
Stomp Box Modelers

Manuale del Pilota (manuale dell’utente)



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio o corto circuito, non esporre l'apparecchio
alla pioggia o all'umidità.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio o corto circuito, non rimuovere le viti. Non ci
sono parti utili all'utente all'interno dell'apparecchio. Rivolgersi a personale qualificato per il
servizio di assistenza.

Prima di usare il vostro Stomp Box Modeler, leggete attentamente le seguenti istruzioni ope-
rative e i suggerimenti che riguardano la sicurezza.

1. Rispettate tutte le avvertenze indicate sull'apparecchiatura e nel manuale.
2. Non eseguite operazioni di manutenzione oltre a quelle descritte nel manuale dello

Stomp Box Modeler . Nelle seguenti circostanze, le riparazioni devono essere eseguite
solo da personale qualificato:
• del liquido è filtrato all'interno dell'apparecchio
• un oggetto è caduto all'interno dell'apparecchio
• l'unità non funziona correttamente o funziona in maniera diversa da come dovrebbe
• l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato l'involucro.

3. L'ascolto prolungato ad alto volume più provocare danni o perdita irreparabile dell'udito.
Assicuratevi di praticare sempre un "ascolto sicuro".

ATTENZIONE: Questo apparecchio è stato testato e trovato rispondente alle limitazioni per
i dispositivi digitali di Classe B in conformità al paragrafo 15 delle disposizioni FCC. Il fun-
zionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non causa inter-
ferenze dannose e (2) accetta qualunque interferenza ricevuta incluse quelle che possono
causare funzionamenti indesiderati.

Nota

Stomp Box Modelers, Modulation Modeler, Delay Modeler, Distortion Modeler, Filter

Modeler, Line 6 e il logo di Line 6 sono tutti marchi di Line 6 Inc.Tutti gli altri nomi di

prodotto, marchi e nomi di artisti appartengono ai rispettivi proprietari, i quali non

sono in alcun modo associati o affiliati a Line 6. I nomi di prodotto, le immagini e i nomi

di artisti sono usati al solo scopo di identificare gli specifici prodotti studiati durante

lo sviluppo del modello sonoro e per descrivere certi tipi di sonorità prodotte tramite

la tecnologia di modellazione digitale di Line 6. L’utilizzo dei nomi di questi prodotti,

immagini, marchi e artisti non implicano alcun rapporto di cooperazione o rappresen-

tanza.



INDICE DEI CONTENUTI

Informazioni generali su tutti gli Stomp Box Modelers
Introduzione 2

Caratteristiche principali 4

Memorie programmabili

True Bypass e Delay Remain Bypass

Funzionamento a batteria e in rete

Pedale di espressione 5

Pannello posteriore - istruzioni di collegamento 6

Distortion Modeler - pannello frontale 7

Modulation & Filter Modeler - pannello frontale 8

Delay Modeler - pannello frontale 9

Speciali funzioni nascoste 10

Delay Remain Bypass

Ripristino dei preset di fabbrica

Uso del Noise Gate opzionale (solo DM4)

Servizio clienti 11

Delay Modeler in dettaglio 12

Loop Sampler 14

Modelli di Delay Modeler 20

Modulation Modeler in dettaglio 34

Modelli di Modulation Modeler 35

Filter Modeler in dettaglio 51

Modelli di Filter Modeler 53

Distortion Modeler in dettaglio 68

Modelli di Distortion Modeler 69

11



22

INTRODUZIONE

Benevenuti

Grazie per aver invitato uno Stomp Box Modeler a casa vostra. (A proposito, avete già spe-
dito la scheda di registrazione o vi siete registrati in rete, giusto? Bene. Ora torniamo al
programma principale...) Questi pedali minano l’ eredità sonora degli ultimi trent’ anni di
progettazione dei pedali di effetti e si combina con quella magia tipica dell’ elaborazione
digitale del segnale che per i prossimi dieci anni sarà ancora in anticipo sui tempi.

