
Applicativo di telecomando per l’XDJ-R1

remotebox

Istruzioni per l’uso

http://pioneerdj.com/support/
Il sito Web di Pioneer sopra menzionato offre FAQ, informazioni sul software e vari altri tipi di informazione e 

servizi, in modo da permettervi di fare uso del vostro prodotto in tutta comodità.

https://www.recordcase.de/pioneer-dj/
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Prima di cominciare
remotebox è un applicativo per smartphone/tablet per il collegamento 

wireless a XDJ-R1 per controllarli remotamente.

Come leggere questo manuale
In questo manuale, i nomi dei canali e dei pulsanti indicati sul prodotto, 

i nomi dei menu nel sooftware, ecc. sono indicati fra parentesi quadre ([ 

]), ad esempio canale [MASTER], [ON/OFF], menu [File].

Ambiente operativo
Compatibile con iPhone, iPod touch e iPad, richiede iOS 4.3 o 

successivo

Scaricare ed installare remotebox

Scaricare l’applicativo remotebox usando un dispositivo 

mobile o computer e installarvelo.
! remotebox può essere scaricato dall’App Store.

Pannelli di remotebox

Schermata del menu

1

2 3

1 Pannello di selezione dell’area di uso
Se un’area di uso viene scelta e toccata, si passa alla schermata di 

controllo.

l Schermate di controllo a pagina 6

2 Pulsante Help
Fa comparire la schermata [Help].

3 Pulsante Settings
Usato per controllare e cambiare vari parametri.

Schermata Help

1

2

3

4

5

6

1 Guida di avvio veloce
Consente di aprire la Guida di avvio veloce.

2 Informazioni su remotebox
Usato per visualizzare la versione dell’applicativo.

3 Contratto di licenza
Usato per visualizzare l’accordo di licenza dell’applicativo.

4 Disclaimer 
Usato per visualizzare il disclaimer.

5 Sito di supporto
Usato per visualizzare il sito di supporto in linea.

6 Marchi di fabbrica, licenze, ecc. 
Usato per visualizzare marchi di fabbrica, licenze, ecc.
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Schermata Settings

La schermata [Settings] permette di modificare varie impostazioni.

1

6

4

5

3

2

7

8

1 Collegamento con l'XDJ-R1
Usato per attivare o disattivare il collegamento con l’XDJ-R1.

2 SSID dell’XDJ-R1 collegato

3 Transizione automatica al caricamento del brano
Determina se passare automaticamente o no alla schermata del 

deck quando dei brani vengono caricati in quest’ultimo.

4 Blocco caricamento
Determina se dei brani nuovi vengono caricati nel deck che sta 

riproducendo un brano.

5 Take OVER del software
Usato per attivare la funzione software take over quando l’XDJ-R1 

viene attivato o disattivato.

6 Blocco puntina
Usato per attivare o disattivare la funzione needle lock.

7 Regolare l’accelerazione della manopola
Determina la velocità con cui i comandi di remotebox agiscono 

quando trascinati.

8 Ritorna ai valori predefiniti 
Riporta le impostazioni della schermata [Settings] ai valori 

predefiniti.
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Uso di base

Impostazione del collegamento LAN 
wireless dell’XDJ-R1
! Fare la procedura seguente con l’XDJ-R1. Consultare anche le istru-

zioni per l’uso di XDJ-R1.

1 Premere il pulsante [INFO(UTILITY)] per più di 1 

secondo.

2 Girare la manopola selettrice, scegliere [WLAN INFO] 

e premere la manopola selettrice.

3 Girare la manopola selettrice, scegliere [SSID] e 

premere la manopola selettrice.
Trascrivere l’[SSID] per poterlo usare in futuro.

! Appaiono i primi 9 caratteri dell’[SSID]. Girare la manopola selettrice 

per visualizzare la porzione rimanente.

4 Premere il pulsante [BACK(TOP)].
Da premere per tornare alla schermata precedente.

5 Girare la manopola selettrice, scegliere [PASSWORD] 

e premere la manopola selettrice.
Trascrivere l’[PASSWORD] per poterlo usare in futuro.

6 Nelle impostazioni di connessione LAN wireless del 

dispositivo mobile o computer, visualizzare gli [SSID] 

collegabili.
! Per istruzioni su come cercare e visualizzare gli [SSID] collegabili, 

vedere le istruzioni per l’uso del proprio dispositivo.

7 Scegliere l’[SSID] controllato nella fase 3 col 

dispositivo mobile o computer.

