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1. Introduzione 

Grazie per aver acquistato SmartLab 

Smartlab è un controller per la gestione del routing di chitarristi e bassisti, che consente un uso diretto e 
immediato, senza alcun compromesso funzionale.  
L’aspetto esteriore, semplice, robusto e lineare, racchiude in se tutte le caratteristiche di cui un 
professionista ha bisogno. 
A ciascun footswitch è affidata un’unica funzione, evitando così qualsiasi possibilità di errore durante 
l’utilizzo. 
Il pannello di comando inclinato, consente l’accesso immediato a ciascun footswitch minimizzandone la 
possibilità di pressione accidentale di altri. 
Dei Led di colore diverso comunicano al chitarrista in modo chiaro ed univoco lo stato di funzionamento 
della macchina.  
Infatti, con un semplice sguardo, è possibile avere un quadro completo dei loop attivi, degli ingressi/
uscite abilitati, degli switch di servizio attivi e del banco/preset selezionato. 
Tutto questo permette al musicista un utilizzo che non necessita di particolari attenzioni. 

La memorizzazione di una data configurazione funzionale (che d’ora in avanti chiameremo “scena”) è 
affidata alla semplice pressione prolungata del footswitch appartenente al preset che si intende utilizzare. 
Il lampeggio del led relativo al numero di memoria (rosso) e del led del relativo al banco (verde),  danno 
conferma visiva che la macchina ha acquisito la scena. 
Smartlab è una macchina “Total All Access”. 
In qualsiasi momento e senza alcuna azione aggiuntiva, il musicista può decidere di modificare la scena 
in uso: 
spegnere un loop attivo, accenderne altri, cambiare l’uscita, attivare uno switch di servizio. 
Basta soltanto premere il relativo switch e la macchina applicherà la variazione. 
Per memorizzare la scena modificata, sarà sufficiente tenere nuovamente premuto il pulsante di memoria 
e il lampeggio dei due led Memory e Bank confermerà l’avvenuta memorizzazione. 
Se invece, dopo aver modificato un dato preset, si vuole ripristinarlo come era in origine, la funzione 
“Memory Recall” ristabilisce la sua configurazione iniziale, semplicemente premendo di nuovo il numero 
del preset in uso. 

Smartlab è in grado di dialogare con i dispositivi Midi. 
La comunicazione nello standard MIDI è affidata ad un sistema pre mappato anche questo semplice e 
funzionale. 
Ciascun preset trasmette sulla porta MIDI OUT un Program Change sul canale 1. 
Pertanto, richiamando ad esempio il preset 6, viene trasmesso il program change 6 dal Midi Out e così per 
tutte le 24 memorie disponibili.  
Allo stesso modo, tramite la porta MIDI IN Smartlab può essere comandato da dispositivi esterni quali 
pedaliere, tastiere, sequencer  e qualsiasi macchina in grado di trasmettere messaggi midi. 
Analogamente al Midi Out, quando sul Midi In si presenta un Program Change sul canale 1, SmartLab 
richiama automaticamente il numero di memoria relativo.  
Ad esempio il Program Change 12, richiama il preset 12 e così via per tutti gli altri. 
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Smartlab funziona con una alimentazione in corrente continua tra 9 e 12Volt. 
La presenza di un sistema di regolazione e filtraggio interno, permette l’utilizzo di alimentatori DC anche 
non regolati. 
Se accidentalmente l’alimentazione dello smartlab dovesse interrompersi, il sistema “Total True Bypass” 
lascerà  passare ugualmente il suono del vostro strumento (escludendo ovviamente gli effetti connessi ai 
loop e lasciando abilitato l’ingresso A e l’uscita amplificatore A). 
Il sistema di routing interno è affidato a relais di altissima qualità specifici per segnali complessi, muniti 
di contatti dorati. 
Questo conferisce allo SmartLab un altissimo livello di trasparenza del segnale. 

Gli 8 loop disponibili sono suddivisi in due gruppi: 
I primi sei vengono connessi in modo seriale prima dell’uscita per l’amplificatore, mentre i loop 7 e 8, 
possono unirsi serialmente ai primi sei oppure, con uno switch dedicato posto nel pannello posteriore 
dello Smartlab, possono essere inviati, tramite le due apposite prese denominate  “To Send” e “To Ret” 
sul loop effetti del vostro amplificatore. 
Questa funzione risulta utilissima per l’inserimento degli effetti di ambiente tra il pre e il finale 
dell’amplificatore. 