Come hanno fatto gli Stomp Box Modeler a essere in grado di aiutarvi a creare suoni così
incredibilmente fuori dal mondo? Tutto è iniziato con...
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La nascita della modellazione Line 6

Come probabilmente già saprete, la Line 6 è arrivata sulla scena inizialmente con un
nuovo tipo di amplificatore - il primo a mettere in opera la tecnica di modellazione digitale
software in un amplificatore combo per chitarra. Per arrivare a essere pionieri in questo
campo, abbiamo indirizzato i nostri sforzi sullo studio della valvola, piccola meraviglia di
vetro che ha preso posto nella maggior parte dei grandi amplificatori per chitarra della sto-
ria - e su alcuni pedali, processori di effetti e altri pezzi della migliore apparecchiatura audio
per chitarra. Gli esperti della Line 6 hanno assemblato una collezione da sogno sceglien-
do gli amplificatori riconosciuti dai chitarristi nel mondo come veri "classici del suono" e,
con una chitarra in una mano e un moderno apparecchio di misurazione computerizzato
nell'altra, hanno messo questi amplificatori sotto torchio e li hanno costretti a svelare i loro
segreti - un segnale in uscita dal pickup della chitarra, dopo tutto, è un segnale elettrico, e
le valvole e il resto delle elettroniche dell'amplificatore per chitarra sono in realtà solo una
forma complessa di elaborazione del segnale.
Questi esploratori elettronici hanno distillato la nobile storia del suono della chitarra per
riversarla in una rivoluzionaria tecnologia brevettata di modellazione software su DSP
(Digital Signal Processing - elaborazione digitale del segnale), anche detta TubeTone, che
ora dà alla Line 6 la capacità di creare forme di vita superiori a base di silicio come i nostri
storici amplificatori e il POD.

Bene, sono passati alcuni anni da quando il primo amplificatore della Line 6 ha introdotto
questa modellazione nel mondo degli amplificatori combo, seguito dal POD, che ha rivo-
luzionato il mondo della registrazione chitarristica. Durante questo tempo, la nostra mente
è andata spesso dai nostri amplificatori ai nostri piedi. Abbiamo cominciato a pensare a
tutte quelle grandi pedaliere che hanno fatto gran parte dell'esperienza chitarristica elettri-
ca insieme agli amplificatori. Così sono nati gli Stomp Box Modeler, con i loro modelli digi-
tali software splendidamente curati di un intero pavimento pieno di grandi effetti storici per
chitarra.

Mentre prendete confidenza con il vostro nuovo amico a pedale, vorremmo che vi uniste
a noi nel ringraziare le persone che hanno reso disponibili con generosità i loro preziosi
artefatti e i loro tesori vintage per la nostra analisi di modellazione. Abbiamo fatto del nostro
meglio per catturare lo speciale carattere di ognuna di queste unità nei modelli che ani-
mano il vostro Stomp Box Modeler.

In ordine alfabetico, coloro che hanno contribuito alla causa sono: Tom Ayres, Tony Berg,
Joey Brasler, Bill DeLap Eric Dover, Mike Drake,, Dave Friedman, Tim Godwin, Bob Hartry,
Sua Insostenibile Gigantesca Immensità (vale a dire Mr. Huge), Jamie Kime, Albert
Molinaro, Tim Pierce, Nigel Redmon, Mike Reiter, Marcus Ryle, James Santiago, Jeff
Slingluff, Jack Sonni, Art Thompson, George Van Wagner, Dave Whiston,, Lyle Workman,
Zeke Zerngieble, John Zieglar - e, naturalmente, i nostri pazienti vicini sopporta-rumori del
piano di sopra.

Così, ora che sapete quali meraviglie musicali si trovano dentro il vostro Stomp Box
Modeler, è tempo di prendere la vostra ascia preferita, collegarvi, e passare alla prossima
pagina...
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Caratteristiche principali

Memorie programmabili

Gli Stomp Box Modeler della Line 6 vi permettono di immagazzinare i vostri suoni preferi-
ti in modo da poterli facilmente richiamare in qualsiasi momento. Non è più necessario
segnare le posizioni con i pennarelli, o abbassarvi carponi fra una canzone e l'altra per cer-
care il prossimo suono necessario. Con uno Stomp Box Modeler, tutto quel che dovete fare
quando trovate un suono che volete conservare è premere e tenere premuto uno degli
interruttori a pedale per le locazioni di memoria per tre secondi, e la configurazione com-
pleta di tutte le vostre manopole viene affidata alla memoria della stomp box.

