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1.Questo è Drumk 2

Info View, e potrai facilmente automatizzare ogni parametro
all’interno di Ableton Live.

Grazie per aver scelto Drumk 2!

Drumk 2 è interamente compatibile con OpenSoundControl: e
questo manuale contiene una dettagliata tabella di
implementazione OSC.

Drumk 2 è una device Max For Live instrument per la
manipolazione avanzata dei campioni.

Ti consigliamo di seguire K-Devices tramite Facebook, Twitter,
Google+, o newsletter al fine di rimanere informato sui futuri
aggiornamenti.
K-Devices

Drumk 2 contiene, oltre al software, una copia di questo
manuale, che potrà aiutarti a meglio comprendere il software e
il suo potenziale.
Questo documento ti guiderà attraverso una panoramica
completa del prodotto. Dopo averlo letto, sarai in grado di
utilizzare Drumk 2 alla perfezione, quindi ti consigliamo di
prenderti tutto il tempo necessario per leggere completamente
questa guida.
Per utilizzare Drumk 2 sono richiesti Ableton Live 8 e l’Add-On
Max For Live (fai riferimento al nostro sito web per sapere
quali versioni di Ableton Live sono supportate e consigliate per
ogni release): Drumk 2 è uno strumento Max For Live e lavora
sia su piattaforma Mac OS® X che su Windows®.
Drumk 2 è attualmente disponibile come prodotto singolo.
Grazie alla totale integrazione con Max For Live, troverai una
descrizione di ogni parametro di Drumk 2 nella Ableton Live
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2.Contratto di Licenza

3.Installazione

Installando la device sul tuo computer, significa che hai letto e
accettato il K-Devices End-User License Agreement. Ne hai
una copia nel file compresso che hai scaricato assieme a
questo software.

Per installare la device fai doppio click sul file.alp contenuto
nel file scaricato. In questo modo saranno automaticamente
installati la device, i presets, e la Live Lesson.
La device Drumk 2 e i suoi preset saranno installati nella
libreria di Ableton Live:
Instruments / Max Instrument / drumk 2 by K-Devices
Per prendere visione della Live Lesson di Drumk 2 fai
riferimento a questo percorso:
View / Help View / Lessons / Show all add-on Lessons / drumk
2 by K-Devices
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4.Panoramica sull’Interfaccia

4.1.Info Area

Nota sulla lingua
L’interfaccia utente di Drumk 2 è disponibile nella sola
lingua inglese, per questo motivo ci si riferirà a parametri e
funzioni col loro nome originale, ovvero quello visibile sulla
device.

Il pulsante Drumk 2 mostra la finestra “about”, che include la
versione del software, e i link al sito internet K-Devices e ai
social networks.

L’interfaccia è divisa in 8 aree principali:
- Info Area
- Global Functions Area
- Time Functions Area
- Grid Area
- Handle Area
- External Area
- Envelopes Area
- Snap Area
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4.2.Global Functions Area
L’area Global Functions contiene comandi globali quali i
sample in uso, la modalità di funzionamento, il ripristino dei
valori di default etc.

Due sample area permettono di caricare fino a due campioni.
Una volta caricato un campione, nella sample area
corrispondente comparirà il nome del file e la sua durata.

Le forme d’onda dei campioni vengono anche visualizzate
secondo le seguenti regole:
Lo switch steps / midi imposta la modalità principale di Drumk
2. In modalità steps, gli step vengono triggerati in sync con
Ableton Live, secondo le impostazioni di tempo date.

- vengono visualizzate le sole porzioni di sample
corrispondenti allo step triggerato, quindi generato in quel
momento;

In modalità midi, gli step vengono triggerati tramite note midi in
entrata. Se si sceglie questa modalità sarà necessario abilitare
la ricezione dei dati midi in entrata nella traccia utilizzata.

