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SCATENA LA ROCK 
STAR CHE C’È IN TE.



• Il prodotto illustrato contiene piccoli magneti. Se i 
magneti vengono ingeriti possono attrarsi e unirsi all'interno 
dell'apparato digerente provocando gravi infezioni e morte. 
Se i magneti vengono ingeriti o inalati, chiedere subito 
assistenza medica.
• La maggior parte dei moduli è costituita da piccole parti. 
NON consentire ai bambini di età inferiore ai 3 anni di 
giocare o di avvicinarsi a questo prodotto.
• NON collegare i moduli o i circuiti in alcun caso a prese 
elettriche in CA.
• Non toccare né trattenere le parti mobili dei moduli mentre 
sono in funzione.
• Tenere i materiali conduttivi (carta stagnola, graffette, 
fermagli, ecc.) lontani dal circuito e dai terminali dei 
connettori.
• Spegnere sempre i circuiti quando non sono in funzione o 
quando sono incustoditi.
• Non usare in nessun caso i moduli in prossimità di liquidi.
• Non usare in condizioni ambientali estreme, ad esempio in 
presenza di temperature estreme, elevata umidità, polvere o 
sabbia.
• I moduli sono soggetti a danni provocati dall'elettricità 
statica. Maneggiare con cura.
• Alcuni moduli possono presentarsi caldi al tocco se usati 
in circuiti con determinate configurazioni. Si tratta di 
un fenomeno normale. Disporre i moduli diversamente oppure 
interrompere l'uso se si presentano eccessivamente caldi.
• Sospendere l'uso di moduli che presentano malfunzionamenti, 
danni o rotture.

MOLTO IMPORTANTE
• Alcuni dei progetti di questo kit prevedono l'uso di un 
taglierino e/o di una pistola per colla a caldo.
• Questi strumenti devono essere usati ESCLUSIVAMENTE sotto 
la diretta supervisione di persone adulte ed ESCLUSIVAMENTE da 
ragazzi in grado di utilizzarli in condizioni di sicurezza.

ISTRUZIONI
Si suggerisce di usare le batterie da 9 volt della marca 
littleBits; tuttavia è possibile usare anche batterie 
ricaricabili standard o alcaline. Sostituire e smaltire 
correttamente le batterie scariche.
Non collegare i due terminali delle batterie a materiali 
conduttivi.

CURA E PULIZIA
Pulire i moduli ESCLUSIVAMENTE strofinando con un panno 
asciutto. Se necessario, è possibile applicare una piccola 
quantità di alcol isopropilico a un panno.

NON usare altri detergenti per pulire i moduli. Complimenti 
per aver letto questa sezione a caratteri microscopici. La tua 
dedizione e perseveranza ti premieranno.

 INTERFERENZE RADIOTELEVISIVE  
La presente apparecchiatura è stata testata e risulta conforme 
ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai 
sensi delle disposizioni contenute nella Parte 15 delle norme 
FCC. Tali limiti sono stati definiti allo scopo di fornire 
un ragionevole livello di protezione contro le interferenze 
dannose in installazioni di tipo residenziale. Questa 
apparecchiatura genera, usa ed è in grado di irradiare energia 
in radiofrequenza e, qualora non installata e utilizzata 
conformemente alle istruzioni, può provocare interferenze 
dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna 
garanzia che l'interferenza non possa verificarsi in una 
particolare installazione. Qualora l'apparecchiatura provochi 
interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, il che 
può essere determinato spegnendo e accendendo nuovamente 
il dispositivo, si invita l'utilizzatore a correggere 
l'interferenza attuando almeno una delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura  e il 
ricevitore.
• Collegare l'apparecchiatura a una presa disposta in un 
circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per 
ricevere assistenza.

Eventuali variazioni e modifiche non espressamente approvate 
dal costruttore o dal titolare del diritto di privativa della 
presente apparecchiatura possono invalidare la facoltà di 
utilizzo della stessa nel quadro delle norme emanate dalla 
Commissione federale per le comunicazioni (FCC).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Visita la pagina littleBits.cc/faq per risolvere problemi 
e ricevere ulteriore assistenza.

FATTI SENTIRE
Contattaci all’indirizzo support@littleBits.cc per farci avere 
le tue domande 
o i tuoi commenti. 

www.littleBits.cc

littleBits Electronics, Inc. 
601 W 26th Street, M274
NY, NY 10001 
(917) 464-4577

Sei l’orgoglioso proprietario del Synth Kit v1. 
Oltre 500.000 combinazioni?! Dici davvero? 
Assolutamente sì, www.littleBits.cc/mathmagic

 Un progetto open source con licenza Creative Commons  e 
OSHW definition v1.1

Design e progettazione di KORG Inc., Giappone e di littleBits 
Electronics Inc. New York. Prodotto in Cina per littleBits 
Electronics, Inc. New York.

littleBits, Bits, Circuits in Seconds e Make Something 
That Does Something sono marchi registrati di littleBits 
Electronics, Inc.

 AVVERTENZA



MAKE SOMETHING THAT DOES SOMETHING 



LITTLEBITS
NOZIONI 
DI BASE
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CIRCUITS IN SECONDS
littleBits produce una libreria 
in evoluzione di componenti 
elettronici modulari che si 
agganciano grazie a dei magneti.

Ti serve  sempre un modulo blu e uno ve rde;

i moduli ro sa e aran cion e son o � zion ali� s� o quel li interm� i.
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littleBits  +
I moduli sono solo l’inizio. Puoi 
combinarli con materiali vari, set 
di costruzioni e altri giochi per 
animare la tua vita. Ti mostrere-
mo noi come fare!

qualsiasi cosaCODIFICATI PER COLORE
I moduli sono raggruppati in quattro diverse 
categorie, contraddistinte da un colore.
I moduli di POWER sono necessari in ogni circuito 
e sono il punto di partenza di tutte le tue creazioni.
I moduli di INPUT ricevono da te e dall'ambiente 
l’impulso in ingresso e trasmettono i segnali ai 
moduli successivi.
I moduli di OUTPUT FANNO delle cose: si 
illuminano, emettono un suono, si muovono… 
I moduli WIRE ampliano la tua portata e 
cambiano la direzione, sono ottimi per agevolare 
l’integrazione dei moduli nei tuoi progetti.
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LA MAGIA DEI MAGNETI
I moduli littleBits si agganciano grazie 
a dei magneti. I magneti hanno 
sempre ragione: è impossibile 
combinare i moduli in modo errato.