Ora potrete accedere a quell'interruttore ogni volta che vorrete e richiamare il vostro gran-
de suono. Abbiamo già memorizzato un paio dei nostri suoni preferiti nelle memorie, tanto
per cominciare. La sezione delle funzioni nascoste del manuale vi dice come ripristinarli se
decidete di richiamarli nuovamente

True Bypass e Delay Remain Bypass

Gli Stomp Box Modeler dispongono di interruttori meccanici che si attivano quando bypas-
sate il pedale (schiacciando col piede l'interruttore per spegnere la memoria che state uti-
lizzando). Questi interruttori inviano direttamente il segnale dalla presa d'ingresso alla
presa d'uscita, aggirando il circuito, così il vostro suono sarà assolutamente libero da qua-
lunque modifica o conversione analogico-digitale mentre è in bypass. La sezione sulle fun-
zioni nascoste di questo manuale vi dice come selezionare un bypass alternativo con il
Delay Modeler che tiene impegnato il DSP mentre viene bypassato, così il vostro delay
può riuscire a passare quando disattivate il pedale.

Funzionamento a batterie e in rete

Potete scegliere di alimentare il vostro Stomp Box Modeler con 4 batterie C size o tramite
l'alimentatore opzionale della Line 6. Consigliamo batterie alcaline a lunga durata; dovre-
ste garantirvi venti o trenta ore di utilizzo con un set di alta qualità. Scollegando l'ingresso
left/mono si spegne il pedale, così assicuratevi  di scollegarlo quando non usate il pedale,
per risparmiare la carica delle batterie. Tutte e quattro le luci sul pedale lampeggiano
quando le batterie stanno per scaricarsi.
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Pedale di espressione

Teoria

Il pedale di espressione opzionale della Line 6 vi permette di controllare con il piede uno o
più parametri del vostro effetto mentre avete le mani impegnate a suonare. L'operazione è
progettata nel modo più semplice:

Pratica

Spegnete il vostro Stomp Box Modeler scollegando l’ ingresso Left/Mono per poter colle-
gare il vostro Pedale di espressione. Collegate ora nuovamente l’ ingresso Left/Mono, e
regolate il pedale in posizione “full heel-down” (tutto indietro). Selezionate un suono a pia-
cere. Ora premete il pedale in avanti nella posizione “fully toe-down”, e muovete una o più
manopole su differenti posizioni. Andate avanti e indietro con il pedale, e sentirete il suono
variare tra i due suoni corrispondenti alle posizioni che avete appena selezionato.
Memorizzate questo suono in una delle memorie del pedale, ed entrambe le versioni heel-
down e toe-down del suono verranno salvate. Usate quante manopole volete con il peda-
le d’ espressione, eccetto il model selector. Se in un secondo tempo richiamerete un suono
memorizzato senza però che il pedale sia collegato, avrete la sola posizione heel-down.
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Pannello posteriore - istruzioni di collegamento

In/Out 

Seguite le scritte e collegate ingressi e uscite. Se state usando le batterie, potete stacca-
re l'ingresso left per risparmiare energia quando non utilizzate il pedale.

1 - Pedale di espressione

Guardate la sezione seguente per tutti i dettagli sull'utilizzo del pedale di espressione
opzionale della Line 6, che vi dà la possibilità di passare delicatamente tra le diverse con-
figurazioni di effetti.

2 -  Alimentatore

Il vostro Stomp Box Modeler si presenta con una serie di quattro batterie C size. Potete
anche scegliere un alimentatore opzionale della Line 6 per alimentare il vostro pedale.

1 - Pedale di espressione

2 - Alimentatore
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Distorsion Modeler - pannello frontale

1 -  Selettore del modello

Questo controllo serve a richiamare il modello che si vuole utilizzare; assegna a un preset un
grande suono pronto da usare. Ruotate le altre manopole per regolare il suono; le funzioni di
queste manopole sono descritte nella sezione che spiega il modello in dettaglio.

2 -  Volume

Questa manopola viene usata sempre per impostare il volume di uscita dell’effetto.
Ruotatela in senso antiorario per un volume minore. Ruotatela in senso orario per avere
più segnale processato.

3 - Interruttori a pedale

Premete su uno di questi interruttori (switch) per richiamare una delle quattro memorie pro-
grammabili (il Delay Modeler ha 3 memorie più la funzione Tap Tempo). La spia della
memoria selezionata si illuminerà e sentirete il risultato dell’effetto attivato. Premete anco-
ra sull’interruttore per disattivare la memoria e mettere in bypass l’effetto. Per memorizza-
re un suono in memoria, premete su uno degli interruttori in modo che si accenda la spia
corrispondente, ruotate la manopola sul suono che desiderate e tenete premuto uno qual-
siasi degli interruttori per almeno 3 secondi. Così avrete memorizzato l’impostazione della
manopola all’interno della locazione di memoria.

