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INTRODUZIONE 

Gentile acquirente, 

Grazie per aver scelto il looper modulare true bypass LOOPE-rhino! 

 

Piccolo e versatile, LOOPE-rhino permette di gestire con semplicità la strumentazio-

ne, in particolar modo l’effettistica. 

 

LOOPE-rhino presenta molte caratteristiche degne di nota, tra cui: 

 

solido chassis in ferro con verniciatura antigraffio 

8 micro pulsanti per la programmazione 

otto led indicativi per i pulsanti di programmazione 

quattro led indicativi per la gamma di CC 

una porta di collegamento per contatti remoti 

10 porte di collegamento per effetti e/o catene di effetti 

due porte di collegamento per il segnale 

due connettori DIN a 5 poli che consentono la ricezione ed il re-

indirizzamento dei dati ad altri dispositivi MIDI, nonché 

l’alimentazione per altri LOOPE-rhino collegati in catena 

alimentazione da 9 a 12 Vac/dc tramite connettore da 2,1 mm 

128 presets 

5 loop true bypass gestibili via Program Change e Control Change 

buffer programmabile via Program Change e Control Change, richia-

mabile su ogni preset 

 

 

 
 

 

 

 

Questo manuale descrive le varie funzioni ed applicazioni di LOOPE-rhino. Dopo 

averlo letto, ti consigliamo di conservarlo per un possibile riferimento futuro. 
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PANNELLO SUPERIORE 

(1) Leds 1-4  indicano il range* di valori di Control Change che si è 

   scelto di utilizzare, nonché la presenza o meno di buffer di 

   segnale attivo sul preset**. 

(2) Pulsanti   8 micro pulsanti destinati alla programmazione.  

   L1-5 permettono l’attivazione / disattivazione dei rispetti-

   vi loop; C1 e C2 attivano / disattivano i contatti collegati 

   in remoto; STR (store) memorizza le combinazioni sulla

   macchina. 

 
 

* per dettagli vedere a pagina 8 

** per dettagli vedere a pagina 11 
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PANNELLO LATERALE 

(1) C1/C2 questo jack consente la gestione di due contatti remoti (ad esempio 

  il cambio canali di un amplificatore), tramite l’utilizzo di un classi-

  co cavo jack stereo 

 

 

 

 

(2) Loops questi jacks permettono di collegare e gestire fino a cinque effetti/

  catene di effetti. Ogni loop è true bypass ed è collegato al seguente 

  come illustrato qui di seguito 

 

 

 

 

 

(3) IN/OUT questi jacks consentono il passaggio del segnale audio attraverso 

  tutti e cinque i loops 
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COLLEGAMENTO TIPICO 
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MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI 

LOOPE-rhino è studiato per consentire il controllo completo di una catena di effetti 

utilizzando il linguaggio MIDI. 

La programmazione e la modifica dei parametri generali avvengono (manualmente)

tramite l’utilizzo degli 8 micro-pulsanti posti sul pannello superiore di LOOPE-rhino. 

Il paragrafo descrive nel dettaglio la procedura di modifica dei parametri generali. 

 

Cc range 
 

Dopo aver collegato LOOPE-rhino alla strumentazione ed averlo alimentato, si può 

procedere alla modifica delle impostazioni generali.  

La procedura da effettuare è la seguente: 

1) accedere al menù tenendo premuto il pulsante STORE 

2) il led dello STORE inizierà a lampeggiare, i led 4 3 2 1 si accenderanno in 

sequenza poi lampeggeranno  

3) rilasciare il pulsante STORE 

4) il range di Control Change attualmente in uso verrà visualizzato a mezzo della 

colonna di led posizionata sulla sinistra del pannello superiore (per la legenda 

consultare l’immagine qui di seguito), mentre il led dello STORE continuerà a 

lampeggiare 

5) modificare il range di CC utilizzando i pulsanti C1 e C2 per spostarsi tra le 

varie opzioni 

6) premere STORE per confermare 

Il CC Range pre-impostato di default è il numero 1 
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CC 