3

L’ORDINE È 
IMPORTANTE
I moduli di power vengono 
sempre prima e i moduli di 
input infl uenzano solo i moduli 
di output che li seguono.

ni� te saldature
ni� te pro grammazion e

ni� te fi li
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qualsiasi cosa

ni� te pro grammazion e
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Il suono è la vibrazione che si propaga 
nell’aria o in un altro mezzo (come l’acqua). 
Quando parli, canti o batti le mani crei onde 
sonore che si propagano nell’ambiente. Ogni 
suono è provvisto della propria “fi rma” chia-
mata forma d’onda.

CHE COS’È IL 
SUONO?

TONO E FREQUENZA
La frequenza e il tono sono simili, ma non 
sono la stessa cosa. La frequenza può essere 
misurata scientifi camente, mentre il tono 
dipende dalla percezione individuale. È 
possibile distinguere i toni come “più alti” o 
“più bassi”. 

AMPIEZZA
L’ampiezza è correlata alla variazione nei pic-
chi delle forme d’onda ed è percepita come 
la forza di un suono. Maggiore è l’ampiezza 
di una forma d’onda, più forte sarà il suono.

TIMBRO
Il timbro è ciò che diff erenzia i suoni dello 
stesso tono. È ciò che fa sentire diverso il 
suono di un violino da quello di un fl auto... 
oppure che contraddistingue la voce 
dei tuoi amici! 

Sebben e ognuno di noi sia dive rso, gli essere uman i in gen ere 
posson o s� � re le frequen ze tr a �0 �z e 20 ��z� 

TONO
Il tono è il modo in cui viene percepita la 
frequenza di una vibrazione. Ognuno di noi 
percepisce il tono in modo diverso e alcuni di 
noi hanno un senso del tono migliore di altri. 
Il suono generalmente può classificarsi come 
tonale o atonale.

+5

-5

0

picco lu� � zza d’on da

ampiezza

solco

t� o piu’ 
basso

piu’  � rte
piu’  som-
messot� o piu’ 

alto

frequenze 
percepibili ultrasuoniinfrasuoni

20 Hz 20 KHz 2 MHz 200 MHz



ELEMENTI DI UN SINTETIZZATORE
Il sintetizzatore Korg MS-20, lanciato nel 1978, è ancora oggi 
uno strumento ambito; grazie al suo suono forte e marcato, 
al suo potente filtro analogico iconico e alle sue opzioni 
modulari versatili. Oggi i suoni dell’MS-20 sono rinati 
nell’MS-20 Mini.

modificatori

generatori di segnale

modulatori
circuiti di controllo (keyboard)
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STORIA DEL SINTETIZZATORE

Rinascita dei sintetizzatori 
modulari analogici. littleBits + KORG 

lanciano il Synth 
Kit modulare! Sintesi dominata dalle 

interfacce dei computer.

I suoni venivano creati digitalmen�
te. Il piu’  famoso era lo Yamaha DX7, 

che utilizzava la sintesi FM.
KORG MS-20 

 fa il suo debutto.

RObert MooG e DOn 
Buchla 

 iniziavano a produrre i 
primi sintetizzatori  

musicali commerciali.

Switched on bach
vedi pag. 13.

Colonna sonora di FORbidden  
Planet vedi pag. 23

Theremin: il primo 
strumento musicale 

elettronico.

50il 
passato 60 70 80 90 00 il presente



Questo modulo di alimentazione consente di utilizzare una 
batteria da 9 V per fornire elettricità agli altri moduli. Aggancia 
la batteria e il cavo (entrambi inclusi) e sposta l’interruttore per 
accenderlo. 

POWER p1

inizia tutto con 
l'alimentazione 
elettrica...

accendi 
e spegni 
proprio qui

CONOSCI I 
TUOI BITS 
MODULI

batteria da 
9 V e cavo 
inclusi
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Il modulo random presenta due modalità: “noise” e “random vol-
tage”. In modalità “noise” il modulo genera rumore bianco, come 
quello di un apparecchio televisivo non sintonizzato su alcun canale. 
I modalità “random voltage” il modulo genera segnali di tensione 
casuali che possono controllare i moduli oscillator e fargli riprodurre 
toni casuali. Il modulo random necessita di un input di clock come i 
moduli pulse o micro sequencer. Regola la velocità per modificare la 
frequenza casuale.

Il modulo oscillator è la fonte principale di suono del Synth Kit ed è in 
grado di creare toni audio che verranno utilizzati in quasi tutti gli espe-
rimenti sonori che andrai a creare. È dotato di una manopola “pitch” 
per regolare il tono di uscita e di un quadrante  “tune” per l’accorda-
tura (per ulteriori informazioni sull’accordatura vedi pag. 21) quando 
si usa con il modulo keyboard. Dispone inoltre di un interruttore di 
modalità che consente di selezionare tra le forme d’onda “square” e 
“saw”. La forma d’onda “quadra” (square) ha un tono ricco e potente, 
mentre quella “a dente di sega” (saw) ha un tono più suadente e pieno.

ELEMENTI DI UN SINTETIZZATORE

GENERATORI DI SEGNALE
In un sintetizzatore questi elementi sono noti 
come generatori di segnale e possono essere 
tonali o atonali. Il Synth Kit comprende entrambi 
(oscillator e random). Questi sono i moduli che 
generano effettivamente il suono.