1 -  Model Selector 2 - Volume

3 - Interruttori a pedale
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Modulation e Filter Modeler - pannello frontale

1 -  Model Selector

È qui che scegliete il modello da utilizzare; in forma di preset e pronto all’ uso. Ruotate le altre
manopole per regolare il suono; le loro funzioni sono descritte nella sezione più dettagliata.

2 -  Mix

Questa manopola viene usata sempre per regolare il mix tra il segnale dry/direct/unpro-
cessed e il segnale modificato. Ruotate in senso orario per avere più segnale con effetto.

3 - Interruttori a pedale

Premete col piede su uno di questi interruttori per scegliere una delle quattro memorie pro-
grammabili (il Delay Modeler ha tre memorie più il Tap Tempo). La spia della memoria sele-
zionata si accende, e potete ascoltare l’ effetto in funzione. Premete nuovamente l’ inter-
ruttore per disattivare la memoria e bypassare l’ effetto. Per immagazzinare un suono in
una delle memorie, premete col piede su uno degli interruttori per accendere la spia, ruo-
tate le manopole sul suono che preferite, e poi premete e tenete premuto l’ interruttore per
tre secondi così da salvare la configurazione delle manopole nella locazione di memoria
prescelta.

1 -  Model Selector 2 - Mix

3 - Interruttori a pedale
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Delay Modeler - pannello frontale

1 - Model Selector

È qui che scegliete il modello  da utilizzare; pronto all’ 'uso. Ruotate le altre manopole per
regolare il suono; le loro funzioni sono descritte nella sezione più dettagliata.

2 - Mix

Questa manopola viene usata sempre per regolare il mix tra il segnale dry/direct/unpro-
cessed e il segnale modificato. Ruotate in senso orario per avere più segnale con effetto.

3 - Stomp Switches

Per tutti i modelli eccetto il LOOP SAMPLER, questi interruttori scelgono una delle tre
memorie. Per fissare quel che si trova in memoria, premete col piede su uno degli inter-
ruttori così da accendere la spia corrispondente, ruotate la manopola sul suono che pre-
ferite e poi premete e tenete premuto un interruttore per tre secondi per salvare la confi-
gurazione in una memoria.

4 -  Tap Tempo

Battere per regolare il tempo di delay.

5 - Loop Sampler

Vedi i dettagli sul Loop Sampler.

4 -  Tap tempo

5 -  Loop Sampler

1 - Model Selector 2 - Mix

3 - Stomp Switches
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Speciali funzioni nascoste

Delay Remain Bypass

Gli Stomp Box Modeler dispongono di interruttori meccanici che inviano direttamente il
segnale dalla presa d’ingresso alla presa d’uscita, aggirando il circuito quando siete in
bypass. 

C’è anche un bypass alternativo con il Delay Modeler che tiene impegnato il DSP mentre viene
bypassato, così i vostri delay possono trail away quando disattivate il pedale. Se volete attiva-
re il modo Delay Remain Bypass, tenete il primo e il terzo interruttore (da sinistra) schiac-
ciati mentre vi collegate all’ ingresso Left/Mono (quando questo ingresso è scollegato, il
pedale è spento). Il pedale si ricorderà di rimanere nel modo Bypass Delay Remain fino a
quando riabiliterete il modo True Bypass premendo nuovamente gli stessi interruttori duran-
te l’ accensione.

Ripristino dei preset di fabbrica

Gli Stomp Box Modeler sono già pre-programmati con una serie di ottimi suoni in memoria.
I suoni che voi memorizzerete rimpiazzeranno quelli di fabbrica. Se mai voleste ripristinare
questi ultimi - e quindi cancellare quelli che avete invece memorizzato voi - premete l’
interruttore sull’ estrema sinistra e quello sull’ estrema destra mentre vi collegate all’ ingres-
so Left/Mono (quando l’ ingresso Left/Mono non è collegato, il pedale resterà spento).

Uso del Noise Gate opzionale (solo DM4)

Mentre sviluppavamo i modelli per il Distortion Modeler, abbiamo pensato “non sarebbe
carino e al passo con il 21º secolo aggiungere un noise gate per eliminare tutti i noiosi rumo-
ri da single-coil e (oppure) quelli non-fuzz indesiderati?”. Così l’abbiamo fatto (ma c’è solo
se lo volete veramente). Seguite questi passi per impostare il gate su ciascun preset:

1. Partendo dal modo bypass (tutte le spie devono essere spente), scegliete un interrutto-
re dei preset (A, B, C o D) e premetelo per attivarlo; tenetelo premuto per entrare nel modo
di selezione del noise gate.