8 Digitare il password trascritto nella fase 5.
! Per sicurezza, cambiare sempre il password predefinito. Per istru-

zioni sul cambiamento di password, vedere le Istruzioni per l’uso 

dell’XDJ-R1.

Schermata QUICK START GUIDE
La schermata [QUICK START GUIDE] fornisce semplici istruzioni di uso 

per le varie schermate di controllo.

1

1 Scegliere l’area di uso.

1

2

1 Usato per scegliere l’area di uso.

2 Usato per cambiare i tipi di area di operazione che possono essere 

scelti.

1

2

1 Usato per visualizzare i dati riguardanti il brano in riproduzione.

2 Usato per scegliere una categoria.

1

2

1 Usato per saltare ad una lettera.

2 Usato per scegliere un brano.
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3

1 Usato per caricare il brano.

2 Usato per aggiungere il brano scelto alla TAG LIST.

 La TAG LIST viene creata nella Playlist.

3 Usato per visualizzare informazioni dettagliate sul brano scelto.

1

2

1 Usato per riprodurre il brano dalla posizione toccata.

2 Usato per scegliere la funzione da azionare. Toccare la scheda scelta 

di nuovo per cambiare il numero di battute del loop, per passare 

dalla funzione hot cue a quella del campionatore, ecc.

1

2

1 Se attivato, i parametri degli effetti sono bloccati.

2 Usare questo per cambiare i parametri dell’effetto.

1

1 Il livello di tutti i comandi è regolabile trascinando il comando 

verticalmente.

1

1 Se un dispositivo mobile viene girato lateralmente dopo aver scelto 

l’area di funzionamento, il display cambia.
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Schermate di controllo
L’XDJ-R1 è controllabile remotamente usando le schermate di controllo. Ci sono quattro schermate di controllo: [BROWSE], [DECK], [FX] e [MIXER].

I display di smartphone e tablet
Il display differisce se [CD] o [USB] viene scelto come supporto per l’XDJ-R1 o viene invece scelto [MIDI]. Inoltre, in ciascun caso ci sono display oriz-

zontali e verticali.

! Nella versione per smartphone, le schermata del menu, [Help] e [Settings] non sono visualizzabili orizzontalmente.

! La funzione QUANTIZE è attivabile e disattivabile solo nella versione per tablet.

Schermata BROWSE
Questa schermata viene usata per esaminare il contenuto di un disposi-

tivo USB collegato all’XDJ-R1.

Se i dati della libreria di rekordbox vengono memorizzati su dispositivo 

USB, i file audio possono essere visualizzati con le categorie impostate 

con rekordbox (album, artista, ecc.).

2 4
1

3 5

1 Titolo
La locazione (livello) attualmente esplorata viene visualizzata qui.

2 Pulsante Indietro
Usato per tornare al livello superiore.

3 Area del display
Viene visualizzata qui una lista degli album, titoli, ecc. nella loca-

zione (livello) attualmente esplorata. Se un brano viene toccato, 

l’icona di caricamento appare ed il brano è caricabile toccandola.

4 Pulsante Now Playing
Usato per visualizzare lo stato di riproduzione attuale di XDJ-R1.

5 Salto ad una lettera
Usato per scorrere la lista fino alla riga che inizia dalla lettera 

specificata.

Organizzazione di musica con Playlist

Le playlist possono essere create a seconda delle caratteristiche della 

performance DJ per organizzare la libreria.

* Le funzioni di creazione, modifica e riordino di playlist sono utilizza-

bili solo con remotebox.

1 Toccare la categoria [PLAYLIST].
Appare una lista di playlist.

2 Se  viene toccato, la casella di digitazione 

del nome del playlist si apre.

3 Digitare il nome della playlist e toccare [Save].
La nuova playlist viene aggiunta alla categoria [PLAYLIST].

4 Toccare la nuova playlist per farla aprire.

5 Toccare prima [Edit] e poi .
Appare un pannello di selezione dei brani da aggiungere.

6 Toccare i brani da aggiungere alla playlist. (Si possono 

aggiungere più file.)

7 Toccare [Done] per finire di aggiungere brani.

8 Toccare [Done] per finire di modificare playlist.

 � Modifica di playlist esistenti

1 Toccare la categoria [PLAYLIST].
Appare una lista di playlist.

2 Toccare la playlist da modificare, facendola aprire.

3 Toccare [Edit], poi aggiungere o cancellare brani e 

cambiarne l’ordine.

Icona Descrizione

Se toccato, appare un pannello di scelta dei brani da aggiungere 

alle playlist.

Se li si trascinano, si può cambiare l’ordine dei brani.

Se toccato, appare [DELETE]. Toccare [DELETE] per cancellare 

brani.