OSCILLATOR i31 RANDOM i34

Gira per 
cambiare “tono”!

prova entrambe 
le modalita’ !



Il micro sequencer invia le tensioni in base alla posizione di ciascuna 
delle quattro manopole “a passo”. Collegalo a un modulo oscillator 
per farlo avanzare gradualmente e di seguito lungo la “sequenza” per 
creare una melodia (i LED indicano quale passo è attivo). Gira comple-
tamente una manopola in senso antiorario per silenziare il passo. Usa 
il modulo in modalità “speed” per impostare la velocità mediante il 
quadrante, oppure sposta l’interruttore in modalità “step” per utilizzare 
un modulo di ingresso come pulse o button per il controllo. Dispone 
inoltre di un’uscita trigger che puoi inviare a qualsiasi altro modulo.

Il modulo keyboard ti consente di suonare le melodie e presenta 
13 tasti che costituiscono un ottavo delle note. Offre due modalità: 
“press”, che genera l’output solo quando si preme un tasto e “hold”, 
che tiene l’ultima nota suonata. Presenta anche un controllo delle 
ottave che cambia la gamma riproducibile. Oltre alla sua uscita prin-
cipale, ottima per il controllo dei nostri moduli oscillator, è provvisto 
anche di un “trigger out”, che puoi inviare al “trigger in” del modulo 
envelope o di altri moduli littleBits.

ELEMENTI DI UN SINTETIZZATORE

CIRCUITO DI CONTROLLO
I circuiti di controllo fanno esattamente ciò che 
indica il loro nome: controllano gli elementi di 
un sintetizzatore. A volte i circuiti di controllo 
sono molto noti come nel caso dei moduli keyboard 
mentre altre volte lo sono meno come nel caso dei 
moduli sequencer. Il Synth Kit dispone di entrambi.
 Il circuito di controllo può presentarsi sotto 
forma di tensioni di controllo o di trigger. La 
tensione di controllo in genere è costituita da un 
segnale variabile che spesso viene utilizzato per 
controllare il tono di un oscillator. Il trigger 
è costituito da un breve impulso di tensione 
generalmente utilizzato per innescare o “attivare” 
altre parti dei circuiti. I trigger risultano 
ottimali anche per la generazione di modelli 
ritmici. 
 Per scoprire come vengono utilizzati i trigger 
vai alla pagina 24 per il progetto Percussion 
Party.

KEYBOARD i30 MICRO SEQUENCER i36
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Il quadrante 
ti consente di 
suonare in 4 
ottave. 13 x 4 = 52 note diverse!

13 tasti

L’uscita del trigger 
invia l’output massimo 
ad ogni pressione di un 
tasto.

gira le 
manopole 
per creare 
una 
melodia



Il modulo envelope consente di modificare il profilo dinamico di un 
suono. Acquisisce l’input di un suono e lo modella in qualcosa che 
sentiresti riprodotto da uno strumento musicale acustico, come un 
piano o un sassofono. L’envelope presenta due controlli: “attack”, 
che indica il tempo impiegato per raggiungere il volume massimo, 
e “decay”, indicante il tempo impiegato per tornare nuovamente 
alla fase di silenzio. Puoi utilizzare il suo terzo bitSnap per attivare il 
modulo envelope da diverse fonti, come il modulo keyboard. 

Il modulo filter ha l’effetto più importante sul carattere del suono 
o “timbro”. Influisce sul timbro modificando il volume relativo di 
determinate frequenze nel suono. Utilizzalo per dare l’impressione 
che un suono sia “più vivace” (più frequenze alte) o “più cupo” (più 
frequenze basse). La manopola “cutoff” imposta la frequenza da 
accentuare, mentre l’altra controlla il “peak”, o l’intensità del filtro. Se 
la manopola “peak” è girata completamente verso il massimo, il filtro 
diventa un oscillatore.

ELEMENTI DI UN SINTETIZZATORE ELEMENTI DI UN SINTETIZZATORE

MODULATORI
I modulatori sono elementi di un sintetizzatore 
che modificano il segnale audio principale con un 
altro segnale. Nel Synth Kit sono costituiti dai 
moduli oscillator, envelope e random.
 Sebbene il modulo oscillator sia un 
generatore di segnale, può essere utilizzato 
anche come un 
modulatore. Puoi girare completamente la manopola 
“pitch” in senso antiorario per produrre 
frequenze abbastanza basse da controllare altri 
moduli.
 Quando il modulo random è in modalità “random 
voltages” è anche un modulatore.

ENVELOPE i33 FILTER i32

Attack = il tempo impiegato 
dal volume del suono per 
passare da zero al suo valore 
massimo 
Decay = il tempo necessario 
per tornare alla fase di silenzio 

Cutoff = imposta il 
limite per le frequenze

Peak = imposta l’inten-
sita’  di cutoff



Il modulo delay acquisisce l’audio in ingresso e lo ripete, come un 
eco. Presenta due manopole: “time”, che imposta la durata del ritar-
do tra un suono e la relativa ripetizione, e “feedback”, che controlla 
quante volte si ripete il suono. I ritardi possono essere lunghi e im-
ponenti, come quando gridi nel Grand Canyon, o fragorosi e un po’ 
matti. Girando la manopola “feedback” sul massimo, questo modulo 
continua a riprodurre l’effetto all’infinito. Puoi anche cambiare il tono 
di un suono girando il controllo “time” mentre viene ripetuto.

Il modulo mix ti consente di combinare due ingressi e di inviarli a una 
singola uscita. Presenta anche un controllo di livello per ciascuno dei 
suoi ingressi, ed è a questo punto che entra in gioco il mixing. Usalo 
per riprodurre l’effetto di due oscillatori su un singolo altoparlante!

MODIFICATORI
I modificatori sono elementi del sintetizzatore 
che influiscono direttamente sul suono del 
generatore di segnale. Possono ridurre o 
migliorare le caratteristiche del suono e 
manipolare le forme d’onda (moduli filter, delay 
e mix).

