 
dopo aver registrato l'apparecchio.

Fai l'upgrade a Live 9!
Con Live 9 Standard e Live 9 Suite potrai espandere notevolmente il 

tuo potenziale creativo con più funzioni, più suoni e più possibilità.  

Gli utilizzatori di Live Lite possono usufruire di uno sconto di fino a 70 

Euro / 100 USD per l'aggiornamento rispetto al costo di una nuova 

licenza. Guarda cosa ti offrono Live 9 Standard e Live 9 Suite: 

www.ableton.com/lite-upgrade

• Il flusso di lavoro veloce e intuitivo di Ableton, basato su esclusive 
viste di sessioni e arrangiamenti 

• Registrazione audio di qualità professionale e sequencing MIDI 
con fino a 8 tracce

• Sound design creativo e processamento con strumenti Impulse e 
Simpler, oltre a rack di effetti, strumenti e percussioni 

• 600 MB di loop e sample

• Compatibilità plug-and-play con molti controller hardware

•  Effetti di studio, fra cui EQ, compressione, riverbero, delay, cho-
rus, filtro e altro ancora

• Utilizzo illimitato degli strumenti e degli effetti Ableton inclusi

• Utilizzo illimitato dei tuoi strumenti ed effetti VST e AU

Questa copia di Ableton Live Lite offre:
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6. Scarica Ableton Live Lite
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7. Se incappi in qualche problema...

In caso di problemi, non è necessario tornare dal rivenditore da cui hai acquistato il tuo Peak. Cerchiamo di aiutarti noi: Abbiamo video tutorial gratuiti online, 
tra cui una guida di installazione passo passo.

www.novationmusic.com/get-started

Qui abbiamo anche una raccolta di risposte ai problemi più comuni:

www.novationmusic.com/answerbase

Se hai bisogno di ulteriore aiuto, il nostro Team di supporto è disponibile tramite telefono, e-mail o chat cliccando "Contact" sulla pagina Home dell Help 
Centre.



Note



Note
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