2. Mentre state ancora tenendo premuto l’interruttore del preset, ruotate la manopola del
Volume per impostare lo stato del noise gate su quel preset (oltre le 12 è attivato - On,
prima delle 12 è disattivato - Off).

3. Il LED del preset attualmente selezionato indica lo stato del noise gate:
• LED illuminato = noise gate attivato (On)
• LED spento = noise gate disattivato (Off)

Nota: il noise gate non è disponibile quando usate il modello Jet Fuzz.
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SERVIZIO CLIENTI

Potete trovare informazioni utili alla Support page del sito web di Line 6 (www.line6.com).
Prima di contattare il Product Support, vi preghiamo di dedicare il tempo necessario alla let-
tura di questo manualetto per verificare che in esso non vi siano già le risposte alle vostre
domande. Se avete realmente bisogno di contattare il Product Support, dovrete segnalare
il numero di serie del vostro Stomp Box Modeler (che trovate sull’etichetta apposta sul retro
del vostro pedale). Potrebbe essere utile anche annotarvi qualche appunto prima di chia-
mare, in modo da essere sicuri di ricordare tutto quello che volete chiedere.



Delay Modeler - Tabellina di riferimento delle funzioni 

caratteristiche del modello

DELAY MODELER IN DETTAGLIO

MMOODDEELLLLOO TTWWEEAAKK TTWWEEEEZZ

Tube Echo Wow & Flutter Drive

Tape Echo Bassi Alti

Multi-head Heads 1/2 Heads 3/4

Sweep Echo Velocità Sweep Profondità Sweep

Analog Echo Bassi Alti

Analog w/ Mod. Velocità Modulazione Profondità Modulazione

Lo Res Delay Tono Risoluzione

Digital Delay Bassi Alti

Digital w/ Mod Velocità Modulazione Profondità Modulazione

Rhythmic Delays Velocità Modulazione Profondità Modulazione

Stereo Delays Tempo Delay Destro Ripetizioni Delay Destro

Ping Pong Delay Time Offset Diffusione Stereo “Spread”

Reverse Velocità Modulazione Profondità Modulazione

Dynamic Delay Soglia “Ducking”

Auto-volume Echo Profondità Modulazione Tempo Assolvenza

Loop Sampler Modulazione Echo Volume Echo

Delay ritmici

Tempo Delay

1212
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DELAY MODELER IN DETTAGLIO

Le pagine seguenti presentano il Loop Sampler e gli altri 15 modelli di Delay Modeler.
Come si afferma qui di seguito, questi modelli sono stati creati grazie ai nostri approfondi-
ti studi di una collezione da sogno  dei classici delay a pedale e in formato rack. Abbiamo
anche incluso alcune informazioni storiche per dirvi come ognuna di queste apparecchia-
ture ha lasciato il proprio segno nella storia del suono chitarristico, guadagnandosi così un
posto nella nostra "hit list". I modelli del vostro Delay Modeler sono progettati per cattura-
re lo spirito sonoro di questi classici, e portarlo a voi con i nuovi potenti vantaggi di pro-
grammabilità e versatilità - e 2.5 secondi di tempo di delay! Ci auguriamo possiate apprez-
zarli.

Alternate Bypass per non troncare la coda del Delay

Gli Stomp Box Modeler includono un relè di switch automatico che smista il segnale diret-
tamente dal jack d’ingresso a quello di uscita, aggirando la circuiteria durante il bypass.

È anche disponibile un modo “alternativo” di bypass che mantiene in azione il DSP duran-
te il bypass, cosicché la coda del vostro delay può terminare anche quando disattivate il
pedale. Se volete attivare il modo Alternate Bypass, premete il primo e il terzo interruttore
(da sinistra) mentre vi collegate all’ingresso left/mono (quando l’ingresso left/mono è scol-
legato, il vostro pedale è spento). Il vostro pedale resterà nel modo Alternate Bypass fino a
quando non riattiverete il modo True Bypass.
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Loop sampler - funzioni delle manopole

1 - Model Selector

È qui che selezionate lo speciale modo operativo Loop Sampler. Quando usate il Loop
Sampler, le manopole e gli interruttori hanno funzioni speciali; anche il True  Bypass è disat-
tivato. Il Loop Sampler ricorda le posizioni delle manopole che scegliete qui e le richiama
quando ci ritornate. Potete anche usare il pedale di espressione opzionale per controllare
le posizioni delle manopole.

2 - Mix

Controlla il volume di playback del vostro loop.