DELAY i35 MIX i37
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crea un eco gigantesco!

combina i suoni



Il modulo split di littleBits invia un singolo ingresso a due uscite cabla-
te. È ottimo per collegare un’uscita a due ingressi, come usare un 
modulo keyboard per controllare due moduli oscillator. Ricorda però 
che se ignori uno dei due collegamenti può essere usato proprio 
come un modulo wire.

Il modulo synth speaker amplifica le tue esplorazioni sonore! Puoi 
controllare il volume con un quadrante posizionato nella parte an-
teriore del modulo. Questo modulo presenta anche un jack di uscita 
che puoi collegare a cuffie, a un amplificatore oppure a un computer. 
L’altoparlante è collegato tramite 3M Dual Lock in modo da poterlo 
rimuovere dalla scheda. Per ricollegarlo è sufficiente premerli salda-
mente uno contro l’altro.

SPLIT w19 SYNTH SPEAKER o24
Il kit contiene una batteria alcalina da 9 V e un cavo per collegarla al 
modulo power. Collegalo e quindi sposta l’interruttore per alimentare 
tutte le tue creazioni!

BATTERIA E CAVO a1
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separa i segnali o 
usa un modulo wire!

regola il 
volume

collega a cuffie, amplificatori 
o computer
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integrale della musica pop. Il 
suo studio, “Kling Klang”, era 
un luogo in cui la band non si 
limitava a registrare musica, ma 
inventava e costruiva i propri 
strumenti elettronici complessi. 
FORMATOSI NEL 1965, il gruppo 
rock progressive dei Pink Floyd 
era noto per la sperimentazione 
con diverse tecnologie per la 
realizzazione di un’esperienza 
musicale unica e inesplorata. 
Uscito nel 1973, “The Dark Side 
of the Moon” era caratterizzato 
da un uso intensivo dei 
sintetizzatori analogici e 
portava ulteriormente alla 
ribalta il suono elettronico. 
Il gruppo ha venduto più di 
250 milioni di album in tutto 
il mondo ed è una delle rock 
band mondiali più leggendarie. 
L’ALBUM DEL 1982 “Thriller” di 
Michael Jackson è stato uno 
degli album più venduti di tutti 

i tempi. Quasi tutti i brani 
dell’album contengono suoni 
sintetizzati. NEL 2000, la famosa 
rock band Radiohead ha vinto un 
Grammy per l’album “Kid A” che 
ha portato alla ribalta i suoni 
del sintetizzatore. L’album fa 
ampio uso di sintetizzatori 
modulari analogici e dell’Onde 
Martenot, uno dei primi 
strumenti elettronici. OGGI 
Björk è ben nota per il suo 
uso di musica elettronica 
sperimentale. Ha ricevuto 13 
nomination ai Grammy nonché 
una nomination agli Oscar per 
la migliore canzone originale 
per il film “Dancer in the 
Dark”. Utilizza sintetizzatori 
avanzati, come il “Reactable”, 
uno strumento musicale digitale 
con un’interfaccia a forma di 
tavolo che crea i suoni con lo 
spostamento di oggetti sulla sua 
superficie. 

 ASCOLTA “Thriller”, la forte raffica di accordi in coda al 
ballo degli zombi è stata eseguita su un sintetizzatore.

 ASCOLTA “Army of Me” (1995) di Björk. Prova a 
replicare la linea dei bassi riducendo il tono sul modulo oscillator 
e suonando con il modulo micro sequencer o keyboard.

 ASCOLTA “Idioteque” di Kid A. Prova a replicare questi 
suoni nel progetto “Synth Band” a pagina 26.

 ASCOLTA “Trans-Europe Express” dall’omonimo 
album del 1977 di Kraftwerk. Replica i beat di sottofondo con 
“Percussion Party” a pagina 24.

 ASCOLTA le composizioni di Carlos presenti nei film 
Arancia meccanica (1972), Shining (1980) e Tron (1982).

NEL 1968, Wendy Carlos, 
un pioniere della musica 
elettronica registrava l’album 
storico “Switched-On Bach”, che 
raccoglieva pezzi di Johann 
Sebastian Bach eseguiti su un 
sintetizzatore. “Switched-On 
Bach” è stato uno dei primi 
album classici a vendere 
mezzo milione di copie. 
L’album ha vinto 3 Grammy 
Awards. FORMATOSI NEL 1970, il 
gruppo tedesco Kraftwerk, che 
significa “centrale elettrica”, 
ha gettato le fondamenta 
del genere elettropop con 
il suo rivoluzionario suono 
sintetizzato. La band e i 
suoi membri sono considerati 
i pionieri della musica 
elettronica. A Kraftwerk 
viene attribuito il merito 
di aver reso commercialmente 
interessanti i suoni creati su 
una macchina nonché una parte 

 ASCOLTA “On The Run” dall’album “The Dark Side of 
the Moon”, è uno dei primi esempi di uso di un sequenziatore.

IL SINTETIZZATORE 
NELLA CULTURA 
POP

e’  buono

lo so



regola il volume

Le forme d’onda “a dente di sega” 
e “quadra” sono simili. La forma 
a dente di sega ha un carattere 
“suadente”, mentre quella quadra ha 
un tono più “tagliente”.
 I timbri di queste due forme 
d’onda sono principalmente 
correlati alle famiglie degli 
strumenti acustici degli archi e 
degli ottoni.14

PROVA 
QUESTI 
CIRCUITI
Inizia con questi ma non sentirti 
limitato, ogni modulo si adatta a 
un altro, sentiti libero di 
sperimentare.

A COLPI DI TONO  Scopri come funziona un oscillator.

4  �ro va a rego�
lare la man op ola 
del l’accordatura. 
Cosa succ� e�

3  �el ezi� a il � po di 
fo rma d’� da � e gen e�
ra. �e 2 � rme d’on da 
s� o “a den te di sega� 
e �quadra”. 

