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INTRODUZIONE 

 

Grazie! per aver acquistato Pedal Player™, il miglior modo per controllare e riprodurre  le vostre sequenze 

audio in modo facile e con la massima affidabilità. 

 

Pedal Player™ è il primo Dual-Player per uso Live esplicitamente disegnato dai musicisti per i musicisti che 

vi permetterà, grazie al suo DSP interno, di riprodurre simultaneamente diversi contenuti multimediali 

associati ad una SONG, dandovi la possibilità di creare le vostre PLAYLIST e poter scegliere la musica più 

adatta ad ogni tipo di evento e di pubblico, ed evitando soprattutto l’uso di sistemi complessi tipo PC e schede 

audio multicanale. 

 

Finalmente, per semplificare la vita a chi non ama portare sul palco ingombranti e spesso inaffidabili 

apparecchiature, e grazie alle sue uscite separate e sincrone, il problema della complessità d’inviare il Click 

al vostro batterista (o a chi ne avesse bisogno) mantenendo le vostre basi/sequenze in stereo sarà solo un 

ricordo! 

 

Grazie alla tecnologia Wi-Fi ti offre soprattutto la possibilità unica di arricchire il tuo show con contenuti 

multimediali quali VIDEO, IMMAGINI od informazioni a supporto in formato PDF quali testi, tablature, 

appunti, spartiti, scalette o quant’altro vi serva visualizzare riguardo il brano che state eseguendo, il tutto in 

totale sincronia con il brano stesso e con la semplice pressione di un tasto. Non dovrete più preoccuparvi di 

cambiare pagina dello spartito, o del testo, o cambiare immagine, video che state proiettando: con Pedal 

Player™ verrà tutto eseguito automaticamente e voi dovrete semplicemente pensare a godervi lo spettacolo 

concentrandovi unicamente sul vostro strumento. 

 

Pedal Player™ ti offre inoltre uno straordinario contenuto aggiuntivo: la possibilità di comandare 

automaticamente il vostro multieffetto, tastiera o in genere una grande vastità di oggetti della vostra 

strumentazione che abbia un ingresso MIDI® senza doversi più preoccupare di premere pulsanti o pedalini 

“in tempo” durante la vostra performance: vi concentrerete esclusivamente sull’esecuzione musicale e Pedal 

Player™ lo ripeterà per te esattamente come l’hai eseguito da casa o nel tuo studio di registrazione! 

 

Pedal Player™ è inoltre dotata di un Metronomo interno (programmabile brano per brano) e di una 

modalità AB-Looper (o modalità Studio) che vi permetterà appunto di concentrarvi al meglio su ogni singola 

parte del brano che vorrete imparare con estrema rapidità. 
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1. DOTAZIONE TECNICA e CONTENUTI 
Di seguito sono elencati i contenuti in dotazione nella scatola al momento dell’acquisto: 

� n.1 Pedal Player™ 
� n.1 Trasformatore 9V 300mA 
� n.1 SD Card da 8Gb  
� n.1 CD contenente il software PMS™ (1) , APPA™ ed il presente Manuale Utente  

 
1.1. Pannello Superiore 

1. Display OLED High Brillance 

2. PLAY/PAUSA / MENU 

3. RW (brano precedente) / ORDER 

4. FW (brano successivo) / LIST 

5. Volume MASTER 

6. Volume AUDIO 1 

7. Volume AUDIO 2 

 
 

 

1.2. Pannello Posteriore 

1. Uscita RCA Audio 1 STEREO LH/RH 

2. Uscita “Jack” Audio 1 MONO 

3. Uscita RCA Audio 2 STEREO LH/RH 

4. Uscita “Jack” Audio 2 MONO 

                                                           
1 Scaricabile anche gratuitamente dal sito www.poom.it  
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5. Ingresso footswitch stereo(2)  

6. Uscita Cuffie (Audio 1+2) 

7. Slot SD Card PPLAYER(3) 

8. Porta USB2 Multimedia Key Storage Player 

9. Porta MIDI OUT 

10. Connettore Alimentazione 9V/500mA 

11. Power On/Off 

 
  

                                                           
2 Utilizzabile solo attraverso Page Changer Box™ 
3 Fino a 32Gb memoria 
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2. INSTALLAZIONE SOFTWARE (PMS™) 

 

La prima cosa da fare, una volta aperta la scatola e controllata la presenza di tutte le parti in dotazione, 

è la seguente: 

1. accendere il vostro Personal Computer(4) 

2. inserire il CD in dotazione 

3. Lanciare il programma PMS Setup.exe 

E’ consigliabile conservare questo eseguibile da qualche parte nel vostro hard disk per installare il 

programma in futuro, altrimenti lo si può scaricare direttamente dal sito www.poom.it  

                                                           
4 OS Windows© 7/Vista/10 con Microsoft© Framework 4 o superiore 
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Se non già presente nel vostro computer, è possibile che durante l’installazione dobbiate installare il 

Microsoft Framework® 4, necessario al corretto funzionamento di PMS. Fatta questa verifica, se doveste 

quindi installare il suddetto programma, potete trovare il file d’installazione dotNetFx40_Client_x86_x64.exe 

nelle sottocartella “Support” di PMS o se preferite potete scaricarlo gratuitamente ed installarlo sul vostro 

sistema operativo dal sito https://www.microsoft.com  

Una volta completata l’installazione del programma nel vostro computer (di default sarà installato in 

C:\Programmi(x86)\PMS\) eseguite PMS.exe(5) per cominciare a programmare la vostra Pedal Player™. 

  

                                                           
5 E’ necessario assicurarsi di eseguire il programma PMS.exe avendo diritti di “amministratore” del computer se il 

programma viene installato fuori dall’area di lavoro del vostro Utente. 
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3. PROGRAMMAZIONE DI PEDAL PLAYER™ (PMS) 

Attraverso il programma PMS potrete creare e salvare i vostri PROGETTI che conterranno le PLAYLIST e 

le SONG da riprodurre durante le vostre esibizioni live con Pedal Player™. 

In generale, il processo di programmazione di Pedal Player™ si può riassumere come segue: 

 

1. Creare un Progetto con PMS e salvare il vostro lavoro nella relativa cartella nel PC in cui sono presenti 

le 4 cartelle fondamentali del progetto stesso: SD, D1, D2 e D3 

2. Copiare le cartella SD del progetto sulla SD Card nominata PPLAYER ed inserirla nella Pedal Player™ 

nello slot apposito. 