Smartlab dispone di due ingressi strumento. 
Tramite uno switch dedicato, l’ingresso B si può tramutare in uscita per l’accordatore. 
Quando è attiva la funzione accordatore, la linea dei loop viene messa in mute. 
La sola funzione ingresso A/B o ingresso A/uscita accordatore non è memorizzabile nelle scene. 
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2. Caratteristiche tecniche 

• Otto loop per l’inserimento degli effetti 

• Due ingressi strumento 

• Due uscite amplificatore 

• Quattro switches di servizio 

• Midi In pre mappato 

• Midi Out pre mappato 

• Possibilità di inserimento dei loop 7 e 8 nel send-return di un amplificatore 

• Uscita tuner alternativa all’ingresso strumento B 

• Funzione mute in fase di accordatura 

• Sistema “Total All Access" 

• Memory recall dei preset modificati 

• Memorizzazione semplificata con la pressione di un solo footswich 

• 24 memorie suddivise in 4 banchi da 6 scene ciascuno  

• Sistema “All True Bypass” 

• Dimensioni : Cm 55 x 13 x 7 (5 lato più basso) 

• Peso: 3,2Kg 

• Assorbimento circa 600mA 

3. Dotazione 

Nella confezione sono presenti: 

• Un controller SmartLab 

• Il presente manuale di istruzioni 

• Un alimentatore 230VAC-9-12VDC 800mA 
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4. Pannello Frontale 
 

Il pannello frontale dispone di soli footswitch e Led di segnalazione: la programmazione delle scene e il 
loro utilizzo è semplice ed immediato, senza bisogno di chinarsi mai a terra. 

• EFX 1-6: Footswitch per l’attivazione dei loop da 1 a 6 

• EFX S/R 7-8: Footswitch per l’attivazione dei loop 7 e 8 (in serie ai loop 1-6 o in Send/Return) 

• SWITCH 1 3  2 4: Footswitch per l’attivazione/disattivazione degli switch di servizio (per AMP A 

sono assegnati  gli switches 1 e 3, mentre per AMP B sono assegnati gli switches 2 e 4) 

• Memory 1-6: Footswitch per il richiamo dei preset  

• Bank A B C D: Footswitch per la selezione dei 4 banchi di memoria disponibili (per un totale di 24 

memorie ) 

• In/Tuner A/B: Footswitch per la selezione dell’ingresso A/B, oppure ingresso A/uscita accordatore (con 

mute) 

• Amp A/B: Footswich per la selezione dell’uscita amplificatore 
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5. Pannello posteriore 

Nel pannello posteriore sono alloggiate tutte le prese jack necessarie per le connessioni audio e midi, oltre 
che la presa di alimentazione (vedere paragrafo 10). In più, sono presenti due switches manuali che 
servono uno per la selezione della funzione affidata all’ingresso B (ingresso oppure uscita per 
accordatore) e l’altro alla selezione della modalità di funzionamento dei loop 7 e 8 (in serie ai primi sei 
loop oppure nel Send/Return dell’amplificatore). Per finire è presente lo switch per l’accensione/
spegnimento di SmartLab. 

• IN A: Ingresso strumento A 

• IN B/TUN: Ingresso strumento B oppure uscita accordatore. 
- Con switch IN B/TUNER rilasciato: attivo l’input B 
- Con switch IN B/TUNER premuto: attiva l’uscita accordatore. 
Gli ingressi IN A e IN B/TUN sono selezionabili attraverso il footswitch IN/TUNER A B del pannello 
anteriore. 

• PREAP LOOP 1-6: Send/Return per il collegamento di 6 effetti a pedale prima dell'ingresso 
dell'amplificatore. 

• SEND/RETURN LOOP: Send/Return per il collegamento di altri due effetti da inserire nel send/return 
dell'amplificatore. La connessione all'amplificatore viene effettuata attraverso i connettori jack TO 
SEND (da collegare al SEND dell'amplificatore) e TO RET (da collegare al RETURN 
dell'amplificatore). 

• SWITCH LOOP 1-6/LOOP 1-8: Attraverso questo switch è possibile selezionare due diversi modi di 
funzionamento dei loop effetti.  

1) Switch rilasciato: i loop 7 e 8 sono connessi alla sezione SEND/RETURN LOOP;  
2) Switch premuto: i loop 7 e 8 si uniscono serialmente ai primi sei per un totale di otto loop effetti 

posti prima dell’uscita amplificatore. 

• OUT A - OUT B: Uscite su cui collegare due amplificatori distinti; le uscite sono selezionabili 
attraverso il footswitch AMP A B del pannello anteriore.. 

• AMPLI SWITCH: Su queste prese sono connessi i 4 switch di servizio. La loro attivazione viene 
comandata dai footswitch SWITCH 1 3 - 2 4, del pannello anteriore. Gli switch 1 e 3 sono assegnati ad 
all’uscita OUT A mentre gli switch 2 e 4 sono assegnati all’uscita OUT B. 
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• MIDI OUT: Connettore pentapolare per l’invio di comandi Midi. Questa porta permette di comandare 
tutti i dispositivi muniti porta Midi In quali pedali, modulo rack ecc.. 

• MIDI IN: Connettore pentapolare per la ricezione di comandi Midi. Attraverso questa porta SmartaLab 
può essere comandata da sequencer, tastiere e controller midi.   

• ON OFF: Interruttore a slitta per accensione e spegnimento del dispositivo. 

• PWR: Presa alimentazione pedaliera. 

6. Programmazione 

La programmazione di SmartLab è estremamente semplice e veloce. 