3 - Delay Time (per Pre-Loop Echo)

Vi abbiamo fornito di un’ unità di eco sul pannello frontale del Loop Sampler. Ha un tempo
di delay massimo di 800 millisecondi, regolato da questa manopola.
Questa unità di eco viene prima del loop sampler, così quando registrate, verrà registrato
anche l’effetto di eco. Poi, quando riascoltate il loop, esso suonerà con gli echi che sono
stati registrati. Potete poi spegnere gli echi mentre sovraincidete sul loop, oppure potete
scegliere un diverso tempo di eco con cui suonare o su cui sovraincidere.

4 - Repeats (per Pre-Loop Echo)

Regola il numero di ripetizioni per l’ eco pre-loop.

5 - Tweak

Ruotate questa verso l'alto per aggiungere modulazione per l’ eco pre-loop.

6 -  Tweez

Un controllo di volume per l’ eco pre-loop.

1 - Loop Sampler

4 - Repeats3 - Delay Time 5 - Tweak 6 - Tweez

2 - Mix
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DELAY MODELER IN DETTAGLIO

Loop sampler - interruttori a pedale  record/overdub 

& play/stop

Record/overdub

Premete Record per iniziare (si illuminerà). Se premete questo interruttore una seconda
volta mentre registrate, la registrazione terminerà, il riascolto del loop inizierà immediata-
mente, e sarete nel modo Overdub (la spia lampeggia). Con ogni passaggio di registrazio-
ne nel modo overdub, il suono già registrato si attenua sempre più, e svanisce del tutto dopo
molti passaggi di overdub.

Play/stop

Una volta che avete registrato il loop che vi piace, potete farlo partire e interromperlo ogni
volta che volete premendo questo interruttore. Dallo Stop, premendo questo interruttore
si avvia il playback del loop dall'inizio (si illuminerà). Dal Play o dall'Overdub, premendo
questo interruttore si interrompe il playback o l'overdub. Potete anche premere su questo
interruttore durante la registrazione per fermare la registrazione e iniziare il riascolto
immediato del loop.
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DELAY MODELER IN DETTAGLIO

Loop sampler - interruttori a pedale play once 

& 1/2 speed/reverse 

Play once

Questo interruttore vi consente un riascolto "one shot" (un colpo unico) (si illuminano Play
Once e Play/Stop durante il riascolto "one shot"). Dallo Stop, premete questo interruttore
per suonare il vostro loop una sola volta e quindi tornare allo stop. Dal Record, premete
Play Once per fermare la registrazione e iniziare un riascolto immediato una sola volta. Dal
Play, questo interruttore abiliterà il modo Once, nel senso che il loop continuerà a suonare
fino al termine del loop e poi si fermerà. Se è già abilitato il modo Play Once, premendo
questo interruttore si riavvierà il loop dall'inizio (potete così fare il cosiddetto "stutter", il bal-
bettìo). Dall'Overdub, è esattamente come dal Play: premete l'interruttore, e il riascolto del
loop (e dell'Overdub) si fermerà alla fine del loop stesso.

1/2 speed e reverse

Questo è un tasto a doppia funzione. Premendolo una sola volta avrete la mezza velo-
cità (half speed), premetelo due volte e avrete il reverse. Potete anche usarli tutti e due
contemporaneamente. Più avanti troverete i dettagli.
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Loop sampler - dettagli sull'interrutore a pedale 1/2

speed/reverse 

• Premendolo una sola volta avrete la mezza velocità (half speed), oppure, se ci eravate
già, ritornate alla velocità normale. Una volta che avete abilitato la mezza velocità, resterà
così finché non avrete disabilitato la funzione. La luce si illuminerà per indicare che è abi-
litata la mezza velocità.

Dal Play: quando un loop sta suonando nella direzione e alla velocità normali, premete
una volta questo interruttore e il loop scenderà di un’ottava e suonerà a metà tempo.
Premete questo interruttore una seconda volta per ritornare alla normale velocità. Potete
selezionare la mezza velocità anche prima di premere Play.

Dal Record: potete selezionare 1/2 velocità con un colpo sull’interruttore prima di dare lo
start. Premete il tasto RECORD/OVERDUB per iniziare la registrazione del vostro loop a
mezza velocità. Poi, quando lo riascoltate la prima volta, ricordate che siete ancora a
mezza velocità - dunque il vostro loop suona esattamente come l’avete registrato. Una
volta che disabilitate la mezza velocità (battendo sul tasto 1/2 SPEED/REVERSE) il loop
suonerà a doppia velocità. Ora è facile, vero? Provate e ci farete la mano.