- le impostazioni di amp (vedi in seguito: multislider amp)
regolano il vertical zoom della forma d’onda (più il valore di
amp è elevato, più la forma d’onda sarà ampia);

Per ognuna delle due modalità è disponibile una funzione
supplementare. In steps mode, drunkwalk attiva una modalità
random nella scelta dello step da triggerare. In midi mode, la
funzione loop permette di ripetere lo step fino all’invio di un
messaggio noteoff.

- le impostazioni di interpolazione (vedi in seguito:
multislider x-fade), che regolano il volume di ciascuno dei
due campioni, controllano l’opacità della forma d’onda. Se
ad esempio in uno step si è impostato il 100% del valore
ad un sample, allora durante quello step la forma d’onda
dell’altro sample non verrà visualizzata.
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Lo switch count | freeze funziona come segue:

Nota sull’utilizzo dei campioni

- count: nessun effetto, equivale allo status off;
- freeze: lo stesso slice viene ripetuto;
Lo switch T, situato in basso a destra nella prima sample area,
sincronizza il tempo di Ableton Live a quello del primo sample:
se T è attivo, caricando un sample, verrà aggiornato il tempo
del progetto Ableton Live a quello del sample stesso. Il tempo
del sample viene calcolato supponendo che il sample abbia
lunghezza uguale ad una misura; per impostare differenti
lunghezze sarà sufficiente modificare il menu bars (vedi il
successivo paragrafo).
Lo switch smooth applica un inviluppo d’ampiezza ad ogni
slice, prevenendo il verificarsi di click legati alla suddivisione
del sample.
Il pulsante reset, mostrato come un piccolo foglietto in alto a
destra, ripristina tutti i parametri nelle condizioni di default
(esclusi i parametri della snap area).

Perché Drumk 2 riproduca i campioni caricati senza
alterazioni, con tutti i parametri nella posizione di default, è
fondamentale che questi corrispondano al tempo
impostato nel trasporto di Ableton Live e che abbiano una
durata di una misura. Utilizzando invece campioni con
tempi e durate differenti si potranno creare sonorità più
particolari e imprevedibili.
Domande e Risposte
Perché Drumk 2 non adatta automaticamente il campione
caricato alla lunghezza del set?
Ableton Live già contiene una serie di fantastici tool per
modificare, stretchare e mettere a tempo il materiale audio.
Abbiamo deciso di lasciare all’utente la piena scelta
nell’utilizzare materiale audio perfettamente sincronizzato
o materiale “non-sincronizzato”.
Ad ogni modo con l’ausilio dello switch “T” è possibile
decidere di sincronizzare il tempo del trasporto di Ableton
Live con quello del primo campione importato (vedi
paragrafo nella colonna precedente).
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4.3.Time Functions Area
Questa sezione contiene tutte le impostazioni legate al tempo.

L’ultimo parametro di questa area è walker res: esso imposta
la risoluzione della funzione walker. Tale funzione, attivabile
nelle diverse aree, fa scorrere i valori degli steps dei
multislider, o le celle della griglia, in direzioni indicate
dall’utente, alla risoluzione temporale indicata proprio da
walker res.
La funzione walker garantisce continue variazioni e risultati
imprevedibili.

Steps imposta il numero di step in cui suddividere il sample.
Bars imposta la lunghezza, in battute, di un ciclo di steps.
Se steps è impostato su 16, e bars su 1, allora ogni step avrà
durata uguale a 1/16; se invece bars è impostato su 2, allora
ogni step durerà 1/8, e così via...
Il parametro var, che sta per “variation”, offre la possibilità di
impostare una risoluzione temporale diversa da quella
principale, che fungerà da variazione.
Tale variazione si manifesterà in funzione del valore dello
slider orizzontale (time prob): lo slider definisce la percentuale
di possibilità che sia utilizzato una risoluzione piuttosto che
un’altra. Se ad esempio lo slider è tutto a sinistra, allora non si
verificheranno variazioni; scorrendo lo slider verso destra si
avranno sempre più spesso variazioni, fino al punto in cui la
variazione impostata diventa l’unica risoluzione utilizzata.
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Puoi interagire con la griglia anche servendosi del mouse.