3. Copiare i contenuti della cartella D1 sul Device n.1 (memoria interna del dispositivo o sua SD Card) 

4. Copiare i contenuti della cartella D2 sul Device n.2 (memoria interna del dispositivo o sua SD Card) 

5. Copiare i contenuti della cartella D3 sul Device n.3 (memoria interna del dispositivo o sua SD Card) 

6. Accendere Pedal Player™ e connettere i Devices alla rete Wi-Fi locale “PPLAYER” (vedere manuale 

d’uso del vostro dispositivo Android) 

7. Lanciare APPA™ (Android Pedal Player™ Application) e connettere ogni dispositivo a Pedal Player™ 

8. Go Live! 

 

NOTA: I punti 2.3.4.5 possono essere eseguiti sia manualmente da Esplora Risorse di Windows® sia 

direttamente dalla finestra del Download di PMS (vedi Par. 3.6) 
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3.1. Menu a Scomparsa 

La maggior parte dei comandi di PMS si possono trovare sul menu a scomparsa sul bordo sinistro 

dell’interfaccia. E’ possibile accedervi semplicemente passandoci sopra col mouse. 

 

3.2. Creazione e Salvataggio di un PROGETTO 

Dal menu a scomparsa laterale è possibile creare un nuovo progetto (New), aprirne uno esistente 

(Open), salvare il progetto corrente su cui si sta lavorando (Save) o salvarlo con un altro nome (Save As). 

All’avvio viene creato un nuovo progetto provvisorio di default (UNTITLED PROJECT) che se non salvato 

verrà perso. 

 

3.3. Creazione di una PLAYLIST 

Posizionarsi sulla colonna PLAYLIST che si vuole creare o editare attraverso la semplice pressione del 

pulsante sinistro del mouse (il titolo PLAYLIST diventerà di colore verde). 

Nel menu a scomparsa sul lato sinistro di PMS trovate la sezione “Playlist” dove sono disponibili i relativi 

comandi base di editing: Insert (per creare o caricare un elemento), Delete (per cancellare l’intera 

PLAYLIST), Rename (per rinominarla). 

 

3.4. Creazione di una SONG 

Analogamente alla creazione della PLAYLIST, nel menu a scomparsa laterale, alla voce “Song” sono 

disponibili i comandi base di editing per i brani: Insert (per creare una SONG), Delete (per cancellarla), 

Rename (per rinominarla), Move (per spostarla di posizione all’interno della stessa PLAYLIST) ed una 

comoda funzione Copy/Paste per copiare ed incollare una SONG su un’altra PLAYLIST senza dover caricare 

nuovamente tutti i contenuti e le relative programmazioni. 

 

NOTA: Non è possibile inserire una SONG senza che ad essa sia associata una PLAYLIST. 

 

 

3.5. Devices e tipologie dei contenuti media 

Ad ogni SONG sono associati i seguenti contenuti: 

� n.2 MP3(6) Audi files dello stesso Bitrate e della stessa lunghezza, da prepararsi con editor 

audio normalmente disponibili in commercio. 

� Video, Immagini o Testi per ognuno dei tre device 

� Un Metronomo (solo per la modalità Metronomo di Pedal Player™) 

� Una Coverpage (.JPEG) della SONG 

� TAG e vari settaggi 

 

Ci sono quindi tre tipologie di media associati ad ogni Device: 

a) TABLET - Il file di testo (“.PDF”) può contenere qualsiasi tipo d’informazione vogliate utilizzare 

durante la performace live (spartiti, Testi, note, etc...) e viene visualizzato “a pagine” ad 

esempio su un Tablet PC o dispositivo Android 4.x posizionandolo direttamente sull’asta 

microfono o sulle meccaniche della batteria tramite i supporti regolarmente in commercio. 

                                                           
6  Verificare periodicamente su www.poom.it per nuove release di compatibilità con altri formati audio. 
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b) IMAGE - Le immagini (.JPEG) da visualizzare durante il vostro show, potrete sccegliere dal 

vostro archivio e selezionare le più belle da accostare al brano che si sta riproducendo, creando 

poi uno Slideshow attraverso la procedura di automazione indicata nei paragrafi successivi. 

c) VIDEO - I Video (.MP4) da riprodurre (ad esempio con un videoproiettore Wi-Fi dotato di 

scheda SD) durante il vostro show, potrete sccegliere dal vostro archivio e selezionare i più 

adatti da accostare al brano che si sta riproducendo. Come per le Immagini e i PDF, è possibile 

creare un cambio video tra quelli caricati attraverso la procedura di automazione indicata nei 

paragrafi successivi. 

 

La tipologia di ogni Device è mista tra le varie SONG, per esempio se nel primo brano il Device 1 è di 

tipo TABLET perchè voglio visualizzare dei contenuti di tipo PDF, è possibile che nel secondo brano il Device 

1 sia di tipo IMAGE perchè voglio vedere delle foto sullo stesso dispositivo. 

 

NOTA: Non è possibile inserire un file media (video, immagine o PDF) senza aver prima caricato 

ALMENO UN FILE AUDIO nella SONG.  

 

3.6. Tag e Settaggi 

L’inserimento dei TAG (Genere, Artista o Album) al brano è molto utile, in quanto potrà essere poi 

utilizzato per l’ordinamento dei brani in modalità Live (vedi Par. 4). 

E’ possibile scegliere se Pedal Player™ dovrà riprodurre due brani concomitanti “di seguito” (utile per 

eseguire i “medley”) oppure si dovrà fermare al termine del brano posizionandosi all’inizio di quello 

successivo. A tale scopo, per ogni brano, occorre settare il flag “NO STOP”  On/Off: 

OFF – Il player si fermerà al termine del brano posizionandosi sul successivo attendendo l’input del tasto 

centrale PLAY da parte dell’utilizzatore. 

ON – Il player prosegue ad eseguire il brano successivo senza fermarsi, con un tempo di transazione tra 

un brano e l’altro (Pause sec) impostabile in secondi. 

Abilitare o meno la funzione “LOOP”  invece, vi permetterà di ripetere il brano per un certo numero 

di cicli (N.Loops) prima di passare a quello successivo. Questa funzione è prioritaria rispetto al NO STOP. Ad 

esempio, se sono impostati 2 cicli di Loop e 15 secondi di No Stop, Pedal Player™ eseguirà per 2 volte il 

brano prima di passare al successivo dopo un tempo 15 sec. 

 

3.7. Coverpage 

E’ possibile inserire una Coverpage (immagine .JPEG) da visualizzare eventualmente all’inizio del brano 

sul DEVICE selezionato. Una volta caricata si dovrà impostare il flag su On perchè venga visualizzata durante 

l’esecuzione. Se l’immagine di coverpage non è presente o se il flag relativo è settato su Off verrà trasmesso 

il primo contenuto dei media caricati sul device visualizzato. 
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3.8. DEVICE Automation Learning Interface (D.A.L.I.) 