Overdub funziona esattamente come record. Usatelo e vi piacerà.

• Un doppio colpo attiva o disattiva il Reverse. La spia lampeggerà lentamente.

Dal Play: premete due volte questo tasto mentre il loop sta suonando e lo ascolterete al
contrario. Un altro doppio colpo e tornerete all'ascolto normale. Potete selezionare il
Reverse anche prima di premere Play.

Dal Recording: il reverse non funziona in registrazione. Il doppio colpo verrà ignorato.

Overdub: una volta che avete registrato un loop, potete attivare l'overdub, e poi battere
due volte il tasto 1/2 SPEED/REVERSE per rovesciare la vostra registrazione e sovrap-
porne altre.

Potete usare 1/2 SPEED e REVERSE contemporaneamente. La spia lampeggerà velo-
cemente.
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Loop sampler - un rapido sguardo in un mondo meraviglioso

I fondamentali

Mettetevi comodi con la vostra chitarra e il vostro Delay Modeler. Portate il TWEEZ al mini-
mo per spegnere l’unità di Pre-Loop Echo e regolate il MIX al massimo. Cominciate a pro-
vare una parte di chitarra ritmica in levare. Una volta ottenuto un groove, battete sul tasto
RECORD/OVERDUB sul battere della vostra misura, registratene un paio di battute buone,
e poi schiacciate di nuovo PLAY/STOP sul battere di quella che sarebbe la terza misura.
Potreste aver bisogno di provare un paio di volte prima di trovare la giusta coordinazione
col piede.

Una volta soddisfatti del loop possiamo ora sovrapporre una parte solista. Alzate il TWEEZ
se volete dell’ eco sul vostro solo. DELAY TIME e REPEATS controllano gli echi, TWEAK vi
consente anche di aggiungere della modulazione all’eco. MIX vi permette di abbassare il
volume del loop in playback.

Se il loop non sta già suonando, fate partire il riascolto del loop con il tasto PLAY/STOP, e
trovate la sintonia con quel che volete registrare. Una volta che vi sentite pronti, premete il
tasto RECORD/OVERDUB mentre il loop sta suonando e scatenatevi per due battute. Se
siete proprio in vena di fantasie, potete far andare l’overdub dopo il primo loop e registrare
una seconda sovrapposizione, per un doppio assolo. Battete sul tasto RECORD/OVERDUB
alla fine delle due battute per disattivare l'overdub, e il vostro loop continuerà a suonare - il
ritmo più il solo.

Una volta che la novità di ascoltare questo loop sarà consumata, premete il tasto 1/2
SPEED/REVERSE una sola volta e sentirete il tutto a mezza velocità. Poi, battete due volte
su questo tasto e starete suonando al contrario, sempre a mezza velocità. Mentre il loop
suona, battete su RECORD/OVERDUB e aggiungete ancora un pò di chitarra. Premete
RECORD/OVERDUB per interrompere la sovrincisione e suonate tutto insieme, poi battete
due volte il tasto 1/2 SPEED/REVERSE. Ora il loop sta suonando nuovamente nella dire-
zione normale, e l’ultima parte che avete registrato è invece al contrario rispetto a tutto il
resto. Un altro colpo su 1/2 SPEED/REVERSE e non siete più a mezza velocità. Potete
immaginare dove può condurvi una mezz'ora di questo tipo di cose.
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E se questo per voi non è abbastanza eccitante...

Potrebbe venirvi voglia di abbassare un pò le luci per questa prossima cosa. Stiamo per
registrare un nuovo loop che metterà in evidenza le opportunità della sperimentazione
sonora che  il vostro nuovo Loop Sampler vi offre.

Da Stop, premete il tasto 1/2 SPEED/REVERSE una sola volta per farlo illuminare e sele-
zionare la mezza velocità. Regolate DELAY TIME, REPEATS e TWEEZ sulle ore 12. Tenete
ferme le corde della vostra chitarra con la mano sinistra e iniziate a battere un ritmo velo-
cemente sulle corde basse col vostro dito indice destro. Premete RECORD/OVERDUB per
registrarne un pò, poi premete PLAY/STOP per terminare la registrazione e riascoltare.
Premete 1/2 SPEED/REVERSE per disabilitare la mezza velocità - il loop suona ora a velo-
cità doppia. Premete due volte per azionare il Reverse. Premete RECORD/OVERDUB
mentre il loop suona e iniziate a sovraincidere. Suonate sulla corda di Mi basso, immedia-
tamente seguita da una nota con forte attacco e un certo sustain. Premete
RECORD/OVERDUB (interrompe la sovraincisione e continua a suonare il loop) e poi bat-
tete due volte 1/2 SPEED/REVERSE. Pazzesco!
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Tube Echo - basato sul Maestro EP-1