RANGE 

buffer L1 L2 L3 L4 L5 C1 C2 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 

2 28 29 30 31 35 41 46 47 

3 52 53 54 55 56 57 58 59 

4 102 103 104 105 106 107 108 109 



Jad&Frèer 

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI 

Midi receive cHannel 
 

Proseguendo nella modifica delle impostazioni, occorrerà seguire i passaggi in elenco 

per modificare il canale MIDI di ricezione: 

7) i led dei loop L1, L2, L3, L4, L5 lampeggeranno ed al loro spegnimento verrà 

visualizzato il canale MIDI di ricezione attualmente in uso: il canale MIDI di 

ricezione di default è OMNI e si visualizza con l’accensione del solo led del 

loop (L5) 

8) il led dello STORE continuerà a lampeggiare 

9) seguire lo schema  qui di seguito per scegliere il canale MIDI di ricezione 

desiderato; spostarsi tra le varie possibilità usando i pulsanti C1 e C2 

10) premere STORE per confermare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 9 



Jad&Frèer 

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI 

Funzioni c1, c2 

 

C1 e C2 possono assume la funzione di interruttori: 

momentary alla pressione del pulsantino il contatto viene eccitato per 

   un istante, poi torna immediatamente alla posizione di 

   riposo 

latching  alla pressione del pulsantino il contatto viene eccitato; 

   servirà una seconda pressione per far tornare il contatto in 

   posizione di riposo 

 

Proseguendo ancora, troveremo la parte di istruzioni dedicata alla modifica delle fun-

zioni dei contatti C1, C2: 

 

11) i led di C1 e C2 lampeggeranno per un attimo, mentre il led dello STORE 

continuerà a lampeggiare 

12) verrà ora visualizzata l’attuale funzione dei contatti: il led acceso indica che il 

pulsante è impostato su momentary, mentre a led spento il pulsante è imposta-

to su latching 

13) scegliere la funzione desiderata per ogni contatto 

14) premere STORE per confermare 

 

A questo punto il led dello STORE smetterà di lampeggiare, indicando l’uscita dal 

menù generale della macchina. 

 

Il CC range, il canale MIDI di ricezione e le funzioni dei contatti sono impostati. 
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MODIFICA DEI PRESETS 

Collegando MIDI-meno/MIDI-lungo ( o un altro qualsiasi controller MIDI) a  

LOOPE-rhino sarà possibile gestire tutti i loop collegati, i contatti remoti e 

l’attivazione/disattivazione del buffer di segnale, utilizzando unicamente il linguag-

gio MIDI. 

 

All’accensione LOOPE-rhino si presenta con tutti i presets azzerati ed il buffer di 

segnale disattivato. L’unico led acceso sarà quello relativo al Range di CC scelto. 

Per modificare i presets ed associarli ad un particolare messaggio MIDI generato dal 

controller occorrerà: 

 

1) inviare il messaggio MIDI tramite il controller 

2) comporre il preset con l’ausilio degli 8 micro pulsanti, selezionando i loop ed 

i contatti da attivare 

3) attivare/disattivare il buffer di segnale premendo assieme C1 e C2. Potrete 

visualizzare se in un determinato preset il buffer è in posizione on o off  sem-

plicemente guardando la colonnina di led del CC Range: con 3 dei 4 led ac-

cesi il buffer sarà in posizione on e quindi attivo sul preset, con solo 1 led 

acceso il buffer sarà in posizione off e quindi disattivato. 

4) premere STORE per confermare 

 

Segnale di allerta 

 

Quando un preset già memorizzato viene modificato, LOOPE-rhino genera un segna-

le di allerta accendendo il led dello STORE.  