Il pulsante DEVICE è il primo dei due pulsanti dedicati all’automazione dei contenuti Media caricati nella 

SONG che si sta editando.  

 
Tramite esso si accederà all’interfaccia di programmazione degli automatismi dei tre devices. 

 

 

 

 

 

Il programma offre in alto una serie di “miniature” (o Thumbnails) dove vengono visualizzati i contenuti 

PDF/Immagini/Video caricati in precedenza ed una finestra flottante di ZOOM (collegata alla miniatura 

selezionata) che vi aiuterà nel controllare il risultato definitivo dell’automazione associato al Device. Potete 

attivare o disattivare la finestra di Zoom dal menu a scomparsa laterale. 

Per creare un’automazione relativa alla SONG selezionata procedere nel modo seguente: 

1. Prepararsi alla registrazione decidendo quali contenuti inserire ed in che ordine temporale 

durante la riproduzione del brano (operazione possibile attraverso un preview delle 

miniature sopra citate). 

2. Cominciare la registrazione premendo una volta il pulsantino rosso REC del Mini-Player, il 

quale comincerà a lampeggiare. In questo modo il sistema non è ancora partito in modalità 

registrazione ma aspetta il vostro comando per farlo. 

3. Selezionare la prima miniatura del brano (quella che verrà visualizzata all’inizio del brano 

stesso). 

Miniature (Thumbnails) Finestra Zoom 

Markers Pulsante REC Device 
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4. Appena siete pronti premete il pulsante PLAY del Mini-Player. Nel caso si voglia annullare la 

sessione di registrazione prima di premere tale pulsante si può premere di nuovo il pulsante 

REC e l’operazione verrà annullata. 

5. Il brano verrà riprodotto (sulla base di uno dei due file Audio 1 o 2 caricati a scelta dal menu 

a scomparsa) e verrà riprodotto/visualizzato il primo contenuto selezionato al punto 3. A 

questo punto potrete aspettare il momento più opportuno per generare l’automatismo e 

cambiare il contenuto corrente in un nuovo contenuto con un semplice click sulla relativa 

miniatura, facendo ciò, una matitina (Marker) comparirà sul timeline del brano (notare che 

se non viene premuta alcuna miniatura il contenuto corrente rimarrà lo stesso sino alla fine 

del brano e nel caso il Device sia di tipo VIDEO il contenuto si fermerà al termine dello stesso 

indipendentemente dalla lunghezza del brano audio). 

6. Premere quindi il tasto PAUSA per mettere la registrazione in pausa, anche se il brano non è 

terminato i marker sono stati registrati. Ripremere il tasto PAUSA per continuare la 

registrazione o premere il pulsante REC per terminarla definitivamente. 

7. Una volta posizionate le “matitine” (o Marker) nei tempi desiderati potrete eseguire una 

“regolazione fine” sulle stesse trascinandole a destra e sinistra con la precisione del decimo 

di secondo (tasti + e -), riguardando a vostro piacere l’automazione del vostro device e 

regolandolo con esattezza sino a quando non sarete soddisfatti di come il device si dovrà 

comportare durante l’esecuzione Live del vostro show. I marker sono di colore Blu per i 

media di tipo PDF, Rossi per i contenuti Immagine e Verdi per i contenuti Video. 

8. Procedere con la programmazione del device successivo o scegliere la canzone successiva 

all’interno della PLAYLIST corrente direttamente da questa schermata mediante gli appositi 

pulsanti/frecce.  

9. La finestra di ZOOM è utile per seguire la programmazione durante la registrazione. Per 

attivarla basta andare nel menu a scomparsa laterale e cliccare su ON. Fatto ciò, la finestra 

di ZOOM comparirà e vi presenterà di default il primo contenuto della prima miniatura 

(eventualmente l’immagine di coverpage nel caso la si fosse selezionata dal menu principale). 

Per disattivare la finestra di ZOOM slezionare la voce OFF dal menu laterale. 

 

E’ anche previsto un flag di Manual Mode. Selezionando questa opzione Pedal Player™ NON eseguirà 

alcun automatismo per quel Device ed ignorerà la programmazione fatta (che comunque rimane 

memorizzata) aspettando il cambio contenuto live manualmente attraverso l’interfaccia POOM! Page 

Changer Box™ da collegare all’apposito ingresso nel pannello posteriore di Pedal Player™. Se questo flag è 

selezionato NON sarà quindi possibile effettuare alcuna registrazione. 

Una volta usciti dalla schermata di programmazione dei Device attraverso il pulsante EXIT    

tornerete al menu principale e se troverete il Led giallo del pulsante DEVICE acceso: ciò significa che 

all’interno del brano in questione è presente “almeno un automatismo in uno fra tutti e tre i Devices”. 

 

3.9. MIDI Automation Learning Interface (M.A.L.I.) 

Questa funzione permette di automatizzare attraverso la porta MIDI OUT di Pedal Player™ le vostre 

apparecchiature elettroniche che utilizzate durante la performance live quali Multieffetti, Pedaliere, Moduli 

sonori, Tastiere, etc… che siano dotati di porta MIDI IN. 

Per capire meglio di cosa stiamo parlando supponiamo ad esem pio che siate un chitarrista e che il 

brano che state riproducendo porti verso un assolo che volete eseguire (il ragionamento è lo stesso anche 

se siete cantanti e volete un particolare effetto in un determinato punto). Normalmente dovreste tornare 

“fisicamente” alla vostra postazione sul palco dove avete la vostra pedaliera o multieffetto, cambiare suono 
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al tempo opportuno, eseguire l’assolo di chitarra (senza allontanarvi troppo dal posto), tornare nuovamente 

sul posto per cambiare il suono alla fine e continuare con il brano.  

Attraverso questa funzione tutto ciò non sarà più necessario perchè ci penserà Pedal Player™ a 

cambiare i suoni per voi al tempo opportuno e potrete quindi godervi il vostro assolo concentrandovi 

unicamente sulle note e sullo spettacolo. 

Programmando opportunamente la porta MIDI OUT di Pedal Player™ potrete posizionarvi 

temporalmente all’inizio (e alla fine) dell’assolo in questione ed inserire i comandi di PC (Program Change) 

per cambiare il banco sonoro desiderato della vostra apparecchiatura MIDI. In questo modo, quando sarà 

il momento dell’esecuzione live, Pedal Player™ provvederà a cambiare automaticamente canale del vostro 

multieffetto al momento esatto in cui l’avevate programmato, senza dover essere di fatto accanto alla 

vostra apparecchiatura per cambiare il suono manualmente. 

 

Vediamo ora un esempio pratico per capire come fare a programmare correttamente la porta MIDI. 

