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AVVERTENZA
Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre lo strumento alla pioggia o all'umidità.

ATTENZIONE
Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme alle limitazioni di apparecchi digitali in Classe B secondo il
Paragrafo 15 del Regolamento FCC. Funzionamento soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo apparecchio
non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualunque interferenza ricevuta, incluse quelle che
che possono causare funzionamento indesiderato.

Il simbolo del fulmine in un triangolo
significa “Attenzione elettricità!” Indica la
presenza di informazioni sul voltaggio
operativo e i potenziali rischi di scossa elettrica.

Il punto esclamativo in un triangolo significa
“Attenzione!” Vi preghiamo di leggere tutte
le informazioni vicino ai segnali di attenzione.



Leggete queste importanti istruzioni sulla sicurezza.
Conservate il manuale in un luogo sicuro.

Prima di utilizzare il vostro ToneCore, leggete attentamente i punti applicabili di queste istuzioni operative e suggerimenti sulla sicurezza.
1. Rispettate tutte le avvertenze sul pedale e nel Manuale del Pilota di ToneCore.
2. Collegate l'alimentatore opzionale solo a prese di corrente alternata a 100-120V o 200-240V 47-63Hz (ved. indicazioni sull'alimentatore).
3. Non effettuate operazioni di assistenza oltre quelle descritte nel Manuale del Pilota di ToneCore. L'assistenza è necessaria quando lo strumento

è stato danneggiato in uno dei seguenti modi:
• danni al cavo o alla spina dell'alimentatore
• del liquido è filtrato o degli oggetti sono caduti nello strumento
• l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità
• l'unità non funziona normalmente o modifica le sue prestazioni in modo significativo
• l'unità è caduta o è stato danneggiato l'involucro.

4. Non posizionate l'apparecchio vicino a fonti di calore, quali radiatori, caldaie, o altri apparecchi che producano calore.
5. Fate attenzione che non entrino liquidi o oggetti nell'apparecchio. Non usate o posizionate l'apparecchio vicino all'acqua.
6. Scollegate l'alimentatore quando non è utilizzato per lunghi periodi di tempo. Scollegate l'alimentatore in caso di temporali con lampi.
7. Pulite solo con un panno asciutto.
8. Usate solo accessori specificati dal produttore.
9. L'ascolto prolungato ad alti livelli di volume può causare perdita e/o danni irreparabili all'udito. Praticate sempre  un “ascolto sicuro".
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Mandate in uscita i vostri effetti mono
a un amplificatore standard, 
o a un sistema stereo. Assicuratevi di collegare

la vostra chitarra 
a una presa input mono
del vostro ToneCore.

Oppure potete
alimentare
l'ingresso stereo
del vostro
ToneCore
con un pedale
effetto mono 
o stereo
invece di
una chitarra.

TAP TEMPO:
TAP LIGHTLY

TAPE • DIGITAL • ANALOG OFF • ON

TIMEREPEATMIX

MOD SWELL SWEEP DUCKING

REVERSE

TAP

MULTI  1

MULTI  2TAP

PING PONG

SLAP

NORMAL (TAP   )

TRAILS

TAP TEMPO:
TAP LIGHTLY

TAPE • DIGITAL • ANALOG OFF • ON

TIMEREPEATMIX

MOD SWELL SWEEP DUCKING

REVERSE

TAP

MULTI  1

MULTI  2TAP

PING PONG

SLAP

NORMAL (TAP   )

TRAILS



Saluti e felicitazioni! Grazie per aver invitato il
delay a pedale Echo Park di Line 6 nella vostra vita.

Effetto On-Off / Spia dell'alimentazione
La spia dell'alimentazione sul vostro ToneCore usa tre
colori per indicare lo stato del pedale:

• VERDE (lampeggiante)– Effetto attivo (on). 
La spia lampeggia indicando il tempo di delay 

• AMBRA (lampeggiante)– Effetto in bypass (off). 
La spia lampeggia indicando il tempo di delay 

• ROSSO (lampeggiante) – Batterie da sostituire 
Questa indicazione ha la precedenza sugli altri stati.

