VIVO OS 4.11
for ALL MODELS except Classico L3
Additional features compared to the previous version
- New

SOUND LIST REORDER

Added function on Menu that allows to personalize the Sound order

- New MEMORY LIST REORDER
Added function on Menu that allows to personalize the Memory order

- Sostenuto and Soft functions can be now assigned to the Expression Pedal
(not available for H1/H3/H7/H10)
To properly use of a “tripe pedal” unit with 2 continuous pedal jack connectors and 1 on/off
pedal jack connectors

- Added PANIC function
“All notes off” and “Reset All Controllers” messages can be now sent internally and via MIDI
from the Menu ambient

- In MASTER SONG ambient, the selection of NEXT SONG and PREVIOUS
SONG using LEFT/RIGHT
buttons on panel, have been added
From MASTER SONG ambient it is possible to select songs contained into a USB memory.

- Sympathetic resonances
The Sympathetic resonance algorithm has been significantly improved, during the repetition
of the single notes.

-Several bugs adjustment

per TUTTI I MODELLI eccetto Classico L3
Funzionalità aggiuntive rispetto alla versione precedente

- Nuovo RIORDINO LISTA SUONI
Aggiunta funzione sul menu che consente di personalizzare l'ordine dei suoni

- Nuovo RIORDINO LISTA MEMORIE
Aggiunta funzione sul menu che consente di personalizzare l'ordine delle memorie

- Le funzioni Sostenuto e Soft possono ora essere assegnate al pedale di
espressione (non disponibile per H1 / H3 / H7 / H10)
Per utilizzare correttamente un'unità di "pedale tripla" con 2 connettori jack per pedale
continui e 1 connettore jack per pedale on / off

- Aggiunta la funzione PANIC
I messaggi “All notes off” e “Reset All Controllers” possono ora essere inviati internamente e
via MIDI dall'ambiente Menu

- Nell'ambiente MASTER SONG, è stata aggiunta la selezione di NEXT
SONG e PREVIOUS SONG mediante i pulsanti SINISTRA / DESTRA
sul pannello
Dall'ambiente MASTER SONG è possibile selezionare i brani contenuti in una memoria USB.

- Risonanze simpatiche
L'algoritmo delle risonanze simpatiche è stato notevolmente migliorato, durante la ripetizione
delle singole note.

-Varie correzioni di bug