4.4.Grid Area
L’area grid controlla l’ordine delle porzioni di sample e la
direzione in cui queste vengono lette.

Sulla sinistra è presente una serie di funzioni che si ritroverà
poi, con alcune varianti, nelle aree handle e ext. Dall’alto verso
il basso:
- lo switch walker attiva localmente la funzione (l’attivazione
è facilmente riconoscibile in quanto di default il colore dello
step selezionato è grigio, mentre quando walker è attivo il
colore dello step è giallo;
- le freccie su/giù impostano la direzione da dare al walker;
- le sezioni steps e direction presentano i pulsanti random e
default: come suggerisce il nome, il primo randomizza la
griglia o le direzioni della lettura dello slice, il secondo
ripristina i calori modificati alle posizioni di default.
La sezione direction presenta anche un dial, chiamato scratch:
esso applica un’interpolazione temporale alle variazioni di
direzione di lettura.

Ogni colonna in cui è suddivisa la griglia rappresenta una
parte del campione audio. 16 colonne significa che il campione
audio è stato suddiviso in sedici parti, da sinistra a destra.
Contemporaneamente si può scegliere di far suonare uno slice
differente da quello di default: infatti il numero di righi
corrisponde al numero di colonne e a ogni rigo è associata uno
slice, dal basso verso l’alto.
Cliccando ripetutamente sui simboli delle direzioni, si può
scelgiere tra diverse modalità di lettura del singolo slice:
- freccia verso destra: slice letto normalemente;
- freccia verso sinistra: slice letto al contrario;
- x: slice letto a velocità zero, quindi silenzio.
Lo step attualmente riprodotto viene evidenziato con una
colonna più chiara rispetto alle altre (da non confondere con le
colonne 1 - 5 - 9 - n... che sono più chiare per aiutarti ad
orientarti nella matrice).
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risoluzione temporale scelta), mentre un valore minimo
produrrà soltanto dei brevissimi click;

4.5.Handle Area
La Handle Area contiene i parametri che permettono la
manipolazione dei samles caricati.
Questi parametri sono gestiti con dei multislider dedicati, in
modo da poter avere valori diversi per ogni step triggerato.
Puoi scegliere quale parametro visualizzare e modificare
tramite i tab posti in verticale alla sinistra dell’area. Ecco i
parametri:
- x-fade: gestisce il volume di entrambi i samples, per ogni
step. Se lo slider è al minimo, allora sarà udibile solo il
primo sample, se lo slider è al massimo, solo il secondo.
Tutti i valori intermedi creano interpolazioni di volume tra i
due samples;

- roll: quando il valore di roll è uguale a zero (default), la
lunghezza della porzione di sample eseguito per ogni step
è uguale alla lunghezza originale. Più si aumenta il valore
di roll, più la porzione di sample diventa breve, e per
colmare il vuoto che si creerebbe al termine della
riproduzione la porzione d’audio viene ripetuta dando
luogo a degli effetti di loop;

- length: stabilisce la durata temporale dell’inviluppo dello
step corrispondente. Il massimo valore definirà un
inviluppo di durata uguale alla durata di ogni step (ricavata
automaticamente in base alla durata del sample, e alla
Drumk 2 manual - ITA - 12

- speed: definisce il rate, ovvero la velocità a cui viene letto
lo step (il valore 1.00 corrisponde alla velocità originale; e
può essere impostato un range che va da 0.00 a 100.00).
Riproducendo gli step a velocità differenti varierà
ovviamente anche il pitch;

- pan: posiziona lo step nell’immagine stereo. In questo
caso è stato scelto di utilizzare una griglia e non un
multislider per agevolare il posizionamento stereo in punti
definiti;

- amp: stabilisce un valore di ampiezza d’onda per ogni
step.