Supponiamo quindi di voler creare un automatismo per cambiare suono del nostro multieffetto in un 

determinato punto di un brano. Operare come segue: 

1. Dal menu principale premere il pulsante “MIDI” della SONG da programmare. 

 
2. Collegare il vostro multieffetto o tastiera al modulo MIDI BOX™ 

(7) attraverso il collegamento MIDI 

IN/OUT come da figura. 

 

 
 

3. Collegare quindi il modulo MIDI BOX™ al vostro Computer(8 ) via USB attraverso il suo cavo 

proprietario in dotazione assicurandosi che il verso sia corretto e che la porta RS232 sia quella 

corretta (eventualmente cambiarla cliccando vicino alla dicitura “Port”). Il Led Verde della MIDI 

BOX si accenderà e lo stato della Porta sarà “Connect”. 

4. Inserire il vostro Device midi nella lista dei moduli che volete registrare attraverso la voce “Insert” 

del menu a scomparsa laterale ed assicuratevi che il numero del canale MIDI che scegliete sia lo 

stesso di quello impostato sul vostro device (mutieffetto, etc..).  

                                                           
7 MIDI BOX™ non è incluso nella dotazione base Pedal Player™. Acquistabile su www.poom.it 
8 OS Microsoft Windows© 7, VISTA, 10. 
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NOTA: E’ possibile controllare simultaneamente fino a 16 moduli MIDI in una SONG, ognuno 

con un canale diverso dagli altri. 

 

 

5. Decidere la modalità di programmazione (LIVE o MANUAL) selezionando la voce nel menu a 

scomparsa laterale: 

a. Modalità “LIVE”: Dopo aver acceso il vostro dispositivo, il codice MIDI del suono 

selezionato verrà riconosciuto automaticamente alla pressione del canale e comparirà 

nel box relativo, premere successivamente il pulsante STORE per confermare la scelta. 

b. Modalità “MANUAL”: il codice MIDI del suono non verrà riconosciuto automaticamente 

e dovrà essere inserito manualmente nel relativo campo, seguito dalla pressione del 

pulsante STORE (per trovare i codici MIDI corrispondenti ai vostri banchi/canali 

consultare la tabella inclusa nel manuale in dotazione del vostro apparecchio). 

6. Premere REC per iniziare la pre-registrazione del dispositivo. 

7. Selezionare il primo suono che Pedal Player™ dovrà richiamare sul vostro device all’inizio del 

brano o, a seconda della modalità scelta, digitatene il corrispettivo codice MIDI nell’apposito 

campo. Premere STORE per confermare. 

8. Come per il metodo precedentemente indicato (vedi paragrafo 3.8), premere PLAY per iniziare 

la registrazione e memorizzazione degli eventi/marker (gialli in questo caso). Il piazzamento del 

Marker si può effettuare in due modi: con una pressione “al volo” del vostro apparecchio del 

suono da richiamare al momento opportuno (in modalità LIVE) oppure digitando il relativo codice 

MIDI confermato dalla pressione del pulsante STORE (MANUAL). 

9. Ripetere l’operazione più volte a piacere sino a quando non avrete terminato la programmazione 

dell’automazione del modulo, effettuare un fine tuning spostando temporalmente i marker dopo 

la registrazione (tasti +/- da tastiera) e/o cancellare quelli che non si desiderano più attraverso il 

pulsante destro del mouse (posizionarsi su un marker e premere il pulsante destro del mouse). 

10. Aggiungere altri moduli e ripetere il procedimento di programmazione. 

Uscendo dall’interfaccia M.A.L.I. verranno salvati automaticamente tutti i settaggi MIDI impostati. 
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3.10. Metronomo 

Un’altra possibilità d’utilizzo di Pedal Player™ è la performance del brano attraverso la modalità 

Metronomo, accessibile dal menu principale della vostra Pedal Player™. 

In questa modalità Pedal Player™ riproduce le PLAYLIST ed i brani ivi contenuti in maniera normale, ad 

eccezione del fatto che: 

1. Qualsiasi file Audio del brano viene ignorato 

2. Tutti gli automatismi (Devices e Midi) sono disattivati ed è attiva solo la modalità MANUALE 

attraverso Page Changer BoxTM. 

3. L’audio in uscita è quello del metronomo impostato per ogni singolo brano. 

Se si vuole effettuare la propria performance tramite la modalità Metronomo occorre impostare 

tramite PMS tutti i relativi parametri per ogni brano che si desidera eseguire. A tal scopo premete il pulsante 

METRONOMO nel dettaglio della SONG. 

 
Come potrete facilmente intuire, avete la possibilità di registrare i valori di BPM (Battiti per Minuto), il 

BEAT nonché personalizzare il suono di click PRIMARIO ed ACCENTO fra le scelte dei click nel menu a 

scomparsa laterale. 

Per scelta di fabbrica è stato previsto un solo metronomo uguale per entrambe le uscite audio di Pedal 

Player™. 
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3.11. PREVIEW (Anteprima delle SONG/PLAYLIST) 

Cliccando sul pulsante verde PREVIEW dal menu/dettaglio del brano, si potrà entrare nella schermata 

di anteprima di ciò che è stato programmato e di quello che sarà l’effetto live del vostro spettacolo. 

 
In questa schermata NON è possibile editare nulla: solo visualizzare in anteprima il brano con tutti i 

contenuti media, gli automatismi e le impostazioni caricate. 

Per visualizzare gli automatismi sui tre device dovrete selezionare il thumble relativo (che si accenderà) 

e i relativi markers verranno visualizzati automaticamente sulla barra tempo (vedi figura). Per non 

visualizzare più i markers su un device selezionare nuovamente il thumble (che si spegnerà). 

Per visualizzare le programmazioni MIDI della SONG selezionare il modulo relativo e selezionare il check 

a fianco del nome del modulo stesso. 

E’ da notare che in questa parte del programma verranno simulati anche i flag di No Stop e di Loop se 

selezionati nella schermata principale della SONG. 
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3.12. DOWNLOAD 

Una volta terminata la programmazione su PMS occorrerà scaricare tutti i dati sulla SD Card (9) mentre 

tutti i media associati ai brani (PDF, Immagini e Video) dovranno essere scaricati manualmente 

direttamente sui relativi devices di utilizzo e NON sulla SD Card di Pedal Player™. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tale scopo, appena pronti, premete il pulsante DOWNLOAD dal menu principale e seguite la 

seguente semplice procedura: 

 

1. Selezionare la scheda SD con nome dell’unità “PPLAYER” inserita nel vostro lettore SD CARD del 

Computer (rinominatela se necessario stando MOLTO attenti a NON rinominare altre unità di 

massa nel vostro PC come Hard Disk, altri storage, previa formattazione del drive stesso), come 

da esempio come da figura, oppure lasciare (consigliato) la cartella di default “SD” all’interno 

della cartella del progetto per poi copiare e sostituire manualmente l’intera SD CARD con i 

contenuti ivi contenuti. 

