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Casio presenta due sintetizzatori unici e innovativi, 
progettati per il controllo intuitivo di una vasta gamma di 

suoni 
 
 

  
  

XW-G1 XW-P1 

 

Milano, 23 gennaio 2012 – Casio Computer Co., Ltd., annuncia l’arrivo di due nuovi 

sintetizzatori unici e innovativi: il modello XW-G1, un sintetizzatore groove che combina 

in una singola unità le funzioni di più apparecchiature digitali utilizzate dai DJ nei club e il 

modello XW-P1, un sintetizzatore a elevatissime prestazioni progettato in particolare per la 

creazione di suoni adatti alle performance live e ad arrangiamenti particolarmente creativi e di 

impatto. 

 

Caratterizzati da un design moderno, ‘slim’ e un peso di soli 5,4 chilogrammi, entrambi i 

modelli sono dotati di nove slider e quattro manopole assegnabili indipendenti, per una 

manipolazione del suono intuitiva e immediata. 

 

Sintetizzatore groove XW-G1 

Il modello XW-G1 è un sintetizzatore che consente agli utenti di usufruire di molte delle 

funzionalità delle apparecchiature digitali utilizzate dai DJ nei club. Tali funzioni sono incluse 

in questa unità completa che prevede una modalità step-sequencer, per la selezione di una 

vasta gamma di pattern ritmici, una modalità phrase-sequencer, con ‘frasi’ musicali 

reimpostate per arricchire le performance del DJ, e un campionatore di loop per il 

campionamento digitale di groove ritmici, sequenze musicali prodotte con la tastiera o suoni 

importati da fonti esterne, con funzionalità di overdubbing. La tastiera integrata a 61 tasti, non 

permette solo di suonare dal vivo utilizzando sequenze musicali come base musicale di 

supporto, ma anche di richiamare rapidamente le funzioni dello strumento attraverso i tasti 

durante la performance, per il massimo controllo dei suoni in tempo reale. 

 

Sintetizzatore XW-P1 ad alte prestazioni  

Il modello XW-P1 è un sintetizzatore progettato appositamente per la creazione e la 

riproduzione di suoni altamente espressivi per le performance dal vivo. Questo modello 

dispone di 620 timbri predefiniti, tra cui preimpostazioni di sintetizzazione per la riproduzione 

di suoni vintage di sintetizzatori analogici, suoni hex layer composti da ben 6 timbri e una 

modalità organo che sfrutta i nove slider con simulazione di drawbar. È possibile riprodurre 

un'ampia gamma di suoni intervenendo sulle sfumature timbriche dei suoni stessi. Inoltre, 
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l'XW-P1 presenta diverse funzioni che offrono la massima potenza per garantire 

un’espressività timbrica in grado di soddisfare anche gli artisti più esigenti. Ad esempio, la 

funzione Performance permette l'assegnazione indipendente di combinazioni a zone 

specifiche della tastiera, fino a un massimo di quattro.  

 

Categoria Nome del prodotto Tempi di rilascio 

Sintetizzatore groove XW-G1 aprile 

Sintetizzatore ad alte 

prestazioni 
XW-P1 Fine marzo 

 
 

Un sintetizzatore groove in grado di riprodurre la maggior  
parte dei suoni tipici utilizzati dai DJ nei club  

 

Il modello XW-G1 è un sintetizzatore groove dotato di tastiera e delle funzioni tipiche degli 

strumenti utilizzati dai DJ nei club, tra cui la possibilità di creare e riprodurre una serie di 

sequenze ritmiche e frasi musicali, il tutto in una singola unità. Questo strumento ‘all in one’, 

offre il massimo divertimento, oltre a garantire il controllo timbrico attraverso i nove slider, 16 

pulsanti per la modalità step-sequencer e quattro manopole assegnabili disposte sul lato 

sinistro del pannello superiore.  