Nella parte più bassa di questa area, speed min, speed max,
amp min e amp max permettono di selezionare il range di
lavoro dei relativi multislider speed e amp. Ad esempio è
possibile definire un range per amp, dove al valore minimo
degli slider (la posizione più in basso) corrisponderà a 3. ed al
valore massimo corrisponderà 3.5: in questo modo è possibile
avere piccole e precise variazioni di ampiezza per ogni step.
Sulla destra, si ritrovano le funzioni già viste nella grid area:
- il pulsante walker attiva localmente la funzione;
- le frecce destra / sinistra impostano la direzione da dare al
walker;
- le sezioni param e global presentano i pulsanti random e
default: come suggerisce il nome, param randomizza o
riporta alle posizioni di default esclusivamente il valori del
parametro attualmente selezionato e visualizzato nel
multislider; il global invece agisce su tutti e 6 i parametri.
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4.6.External Area
Uno dei punti di forza di Drumk 2 sta nella possibilità di
controllare, così come avviene con i parametri della Handle
Area, anche parametri dell’interfaccia grafica di Ableton Live,
di devices esterne e di plugin di terze parti.
Per accedere all’external area basta fare click sull’apposito
switch drumk / ext che si trova in basso a sinistra nella handle
area.

È possibile associare fino a quattro parametri esterni ai
multislider presenti in questa area.
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Come per l’handle area, è possibile navigare nell’area tramite
il selettore a tab sulla sinistra:
- set: in questa sezione si associano i parametri esterni ai
multislider disponibili. È sufficiente premere il tasto select
perché Drumk 2 identifichi e associ il primo parametro che
l’utente selezionerà al multislider corrispondente. A quel
punto, il nome della device e del parametro controllato
verranno visualizzati. Una volta selezionato un parametro,
il tasto select si disattiva automaticamente. Questo per
prevenire associazioni involontarie. Sulla destra, il tasto
clear dissocia il multislider dal parametro precedentemente
selezionato.

- ramptime introduce invece una interpolazione temporale
tra i valori successivi di tutti gli step.

- 1-4: selezione dei multislider per il controllo di parametri
esterni. Per ogni multislider, sono disponibili dei parametri
min e max, per scalare i valori in uscita dei multislider, e
controllare cosÌ i parametri target secondo range precisi e
ben definiti.
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4.7.Envelopes Area

4.8.Snap Area

Quest’area genera inviluppi di ampiezza per ogni step
triggerato.

In questa area si concentrano le funzioni ed i parametri
dedicati alla creazione ed alla gestione degli snapshots.
Fa attenzione
Non confondere il termine “snapshot” con “preset”: Ableton
Live archivia una configurazione della device nella sua
Library tramite preset. Questa configurazione sarà poi
indicizzata e facilmente rintracciabile tramite il Browser.
Gli snapshot vengono salvati internamente al preset. In
conclusione, ciascun preset di Drumk 2 può contenere fino
ad otto snapshot.

La combinazione dei due parametri peak e shape permette di
generare inviluppi che vanno dall’onda rettangolare, alla
trapezioidale, alla triangolare, oltre a tutte le forme intermedie.

4.8.1.Snapshots Tab

Grazie al monitor sotto ai due dial è possibile avere un idea
grafica del risultato della combinazione di peak e shape.

Drumk 2 può memorizzare fino ad otto snapshots. Per ogni
snapshot, l’utente dispone di tre pulsanti, in ordine da sinistra
verso destra:
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- recall: richiama lo snapshot, modificando i parametri della
device e portandoli immediatamente ai valori memorizzati;

Per ogni gesture è possibile definire:
- snapshot di partenza

- store: crea uno snapshot con i valori correnti della device;

- snapshot di destinazione

- delete: cancella lo snapshot.

- tempo di transizione (in millisecondi o durate relative al
tempo di Ableton Live)

Il pulsante lock, l’icona con un lucchetto situata tra store e
delete, permette di “bloccare” gli snapshot, disabilitando i
pulsanti store e delete, prevenendo così modifiche accidentali.
Questo pulsante è stato pensato soprattutto per le situazioni
live.

