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Il numero di modello e quello di serie, i requisiti di alimentazione e altre informazioni del 
prodotto si trovano sulla piastrina o vicino alla stessa. La piastrina del prodotto si trova a lato 
dell'unità. Annotare il numero di serie nello spazio indicato di seguito e conservare il manuale 
come documento di comprovazione dell'acquisto; in tal modo, in caso di furto, l'identificazione 
sarà più semplice.

Numero del modello 

Numero di serie

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano 
che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici. 
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli 
ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre 
a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa 
del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare 
l’amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove 
sono stati acquistati gli articoli. 

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio 
rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi 
articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla 
corretta modalità di smaltimento.
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Italiano

Le precauzioni riportate di seguito servono a garantire un corretto utilizzo del prodotto senza che si 
verifichino lesioni per le persone o danni agli oggetti. Le istruzioni e le precauzioni sono estremamente 
importanti per garantire la sicurezza e devono essere osservate scrupolosamente.

Dopo aver letto il Manuale di istruzioni, conservarlo in un luogo sicuro e facilmente accessibile 

per poterlo consultare in futuro. 

PRECAUZIONI  Leggere attentamente prima di continuare.

ATTENZIONE

Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di 

seguito per evitare lesioni personali o danni allo 

strumento o ad altri oggetti.

Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di 

seguito:

• Assemblare il prodotto nella sequenza corretta seguendo le istruzioni di assemblaggio in questo 
Manuale. Inoltre, assicurarsi di serrare regolarmente i bulloni. In caso contrario potrebbero verificarsi 
danni al prodotto o lesioni alle persone.

• Prestare attenzione ai bordi dei reggipiatti, in quanto le loro estremità sono affilate e potrebbero causare 
lesioni personali.

• Prestare attenzione a non ferirsi o pizzicarsi le mani o le dita quando si assembla il prodotto.

• Se questo prodotto viene utilizzato con un sistema in rack o un'asta reggipiatti, non collocare il rack 
o l'asta su una superficie instabile e pendente né su gradini. Il rack o l'asta potrebbe ribaltarsi 
o danneggiarsi e causare lesioni. 

• Se il prodotto viene utilizzato con un sistema in rack o un'asta reggipiatti, assicurarsi che tutti i bulloni 
siano ben serrati. Inoltre, quando si regola l'altezza o l'angolazione, assicurarsi di procedere con cautela 
quando si allentano i bulloni. L'allentamento dei bulloni può provocare il ribaltamento del rack o la caduta 
di pezzi e causare lesioni.

• Prestare attenzione quando i bambini sono vicini al prodotto o lo toccano. Il movimento distratto intorno al 
prodotto può causare lesioni.

• Quando si installano i pad, prestare molta attenzione nel maneggiare e installare i cavi. I cavi sistemati 
incautamente potrebbero far inciampare e cadere l'utente e le altre persone.

• Non alterare il prodotto, per evitare lesioni personali oppure il danneggiamento o il deterioramento del 
prodotto.
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INFORMAZIONI

• Le illustrazioni e le schermate presenti in questo Manuale hanno scopo puramente esplicativo e possono 
differire da quelle reali.

• I nomi delle aziende e dei prodotti riportati in questo Manuale sono marchi o marchi registrati dai rispettivi 
proprietari.

 AVVISO
• Non calpestare il prodotto né collocarvi sopra oggetti pesanti. Potrebbe derivarne un danno.
• Non utilizzare o conservare il prodotto in punti molto caldi (luce diretta del sole, vicino a un radiatore, in 

un'auto chiusa e così via) o molto umidi (bagno, all'esterno durante la pioggia e così via). Potrebbe 
conseguirne la deformazione, lo scolorimento, il danneggiamento o il deterioramento del prodotto.

• Non poggiare materiali che potrebbero scolorire, quali oggetti in gomma, sulla superficie del pad batteria. 
In caso contrario, il colore del materiale potrebbe contaminare la superficie del pad. Prestare particolare 
attenzione quando si ripongono i pad batteria.

• Pulire il prodotto con un panno morbido, asciutto o leggermente inumidito. Non utilizzare diluenti per 
vernici, solventi, alcol, detersivi liquidi o salviette imbevute di sostanze chimiche.

• Afferrare la spina, non il cavo, per collegare e scollegare i cavi. Inoltre, non posizionare oggetti pesanti sui 
cavi ed evitare qualsiasi contatto con estremità taglienti. La mancata osservanza di tali precauzioni può 
determinare la rottura dei cavi e il mancato collegamento.
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In caso di acquisto di un set di pad, fare riferimento al Manuale di assemblaggio incluso nella confezione.

