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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 i vostri effetti mono
a un amplificatore standard, 

o a un sistema stereo. Assicuratevi di collegare
la vostra chitarra

alla presa input mono
di ToneCore.

Potete
alimentare
l'ingresso stereo
di ToneCore
con un pedale 
effetto mono
o stereo
invece di
una chitarra.
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Saluti e felicitazioni! Grazie per aver invitato il pedale
Space Chorus di Line 6 nella vostra vita.

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

•VERDE (lampeggiante)– Effetto attivato (on). La
spia lampeggia indicando la velocità di modulazione

•AMBRA (lampeggiante)– Effetto in bypass (off). La
spia lampeggia indicando la velocità di modulazione

•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 di alimentazione
Prese In 
Usate un cavo standard per collegare la chitarra, o
l'uscita di un altro effetto da usare in combinazione con
ToneCore. Se state mandando un segnale mono allo
Space Chorus, usate la presa MONO/L. Come gran
parte dei pedali, inserendo un plug in questa presa si
accenderà ToneCore. Scollegate entrambe le prese
input di ToneCore quando non è in uso.

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

Footswitch
Premete questo per commutare il suono dell'effetto
on/off.��Ved. la sezione Tap Tempo per sapere come 
regolare la velocità coi vostri piedi.



Speed
Regola il suono effettato da un lento sweep a un rapido
"warble". Col chorus, vorrete di solito ridurre la profondità
quando aumentate la velocità per evitare effetti eccessivi.
(Ved. Tap Tempo per far questo con i piedi.)

Depth
Controllate la quantità di effetto, da fine a drammatico.

Color
La manopola Color regola simultaneamente molti
dettagli dietro le quinte del vostro suono:

• Col modello Chorus, la manopola Color vi permette
dai suoni vintage analogici (manopola verso sinistra) ai
più moderni suoni chorus (manopola verso destra).
• Per il modello Tri, Color vi offre una scelta tra
suoni caldi e pastosi, e altri scintillanti e chiari.
• Per il Vibrato, Color funziona più come uno
switch a tre vie per suoni stile Vintage, Blue ed Euro, 
come mostrato qui a sinistra.
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I modi Color
per il Vibrato:

Vintage

Blue

Euro
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Switch Model 
Muovendo questo riconfigurate il circuito virtuale
dentro allo Space Chorus, per godervi tre ben distinti
e diversi “gusti” sonori:

Chorus
Questo modello consente di ottenere suoni in stile sia
circuiti di chorus vintage che modern analogici con 
elettroniche “bucket brigade”. Entrate in mono e avrete 
un suono col chorus a sinistra, e un suono “dry” 
non effettato sulla destra. Entrate in stereo, e avrete 
un suono effettato alle uscite sia sinistra che destra.

Tri
Avrete un suono spesso, riccamente modulato da questo
modello basato sulla leggendaria unità chorus multi-voiced  
che è l'ambìta "arma segreta” di molti grandi studi.

Vibrato
Questo modello dà una gorgogliante variazione di pitch 
al vostro suono, nello stile delle unità vibrato no-dry-mix.

Tap Tempo
Mettete i vostri piedi al lavoro e lo Space Chorus nel
groove! Usando l'innovativo footswitch a doppia azione
di ToneCore, basta battere un paio di colpi e avrete
le pulsazioni dei vostri effetti subito a tempo.
Ecco quel che vi serve conoscere:

• Sia con l'effetto attivo che in bypass, potete colpire
leggermente il footswitch per regolare la velocità. I vostri
primi due colpi fissano il tempo. Ogni colpo aggiuntivo
entro 3 secondi concorrerà alla media.
• I colpi saranno ignorati se lo footswitch è tutto
abbassato per commutare l'azione dell'effetto on/off.
• Ogni volta che lo switch Tap Tempo è usato per
modificare la velocità, il valore battuto sostituisce la
impostazione corrente della manopola Speed. Quando 
la manopola Speed viene girata, essa sostituisce l'ultimo
valore immesso con il footswitch Tap Tempo.
• La spia lampeggia il tempo in verde quando l'effetto
è on e in ambra quando è off. 

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

Alimentazione
Collegate un alimentatore opzionale DC-1 di Line 6 
e non avrete mai più bisogno delle batterie da 9 volt! 
E' anche compatibile coi più diffusi stompbox DC a 9 Volt.
Usando l'alimentatore verranno scollegate le batterie.

+

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



Suoni campione

Classic Chorus
Ecco un gustoso boccone di caldo
chorus vintage, perfetto per accordi
vorticosi o luccicante melodia.

Los Angeles Chorus
Ecco il gusto del grande suono chorus
degli studi di Los Angeles anni '80
utilizzato su tanti dischi di fusion.

Tremolo Arm Vibe
Ecco un piacevole vibrato, simile a
quel che avreste armeggiando ben bene
con la leva del tremolo sulla chitarra.
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Segnate qui sopra le impostazioni di manopole e switch per i vostri suoni preferiti. 
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Impostazioni personali

Segnate qui sopra le impostazioni di manopole e switch per i vostri suoni preferiti. 
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