2  �ira la man o�
pola �pit� ” sul 
modulo oscillator   
per cambiare la 
frequen za.

1  �ollega la batteria e 
accen di l�alimen ta zion e.

power oscillator
synth

speaker

La gamma di “toni” si estende 
da una posizione tanto bassa da 
risultare atonale (si sentono 
effettivamente i clic) a toni 
molto elevati. Puoi divertirti 
tantissimo girando la manopola 
“pitch”  e “sfrecciando” tra tutte 
le frequenze.

Tocca il cono grigio dell’al-
toparlante e osserva come si 
muove quando cambi tra toni 
più alti o più bassi.

PROVA !



RUMORE BIANCO  Prova il modulo random. MUSICISTA ALLA TASTIERA  Scopri come suonare le note sul modulo keyboard.

power power oscillator
synth

speakerrandom
synth

speaker

modalita’ noise

regola il volume con  il 
quadran te

Il modulo key  board �  13 ta s� . Il quadran te octa ve  ti  
c� sen te di suon are in 4 di� rsi otta � , il � e signifi �
ca � e puoi suon are �2 note dive rse!

Pro va en tr ambe 
le modalita’ .

Suon a e cambia il ton o con  la 
man op ola �pit� ”�

Usa il quadran te octa ve  
per cambiare la gamma 
di note.

Collega sempre la 
batteria e accen di 
l’alimen ta zion e.

keyboard

Il modulo random presenta due modalità e una di esse è 
denominata “noise”, ossia rumore. Il suono atonale in genere si 
classifica come rumore o come una raccolta di svariate frequenze 
non distinguibili l’una dall’altra. Contrariamente alla forma 
d’onda, il rumore non presenta un modello ripetitivo. 

Il sintetizzatore generalmente è controllato 
tramite una tastiera simile a un piano. Ogni 
tasto crea una tensione che rappresenta una 
nota. Dal momento che è elettronico, il 
sintetizzatore non è limitato alle stesse 
note riproducibili con il piano.

15

Il rumore si man ifes�  quan do 
l’apparec� io t� evisivo o radio 
vi� e imposta to tr a due sta zi� i.

Una rappresen �
ta zion e visiva d�  
rumore.



CONTROLLO SEQUENCER  
Crea una melodia.

MODULAZIONE DI FREQUENZA  Scopri come interagiscono due oscillator.

                                 accen dimi

power oscillator
synth

speakermicro sequencer power oscillatoroscillator
synth

speaker

Compare una � rma d�on da 
quadra per interro mpere il suon o.

La � rma a den te di sega �aumen ta  e di-
minuisce� per creare suon i di �incita men to”�

Cambia il t� o c�  
la man � ola “pit� ”�

Gira le man op ole per im�
pos� re la tua mel odia.

collegami

gira complet amen te la man op ola � no 
al minimo per silen ziare un passo.

cambia la 
ve locita’

modalita’  spe� 

Un essere uman o puo’  suon are note 
rip� ute, ma un sequen zia�  e puo’ 
suon arle automati cam� te!

Il sequencer è un circuito di controllo molto originale ed esclusivo 
del mondo dei sintetizzatori. Ti consente di memorizzare i valori 
delle note e di riprodurli in ordine ripetuto.
 Le note memorizzate vengono impostate accordando ciascun 
passo servendosi delle manopole. Il modello si ripete in sequenza 
all’infinito e la velocità può essere controllata nell’ambito del 
sequencer o da un modulo pulse esterno.

Come precedentemente indicato, il modulo oscillator può generare una 
frequenza troppo bassa per essere percepita come tono. In tal caso è 
noto come LFO o oscillatore a bassa frequenza. Dal momento che il modulo 
oscillator nel tuo kit può essere sia a bassa frequenza che a gamma audio, 
puoi aumentare la frequenza di un oscillator e trasmetterla a un altro 
oscillator per creare una “modulazione di frequenza”.16



MODELLA I TUOI SUONI  Sperimenta con il modulo envelope.

power
synth

speakerkeyboard oscillator envelope

Passa in 
modalita’  hold.

Aumen ta  il live llo di “at� c-
co� e premi un ta sto� Cosa 
succ� e?

Riduci il live llo di “decadimen to” 
e premi un ta sto. Cosa succ� e?

ATTACK
Attack, ovvero 
attacco, rappresenta 
il tempo che il 
volume del suono 
impiega per passare 
da zero al suo valore 
massimo.

DECAY
Decay, ovvero 
decadimento, 
rappresenta il tempo 
che il volume del suono 
impiega per dissolversi 
nel silenzio.

Le � ita rre in gen ere � nno un at� cco 
breve  per� e‘  ve � on o pizzicate.

I violini � nno atta c� i 
len ti  per� e‘  ciascuna no�  
si gen era su� an do c�  un 
arco.

Quan do si batte sul � mburo  
il su� o compare e scompare 
imm� iata m� te.

atta cco acuto
decadimen to acuto
come un ta mbu� 

atta cco acuto
decadimen to 
graduale
come un pian o

atta cco graduale
decadimen to 
graduale
come un violino

ESEMPI DI AMPIEZZA DI INVILUPPO 
NEL TEMPO
Riesci a pensare ad altri 
strumenti che si adattino a 
questi profili?

L’inviluppo di un suono ha un 
effetto importante sul suo tono. 
I controlli sul modulo envelope, 
ossia di inviluppo, sono “attack” e 
“decay”. 

Collega sempre la batteria 
e accen di l’alimen � zion e.

17



TENSIONE CASUALE Divertiti con questo generatore di suoni casuali! FILTRAGGIO DEL RUMORE  
Crea un suono esclusivo utilizzando il modulo filter. 

