
Cavo flessibil Chiave di 

Pad piatti ag

Pad piatti (×1)
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r TOM3.

3. Far scorrere il morsetto di sostegno sulla canna TOM3, quindi serrare 
leggermente il bullone di serraggio del reggipiatti. 

4. Fissare nuovamente la canna TOM3 al rack grande.

5. Serrare la vite a chiave ( nell'immagine sopra) sul rack grande e il 
bullone di serraggio sul reggipiatti.

q 1

Bullone di serraggio

Morsetto di sostegno

Canna per TOM3

Rovesciare tutto il rack grande e continuare con 
l'assemblaggio attenendosi alle istruzioni alle pagine 
13 e 14 del Manuale di istruzioni di DTX402K, DTX432K 
e DTX452K.

Passo 1

Passo 2

Passo 3

/2)

anuale di istruzioni e al Manuale di istruzioni di DTX402K, DTX432K e DTX452K.

ATTENZIONE
• Scegliere una superficie piana e solida sulla 

quale assemblare il kit di batteria elettronica.

• Non mischiare le parti né assemblarle in 
direzione errata. Inoltre, i passaggi per 
l'assemblaggio devono essere eseguiti uno 
alla volta nell'ordine descritto.

• È richiesta l'assistenza di almeno un'altra 
persona per l'assemblaggio del kit di batteria 
elettronica.

• Una volta assemblata una parte, assicurarsi di 
serrare le viti a chiave corrispondenti.

• Per smontare il kit di batteria elettronica, 
invertire l'ordine della sequenza di 
assemblaggio.

Passo 
10

Passo 5
Passo 9

Passo 1

Passo 
12

Pad piatti aggiuntivo

Continua nell'altra pagina.

Posizione della fascia per cavi
1

e a 9 canali
accordatura

Fasce per cavi (×3) Adattatore CA
* Potrebbe non essere incluso a seconda del paese di acquisto. 

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore 
Yamaha.

Manuale di istruzioni di DTX482K (questo documento)
Manuale di istruzioni di DTX402K, DTX432K e DTX452K
Manuale di istruzioni di KP65
Manuale di istruzioni di XP70, XP80

giuntivo Pad rullante XP80
Reggipiatti (×1) Fermo (×1)

Cavo audio stereo (×1)

Unità principale 
XP80 (×1)

Bullone di 
serraggio (×1)

2. Allentare il bullone di serraggio del reggipiatti. 

Reggipiatti

Bullone di serraggio
Grazie per aver acquistato lo Yamaha DTX482K. In quanto modello top di gamma della serie DTX402, il DTX482K è dotato di 
serie di tre pad piatti (due piatti crash e un piatto ride) e del pad rullante XP80 serie DTX. Si suggerisce di leggere 
attentamente questo manuale per sfruttare al massimo tutte le funzioni comode e avanzate dello strumento. Consigliamo 
inoltre di conservare il manuale in un luogo sicuro e a portata di mano per successive consultazioni.

Prima di utilizzare questo prodotto, accertarsi di leggere la sezione "PRECAUZIONI" alle pagine 4 e 5 del Manuale di istruzioni di DTX402K, 
DTX432K e DTX452K.

AVVISO
Alcuni oggetti in gomma o materiali simili possono facilmente macchiare la superficie del pad rullante. Non lasciare tali oggetti a contatto con la superficie per periodi prolungati. 
Prestare particolare attenzione ad evitare di impilare i pad, ad esempio quando vengono riposti.

1.  Contenuto della confezione

Dopo aver aperto la confezione che contiene il kit di batteria elettronica, verificare che siano presenti tutte le parti riportate di seguito.

Contenuto della confezione del DTX482K

Rack (piccolo)Rack (grande)

Canna per 
TOM3

Asta per il pad rullante

Modulo per batteria

Reggicharleston Reggipiatti (×2)

Fermo Nessun 
fermo

KP65 
Pad kick

Pad per piatti/charleston (×2) Pad per piatto crash

Sensore (rilievi)

Controller per charleston HH65
FP6110A 
Pedale

 Fissaggio del reggipiatti per il pad piatti aggi
1. Allentare le viti a chiave (1, 2) e scollegare la canna pe

w

2

e

r

Canna per TOM3

2. Guida all'assemblaggio (1

Per assemblare il DTX482K, fare riferimento al presente M

DTX482K completamente assemblato

Passo 8

Passo 7

Passo 6

Passo 4

Passo 3Passo 2

Passo 
12

Passo 9

Passo 
11
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Prima di iniziare a utilizzare il modulo per batteria, 
accenderlo premendo simultaneamente il pulsante numerico 
[8]. In questo modo si ottimizzano le impostazioni del 
modulo per batteria per il DTX482K.
Una volta completata la configurazione per il DTX482K, non 
sarà necessario eseguire questa procedura ogni volta che si 
accende il modulo per batteria.

1. Tenendo premuto il pulsante numerico [8], premere il pulsante 
[ ] (Standby/On).

Il pulsante numerico [8] lampeggia mentre le impostazioni sul 
modulo per batteria vengono aggiornate.