Presa Power 
Collegate un alimentatore ToneCore-compatibile 
opzionale di Line 6 come il DC-1, e non avrete mai più 
bisogno delle batterie a 9 volt!

Collegamenti e Spia dell'alimentazione
Prese In 
Usate un cavo per chitarra standard per collegare la
vostra chitarra o l'output di un altro effetto da usare in
combinazione con ToneCore. Se state inviando un segnale
mono all'Echo Park, usate la presa MONO/L. Come per
la maggior parte dei pedali inserendo una spina in questa
presa ToneCore si accende. Scollegate entrambi gli
spinotti in ingresso quando ToneCore non viene usato.

Prese Out 
Usate un cavo standard per chitarra per andare agli
ingressi di un ampli per chitarra, o l'input di altro effetto 
che andrà all'ampli. In mono usate la presa MONO/L.

Footswitch (Interruttore a pedale)
Premete questo per commutare on/off l'effetto.
Ved. alla sezione Tap Tempo per sapere come
regolare il tempo usando i vostri piedi.



Switch Model Spostate questo per riconfigurare 
il circuito virtuale che si trova all'interno del
vostro Echo Park, e godetevi tre distintamente  
diversi “gusti” sonori.  

Tape vi dà il calore del classico eco a nastro. L'high end
si deteriorerà a ogni ripetizione, nello stile degli echi a
nastro vintage. Senza però dover cambiare il nastro!

Digital vi dà echi immediati, con una fedeltà digitale
cristallina.

Analog è fatto per darvi un suono di delay vintage 
bucket brigade analogico, col più scuro suono distorto.

Switch Trails 
Regolate questo su on per tenere l'effetto Echo Park
attivato mentre siete in bypass, così che gli echi
escano gradualmente quando togliete l'effetto col piede.
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Tap Tempo
Fate lavorare il piede e mettete i vostri echi nel groove!
Usando l'innovativo footswitch a doppia azione di
ToneCore, potete battere un paio di volte e mettere a
tempo i vostri echi. Ecco tutto quel che avete bisogno
di sapere:

• Con l'effetto sia attivo che in bypass, potete battere
leggermente sul footswitch per regolare il tempo di delay. 
I primi due colpi stabiliscono il tempo. Qualunque colpo
addizionale entro 3 secondi concorrerà a fare la media.
• I colpi saranno ignorati se il footswitch è premuto giù
completamente per modificare l'azione dell'effetto on/off.
• Ogni volta che lo switch Tap Tempo viene usato per alterare
il delay, il valore battuto sostituisce l'impostazione corrente della
manopola Time. Ogni volta che la manopola Time viene
girata, essa sostituisce l'ultimo valore immesso con lo switch
Tap Tempo.
• La spia di Echo Park lampeggia a tempo in verde quando
l'effetto è on e in color ambra quando l'effetto è off.
La spia lampeggerà sempre alla velocità di quarti di nota.

Dettagli sul tempo di Tap Tempo:
Nella maggior parte delle configurazioni, il delay time 
va da minimo 53 ms a massimo 2500 ms.

Le eccezioni sono:
Terzina di ottavi = da minimo 13 ms a max 833 ms 
Ottavo col punto = minimo 30 ms a max 1875 ms 
Slap = minimo 10 ms a max 625 ms 

Controlli



Mix
Alzate la manopola (in senso orario) per echi più forti
o abbassatela per avere echi più leggeri.

Repeat
Avrete 1 repeat con la regolazione minima, e infiniti
repeat (ripetizioni) quando la manopola è tutta alzata.