                                 accen dimi

                    batteria e cavo

power poweroscillator fi lter
synth

speaker
synth

speakermicro sequencer randomrandom

Le tensioni casuali possono produrre effetti interessanti in un 
sintetizzatore. Di norma vengono creati da un circuito chiamato “sample and 
hold” o “S&H”, letteralmente “campione-tenuto”. In un circuito di tipo sample 
and hold, una tensione viene campionata dal rumore e inviata per agire su un 
altro circuito. Non si sa quale tensione verrà campionata!

modalita’ 
ran dom

regola il 
volume

modalita’ noise I due c� tr olli sul modulo � lter  
s� o “cutoff� e �peak”.

modalita’  spe� 

Puoi ricrearlo con la tua 
voce. Prova a emettere un 
suono “Ah” e quindi passa 
lentamente al suono “Ooh”. 
La tua bocca crea un fi ltro che 
cambia il timbro del suono, 
analogamente al modulo fi lter. 

• Il filter è detto filtro passa-bassi. Ciò 
significa che le frequenze superiori a un 
determinato punto saranno ridotte o filtrate.
• Quando si aumenta il controllo “peak” e si 
regola il “cutoff”, l’effetto timbrico può 
risultare come quello di una persona che emette 
suoni come vocali.

PROVALO

Il modulo filter si basa sul 
design del famoso KORG MS-20.

La posizion e del le man o-
pole influisce sulla gamma 
di ten si� i casuali.

18



ECO E RITARDO scopri come creare suoni ripetuti all’infinito con il ritardo.

power
synth

speakeroscillator delay

Il modulo delay influisce sul suono, ma contrariamente al modulo filter, 
la sua funzione principale non è quella di aggiungere o togliere dal suono 
originale, quanto quella di riprodurlo. Immaginatelo come un eco in una 
stanza grande o in una caverna. Tu fai un suono e questo viene ripetuto 
per lo stesso numero di volte a seconda di quanto è grande lo spazio.

La man � ola “fe� back” 
imposta  il numero  di volte 
in cui vien e ripet uto il su� o.

La man � ola “� me” �  con s� te 
di imposta re i tempi en tr o i quali 
vi� e rip� dotto il suon o ripet uto. 

L’artista e produttore Brian Eno è molto noto per aver oltrepassato i confi ni tecno-
logici della musica. Ha prodotto con successo mega album come “Low” di David 
Bowie, “Remain in Light” dei Talking Heads e “Joshua Tree” degli U2.

1  Gira completamente la manopola 
“feedback” in senso orario e suona delle 
note, il ritardo ripeterà queste note e 
quindi le ripetizioni.
2  Regola la manopola “time” per creare 

l’eff etto di sollevamento o abbassamento 
del tono.
3  Gira la manopola molto velocemente 

in entrambe le direzioni per creare eff etti 
veramente pazzeschi!

PROVALO

19
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PROGETTI pag. 21 Tuning
pag. 22 Play a Song
pag. 23 Spooky Sounds
pag. 24 Percussion Party
pag. 25 Metal Music
pag. 26 Synth Band
p27 Synthesizer with 
      the Works

pag. 29 Perform Like a Pro pag. 30 Keytar pag. 32 Synth Spin Table
PROVA QUESTI 

E INVENTA 
I TUOI

20



TUNING
PROGETTO 1: Impara a trovare il tono perfetto per la tua canzone.

Collega sempre la batteria 
e accen di l’alimen � zion e.

modalita’ press

quadran te octa � regola il volume

power
synth

speakerkeyboard oscillator

2  �cegli un ta sto e gira il quadran te “oc� � ” in sen so orario e an ti orario. Sen ti  
la differen za? Ascol�  la gamma (di quan to si �innalza� e si �abbassa” il suon o). 

4  �ira la man op ola �pit� ” sul modulo oscil-
lator   per cambiare la frequen za.

5  �uon a di seguito, da sinistr a a 
destr a, tutte le note nel la riga inferiore 
del  modulo key  board. Questa  in musica 
si � iama scala maggiore� Forse la ri-
c� osci come do�re�mi-� �so�la-� -do. 

6  �uon a nuovamen te do-re-mi, ti  suon a 
“b� e�� Ricorda � e il �ton o� e’  percepito di�
ve rsamen te da ognuno di noi! Se le note non  
ti  suon an o ben e, pro va a regolare len ta men te 
il quadran te tune in sen so an ti orario fi nch e‘ 
n�  �  risulta no �accordate”.

3  �ira il c� tr ollo �octa ve ” del  modulo 
key  board a met a’ del la gamma.

ACCORDATURA
• L’accordatura, o tuning, è il rapporto tra i toni in uno strumento musicale. Gli 
strumenti devono essere “accordati” e questo vale anche per il sintetizzatore. 
Accordando gli strumenti puoi creare “melodie” riconoscibili.
• Il quadrante per l’accordatura sul modulo oscillator modifica il rapporto tra i toni. 
Ciò è importante quando si utilizza il modulo keyboard e micro sequencer.

1  Inizia con  questo circuito.

7  �ai accordato ben e il tuo modulo 
oscillator  , SEi PrOnto A SUonare!

21



PLAY A SONG
PROGETTO 2: Fai una serenata ad amiche e amici!

accen dimi cambia il t� o c�  la man op ola �pit� ”

power
synth

speakerkeyboard oscillator

1  Inizia con  
questo circuito.

2  A questo punto accorda il tuo modulo 
oscillator   (� di p� get to prec� en te)�

3  Regola il �ton o” per adeguarlo 
all’esten si� e del la tua voce! 

4  UTiLiZZa QUeSto MOdULO KeY-
BOarD COdiFicaTo Per COLore e LE 
NOTe A deStRa TI aIUteRaNnO a 
SuOnAre UNa caNZOne!

La ricon osci�

Il suono dei bassi nel brano “Living for the 
City” del 1973 di Stevie Wonder mostra 
l’uso di tastiera, oscillatore e inviluppo. 
Riesci a replicare quel suono?