La configurazione è così completata.

AVVISO
L'inizializzazione del modulo per batteria cancella le impostazioni per il 
DTX482K. Dopo aver inizializzato il modulo per batteria, effettuare le 
impostazioni iniziali per il DTX482K attenendosi alla procedura indicata 
in precedenza.

Tenere
premuto

3. Impostazione del modulo 
per batteria
2

3. Fissare il pad rullante XP80 all'asta, quindi stringere il bullone di 
fissaggio per fissare il pad rullante.

4. Regolare l'angolo del pad rullante allentando prima la vite a chiave 
(1 e 2 nell'immagine sopra). Serrare saldamente la vite a chiave 
dopo la regolazione.

4. Far scorrere il fermo sull'asta del reggipiatti (fig. 4).

5. Avvitare il copridado per fissarla in posizione (fig. 4).

6. Posizionare il fermo completamente a 
contatto con la superficie inferiore del 
copridado e serrare la vite a chiave 
utilizzando una chiave di accordatura 
per fissare il fermo (fig. 5). 

7. Posizionare sul reggipiatti uno dei tamponi in feltro rimossi al passo 3 
(fig. 6).

 Collegamento di un piatto aggiuntivo
1. Inserire il connettore a forma di L del cavo per le cuffie stereo n

[OUTPUT] del pad piatti. 

2. Inserire l'altro connettore nel jack [PAD > IN] sul pad kick KP6

ATTENZIONE
Lasciare uno spazio di circa 1,2 cm tra la base dell'asta e il pad 
rullante.

Asta per il pad rullante

Bullone di serraggio

Pad rullante XP80

1

2

Seguire le istruzioni alle pagine da 15 a 17 del Manuale di 
istruzioni di DTX402K, DTX432K e DTX452K. Con 

, fare riferimento all'esempio per DTX452K.Passo 5

Passo 5

Passo 6

Passo 7

Passo 8

Passo 9

Passo 10

NOTA
Se la vite a chiave non è stata allentata a sufficienza al passo 2 qui sopra, 
potrebbe non essere possibile inserire il fermo sull'asta del reggipiatti. In tal 
caso, allentare la vite a chiave quanto più possibile senza rimuoverla.

Vite a chiave
Fermo

Chiave di accordatura (fig. 2)

Galletto

Tamponi in feltro

Copridado

Reggipiatti

(fig. 3) (fig. 4)

Copridado

Fermo

Reggipiatti

(fig. 5)

Fermo

Copridado

Contatto
completo

Fermo

Reggipiatti

Seguire le istruzioni alle pagine da 18 a 20 del Manuale d
istruzioni di DTX402K, DTX432K e DTX452K. Per 
e , fare riferimento all'esempio per DTX452K.
Utilizzare le fascette fermacavi per fissare i cavi al rac
kit nelle posizioni  indicate nella figura in alto.

Pa
Passo 14

Passo 11

Passo 12

Passo 13

Passo 14

Pad piatti

Cavo cuffie stereo

Pad kick KP
Montaggio del pad rullante XP80

1. Fissare l'asta per il pad rullante al rack piccolo e serrare la vite a chiave 
() utilizzando una chiave di accordatura per fissare l'asta.

2. Avvitare leggermente il bullone di serraggio nella presa sul pad rullante. 
(Ruotare il bullone di serraggio cinque/sei volte).

 Fissaggio di pad piatti aggiuntivo
Per il fissaggio di un pad piatti aggiuntivo è necessario un fermo. Fissando 
correttamente il fermo si impedisce che il pad piatti ruoti durante la 
performance e si evitano possibili danni ai cavi. 

1. Ruotare il reggipiatti verso l'alto e stringere il bullone di serraggio, 
quindi spostare il supporto di innalzamento piatti verso l'alto (fig. 1).

2. Allentare la vite a chiave sul fermo con una chiave di accordatura (fig. 2).

3. Rimuovere il galletto, i due tamponi in feltro e il copridado dal 

8. Far passare l'estremità dell'asta del reggipiatti attraverso il foro g
centro del pad piatti e il perno del fermo attraverso il foro piccolo
piatti (fig. 6).

9. Posizionare l'altro tampone in feltro sul reggipiatti (fig. 6).

10. Serrare il galletto per fissare il pad al reggipiatti (fig. 6).

Passo 4

Asta per il pad rullante

Pad rullante XP80Bullone di
serraggio

Reggipiatti

Supporto di 
innalzamento 
piatti

(fig. 1)

NOTA
Se il perno del fermo non raggiunge il foro piccolo nel pad piatti, il ferm
sarà in grado di fissare correttamente il pad piatti. Accertarsi di fissare l
posizione del fermo come mostrato nel passo 6.

Campana

Galletto

Perno

Tampone in feltro

Pad

Pad

Tampone in
feltro

Copridado

Campana Fo
pic

Fermo

2. Guida all'assemblaggio (2/2)