                                                           

(9) Supportato fino a 32Gb di memoria. 

Cercare la SD CARD “PPLAYER” 

da Esplora Risorse del PC oppure 

lasciare l’indirizzo di default della 

directory SD da cui potrete 

copiare successivamente i dati 

sulla SD Card manualmente. 

Cartelle di default della directory 

progetto da copiare 

successivamente sulla memoria 

dei vostri Devices. E’ possibile 

escludere il download dei devices 

togliendo il relativo flag. 
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2. Selezionare le tre cartelle del progetto dove verranno salvati i contenuti media dei tre devices (di 

default sono le cartelle D1, D2, D3 all’interno della cartella di progetto). Non spostare il percorso 

di queste cartelle ed i relativi files previo malfunzionamento del sistema. 

 

 

NOTA:  Tutti i files o le cartelle gia’ presenti nei percorsi di destinazione selezionati verranno cancellati 

e sostituiti con i nuovi contenuti, fate MOLTA attenzione a non selezionare unità diverse dalla SD 

CARD. Non sarà inoltre possiblie fare il Download se nel progetto sono presenti Playlist o Songs vuote. 

 

NOTA: Il nome dell’unità SD (max 32gb) da utilizzare per il download dei files su Pedal Player™ deve 

essere “PPLAYER”, se utilizzate una sd diversa da quella in dotazione dovete necessariamente 

rinominare l’unità. 

 

3. Al fine di permettere compatibilità durante gli eventi che necessitino “più di una Pedal Player™” 

in uso contemporaneamente, è possibile “numerare” ogni PP-SERVER in modo tale da 

identificare il player giusto durante la scansione delle reti disponibili prima della connessione dei 

dispositivi con APPATM. 

4. Premete il tasto OK. Al termine del downolad (che per progetti ricchi di contenuti può durare 

anche diversi minuti) tutti i files saranno presenti nelle relative cartelle. 

5. Copiare tutti i files appena generati nelle quattro cartelle SD, D1, D2 e D3 rispettivamente nella 

SD Card (se non già copiata direttamente al punto 1) e nelle memorie interne dei dispositivi che 

ospiteranno i contenuti media durante lo show (Tablet, smart TV, Proiettori Android, etc...). 

Potete scegliere a piacere la loro locazione all’interno della memoria del dispositivo Android, 

l’importante è richamare poi il percorso scelto dal menu SETTINGS di APPATM. 

SD Card Storage del 

vostro PC con 

nome  “PPLAYER” 

(rinominare la SD in 

caso). 
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Durante la copia è IMPORTANTE che i file VIDEO non vengano “convertiti” come suggerito dal 

vostro sistema operativo, occorre selezionare la soluzione “NO, JUST COPY”. 

 
 

 

NOTA: Se il vostro dispositivo si disconnette durante la copia dei files potrebbe non essere allineato 

con la SONG (proprio per la mancanza dei file stessi): é sempre opportuno verificare che il contenuto 

delle cartelle D1, D2,D3 e SD presenti nella cartella di progetto sia IDENTICO a quello presente sulle 

medesime cartelle nei dispositivi utilizzati.  

 

NOTA: Sulla SD Card di Pedal Player™ verranno scaricati esclusivamente i file AUDIO ed altri files 

attraverso una codifica proprietaria, non modificarne il contenuto manualmente ed utilizzare 

esclusivamente il programma PMS per il download dei dati su scheda SD previa mancata funzionalità 

del sistema stesso. 
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4. UTILIZZO LIVE DI PEDAL PLAYER™ 

Durante la performance live Pedal Player™, una volta programmata, vi offre tutte le potenzialità sopra 

descritte e con un semplice tocco potrete quindi scegliere la PLAYLIST che meglio si addice al vostro evento 

e cominciare subito la performance! 

4.1. Router Wi-Fi  “PPLAYER” 

All’accensione di Pedal Player™ verrà attivato il router interno che genererà automaticamente una rete 

locale (priva di password) denominata “PPLAYER” alla quale è possibile associare un massimo di n.3 

dispositivi (devices) con OS Android 4.x o superiore, dotati di applicazione APPA™ (Android Pedal Player™ 

Application) in dotazione e scaricabile gratuitamente da www.poom.it. Per capire come associare i devices 

alla rete PPLAYER vedi Par.5. 

La portata della rete locale PPLAYER  in assenza di disturbi o di ostacoli particolari è di 25-30 metri. 

 

4.2. Modalità di funzionamento 

Pedal Player™ ha quattro modalità di funzionamento operative: PLAYER, METRONOMO, AB LOOPER e 

USB. Per selezionare la modalità desiderata premere per almeno 3 secondi il pulsante centrale PLAY/PAUSE 

per accedere al MENU PRINCIPALE di Pedal Player™, dove sarà possibile modificare le impostazioni base 

del sistema. Esso è composto da tre voci: 

 

1. MODO 

2. EQUALIZZATORE 

3. LINGUA 

4. RESET 

 

 
 

Selezionare la voce n.1 (MODO) attraverso i pulsanti FW (AVANTI / LIST) e RW (INDIETRO / ORDER) 

e PLAY/PAUSE (CONFERMA / MENU). 

 

NOTA: In tutti i menu le modalità di scorrimento vengono eseguite “a pagine” attraverso i tasti FW 

(avanti) e RW (indietro) e PLAY/PAUSE (conferma). 
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Potete ora segliere tra i 4 modi disponibili: 

 

1. PLAYER 

2. USB 

3. AB LOOPER 

4. METRONOMO 

 

Selezionate la voce n.1 (PLAYER) e confermate. 

 

4.3. Modalità PLAYER 

Questa è la modalità di funzionamento principale (default) di Pedal Player™. In questa modalità 

verranno proposte le PLAYLIST così come sono state programmate da PMS e nello stesso ordine, stessa cosa 

dicesi per le SONG ivi contenute (e tutti i relativi automatismi dei Devices e Midi). 

E’ importante capire che i brani presenti nelle PLAYLIST hanno dei tempi di latenza (dell’ordine di 

centesimi di secondo al massimo) per poter essere “ready” alla riproduzione, latenze variabili da brano a 

brano e dipendenti dalle condizioni di esibizione live (disturbi, distanza tra Pedal Player™ ed i devices, 

pesantezza delle immagini e dei contenuti media, etc...).  

• Per riprodurre il brano in questione o metterlo in pausa premere il tasto PLAY/PAUSE 

• Per andare avanti o indietro velocemente all’interno del brano tenere premuto il tasto FW/LIST 

o RW/ORDER durante la riproduzione (PLAY) e rilasciarlo al tempo desiderato. 