22
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delay

La manopola “peak” ha un effetto importante 
su ciò che fa la manopola “cutoff”. 
Accentua determinate frequenze e crea un 
“picco” in corrispondenza di queste. Se la 
manopola “peak” viene girata al massimo, il 
risalto può essere sufficientemente forte 
da aumentare la potenza del suono e in 
alcuni casi creare un’oscillazione.

SPOOKY SOUNDS
PROGETTO 3: Crea una colonna sonora soprannaturale.

power
synth

speaker

2  Imposta  il 
modulo ran dom in 
modalita’  �noise�.1  Inizia con  questo circuito.

3  �ira ve rso il massimo la 
man op ola �ti me� (in s� so 
orario) sul modulo del ay�

4  �ira ve rso il massimo la 
man op ola �ti me� (in s� so 
orario) sul modulo del ay�

5  Imposta  la man op ola “peak” a 
met a’ e su� a con  il �cutoff��

6  SPAVentA I tUoi aMIci!

 accen dimi

fi lterrandom

23

La colonna sonora di Louis e 
Bebe Barron per il fi lm “For-
bidden Planet” (1958) è stata 
uno dei primi esempi di musica 
interamente elettronica.
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modalita’  spe� 
power

PERCUSSION PARTY
PROGETTO 4: Balla a tempo con i tuoi tamburi.

accen dimi

2  Imposta  il modulo 
ran dom in modalita’ �noise�.

5  �ira compl� amen te la man op ola “at� ck� 
fi no al minimo (in sen so an ti orario)� Gira la 
man op ola �decay� � rso il basso ma legger-
men te piu’  in alto di �atta ck��

4  Regola il modulo 
fi lter per agire sul 
ti mbro . 

1  Inizia con  questo circuito.

RUMORE
Il rumore è un suono atonale. Viene 
spesso utilizzato come un modo per 
creare i suoni delle percussioni 
perché la maggior parte dei tamburi è 
rappresentata da strumenti atonali.

PROVA A CreaRe...
... il suon o del  gal� po di un cavallo – Gira comple-
tamente una delle manopole verso il minimo sul 
modulo sequencer per creare l’eff etto sonoro di 
un cavallo al galoppo.
... il suon o di un blocco di legno – Gira la manopo-
la “peak” verso il massimo (in senso orario), gira 
la manopola “cutoff ” verso il minimo (in senso 
antiorario).
... il suon o di una goccia d’acqua – Tieni la mano-
pola “peak” sul massimo. Gira “cutoff ” a metà 
(più in alto del livello usato per il blocco di legno).

6  URLa sulla tua batteria del  
tuo sint� izza�  e!

micro sequencer

synth
speaker

envelopefi lterrandomsplit

BONUS

3  Defi nisci il tuo ritmo rego�
lan do le man op ole sul modulo 
micro  sequen cer e adegua il 
tempo c�  il quadran te del la 
ve locita’ .

24



modalita’  spe� 

METAL MUSIC
PROGETTO 5: Ricrea i suoni metallici con il modulo envelope.

power
synth

speaker

1  Inizia con  questo circuito.

 accen dimi

envelopemicro sequencer oscillator oscillator

2  Defi nisci il tuo 
ritmo regolan do le 
man op ole sul modulo 
micro  sequen cer�

4  �ira sul massimo la man op ola pit�  sul sec� �
do modulo oscillator   fi no a raggiu� ere un su� o 
met allico, come quel lo di una campan a. 

3  �ira la man op ola 
“pit� ” del  primo modulo 
oscillator   ve rso il massi�
mo (in s� so orario).

5  �ul modulo en � lop e, gira le 
man op ole �decay� e �at� ck” ve rso il 
minimo (in sen so an ti orario) fi no a 
sen ti re un su� o �secco e met allico��

6  EVVAI!

Le persone porta-
te per la musica 
tendono ad 
essere più brave 
in matematica! 
Chi l’avrebbe mai 
detto.

CURIO-
SITÀ

25



PROGETTO 6: Impara a suonare una melodia con l’accompagnamento.

SYNTH BAND

power mixsplit
synth

speaker

1  Inizia con  questo circuito.

 accen dimi

oscillator fi ltermicro sequencer

keyboard oscillator envelope delay

2  Accorda i due moduli oscillator   (� i riferimen to 
alla pagina �1 per in� rmazion i sull’accordatura). I 
moduli oscillator   posson o essere imposta ti  su intervalli 
“armon iosi� o �disson an � �� In caso di con s� an za son o 
in armon ia� In caso di disson an za avran no un suon o 
disarmon ico.

3  �rea un model lo preferito 
sul micro  sequen cer. Dive ntera’ 
la tua musica di sotto� ndo.

4  Regola il modulo fi lter 
fi no a otten ere il suon o � e 
piu’  �  piace.

5  Imposta  il li� llo di mix 
su ¡¡1 basso e il live llo di mix 
2 piu’  alto.

6  �uon a del le note sul modulo �  board. 
La �  board e’  come il “can � nte solis� ” 
e sembra piu’  � rte del  sequen cer in quan to 
il su� o non  vien e fi ltr ato.

7  Regola i moduli � ve l� e 
e del ay, questi  c� sen ti ran �
no di cambiare il suon o d�  
modulo �  board�

Usa un cavo 
audio per 
collegare l’al-
toparlante al 
computer, alle 
cuffi  e o a un 
amplifi catore.

SUGGERI-

MENTO
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8  SeI PROnTo Per 
LO SPeTTacoLO!



SYNTHESIZER WITH THE WORKS
PROGETTO 7: Crea un supersintonizzatore con tutti questi moduli!

power keyboard split

1  Inizia con  questo circuito.

 accen dimi

envelopemix fi lter delay
synth

speaker

oscillator

oscillator2  Accorda i due moduli oscillator   (� i 
riferimen to alla pagina 21 per in� rmazio�
ni sull’accordatura). I moduli oscillator   
posson o essere impos� ti  su intervalli 
“con son an � ” (armon iosi) o “disson an ti ” 
(disarm� ici). 