 PCY100: q Unità pad PCY100 × 1, t Fermo × 1, y Tampone in feltro × 1, u Cavo cuffie stereo × 1,  
i Manuale di istruzioni (questo documento) x 1

 PCY135: w Unità pad PCY135 × 1, t Fermo × 1, u Cavo cuffie stereo × 1,  
i Manuale di istruzioni (questo documento) x 1

 PCY155: e Unità pad PCY155 × 1, t Fermo × 1, u Cavo cuffie stereo × 1,  
i Manuale di istruzioni (questo documento) x 1

 PCY175: r Unità pad PCY175 × 1, t Fermo × 1, u Cavo cuffie stereo × 1,  
i Manuale di istruzioni (questo documento) x 1

* Le sezioni del bordo e della campana di PCY100, PCY135, PCY155 e PCY175 sono dotate di 
switch trigger indipendenti. Di conseguenza, è possibile emettere suoni diversi dal modulo del 
generatore di suoni a seconda del punto in cui si colpisce il pad. 

Contenuto della confezione

Sezione pad
q

Sezione bordo

Sezione campana

Sezione pad

w

Sezione bordo

Sezione campana

Sezione pad

e

Sezione bordo

Sezione campana

t y u

r

Sezione pad

Sezione bordo

Sezione campana
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Come illustrato nelle immagini dei passaggi seguenti, installare l'unità pad su un rack per batteria 
elettronica o su un supporto tom standard, ad esempio un prodotto della serie Yamaha CS. 

1 Allentare la vite del fermo utilizzando la chiave di accordatura (opzionale) (vedere la Figura 1).

2 Rimuovere il galletto, i due tamponi in feltro e il copridado dal reggipiatti (vedere la Figura 2).

3 Posizionare il fermo sul reggipiatti (vedere la Figura 3).

• Se la vite non è stata allentata a sufficienza al punto 1 qui sopra, potrebbe non essere 
possibile far passare il fermo attraverso il foro per l'asta del reggipiatti. In tal caso, allentare la 
vite del fermo quanto più possibile senza rimuoverla.

4 Riposizionare il copridado (vedere la Figura 3).

• Durante il montaggio del copridado, ruotarlo fino al suo arresto.

5 Fissare il fermo in posizione. Quando il fermo è completamente a contatto con la superficie inferiore 
del copridado, stringere la vite del fermo utilizzando la chiave di accordatura (vedere la Figura 4).

Installazione

ATTENZIONE
• Se il bullone di serraggio e gli altri elementi di fissaggio non sono ben stretti, il pad potrebbe 

cadere provocando lesioni. È fondamentale, pertanto, che l'unità pad sia ben fissata al rack 

per batteria o al reggipiatti. Inoltre, si consiglia di non posizionare il rack o il reggipiatti su 

una superficie non piana poiché, mentre si suona, potrebbe cadere aumentando i rischi di 

lesioni personali.

NOTA

NOTA

Vite del fermo

Fermo
Fermo

Chiave di
accordatura
(opzionale)

[Figura 1] [Figura 2] [Figura 3]

Copridado

Reggipiatti

Copridado

Reggipiatti

Galletto

Tamponi in feltro

Fermo

[Figura 4]

Copridado

Contatto completo
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6 Posizionare sul reggipiatti uno dei tamponi in feltro rimossi al punto 2 (vedere la Figura 5).

7 Montare l'unità pad sull'asta reggipiatti. Abbassare l'unità pad in posizione facendo passare l'asta 
del reggipiatti attraverso il foro centrale della sezione della campana. Una volta in posizione, il 
perno del fermo deve trovarsi all'interno del foro più piccolo dell'unità pad. (vedere la Figura 5).

• Se si suona l'unità pad senza che il perno del fermo sia posizionato completamente all'interno 
del foro più piccolo, potrebbe fuoriuscire e cadere mentre si suona. È dunque molto importante 
assicurarsi che il fermo sia fissato come illustrato al precedente punto 5.

8 Per PCY135, PCY155 e PCY175:

Posizionare sul reggipiatti uno dei tamponi in feltro rimossi al punto 2 (vedere la Figura 5).

Per PCY100:

Posizionare il tampone in feltro fornito in dotazione con l'unità pad Il secondo tampone in feltro 
rimosso dal reggipiatti al punto 2 qui sopra non è necessario per il montaggio dell'unità pad (vedere 
la Figura 5).

9 Serrare il galletto per fissare l'unità pad al reggipiatti (vedere la Figura 5).

La funzione dei pad della serie PCY varia a seconda del jack di ingresso trigger sul modulo trigger per 
batteria serie DTX a cui il pad è collegato.
Fare riferimento al Manuale di istruzioni incluso con il modulo trigger per batteria e/o alla pagina relativa al 
prodotto specifico sul sito Web Yamaha per informazioni sulle funzioni relative ai jack di ingresso trigger.

Pad e jack di ingresso trigger

NOTA

Reggipiatti

Copridado

Galletto

Tampone in feltro
rimosso al punto 2

Tampone in feltro rimosso al 
punto 2 (solo per PCY100: 
tampone in feltro fornito in 
dotazione con l'unità pad)

Fermo

[Figura 5]

Unità pad Unità pad
Campana

Campana
Perno del fermo

Foro più 
piccolo

Perno
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Utilizzare il cavo audio stereo fornito per collegare l'uscita dell'unità pad a un jack di ingresso adeguata 
di un modulo trigger per batteria serie DTX. Assicurarsi che l'estremità a forma di L del cavo sia 
collegata al connettore OUTPUT dell'unità pad. 