Questo “allarme” ricorda all’utente di aver effettuato delle modifiche senza aver sal-

vato il nuovo preset, rimanendo in attesa di un’eventuale memorizzazione, che avver-

rà premendo STORE.  
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MODIFICA deI PRESETS 

Uso dei control change 

 

La gestione dei loop, dei contatti remoti e l’attivazione/disattivazione del buffer di 

segnale, possono avvenire anche utilizzando i messaggi di Control Change; ad ogni 

funzione è infatti associato un particolare numero di CC, che varia in base alle impo-

stazioni di CC Range selezionate. (per dettagli vedere a pagina 8). 

 

Prendiamo il controller MIDI-lungo e vediamo nel dettaglio come operare: 

1) selezionare il preset su cui s’intende lavorare 

2) premere il pulsante OK del menù, sul display si visualiz-zeranno le imposta-

zioni correnti di PCn, CCn, CCv 

3) premere il pulsante RIGHT per entrare nella prima sezio-ne di modifica, 

Number PC, modificare il numero di PC usando i pulsanti UP e DOWN, poi 

premere OK 

4) modificare il numero di CC Number usando i pulsanti UP e DOWN, poi pre-

mere OK 

5) modificare il valore di CC Value usando i pulsanti UP e DOWN, poi premere 

OK 

6) uscire dal menù premendo BANK DOWN 

 

*Immettendo valori compresi tra 0-63 la funzione verrà conside-rata su off; per valori 

compresi tra 64-127 verrà considerata su on. 

 

I nostri controller consentono l’attivazione/disattivazione dei Control Change statisti-

camente o dinamicamente; per ulteriori dettagli consultare il manuale specifico del 

controller MIDI-lungo. 
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MODIFICA DEI PRESETS 

Restore default! 
 

Per reimpostare i parametri di fabbrica di LOOPE-rhino e cancellare tutti i presets 

salvati: 

1) premere STORE seguito da C1 e tenerli premuti 

2) una serie di sequenze luminose si visualizzerà in sequenza, indicando che la 

procedura è stata inizializzata correttamente: 

3) il led dello STORE inizierà a lampeggiare ed i led del CC Range si accende-

ranno in sequenza, per poi spegnersi 

4) i led di C1, C2 e STORE lampeggeranno alternativamente fino a che conti-

nuerà a lampeggiare solo STORE 

5) tutti i led si accenderanno 

6) rilasciare a questo punto i pulsanti STORE e C1 

LOOPE-rhino tornerà in posizione di default, con tutti i presets azzerati, il buffer di 

segnale disattivato ed il CC Range impostato sul valore 1. 
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DATI TECNICI 

INPUTS/OUTPUTS 10 jacks da 6,3mm per l’ingresso dei pedali 

   2 jacks per la trasmissione del segnale  

   1 jack per la gestione dei contatti remoti 

   2 connettore DIN MIDI da 5 poli 

   1 connettore d’alimentazione da 2,1 mm 

 

POTENZA RICHIESTA da 9 a 12 Vac/dc, 550mA massimi 

 

DIMENSIONI  larghezza:  12,5 cm 

   profondità:  9 cm 

   altezza:   5 cm 

   peso:  0,6 Kg 
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GARANZIA 

1. I prezzi in vigore sono quelli esposti dal rivenditore; 

2. I prezzi sono suscettibili di variazione senza preavviso; 

3. I prezzi sono esposti in Euro, comprensivi di I.V.A; 

4. Per ogni prodotto reso in conto riparazione dovrà essere richiesto al ri-

venditore un numero di rientro autorizzato (RMA) che dovrà essere ri-

portato sui documenti accompagnatori, specificando chiaramente: 

numero e data dello scontrino fiscale e/o fattura; 

numero di serie del prodotto; 

chiara definizione del difetto riscontrato (il nostro Supporto Tec-

nico eseguirà unicamente le prove necessarie a verificare il 

guasto/difetto indicato dal cliente; se questo non sarà riscontrato, 

non verranno fatte ulteriori prove ed il prodotto sarà restituito 

così come ci è prevenuto); 