3  Regola il volume di 
ciascun oscillator   sul 
modulo mix.

5  Regola il 
modulo � lter.

4  Regola il modulo 
en � l� e.

6  Aggiu� i degli 
eco regolan do il 
modulo del ay.

7  ReGiSTRa LA tUa MUSIca! 

27



nastr o 
adesivo

bas�  
premere 
 

model la una leva c�  
la 1  CRetA

crea una man op ola c�  una
5  PalLa di GOmMa

regola a 
dis� nza con  uno...

7  SCOVoLino ... o ...�

6  LE CAnnUCce n�  son o 
mai sta te � nto interessan � 

8  UN bASTOn-
CIno

DI LeGnO

pra� ca un fo ro  
in un... 

3  PIatTo dI 
CARtA

2  BIcCHIeRe DI 
PlaSTIca

4  Tubo IN 
CARtone

... e fi ssalo con  del  
nastr o adesivo su

28



PERFORM LIKE A PRO
PROGETTO 8: Trasforma la tua console!

TEMPO: 60 minuti
DIFFICOLTÀ: FORte! 

Pro prio come il 
KORG MS��0.

Accen di il tuo circuito e 
INiZia a SUOnare!

Costr uisci una c� sole musicale!

29



KEYTAR
PROGETTO 9: Crea il tuo strumento elettronico personale!

TEMPO: 60 minuti
DIFFICOLTÀ:

1  Inizia con  questo circuito.

2  Disegna la � rma di una 
ch ita rra e � gliala sul cart� e.

estr emita’ piccola per 
il modulo key  board estr emita’ piu’  larga 

per gli al� i moduli

power keyboard oscillator

oscillator

envelope

fi lter

delay
synth 

speaker

NON DIMENTICARE LA SICUREZZA! 
Usa sempre con un adulto.

regola il t� o c�  la 
man op ola �pit� ”

regola il t� o 
c�  la man op ola 
“pit� ”

crea gli ecosplit

carton epalla di 
gomma

scatola
piccola

TI 
SER

VONO

nastr o 
adesivo

pen narel lota glierina arti gian ato
baston cino

pen nel lo 
ve rniciatura

ve rnicepinza�
� ice

colla a 
caldo

spago
30

Agli inizi degli anni ’70 Edgar Winter è sta-
to uno dei primi a creare una “keytar” fatta in 
casa aggiungendo una tracolla a una tastiera 
elettronica. Ascolta il famoso brano intitolato 
“Frankenstein”.
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3  Fissa con  il nastr o adesivo o incolla 
la scatola piu’  piccola sul ret ro  del l’e�
str emita’ piu’  larga.

5  Aggiu� i il circuito. 6  Aggiu� i un vibrato! 7  Aggiu� i una 
� acolla.

4  Decora! Uti lizza ve rnice, 
pen narel li, tutto quel lo � e � i!

inserisci la 
batteria 
di� ro incolla il bast� cino 

di legno alla palla di 
gomma

Noi abbiamo usa�
to d� l’el asti co� Tu 
puoi an � e usare 
del  nas� o, del lo 
spago, del  tessu�
to.�. person alizza 
a piacim� to!

inserisci la palla 
di gomma sulla 
parte superiore 
del  secon do mo�
dulo oscillator  

� i atten zion e!

u� lizza la 
pinzatr ice

8  ScaTenati!
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scatola 
di cereali

TI 
SER

VONO

bic� iere 
di carta  o 
di plas� ca

pen nafo rbici nastr o 
adesivo

colla a 
caldo

can nucce

modalita’  spe� 
power split

SYNTH SPIN TABLE
PROGETTO 10: Suona con il tuo Synth Kit come un DJ.

TEMPO: 2 ore
DIFFICOLTÀ:

1  Inizia con  questo circuito.

micro sequencer envelopemix
synth

speaker

oscillator

oscillator

2  �olloca la scatola dei cereali 
in pian o.

NON DIMENTICARE LA SICUREZZA! 
Usa sempre con un adulto. cambia i volumi di 

ciascun modulo 
oscillator  

regola il volume

32

E ora discoteca! Il primo grande successo 
di disco music completamente realizzato 
con il sintetizzatore è stato “I Feel Love” 
di Donna Summer nel 1977.
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Puoi � ssare la can nuccia 
c�  il nastr o adesivo sulla 
base del  bic� iere per sta bi�
lizzare il tutto.

3  Inserisci il circuito nel la scatola. U� lizza 
il nas� o adesivo per t� erli fermi�

4  Fissa una can nuccia si ciascuna man � ola 
del  modulo oscillator  .

5  Rita glia il piatto di carta  alla 
dimen sion e gius� .

6  �on tr assegna il cen tr o del  piatto 
e pra� ca un � ro .

7  Fai scorrere il piatto sulla 
can nuccia.

9  Ripet i i passaggi 5�7 e 
aggiu� i un altr o piatto 
sulla parte superiore del  
bic� iere.

8  �ra� ca un � ro  nel la parte infe-
riore di un bic� iere e � llo scorrere 
sulla can nuccia del  sec� do modulo 
oscillator  .

realizza il primo giradis� i realizza il sec� do giradisch i
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10  Incolla le can nucce ai piatti � 11  Decora!

piega in 
orizz� ta le

colla

12  INiZia Lo SPetTacOLo! 
La tua con sole da DJ e’  p� nta  per lo 
sp� � colo!

Noi abbiamo usato del le can nucce 
colorate. C�  materiali � i in casa�
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MAKE SOMETHING THAT DOES SOMETHING 
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19

-0
80

A1

MODULI SINGOLI

COntinUa A CReAre!

Alcuni ot� mi el emen ti  

aggiunti vi per il tuo 

Synth  Kit microphone pressure sensor light wirebargraph