Utilizzare un piccolo cacciavite o un utensile simile per ruotare il regolatore LEVEL q dell'unità pad al 
fine di regolare il livello di uscita. Ruotare in senso orario per aumentare il livello e viceversa. Regolare il 
segnale trigger per adattarlo all'intensità di esecuzione, alla gamma dinamica desiderata, ovvero la 
differenza tra i volumi più alti e i volumi più bassi, e al tipo di modulo trigger per batteria serie DTX 
utilizzato. Se la manopola di regolazione del livello viene ruotata completamente verso l'alto, ma il livello 
di uscita è ancora basso, aumentare il livello di ingresso del modulo trigger per batteria serie DTX 
utilizzando il parametro Gain dell'area trigger.

• Se si eseguono dei passaggi fortissimo q con l'unità pad collegata al modulo trigger per batteria 
serie DTX, il livello di gain sulla schermata di configurazione del trigger del modulo deve essere 
regolato tra il 90 e il 95% del livello di ingresso visualizzato. Fare riferimento al Manuale di 
istruzioni incluso con il modulo trigger per batteria e/o alla pagina relativa al prodotto specifico sul 
sito Web Yamaha per maggiori informazioni. Livelli di uscita eccessivamente ampi possono 
determinare effetti indesiderati, come, ad esempio, una gamma dinamica ridotta e il doppio 
trigger, ovvero una sola percussione produce due suoni distinti.

Lo switch della campana (CUP SW) si trova sul retro dell'unità pad PCY100 e determina se questa 
debba essere utilizzata come charleston o piatto. Impostare sulla posizione OFF per un charleston 
a due zone oppure sulla posizione ON per una batteria diversa.

Collegamento

Regolazione del livello di uscita (PCY135, PCY155 e PCY175) 

• Evitare di applicare eccessiva forza sul regolatore LEVEL per evitare di romperlo. 

Impostazione dello switch della campana (PCY100)

NOTA

AVVISO

OUTPUTPCY135 PCY155 PCY175

OUTPUT

PCY100

CUP SW
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Se si riscontrano i seguenti problemi mentre si suona l'unità pad serie PCY, attenersi alle procedure 
descritte per risolvere l'inconveniente prima di richiedere la riparazione dell'unità. 

Suono assente, il volume è basso

 Il pad è collegato al numero input corretto del modulo trigger per batteria serie DTX mediante il cavo 
per cuffie stereo fornito? Se un pad è collegato con un cavo per cuffie mono, i suoni assegnati alle 
sezioni del bordo e della campana non vengono prodotti.

 Se si utilizza un'unità pad PCY135, PCY155 o PCY175, provare ad aumentare l'impostazione del 
regolatore LEVEL (per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione del livello di uscita (PCY135, 
PCY155 e PCY175)" a pagina 8). 

La percussione del pad produce più suoni (doppio trigger). 

 Se si utilizza un'unità pad PCY135, PCY155 o PCY175, provare a diminuire l'impostazione del 
regolatore LEVEL. Se il livello impostato è troppo alto, i segnali di trigger impiegano più tempo ad 
attenuarsi e il modulo trigger per batteria potrebbe interpretarlo come segnali multipli in rapida 
successione (per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione del livello di uscita (PCY135, PCY155 e 
PCY175)" a pagina 8). 

Fare riferimento al Manuale di istruzioni fornito con il modulo trigger per batteria serie DTX 

e/o alla pagina del prodotto specifico del sito Web Yamaha per ulteriori informazioni sui 

problemi descritti sopra ed eventuali altri possibili problemi. Se, nonostante la consultazione dei 

manuali, non si riesce a trovare una soluzione al problema, rivolgersi al rivenditore presso il 

quale è stato acquistato il prodotto.

Risoluzione dei problemi

Specifiche tecniche
 Pad per piatti PCY100 (10")

 Dimensioni: 254 (diametro) × 44 mm  Peso: 0,6 kg
 Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
 Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard

 Pad per piatti PCY135 (13")

 Dimensioni: 329 (diametro) × 51 mm  Peso: 1 kg
 Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
 Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard

 Pad per piatti PCY155 (15")

 Dimensioni: 380 (diametro) × 51 mm  Peso: 1,3 kg
 Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
 Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard

 Pad piatti PCY175 (17")

 Dimensioni: 431 (diametro) × 51 mm  Peso: 1,5 kg
 Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
 Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard

* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di 
pubblicazione. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file 
corrispondente. Dal momento che le specifiche tecniche, le apparecchiature e gli accessori venduti 
separatamente potrebbero variare a seconda del paese in cui viene distribuito il prodotto, verificarli con il 
rivenditore Yamaha.
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Per ulteriori dettagli sui prodotti, rivolgersi al più vicino rappresentante Yamaha oppure a uno dei distributori autorizzati elencati di seguito.
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