4 Toccare [Done] per finire di modificare playlist.
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 � Organizzazione di playlist

1 Toccare la categoria [PLAYLIST].
Appare una lista di playlist.

2 Aggiungere o cancellare playlist.

Icona Descrizione

Usarlo per creare una nuova playlist.

! Se si passa il dito sul nome di una playlist, appare [Delete]. Toccare 

[Delete] per cancellare la playlist.

3 Toccare [Edit] per modificare o muovere il nome della 

playlist.

Icona Descrizione

Le playlist possono essere spostati trascinandoli.

Se questo viene toccato, appare [Delete]. Toccare [Delete] per 

cancellare la playlist.

! Se viene toccato il nome di una playlist, la casella di digitazione del 

nome del playlist si apre. Digitare il nome della playlist e toccare 

[Save]. Il nome della playlist cambia.

4 Toccare [Done] per finire di modificare playlist.

Schermo di una tablet

Di seguito viene riprodotto lo schermo di una tablet disposto 

orizzontalmente.

! La versione per tablet visualizza due livelli, selezionabili a piacere.
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Schermata DECK

(Modalità CD/USB) (Modalità MIDI)

3

7

1

2

3

4

5

6

1

1 Pulsante di commutazione del display dei dati/canali 

del brano attualmente riprodotto
! In modalità CD/USB

 Le informazioni sui file audio vengono visualizzate qui.

! In modalità MIDI

 Il canale cambia ad ogni tocco del pulsante.

2 Pad needle search
L’audio in una certa posizione può venire riprodotto facilmente toc-

cando col dito il pad needle search in tale punto. Si può cambiare 

rapidamente la posizione di riproduzione desiderata muovendo il dito 

sul pad senza sollevarlo.

* La funzione needle search è utilizzabile solo con remotebox.

3 Pulsanti o,p di ricerca brani
Funzionano come i pulsanti [TRACK SEARCHo,p] dell’XDJ-R1.

4 Selettori di funzione

5 Pulsanti di attivazione delle funzioni

6 Pulsante CUE
Funziona come il pulsante [CUE] dell’XDJ-R1.

7 Pulsante f
Funziona come il pulsante [f] dell’XDJ-R1.

Operazioni coi selettori di funzione ed i 
pulsanti di attivazione delle funzioni

Si possono utilizzare [LOOP], [HOT CUE/SAMPLER] e [TEMPO].

 � [LOOP]

Uno dei due tipi di numero di battute auto beat loop può essere scelto 

toccando [LOOP].

Le dimensioni dell’auto beat loop possono cambiate e la funzione stessa 

attivata e disattivata toccando i pulsanti di attivazione della funzione.

 � [HOT CUE/SAMPLER]

Le modalità hot cue o sampler possono essere scelte toccando [HOT 

CUE/SAMPLER].

Gli hot cue ed i campionatori possono essere controllati toccando i 

pulsanti di attivazione della funzione.

 � [TEMPO]

1

Le operazioni di tempo e sincronizzazione possono essere controllate 

toccando i pulsanti di attivazione della funzione e toccando [TEMPO].

! 1Se si tocca due volte il cursore del tempo, esso torna alla posizione 

predefinita.

Schermo di una tablet

Di seguito viene riprodotto lo schermo di una tablet disposto 

orizzontalmente.

11

1 Pulsante QUANTIZE

Funziona come il pulsante [QUANTIZE] dell’XDJ-R1.
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Schermata FX

(Modalità CD/USB) (Modalità MIDI)

5

1

2

4 1

3

3

1 Pulsante TAP/pulsante di cambiamento di canale
! In modalità CD/USB

 Funzionano come il pulsante [TAP (AUTO)] dell’XDJ-R1.

! In modalità MIDI

 Il canale cambia ad ogni tocco del pulsante.

2 Pulsante HOLD
Mantiene l’effetto. Se il pulsante [HOLD] è acceso ed il pad X-Y viene 

toccato e lasciato andare, l’effetto rimane attivato.

3 Pulsante COLOR FX SELECT (NOISE, PITCH, CRUSH, 

FILTER), Pulsante BEAT FX SELECT (TRANS, FLANGER, 

ECHO, ROLL)
Cambia il tipo di battuta (BEAT FX) e di effetto di colore (COLOR FX).

4 Cursore LEVEL/DEPTH
Regola il parametro quantitativo della funzione BEAT FX.

! Se toccato due volte, il cursore [LEVEL/DEPTH] torna alla posi-

zione predefinita.