 

Lo step-sequencer consente di generare e riprodurre una vasta gamma di pattern 

ritmici  

  Sono disponibili 100 diverse sequenze ritmiche preimpostate  

  È possibile registrare fino a 100 sequenze ritmiche come sequenze ‘user’ 

  Lo strumento permette l'improvvisazione mediante i 16 tasti durante la riproduzione delle 

sequenze  

  Varie sequenze ritmiche, fino a 99, possono essere collegate e riprodotte in loop mediante 

la funzione Chain 

 

Il phrase-sequencer consente di generare e riprodurre frasi musicali per dare più colore 

alle performance dei DJ  

  100 frasi musicali che è possibile riprodurre rapidamente utilizzando i set preimpostati  

  La memoria permette di registrare fino a 100 fraseggi musicali personalizzati per la riproduzione in 

tempo reale dalla tastiera  

 

Straordinarie funzioni per eccellenti performance dal vivo  

  I tasti multifunzione prevedono l'associazione delle funzioni principali dello strumento ai 
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tasti per straordinarie prestazioni da DJ  

  420 timbri predefiniti tra cui quelli tipici di sintetizzatore e timbri a PCM possono essere 

rapidamente richiamati mediante la tastiera  

  La funzione di arpeggio permette di riprodurre automaticamente arpeggi alla semplice 

pressione dei tasti  

 

Il campionatore di loop è in grado di campionare qualsiasi suono e permette 

l'overdubbing  

 I suoni prodotti mediante il sintetizzatore, nonché quelli provenienti da fonti esterne,  

possono essere campionati e riprodotti in loop di 19 secondi, con funzionalità di 

overdubbing  

 I suoni campionati e salvati come toni personalizzati possono essere richiamati dalla 

tastiera  

 

Eccellente scalabilità, per performance ancora più entusiasmanti  

 Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di timbri preimpostati o forme d’onda PCM 

interne per creare suoni unici  

 Varie connessioni in ingresso e in uscita permettono il collegamento di apparecchiature 

audio e dispositivi compatibili con formati MIDI come console DJ e altri strumenti musicali  

 È possibile posizionare nell'apposito spazio dedicato sul pannello a sinistra della tastiera, 

dispositivi MIDI portatili o apparecchiature audio  

 

Un sintetizzatore ad alte prestazioni progettato appositamente per la creazione di suoni 
ad alta espressività  

 
Il modello XW-P1 è un sintetizzatore a elevatissime prestazioni che permette di creare una 

vasta gamma di suoni a partire da timbri preimpostati che includono un sintetizzatore lead, 

toni Hex Layer e modalità organo, nonché numerosi timbri a PCM interni e forme d’onda. 

L'unità include inoltre una gamma completa di funzioni utili per performance dal vivo. Con un 

peso di soli 5,4 chilogrammi e un design sottilissimo, lo strumento XW-P1 può essere 

alimentato con batterie a cella, caratteristica che lo rende particolarmente idoneo per 

esibizioni dal vivo nei contesti più disparati, dal palcoscenico alla strada.  

 

Un'ampia selezione di toni preimpostati per l'accesso rapido durante la performance  

 100 preimpostazioni di sintetizzatore per la riproduzione di suoni vintage di sintetizzatori 

analogici  

 50 preimpostazioni Hex Layer con fino a sei timbri per suoni ensemble  

 50 preimpostazioni per la modalità organo con simulazione di drawbar per la riproduzione 
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di suoni da organo tradizionale  

 Un totale di 420 timbri PCM e suoni di batteria PCM già preimpostati e generati da 

campioni audio di vari strumenti tra cui pianoforte, chitarra e batteria 

 

Funzionalità speciali che facilitano la creazione di suoni, anche per gli artisti più 

esigenti  

 Fino a 311 armoniche interne per la riproduzione di suoni vintage di sintetizzatori analogici  