Tramite lo switch time/sync è possibile scegliere se legare la
durata delle transizioni ad un valore relativo sincronizzato al
trasporto di Ableton Live o un valore assoluto in millisecondi.
I pulsanti grigi sulla sinistra sono i trigger per ogni gesture.

4.8.2.Gestures Tab

4.8.3.Parametri inclusi negli Snapshots
Con il tab gestures, l’utente accede ad una modalità
alternativa al tasto recall per richiamare gli snapshot salvati.

Rispetto agli snapshots e alle gestures, l’Interfaccia di Drumk 2
si può considerare divisa in due parti:

Mentre usando il tasto recall accessibile dal tab “snapshot”,
Drumk 2 raggiunge la configurazione salvata istantaneamente,
dal tab gestures è possibile impostare una transizione da
snapshot a snapshot in un tempo stabilito. Dette transizioni
sono definite “gestures”.

- i parametri della aree Global e Time functions NON
rientrano negli snapshots
- tutti gli altri parametri rientrano invece negli snapshots
Questa suddivisione è stata fatta considerando che, mentre è
utile richiamare con gli snapshots le configurazioni della
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griglia, dei multisliders, e dell’inviluppo di ampiezza, è più
interessante d’altro lato poter controllare le funzioni che
gestiscono le variazioni (drunkwalk, freeze, time variation)
manualmente o tramite automazione, anche per aver la libertà
di applicare variazioni al volo in contesti live.

4.8.4.Snapshots ed automazioni
Il recall degli snapshots (o di posizioni intermedie tra uno
snapshot e l’altro), per comodità, è stato reso gestibile tramite
un unico parametro: un numbox “nascosto” sulla freccia dei
pulsanti recall, che risulta tra i parametri automatizzabili della
device proprio col nome “recall”.
Per poter controllare dunque le transizioni tra snapshots
tramite messaggi Continuous Controller MIDI basta mappare il
numbox via MIDI Learn.
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5.Open Sound Control
Drumk 2 è totalmente compatibile con il protocollo di
comunicazione Open Sound Control.

Il bottone dump invia la situazione attuale di ogni parametro al
dispositivo OSC esterno. Questo pulsante è particolarmente
utile per aggiornare tutti i parametri in un colpo solo.

Per maggiorni informazioni sul protocollo OSC clicca qui.
Puoi impostare e utilizzare l’OSC in Drumk 2 tramite il pannello
di configurazione OSC. Clicca sul pulsante OSC sopra le
sample area per accedervi.

5.1.Panoramica del Pannello OSC
In imposta la porta di ricezione. Se vuoi solo controllare Drumk
2 da una applicazione remota OSC, ti basterà settare qusta
porta in Drumk 2, e abilitare il bottone receive in alto a destra
del pannello (quando abilitato, il pulsante diventa verde). Poi
cliccando sul bottone grigio a destra della porta di uscita
confermerai l’operazione a Drumk 2.
Ad ogni modo, se muovi i parametri sia dal computer che dal
controller remoto OSC, potresti sentire il bisogno che Drumk 2
aggiorni i parametri nel tuo controller direttamente.
In questo caso devi impostare anche l’indirizzo IP di
destinazione, la porta out e abilitare i pulsante send e receive.
Fatto ciò conferma l’operazione coi due pulsanti grigi sulla
destra.
From MFL mostra i messaggi che partono da Drumk 2 in una
finestra Max. From external invece mostra i messaggi che
provengono dall’esterno in una finestra Max.
Il pulsante Open OSC com. panel apre la finestra Max.
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5.2.OSC implementation chart
Prefix (add “/drumk2” before) Data Format
/bars
/delete
/drunkwalk
/env/shape
/env/peak
/ext/e_global_def
/ext/e_global_rand
/ext/e_walker
/ext/e_walker_dir
/ext/def_ext1
/ext/def_ext2
/ext/def_ext3
/ext/def_ext4
/ext/ext1
/ext/ext2
/ext/ext3
/ext/ext4
/ext/rnd_ext1
/ext/rnd_ext2
/ext/rnd_ext3
/ext/rnd_ext4
/freeze
/gestures
/grid/dir_def
/grid/dir_rand
/grid/scratch
/grid/steps
/grid/steps_def
/grid/steps_rand
/grid/walker
/grid/walker_dir
/handle/amp
/handle/amp_min
/handle/amp_max