5. Materiale pervenuto senza una chiara definizione del guasto darà luogo 

ad un addebito di Euro 20 per la ricerca del difetto; 

6. Materiale pervenuto come difettoso, ma risultante perfettamente funzio-

nante darà luogo ad un addebito di Euro 30 a titolo di rimborso spese, e 

sarà restituito al cliente in “Porto Assegnato” (o “Porto Franco” con 

addebito delle spese di trasporto); 

7. Le parti rese dovranno pervenire negli imballi originali, complete di 

manuali, o comunque in imballi atti a sopportare eventuali urti durante il 

trasporto;  

8. La garanzia di legge della durata di 24 mesi (DL 2/2/2002 n°24) è a 

carico obbligatorio del venditore finale (negoziante). La garanzia pre-

senta alcuni limiti nella reale fruibilità in caso di necessità. Segnaliamo 

tre condizioni limitanti: 1) trascorsi sei mesi dall'acquisto il consumatore 

finale ha l'onere della prova, cioè deve dimostrare che il  difetto/guasto 

era presente sul prodotto sin dall'origine; 2) chi acquista con fattura ha 

Jad&Frèer 
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GARANZIA 

 diritto a un solo anno di garanzia; 3) essendo la garanzia a carico del 

 negoziante, questi può operare in modo autonomo con scelte non uni-

 formi su tutto il territorio nazionale; 

9. I prodotti venduti godono di una garanzia minima di 2 anni dalla data 

di acquisto*, con possibilità di raggiungere i 5 anni con un supplemen-

to di Euro 25. I componenti esterni, soggetti ad uso continuativo, sono 

garantiti come funzionanti all’accettazione e sostituibili entro 2 anni 

dalla data di acquisto*. L’espletamento della garanzia verrà prestato 

mediante invio alla casa madre o sostituzione immediata (la sostitu-

zione potrà aver luogo entro e non oltre 10 gg dalla data di acquisto). 

Nel caso di sostituzione del prodotto, la garanzia decorre dalla data 

iniziale d’acquisto. In caso di obsolescenza del prodotto reso questo 

verrà spedito alla casa madre che provvederà alla riparazione e/o sosti-

tuzione. Resta facoltà di “JAD&FREER” la possibilità della sostitu-

zione con un prodotto equivalente disponibile previo addebito della 

differenza di costo. Gli eventuali costi di manodopera sono ad esclusi-

vo carico del committente. Le spese di ritorno del materiale riparato e/

o sostituito saranno a carico di “JAD&FREER”. 

10. (*)La garanzia non si applica nei seguenti casi: 

avaria o rottura causata dal trasporto; 

errata e cattiva installazione del prodotto, insufficienza o  

anormalità d’alimentazione;  

trascuratezza, negligenza o incapacità nell’uso del prodotto; 

mancata osservanza della istruzioni per il funzionamento; 

interventi per vizi presunti o per verifiche di comodo; 

 

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia. 
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by S.B.I.A. Snc 

via Patrioti 31/C, interno 8 

25014 - Castenedolo (BS) 

Tel.: 030 7776201 - Cell: 333 9404808 

Website: www.jadfreer-amps.it 

E-mail: info@jadefreer.net 

 

 

 ASSEMBLAGGIO HW: ____________________________ 

 PROGRAMMAZIONE FW: _________________________ 

 TEST FINALE: ___________________________________ 

 PACKAGING: ____________________________________ 

 DATA COSTRUZIONE: ____________________________ 

 DATA ACQUISTO: _______________________________ 

  

  

 TIMBRO:  

 

 

*Il prodotto LOOPE-Rhino è progettato, realizzato , assemblato e confezionato 

interamente a mano nella nostra sede operativa di Castenedolo (BS) ITALIA 

**La garanzia di mesi 24 farà fede solo ed esclusivamente alla data d’acquisto riportata 

qui sopra.  