 

4.4. Modalità METRONOMO 

Adatto a tutti coloro che non vogliono utilizzare una timeline da sequenza audio e che vogliono seguire 

un determinato tempo per esercitarsi col proprio strumento (es. batteristi, musica classica, etc...) la 

modalità Metronomo offre un ottimo strumento per soddisfare tale esigenza. 

E’ importante notare che durante questa modalità: 

 

1. I due file audio (Audio1 e Audio2) della SONG NON verranno riprodotti. 

2. I devices non potranno eseguire alcun automatismo e i cambi pagina/immagine/video 

potranno essere eseguiti solo in modo MANUALE attraverso l’uscita Page Changer Box™. 

3. Non esiste una timeline: Pedal Player™ andrà avanti a riprodurre il tempo del metronomo 

impostato nella SONG in maniera ininterrotta sino alla pressione del tasto PLAY/PAUSE. 

 

Per entrare in questa modalità selezionare la voce 1. (MODO) e quindi la voce 4. (METRONOMO) dal 

MENU principale.  

Una volta entrati nel menu del metronomo verrà proposta automaticamente l’ultima canzone 

riprodotta in questa modalità oppure la prima canzone in ordine alfabetico nel tipo di ordinamento scelto 

dei i brani presenti sul dispositivo.  

E’ importante notare che ogni canzone associata al metronomo avrà i settaggi (BPM, Tempo, suoni, etc..) 

caricati tramite PMS in fase di programmazione. Tali settaggi sono comunque modificabili manualmente a 

seconda delle esigenze. 

Seguire i seguenti punti per operare sulle funzionalità del metronomo di Pedal Player™: 

1. Per iniziare a far partire o fermare il metronomo con le impostazioni scelte premere il 

pulsante PLAY/PAUSE. 

2. Per selezionare il brano successivo premere i pulsanti RW o FW (tenere premuto per andare 

più rapidamente nella scelta del brano) mentre il metronomo è in PAUSE. 

3. Per cambiare il valore del BPM premere i pulsanti FW o RW mentre il Metronomo è in PLAY. 
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4. Per cambiare manualmente i settaggi del metronomo tenere premuto per almeno 3 secondi 

il tasto PLAY/PAUSE quando il metronomo è in PAUSE, quindi selezionare i cambiamenti 

opportuni nel menu attraverso i pulsanti di scorrimento (pulstanti RW e FW) e selezione 

(PLAY/PAUSE). Potete quindi decidere se tornare al Metronomo (BACK) o uscire al MENU 

principale (EXIT). 

5. Per passare da una canzone ad un’altra premere brevemente il tasto FW/LIST per entrare nel 

menu delle canzoni dove potrete sfogliare le pagine delle canzoni (contenute in tutte le 

Playlist in sequenza) attraverso le voci NEXT e PREV e muovendosi attraverso i pulsanti FW e 

RW selezionando quindi la SONG desiderata. 

 

 
 

 
 

 

4.5. AB LOOPER (Studio Mode) 

Per tutti coloro che desiderano studiare o ripassare col proprio strumento un brano, in particolare 

“parti” di un brano, Pedal Player™ offre la possibilità di selezionare un brano a scelta presente nell’elenco 

delle canzoni disponibili del dispositivo e suddividerlo in parti da “ripetere all’infinito”. 

Per entrare in questa modalità selezionare la voce 1. (MODO) e quindi la voce 3. (AB LOOPER) dal MENU 

principale. Una volta selezionata questa modalità verrà proposta automaticamente l’ultima canzone 

riprodotta in questa modalità oppure la prima canzone in ordine alfabetico nel tipo di ordinamento scelto 

tra i brani presenti sul dispositivo (menu ORDER).  

Attraverso i tasti FW e RW e quindi confermare la scelta premendo PLAY/PAUSE. 
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Una volta selezionato il brano, per poterlo studiare selezionandone solo una sezione, occorre 

delimitarne gli estremi tramite i due marcatori A e B. Per fare ciò operare nel modo seguente: 

 

 

 

 

 

1. Premere per almeno 3 secondi il pulsante RW/ORDER, il delimitatore “A” si evidenzierà 

2. Scorrere attraverso i pulsanti FW e RW il timeline del brano sino al punto desiderato  (nel caso 

tenerli premuti per scorrere più rapidamente) e premere PLAY/PAUSE 

3. Premere per almeno 3 secondi il pulsante FW/LIST, il delimitatore “B” si evidenzierà 

4. Scorrere attraverso i pulsanti FW e RW il timeline del brano sino al punto desiderato  (nel caso 

tenerli premuti per scorrere più rapidamente) e premere PLAY/PAUSE 

5. Per passare da una canzone ad un’altra premere brevemente il tasto FW/LIST per entrare nel 

menu delle canzoni dove potrete sfogliare le pagine delle canzoni (contenute in tutte le Playlist 

in sequenza) attraverso le voci NEXT e PREV e muovendosi attraverso i pulsanti FW e RW, 

selezionare quindi la SONG desiderata. 

Posizionati entrambi i delimitatori, premere il pulsante centrale PLAY/PAUSE per iniziare (o terminare) 

il Loop del segmento di brano delimitato dai due marcatori precedentemente posizionati. 

Per uscire da questa modalità premere il tasto PLAY/PAUSE per almeno 3 secondi tornando al MENU 

principale. 

 

4.6. USB Stick Reader 

La modalità USB Stick Reader offre la possibilità d’inserire una qualsiasi chiavetta USB (massimo 32Gb) 

nello slot di Pedal Player™ e riprodurre i file audio (solo quelli) ivi contenuti come un normale player ma 

“un file audio per volta” ed ovviamente SENZA contenuti multimediali aggiunti via Wi-Fi. 

A B 
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Per entrare in questa modalità selezionare la voce 1. (MODO) e quindi la voce 2. (USB) dal MENU 

principale. 

 

4.7. Ricerca veloce di una SONG 

Se ci fosse la necessità di “saltare” ad un brano molto distante da quello in riproduzione è consigliabile, 

per non dire obbligatorio se non si vuole aspettare troppo tempo, eseguire la seguente procedura di 

selezione veloce: 

 

1. Scegliere un tipo di ordinamento (vedi paragrafo 4.8) 

2. Tenere premuto per almeno 3 secondi il pulsante FW/LIST. 

3. Scorrere la lista andando avanti ed indietro con i pulsanti RW ed FW (tenendo premuto il 

pulsante lo scorrimento sarà molto più veloce) e tra le varie pagine . 

4. Selezionare il brano da riprodurre attraverso il pulsante PLAY/PAUSE. 

NOTA: Se non viene premuto nulla per almeno dieci secondi il dispositivo tornerà automaticamente 

alla schermata precedente. 