 Fino a 2.158 forme d’onde PCM integrate, che includono anche quelle della serie CZ, i 

sintetizzatori digitali Casio più venduti negli anni ottanta  

  Gli utenti possono creare suoni unici integrando le forme d’onda del sintetizzatore 

analogico e quelle PCM  

 È possibile produrre suoni Hex Layer originali combinando fino a sei timbri preimpostati  

  È possibile creare suoni personalizzati in modalità organo con simulazione di drawbar 

usando i nove slider  

 

Una vasta gamma di funzioni per performance dal vivo  

  È possibile assegnare le performance configurate a un massimo di quattro zone 

utilizzando la funzione Performance  

 Il phrase-sequencer consente di generare e riprodurre fraseggi musicali per colorare le 

performance  

 Lo step-sequencer permette di generare e riprodurre un'ampia varietà di sequenze 

ritmiche  

 La funzione Arpeggio consente di riprodurre automaticamente arpeggi alla semplice 

pressione dei tasti  

l 

Funzioni utili per la creazione di suoni sia in studio che in performance dal vivo  

 I dati SMF o audio salvati su una scheda SD possono essere riprodotti mentre si suona la 

tastiera  

  Dispositivi MIDI, microfoni, lettori audio e altre apparecchiature possono essere collegate 

tramite vari connessioni in ingresso e in uscita  

  Apparecchiature audio portatili o dispositivi MIDI possono essere posizionati nell'apposito 

alloggiamento sul pannello frontale della tastiera 

 

 

Specifiche tecniche  
 
 

Modello  XW-G1 XW-P1 

Tastiera 
 61 tasti di dimensioni standard 

Risposta al tocco 2 tipi, disattivata 

Sorgente 
sonora 

 HPSS (Hybrid Processing Sound Source) 

Polifonia massima 64 (da 1 a 32 per alcuni toni) 

Toni 

 420 preimpostati, 220 
personalizzati 

620 preimpostati, 310 
personalizzati Modalità sintetizzatore  

（monofonico） 
100 preimpostati, 100 

personalizzati 
100 preimpostati, 100 

personalizzati 

Hex layer - 50 preimpostati, 50 
personalizzati 

Modalità organo con drawbar - 50 preimpostati, 50 
personalizzati 

Melodie PCM 300 preimpostati, 100 
personalizzati 

400 preimpostati, 100 
personalizzati 

Batteria PCM 20 preimpostati, 10 
personalizzati 

20 preimpostati, 10 
personalizzati 

Armoniche personalizzate 10 - 

Modifica toni in  
modalità 
sintetizzatore

Blocchi Synth OSC1 / OSC2 Oscillatore (311armoniche sintetizzatore), filtro, amp 

Blocchi PCM OSC1 / OSC2 
Oscillatore (1.777 onde PCM * ) 

*Incluse 308 armoniche 
sintetizzatore 

Oscillatore (2.158 onde PCM * ) 
*Incluse 308 armoniche  

sintetizzatore 
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（monofonico） Filtro, amp 

Blocco audio ingresso esterno Funzione pitch shift, filtro, amp 

Blocco rumore Generatore di rumore, filtro, amp 

Blocco totale Filtro, sintetizzatore DSP 

Effetti 

Riverbero  Riverbero sistema 

Modalità Chorus  Modalità Chorus* *non disponibile quando si utilizzano suoni DSP o del 

sintetizzatore 

DSP 
100 preimpostati, 100 personalizzati 

52 tipi (46 normali, 6 solo sintetizzatore) 

Equalizzatore master 4 bande 

Performance 
Funzioni 

Memorie 100 preimpostati, 100 personalizzati 

Zona 4 (massimo) 