Time
Questa vi dà la possibilità di spazializzare i vostri echi
da 53 millisecondi (vicini) fino a 2.235 secondi (ben  
distanziati) per lato. Girate questa manopola e ascoltate  
come il tempo di delay cambia gradualmente quando l'audio 
è presente. Potete usare il Tap Tempo (pag. precedente)
per ottenere il tempo massimo di Echo Park: 2.5 secondi.
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Mod
Alzate questa manopola per una deliziosa modulazione
stereo sui vostri echi. Ciascun modello ha il proprio
tipo di modulazione stereo:
• Analog ha un Vibrato
• Digital ha un Chorus
• Tape ha un Wow & Flutter

Manopola Function Control 
Scelte, scelte! Quando si tratta di Echo Park,
avete una grande abbondanza di opzioni:
• Normal: i vostri colpi (tap) sono trattati come quarti 

di nota, così sentite gli echi tornare indietro alla 
stessa velocità battuta con il pedale.

• Tap terzina di ottavi: Questa vi permette di battere
quarti di nota, mentre gli echi escono in terzine di
ottavi. Che dolcezza!

• Tap ottavi col punto: Voi battete quarti di nota,
gli echi tornano indietro come ottavi col punto.

• Slap: Questo è il posto per un rapido eco slap back.
Il range della manopola Time cambia automagicamente

da 10 a 150 millesimi di secondo. Potete battere il
Tap Tempo a 1/4 di nota e ottenere echi a 1/16.

• Swell: Questo aggiunge un auto volume swell ai
vostri echi. Da sogno.

• Sweep: Aggiungete questo filtro sweep al feedback 
loop dei vostri echi e sarete felici di averlo fatto!

• Ducking: Il volume dei vostri echi è “ducked”
(ridotto) mentre suonate, e aumenta quando vi
fermate. Risulta utile per evitare un suono confuso.

• Multi 1*: Usa multipli “tap” di delay per darvi un
pattern ritmico di echi.

• Multi 2*: Un'altra variante di multi-tap ritmico. 
• Ping pong*: Alterna battimenti left & right. 
• Reverse*: Proprio come quelle parti reverse sui

vostri dischi preferiti, questo rovescia il segnale in 
ingresso e ve lo rimanda in reverse. 
Usatelo dal vivo, e vedrete che impressione farete!

Le funzioni indicate con un * combinano gli ingressi left &
right nel trattamento, così la parte effettata del segnale
verrà sommata in mono, mentre il segnale dry resta stereo.

Controlli



SPECIFICHE SULL'ALIMENTAZIONE

Min Nominal Max

Voltaggio fornito 6 VDC 9.6 VDC 16 VDC

Corrente fornita
@ 9.6 VDC 40mADC 60mADC 100mADC

Potenza
@ 9.6VDC 0.4 Watt 0.6 Watt 1 Watt

Sostituzione delle batterie
Premete su entrambi i lati il perno del pedale per 
accedere al vano batterie (da 9 Volt)

Alimentazione
Collegate l'alimentatore opzionale DC-1 di Line 6 e 
non avrete mai più bisogno delle batterie da 9-volt!
E' anche compatibile con i più diffusi stompbox a 9 Volt DC.
L'uso dell'alimentatore disattiverà le batterie.
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Suoni campione

Slappy-Verb
Lisciate i capelli, rivoltate i jeans, un
un pacchetto di Camel senza filtro
arrotolato nella manica, e questo è ciò
che serve quando è tempo di echi
slap back rockabilly super cool.

Dynamic Delay (ducking)
Ecco il tocco magico per evitare che
il suono venga sopraffatto dai vostri
echi. Abbassa il volume dei vostri 
echi mentre suonate, quindi lo
riporta su quando vi fermate.

60’s Reverse
Questa registra la vostra esecuzione
in una macchina del tempo 
all'idrogeno, lo trasmette a uno
splendido studio del 1966, registra
su nastro, gira il nastro al contrario,
lo riporta nel futuro, e lo sputa fuori
dal vostro Echo Park. "Relax
and float downstream...".
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Segnate la regolazione di manopola e switch per i vostri suoni preferiti qui sopra. 
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Impostazioni personali

Segnate la regolazione di manopola e switch per i vostri suoni preferiti qui sopra. 
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