integer
integer
integer
floating
floating
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer list
integer list
integer list
integer list
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
floating
integer list
integer
integer
integer
integer
integer list
floating
floating

Input Values

Recognized

Transmitted

0÷2
1÷8
0÷1
0. ÷ 0.5
-1. ÷ 1.
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0 ÷ 127 (per step number)
0 ÷ 127 (per step number)
0 ÷ 127 (per step number)
0 ÷ 127 (per step number)
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
1÷8
0÷1
0÷1
0. ÷ 1.
1 ÷ 32 (per step number)
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0 ÷ 127 (per step number)
0. ÷ 3.
0. ÷ 3.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
X
O
O
O
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
O
O
O

Drumk 2 manual - ITA - 20

Description
number of bars for the used samples
delete snapshots
activates drunkwalk function
defines the shape of the envelope
sets the direction of the shape
defaults all external multislider
randomizes all external multislider
walker function for external multislider
chose direction for external walker function
defaults ext1
defaults ext2
defaults ext3
defaults ext4
sets ext1 steps
sets ext2 steps
sets ext3 steps
sets ext4 steps
randomizes ext1
randomizes ext2
randomizes ext3
randomizes ext4
activates freeze function
triggers gestures
defaults grid directions
randomizes grid directions
adds scratch effect to triggered slice
grid step values
defaults grid
randomizes grid
activates grid walker function
chose direction for grid walker function
manages the amplitude per step
defines the minimum amplitude
defines the maximum amplitude

Prefix (add “/drumk2” before) Data Format
/handle/def_amp
/handle/def_length
/handle/def_pan
/handle/def_roll
/handle/def_speed
/handle/def_xfade
/handle/h_global_def
/handle/h_global_rand
/handle/h_walker
/handle/h_walker_dir
/handle/length
/handle/pan
/handle/rnd_amp
/handle/rnd_length
/handle/rnd_pan
/handle/rnd_roll
/handle/rnd_speed
/handle/rnd_xfade
/handle/roll
/handle/speed
/handle/speed_min
/handle/speed_max
/handle/xfade
/loop
/mode
/snapshots
/steps
/s
/store
/var
/var_amt
/walker_res
/zerox

integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer list
integer list
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer list
integer list
floating
floating
integer list
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
floating
integer
integer

Input Values

Recognized

Transmitted

0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0 ÷ 127 (per step number)
1 ÷ 9 (per step number)
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0÷1
0 ÷ 127 (per step number)
0 ÷ 127 (per step number)
0. ÷ 100.
0. ÷ 100.
0 ÷ 127 (per step number)
0÷1
0÷1
1÷8
0÷3
0 ÷ 32
1÷8
0÷2
0. ÷ 1.
0÷3
0÷1

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O

X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
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Description
randomizes amp handle
randomizes length handle
randomizes pan handle
randomizes roll handle
randomizes speed handle
randomizes xfade handle
defaults all handle multislider
randomizes all handle multislider
walker function for handle multislider
chose direction for handle walker function
manages the step length
defines the panorama per step
randomizes amp handle
randomizes length handle
randomizes pan handle
randomizes roll handle
randomizes speed handle
randomizes xfade handle
roll effect (defined per step)
playback speed per step
minimum playback speed
maximum playback speed
xfade between samples per step
activates loop in midi mode
switches between steps and midi mode
triggers snapshots
number of steps
current step number (0 is off)
store snapshots
variation value
amount of variation value
sets walker resolution
smooths attack