5 Pad X-Y
I parametri dei due effetti scelti sono controllabili col pad X-Y.

La quantità di effetto di colore (COLOR FX) viene regolata verti-

calmente, quella dell’effetto delle battute (BEAT FX) in direzione 

orizzontale.

L’effetto è attivato mentre il pad X-Y viene toccato e si disattiva 

quando il pad viene lasciato andare.

Schermo di una tablet

Di seguito viene riprodotto lo schermo di una tablet disposto 

orizzontalmente.
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Schermata MIXER

MIXER ISO MIXER IN-OUT

MIXER FADER MIXER FADER

(Modalità CD/USB) (Modalità MIDI)

1 1

Schermata MIXER in modalità CD/USB

— MIXER FADER: Controlla le funzioni CH TRIM, CH FADER e CROSS 

FADER.

— MIXER ISO: Controlla le funzioni CH ISO e CROSS FADER.

— MIXER IN-OUT: Controlla le funzioni MASTER, BOOTH, HEAD 

PHONE e AUX MIC.

* Toccando due volte comandi e cursori, essi tornano alle posizioni 

predefinite.

Schermata MIXER in modalità MIDI

— MIXER FADER: Come nella modalità CD/USB.

— MIXER ISO: Come nella modalità CD/USB.

— MIXER IN-OUT: Come nella modalità CD/USB.

* Toccando due volte comandi e cursori, essi tornano alle posizioni 

predefinite.

* In MIXER FADER e MIXER ISO, il canale cambia ogni volta che il 

selettore dei canali 1 viene toccato.

Schermo di una tablet

Di seguito viene riprodotto lo schermo di una tablet disposto 

orizzontalmente.
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A proposito del marchi di fabbrica o 
marchi di fabbrica depositati
! Pioneer, rekordbox e remotebox sono marchi di fabbrica o marchi di 

fabbrica depositati della PIONEER CORPORATION.

! Apple, iPad, iPod, iPod touch, iPhone, iTunes, Safari, Finder, Mac, 

Macintosh e Mac OS sono marchi di fabbrica della Apple Inc., depo-

sitati negli U.S.A. ed in altri paesi.

! iOS è un marchio di fabbrica detenuto dalla Cisco negli USA ed altri 

paesi.

I nomi delle aziende e dei prodotti menzionati sono marchi di fabbrica 

dei rispettivi proprietari.

Precauzioni sui copyright
Le registrazioni eseguite sono per il godimento personale e secondo le 

leggi sul copyright non possono essere utilizzate senza il consenso di chi 

detiene il copyright.

! La musica registrata da CD, ecc., è protetta da leggi sul copyright 

di paesi individuali e da trattati internazionali. La piena responsa-

bilità per un utilizzo legale ricade sula persona che ha registrato la 

musica.

! Quando si tratta con musica scaricata da Internet, ecc., la piena 

responsabilità che essa venga utilizzata secondo le modalità del con-

tratto col sito di scaricamento ricade sulla persona che ha scaricato 

tale musica.

Uso del sito di supporto
Prima di fare domande riguardanti le procedure di uso di remotebox ed 

altre questioni tecniche, consultare il manuale di remotebox. Controllare 

anche le FAQ del XDJ-R1 presso il sito Pioneer DJ Global.

 <Sito Pioneer DJ Global>

 http://pioneerdj.com/support/

! La PIONEER CORPORATION richiede informazioni personali per i 

seguenti fini:

1 Per poter fornire supporto adatto al prodotto acquistato

2 Per dare il cliente informazioni su prodotti o eventi via mail

3 Per ottenere opinioni via inchiesta per progettare nuovi prodotti

— Le informazioni personali che vi riguardano vengono tenute 

segrete sulla base della politica per la privacy perseguita dalla 

nostra azienda.

— Per quanto riguarda le norme di protezione della privacy di 

Pioneer, vedere il sito Pioneer DJ Global.

! Nel porre domande riguardanti questo programma, specificare sem-

pre il nome del modello e la marca del dispositivo mobile, le periferi-

che collegate e la versione del sistema operativo, oltre a fornire una 

descrizione concreta del problema e dei suoi sintomi.

— Per quanto riguarda la configurazione del computer per perife-

riche non Pioneer ed ottenere supporto tecnico, entrare in con-

tatto con il loro fabbricante o rivenditore.

! Pioneer progetta di fornire aggiornamenti per migliorare le funzioni 

e le prestazioni del software. Si raccomanda di fare questi aggiorna-

menti ed usare sempre l’ultima versione del software.

© 2013 PIONEER CORPORATION.

Tutti i diritti riservati.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

<DRI1115-A>


