How to connect SL Controllers to your computer
Follow these instructions to enable the best connection between the SL Controller and your
computer.
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1. Connect the instrument to an electrical outlet using the included power supply.
2. Power on the SL.
3. Connect the SL directly to a computer using a certified USB cable.*
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*Studiologic does not assume any responsibility for any damage or malfunction caused by the use of uncertified
and non-compliant USB cables.
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Check the connection status - Windows PC
1. Press “Windows key” from the PC keyboard;
2. Type “Hardware and devices” without quotes in the Search box and press Enter;
3. If you see the SL Controller, the connection is successful.
If you do not see it, or if there is any error, please go to troubleshooting (see the procedure below).

Troubleshooting
First of all make sure you are using a compliant and working USB cable and disconnect any other
device from your computer.
Then run “Hardware and Devices” troubleshooter to diagnose the exact issue, by following the
steps below:
1. Connect the instrument with USB cable and power it on;
2. Press “Windows key”;
3. Type “Troubleshooting” without quotes in the Search box and hit Enter;
4. Select “Hardware and Sound” from the Troubleshooter window;
5. Select “Hardware and Devices” under Devices option;
6. Follow the On Screen instructions.
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Check the connection status - Apple Mac
1. Open “Launchpad“ from the Dock or go to “Applications“ folder;
2. Run “Audio MIDI Setup“;
3. On the menu bar select “Window/Show MIDI Studio“;
4. If you see the SL Controller, the connection is successful.
If you do not see it, or if there is any error, please go to troubleshooting (see the procedure below).

Troubleshooting

E

First of all make sure you are using a compliant and working USB cable and disconnect any other
device from your computer.
Then follow these steps:
1. Run “Audio MIDI Setup“;
2. On the menu bar select “Window/Show MIDI Studio“;
3. Remove any external device, by selecting them and clicking on “Remove Device“;
4. Connect the instrument with USB cable and power it on;
5. Click “Rescan MIDI“ button.
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Come connettere un Controller SL al tuo computer
Segui queste istruzioni per consentire la migliore connessione possibile tra un Controller SL ed il
tuo computer.
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1. Connetti lo strumento all presa elettrica utilizzando l‘alimentatore incluso nella scatola;
2. Accendi la SL.
3. Connetti la SL direttamente al computer utilizzando un cavo USB certificato.*
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*Studiologic non si assume alcuna responsabilità per danni o malfunzionamenti causati dall‘uso di cavi USB non
certificati e/o non conformi.
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Controlare lo stato della connessione - Windows PC
1. Primi il tasto Windows sulla tastiera del PC.
2. Digita “Dispositivi e stampanti“ senza virgolette nella casella di ricerca e premi Invio.
3. Se il Controller SL è visibile, la connessione è avvenuta con successo.
Se non fosse visibile o fossero presenti degli errori, si prega di consultare il paragrafo “Risoluzione
problemi“ (vedi procedura sotto).

Risoluzione problemi
Prima di tutto assicurarsi di usare un cavo USB certificato e funzionante e disconnettere qualsiasi
altro dispositivo dal computer.
Successivamente eseguire la “Risoluzione problemi“ per diagnosticare il problema, seguendo
questi passaggi:
1. Connettere lo strumento con il cavo USB e accenderlo.
2. Premere il tasto Windows.
3. Digitare “Risoluzione problemi“ senza virgolette nella casella di ricerca e premere Invio;
4. Selezionare “Hardware e suoni“ dalla finestra di Risoluzione problemi.
5. Selezionare “Hardware e dispositivi“ sotto la sezione Dispositivo.
6. Seguire le istruzioni a video.
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Controllare lo stato della connessione - Apple Mac
1. Apri il Launchpad dall Dock o recati nella cartella “Applicazioni“;
2. Esegui “Configurazione MIDI Audio“;
3. Nella barra dei menu seleziona “Finestra/Mostra Studio MIDI“;
4. Se il Controller SL è visibile, la connessione è avvenuta con successo.
Se non fosse visibile o fossero presenti degli errori, si prega di consultare il paragrafo “Risoluzione
problemi“ (vedi procedura sotto).

RIsoluzione problemi
Prima di tutto assicurarsi di usare un cavo USB certificato e funzionante e disconnettere qualsiasi
altro dispositivo dal computer.
Successivamente seguire questi passaggi:
1. Eseguire “Configurazione MIDI Audio“;
2. Nella barra dei menu seleziona “Finestra/Mostra Studio MIDI“;
3. Rimuovere qualsiasi altro dispositivo esterno, selezionandolo e cliccando “Rimuovi dispositivo“;
4. Connettere lo strumento con il cavo USB e accenderlo;
5. Cliccare “Cerca MIDI“.
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