Una volta scelta una locazione di memoria tra le 24 disponibili (usare per questo i footswitch Memory 
1-6 e Bank A B C D)  scegliere in essa la configurazione di loop, uscite e switches che si intende  
utilizzare. 

La pressione prolungata (circa tre secondi) del footswich  Memory permette la memorizzazione della 
presente scena. 

Il lampeggio dei led Memory e Bank relativi conferma l’avvenuta acquisizione in memoria. 

Esempio: scelgo la memoria numero 7, sono pertanto accesi il led Memory 1 e Bank B. Scelgo i loop da 
attivare, le uscite  ecc. Tengo premuto per tre secondi il footswitch Memory 1. I led Memory 1 e Bank B 
lampeggiano. La scena è stata memorizzata nella posizione 7. 

7. Memory Recall 

Smartlab è un sistema “All Access” pertanto ogni modifica è consentita liberamente durante il suo 
utilizzo. 

Può capitare che, una volta modificata una data scena per una particolare esigenza (aggiungendo un loop, 
attivando uno switch di servizio, ecc.), sia necessario ripristinarla come era in origine. 

Questo è possibile premendo di nuovo il footswitch Memory relativo alla scena modificata. 

Tale azione riporterà la scena alla condizione originale. 

n.b.: se la modifica alla scena viene memorizzata (premendo il footswitch Memory per oltre tre secondi), 
la configurazione precedente alla modifica verrà persa definitivamente. 
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8. Midi 

Smartlab trasmette e riceve messaggi di Program Change Midi sul canale 1. 

Riguardo la porta Midi Out (per comandare dispositivi midi esterni con SmartLab), al numero di scena è 
associato il medesimo numero di program change.  

Pertanto al richiamo ad esempio della scena 3 la macchina trasmette il program change 3, al 15 il prorgam 
change 15 e così via tutti gli altri per tutte le 24 scene. 

Allo stesso modo, riguardo la porta Midi In (per comandare Smartlab da apparecchiature midi esterne), la 
cosa funziona analogamente alla porta midi out. 

Ricevendo il program change 10, ad esempio, Smartlab richiamerà la scena numero 10 e così via tutte le 
altre. 

Per maggior chiarezza, ecco riportata la tabella di implementazione midi della macchina. 

Scena Program Change CH1 
trasmesso su Midi Out

Program Chage  CH1 
ricevuto su Midi In

Scena richiamata

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

11 11 11 11

12 12 12 12

13 13 13 13

14 14 14 14

15 15 15 15

16 16 16 16

17 17 17 17

18 18 18 18

19 19 19 19

20 20 20 20

Scena
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9. Tabella richiamo scene scene 

21 21 21 21

22 22 22 22

23 23 23 23

24 24 24 24

Program Change CH1 
trasmesso su Midi Out

Program Chage  CH1 
ricevuto su Midi In

Scena richiamataScena

Scena Memory + Bank

1 1 + Bank A

2 2 + Bank A

3 3 + Bank A

4 4 + Bank A

5 5 + Bank A

6 6 + Bank A

7 1 + Bank B

8 2 + Bank B

9 3 + Bank B

10 4 + Bank B

11 5 + Bank B

12 6 + Bank B

13 1 + Bank C

14 2 + Bank C

15 3 + Bank C

16 4 + Bank C

17 5 + Bank C

18 6 + Bank C

19 1 + Bank D

20 2 + Bank D

21 3 + Bank D

22 4 + Bank D

23 5 + Bank D

24 6 + Bank D
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10.  Connessioni  pannello posteriore 

 

 

11. Garanzia 

CostaLab garantisce per le apparecchiature di propria costruzione e recanti il proprio marchio, l’assenza 
di difetti di costruzione. La garanzia è valida per il normale impiego ed è intesa nella maniera seguente: 

• E’ riconosciuto un periodo di garanzia di due anni dalla data di vendita del prodotto. 
• La garanzia copre difetti propri del prodotto ma non imputabili all’uso errato o improprio. 
• In particolar modo, la garanzia non copre difetti provocati dall’uso di dispositivi di alimentazione 

diversi o incompatibili da quelli indicati.  
• Essendo i prodotti fabbricati a mano con criteri comunque di alta ingegnerizzazione logica e 

progettuale, eventuali ma non auspicabili difetti imputabili a errori di costruzione, saranno riparati 
gratuitamente. 

• Le sole spese di trasporto dei prodotti da e verso il nostro laboratorio per riparazione sono da intendersi 
a carico del cliente.  

• Sono esclusi dalla garanzia le parti in gomma, le manopole e le parti usurabili col normale utilizzo.  
• La garanzia decade automaticamente qualora il cliente, senza la nostra autorizzazione scritta, 

manometta le apparecchiature nel tentativo di ripararle o per apportare modifiche o variazioni al 
prodotto originale. 

L’adempimento degli obblighi di cui sopra esaurisce la nostra garanzia e ci esonera da ogni responsabilità 
per danni diretti o indiretti e per qualsiasi altro titolo con nessuna esclusione o eccezione. 
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