Split Sì 

Step 
Sequencer 

Sequenza 100 preimpostati, 100 personalizzati 

Numero di tracce  8 monofoniche, 1 polifoniche, 4 di controllo 

Ritmiche 8 tipi per sequenza 

Chains 100 

N. massimo di  fasi 16 

Phrase 
Sequencer 

Fraseggio 100 preimpostati, 100 personalizzati 

Traccia 1 

Modalità di riproduzione Singola, loop 

Capacità di memoria  128 KB 

Altro Overdubbing 

Campionatore 
loop 

Campionature personalizzate 10 

- 
Frequenze di campionamento 42/21 kHz 

Canali di campionamento Stereo, mono 

Quantizzazione  16 bit 

Mixer  16 parti interne + 1 parte esterna 

Altro 
Funzioni 

Trasposizione ± 1 ottava (da -12 a 0 a +12 semitoni) 

Shift di ottava ± 3 ottave 

Tuning A4 = 415,5 - 440,0-465,9 Hz 

Arpeggi 100 preimpostati, 100 personalizzati 

MIDI  16, ricezione multi-timbrica, 1 standard livello GM  

Manopole  Distorsione, modulazione 

Slider  9 

Manopole assegnabili 4 

S elezione  1 

Display  LCD con retroilluminazione 

Brani dimostrativi 3 

Slot per scheda 
di memoria SD 

Scheda supportata Schede di memoria SD o SDHC, 32 GB o meno 

Funzioni 

Riproduzione SMF Riproduzione SMF, riproduzione file 
audio 

Archiviazione di file, richiamo di file, eliminazione di file, 
formattazione scheda 

Terminali 

MIDI MIDI In, MIDI Out/Thru 

Porta USB Tipo B 

DI SOSTEGNO / ASSEGNABILE Jack standard (di sostegno, sostenuto, soft, start/stop) 

CUFFIE Jack stereo standard 

USCITA LINE OUT Jack standard (L/MONO per ciascuna), jack  standard (R) 

USCINTA INST 
IN 

 Jack standard mono  

Convertitore 
A/D 

Frequenza di campionamento 42 
kHz, 

Risoluzione a 10 bit 
- 

USCITA MIC IN 
 Jack standard mono 

USCITA AUDIO IN Mini jack stereo 

USCITA CC IN 9,5V 

Alimentazione 

 2-vie 

Batterie 6 batterie D zinco-carbone o batterie alcaline 

Durata delle batterie  
Circa 35 ore  

(batterie alcaline, con le cuffie) 

Alimentatore CA  AD-E95100L（in dotazione） 

Dimensioni (L x P x A) 948 x 384 x 124 millimetri 

Peso 5,4 kg  

 

 

A proposito di CASIO COMPUTER CO. LTD. 
CASIO è uno dei principali produttori internazionali di beni elettronici di consumo. Fedele al suo 
principio guida di "creatività e contributo", fin da quando è stata fondata nel 1957 la società si è 
dedicata allo sviluppo di prodotti che si distinguono per la tecnologia avanzata e l'innovativo design. 
Oggi, l'ampia gamma di prodotti di CASIO comprende orologi, macchine fotografiche digitali, telefoni 
cellulari, dizionari elettronici, computer, strumenti musicali, apparecchiature e componenti elettronici 
come gli schermi a cristalli liquidi. Ci sono più di 12.000 dipendenti che lavorano per CASIO Computer 
Co., Ltd. in tutto il mondo. Oltre 100 milioni di prodotti forniti in un anno e, nel corso del solo anno 
fiscale da aprile 2009 a marzo 2010, l'azienda ha realizzato un fatturato netto di 427,9 miliardi di yen. 
Ulteriori informazioni sui prodotti CASIO e le nostre ultime innovazioni possono essere trovate su 
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internet su http://world.casio.com/ 
 
Contatti per la stampa:  
Pleon per Ufficio Stampa CASIO Italia: 
Sara Magri, Viviana Viviani  
sara.magri@pleon.com, viviana.viviani@pleon.com  
tel. 0262411980 - 335459289 
La mediaroom di Casio, con risorse video, immagini e documentazione aggiornata e completa 
sull’azienda e sui suoi prodotti, è disponibile all’indirizzo web:  
http://casiomediaroom.wordpress.com/   
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