 

 

4.8. ORDER Menu  

Al fine di rendere più pratica la ricerca e la navigzione tra le PLAYLIST e le SONG è opportuno/necessario 

scegliere il tipo di ordinamento dei brani che Pedal Player™ dovrà riprodurre, a tal scopo seguire la 

procedura seguente: 

1. Tenere premuto il pulsante sinistro RW/ORDER per almeno 3 secondi.  

2. Selezionare il tipo di ordinamento: Playlist, Brano, Artista o Genere attraverso i pulsanti FW 

e RW e premere PLAY/PAUSE per confermare la scelta.  

Una volta usciti dal menu ORDER, le SONG verranno visualizzate alfabeticamente a seconda della scelta 

effettuata ed anche nelle pagine della ricerca veloce verranno elencati i brani a seconda del criterio 

d’ordinamento scelto. 

Nel caso di default (PLAYLIST) Pedal Player™ ordinerà per PLAYLIST a seconda dell’odine scelto nella 

stessa durante la programmazione del progetto in PMS. 

 

 
 

 



PEDAL PLAYER™ – MANUALE UTENTE 
 

 

27 

 

NOTA: Solo l’ordinamento di tipo PLAYLIST non ordinerà alfabeticamente le tracce ma rispetterà 

l’ordine scelto in fase di programmazione delle PLAYLIST/SONG con PMS. 

 

4.9. Equalizzatore 

Qualora fosse necessario è possibile effettuare una piccola correzione sull’equalizzazione generale dei 

due canali. Sono a disposizione due tagli massimi di frequenza, uno per le alte ed uno per le basse, e la 

regolazione delle relative frequenze. 

 
 

4.10. Lingua 

Attraverso questo semplice Menu potete cambiare la lingua del sistema operativo a vostro piacimento. 

 
 

4.11. RESET Menu 

Qualora ci fossero dei problemi (o con le connessioni Wi-Fi o quant’altro) è possibile resettare Pedal 

Player™ attraverso il menu RESET. Ci sono due tipi di reset: Complete (resetta completamente il sistema) e 

Wi-Fi (resetta solo la parte Wi-Fi ricostruendo e reinizializzando il server “PPSERVER”). L’operazione verrà 

eseguita non appena si esce dal menu stesso dei settaggi. 
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4.12. Aggiornamento del Firmware 

E’ sempre consigliabile aggiornare l’ultima versione del firmware di Pedal Player™ affinché il 

funzionamento del vostro dispositivo sia sempre più performante. 

Per eseguire l’aggiornamento del firmware di Pedal Player™ procedere come segue: 

1. Andare sul sito www.poom.it e scaricare l’ultima versione del firmware 

2. Copiare il file PPLAYER1.hex appena scaricato sulla scheda SD Card (PPLAYER)  

3. Accendere il dispositivo mantenedo premuto il pulsante FW/LIST fino a quando non si vedrà 

comparire la visualizzazione della nuova versione all’avvio del sistema. 

Per eseguire l’aggiornamento del Software di Pedal Player™ procedere come segue: 

1. Andare sul sito www.poom.it e scaricare l’ultima versione di PMS Setup.exe e/o APPA.apk 

2. Disinstallare PMS dal vostro computer lanciando l’eseguibile unins000.exe e lanciare PMS 

Setup.exe per reinstallare il programma alla nuova versione. 

3. Disinstallare APPA dal vostro dispositivo Android, copiare il file APPA.apk appena scaricato 

ed eseguirlo per reinstallare la nuova versione dell’applicazione. 
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5. APPA™ (Android Pedal Player™ Application)  

Al fine di permettere la corretta connessione alla rete locale Wi-Fi generata da Pedal Player™ e la relativa 

visualizzazione dei contenuti multimediali, ogni dispositivo che si voglia utilizzare durante la performance 

Live deve avere installato nel sistema operativo la Android Pedal Player™ Application (APPA™) in dotazione 

e scaricabile direttamente dal sito www.poom.it. 

 

5.1. Installazione 

Per procedere con l’installazione dell’applicazione copiate innanzitutto il file APPA.apk su ogni 

dispositivo Android 4.x a cui vogliate associare Pedal Player™. Seguite le istruzioni del vostro dispositivo per 

le installazioni delle applicazioni (consentite le installazioni “da terze parti” se necessario dal vostro menu 

delle impostazioni). 

 

 

5.2. Connessione dei DEVICE a PEDAL PLAYER™ 

Prima di effettuare una connessione di APPA™ a Pedal Player™ bisogna innanzitutto connettersi alla rete 

Wi-Fi  “PPLAYER” generata da Pedal Player™, assicurarsi che il percorso dove trovare i media files 

precedentemente copiati dalle sottocartelle di progetto in PMS sia corretto e poi lanciare connettere il 

dispositivo. 

Il processo corretto di connessione può essere riassunto come segue: 

 

1. Connettere il vostro dispositivo alla rete Wi-Fi “PPLAYER” attraverso il menu Impostazioni del 

sistema operativo Android 
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2. Lanciare l’applicazione APPA™ 

 
3. Selezionare SETTINGS per aprire il menu di Configurazione (settaggi) di APPA™ 

4. Premere/click sul percorso visualizzato per accedere all’esplorazione della memoria interna 

del vostro dispositivo. 

 
5. Esplorare la memoria del vostro dispositivo e selezionare la cartella D1, D2 o D3 (a seconda 

della scelta) dove sono contenuti i files copiati in precedenza dopo la fase di Download in 

PMS (vedi Par. 3.12) e dare OK.  
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6. Fare click su “Confirm” non appena tornati al menu di configurazione 

7. Premere CONNECT 

 

Una volta che un disposiivo si è connesso a Pedal Player™ si accenderà un pallino sul display e sul 

dispositivo verrà visualizzato il primo contenuto caricato su quel dispositivo per la SONG visualizzata (o la 

sua coverpage). 

E’ anche possibile effettuare un cambio della porta (nel caso ci fossero problemi d’interferenza) ed un 

flag manuale di coverpage che permette d’ignorare eventualmente l’informazione settata tramite PMS. 

 

NOTA: E’ importante sapere che la sincronizzazione del brano avviene SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 

all’inizio del brano stesso. Se premete “avanti o indietro veloce” (tenendo premuto il pulsante FW o 

RW) al momento del rilascio del pulsante il brano NON SARA’ PIU’ SINCRONIZZATO con il contenuto 

MEDIA del dispositivo connesso. Occorrerà quindi ritornare da capo all’inizio del brano stesso per ri-

sincronizzarlo. 

 

5.3. Wi-Fi e Connessioni con i Device 

La tecnologia Wi-Fi adottata da Pedal Player™ è molto utile perchè permette come spiegato di gestire 

dei device connessi alla rete locale OPEN (non internet) con una ottima stabilità. 

Tuttavia è necessario notare che le condizioni d’utilizzo dell’ambiente circostante possono concorrere 

al fenomeno di “disconnessione” del dispositivo Android utilizzato (tablet, videoproiettore, cellulare, etc..), 

pregiudicandone la funzionalità in sincronia con il server PPSERVER. 

Assicuratevi di 

selezionare la cartella 

contenente i files 

relativi al dispositivo 

scelto (D1 nell’esmpio)  
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Per minimizzare le probabilità che questo succeda è sempre opportuno verificare quante reti e quanti 

fonti “disturbanti” ci sono tra il router PPSERVER e i vari dispositivi, come ad esempio: 

1. ostacoli o muri nel percorso diretto tra le parti (server e devices) 
2. forni microonde 
3. altoparlanti wireless 
4. antenne paraboliche e relativi connettori e cavi satellitari 
5. prese di alimentazione elettrica 
6. telefoni cordless a 2,4GHz o 5 GHz 
7. trasmettitori video wireless a 2,4GHz o 5GHz 
8. Dischi rigidi esterni o altri dispositivi con cavi dalla schermatura insufficiente 

9. Monitor esterni e display LCD 

10. Altri dispositivi wireless 

 

La posizione di un dispositivo e i materiali di costruzione impiegati in un edificio possono influire sulle 

prestazioni della connessione Wi-Fi. Se possibile, per ottenere un segnale migliore, evitare le barriere o 

cambiare la posizione dei dispositivi Wi-Fi in modo da avere sempre un percorso a campo libero tra loro e 

Pedal Player™. 

Le differenti ostruzioni che assorbono o riflettono le frequenze radio sono riassunte di seguito: 

 

Tipo di barriera Potenziale di interferenza 

Legno Basso 

Materiale sintetico Basso 

Vetro Basso 

Acqua Medio 

Mattoni Medio 

Marmo Medio 

Intonaco Alto 

Cemento Alto 

Vetro antiproiettili Alto 

Metallo Molto alto 

 

 

Il cambio del canale di lavoro di PPSERVER (da 1 a 14) può essere un metodo utile per ridurre le 

interferenze generate dalle altre  fonti wireless nelle vicinanze. Sono disponibili online diversi tools ed 

applicazioni Android (ad esempio “Analizzatore Wifi”) che analizzano le varie reti nelle vicinanze , i canali 

che utilizzano e la relativa potenza. Questo è molto utile per decidere con più accuratezza su quale canale 

far lavorare la rete PPSERVER generata da Pedal Player™ stando a debita distanza dalle altre.  
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Spostando( 10 ) il canale Wi-Fi di Pedal Player™ dal numero 8 al 6 in questo esempio non ci sono 

interferenze e la connessione è più stabile (ma sempre sensibile ad altri fattori esterni). 

  

                                                           
10 Lo spostamento del canale lo si potrà effettuare dal menu dei settaggi di Pedal Player™, non ancora disponibile con 

la versione 1.00  

Area d’interferenza del 

segnale Wi-fi di PPSERVER 

con reti adiacenti. 

Reti interferenti 
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6. FAQ, SUGGERIMENTI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 
6.1. Precauzioni tecniche e Avvertenze 

� Per ridurre i rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o 

all'umidità. 

� Vi sconsigliamo di smontare l'apparecchio (previo l’annullamento della garanzia): non vi sono 

parti utili all'utente al suo interno. 

� Rivolgersi sempre a personale qualificato. 

� Raccomandiamo di leggere queste importanti avvertenze sulla sicurezza ed assicuratevi di aver 

letto tutte le istruzioni operative e i consigli sulla corretta manutenzione del prodotto. 

� Leggere il presente manuale prima di utilizzare Pedal Player™. 

 

6.2. In modalità USB posso ordinare per Artista, etc..? 

� No, la modalità USB ha solo la lettura dei brani nell’unità di massa inserita e la possibilità di 

scorrimento tra i vari brani. 

 

6.3. Non riesco ad installare PMS 

� Controllate di avere diritti di amministratore sul vostro computer 

� Il Microsoft Framework® non è alla versione 4 o superiore 

� Il vostro OS X non è compatibile con PMS (solo Windows 7, 10, VISTA) 

 

6.4. Pedal Player™ non si accende 

� Controllate che il trasformatore di alimentazione sia correttamente collegato alla rete elettrica. 

� Contattate POOM! Music Labs per ulteriori informazioni da www.poom.it  

 

6.5. Non riesco a copiare le cartelle D1, D2 e D3 sui miei device 

� Utilizzate la corretta procedura indicata sul presente manuale 

� In maniera alternativa, una volta collegato il cavo USB del vostro device, copiate ed incollate le 

cartelle D1, D2, D3 nei vostri device attraverso Windows Esplora Risorse del vostro Personal 

Computer. 

 

6.6. Non vedo la rete PPLAYER 

� Assicuratevi di aver acceso l’apparecchiatura e che il vostro device abbia il Wi-Fi acceso/attivo. 

� Controllate di non essere oltre il range di sicurezza di 20m da Pedal Player™ 

 

6.7. Non riesco a scaricare i files sulla SD Card 

� Controllate che il nome dell’unità SD CARD sia “PPLAYER” 

� Controllate che la SD sia funzionante e che il selettore non sia in modalità di protezione dalla 

scrittura 

 

6.8.  Il contenuto sul Device è bloccato e non risponde 
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� Andate sul menu RESET di Pedal Player™ e selezionate la voce Wi-Fi, appena uscirete dal menu 

verrà resettata ed il pallino “appeso” dovrebbe spegnersi. 

� Controllate che la connessione Wi-Fi della rete (impostazioni da Android) sia connessa al Server 

“PPLAYER”. Se la connessione è attiva, andate sulla lista delle applicazioni recenti (tipicamente 

premendo questa Icona      ) e chiudete la finestra con APPA (eventualmente avete generato per 

errore una nuova sessione che va’ in conflitto con quella in esecuzione). Il pallino sul display di 

Pedal Player™ dovrebbe spegnersi e potrete rilanciare APPA normalmente. 

� Se non funionassero i punti sopra elencati spegnere e riaccendere il pedale per resettare e 

rilanciare la rete PPSERVER. 

 

 

 

 

 

 

Questo apparecchio è stato testato ed è conforme alle direttive per i dispositivi digitali di Classe B 

secondo il Paragrafo 15 della Regolamentazione FCC. 

 

 

 

 

 

Per ogni altro dubbio o chiarimento potete consultare le videoguide online su www.poom.it 

oppure conttattarci direttamente a info@poom.it 