Il classico Maestro EP-1 del 1963 è stato il
primo di una serie di modelli "Echoplex" distri-
buiti dalla casa e costruiti da Harris-Teller a
Chicago. Come suggerito in una pubblicità del
Maestro, "Gli speciali effetti dell’ Echoplex spa-
ziano dal riverbero ad alta velocità fino a un
pieno e vibrante eco"!
La principale caratteristica del progetto
Echoplex è una speciale cartuccia di nastro a
1/4 di pollice in loop che avvolge le testine
separate di registrazione e di lettura. La posi-
zione della testina di lettura più essere variata
per regolare il tempo di delay da 60 a 650 mil-
lisecondi. Il Tube Echo del vostro Stomp Box
Modeler simula il classico suono Echoplex con
un vantaggio extra di 2,5 secondi di tempo di
delay

Tweak

regola i wow e flutter simulati del nastro.

Tweez 

regola il "drive", che è la quantità di distorsione creata dai circuiti valvolari dell'unità e dalla
saturazione del nastro. 



2121

DELAY MODELER IN DETTAGLIO

Tape Echo - basato sul Maestro EP-3

Dopo l’EP-1 e l’EP-2 valvolari, Maestro intro-
dusse l’EP-3 solid state, con transistor al posto
delle valvole. L’EP-3 utilizza lo stesso progetto
meccanico di base dell'originale Echoplex,
compreso il nastro ad anello di 1/4 di pollice,
ma non ha il suono con distorsione valvolare
dell’EP-1.
Gli EP-3 hanno dato il loro contributo a molte
registrazioni classiche degli anni ‘70. Sia
Eddie Van Halen che Jimmy Page hanno uti-
lizzato l’EP-3.
Diversamente dal tube echo Model basato
sull’EP-1, che permette il controllo di wow, flut-
ter e distorsione, la nostra simulazione
dell’EP-3 è progettata per darvi meno simula-
zione della distorsione del nastro, con control-
li di tono regolabili.

Tweak

regola le basse frequenze.

Tweez 

regola le alte frequenze.
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Multi-Head - basato sullo Space Echo Roland RE-101 

Molto prima dei pedali Boss, lo Space Echo è
stata la prima avventura della Roland nel
mondo del sound processing. Invece di avere
una testina di lettura mobile (come l'Echoplex)
questa macchina ha testine multiple fisse. 
Cambiate il tempo di delay passando da una
testina all'altra, e poi regolate finemente il
tempo di delay attraverso un controllo della
velocità di scorrimento. L’ aspetto più interes-
sante è rappresentato dalla possibilità di ria-
scoltare le testine multiple mentre si ottengono
gli effetti di delay multi-tap.

Le manopole TWEAK e TWEEZ vi permettono
di selezionare quale combinazione di testine
su nastro emulate vorrete ascoltare.

Tweak

abilita e disabilita le testine 1 & 2

Tweez 

abilita e disabilita le testine 3 & 4
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Sweep Echo

Questo è un modello originale della Line 6. Partendo dal suono di base della simulazione del
delay a nastro EP-1, abbiamo aggiunto un ampio effetto di filtro ai repeats di delay per darvi
delle inedite e uniche possibilità creative per la regolazione del suono dei vostri effetti.

In termini tecnici, le manopole TWEAK e TWEEZ regolano velocità e profondità di un’onda
sinusoidale usata per modulare il risultato della simulazione del nastro. Potete usare questi
controlli per creare ed esplorare il vostro variabile paesaggio di possibilità sonore.
Imbracciate la vostra chitarra e prendete il vostro Stomp Box Modeler e vedrete dove saran-
no in grado di condurvi.

Con il pedale di espressione opzionale della Line 6, potete sistemarvi in modo che il peda-
le vi porti da una modulazione nulla (TWEEZ al valore minimo) nella posizione heel-down,
fino a una modulazione da capogiro quando il pedale è tutto in avanti, così potrete tirar fuori
la parte maggiore di questo effetto per i vostri grandi solo.

Tweak

regola la velocità.

Tweez 

regola la profondità.
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Analog Echo - basato sul Boss DM-2

Unità analogiche di eco come il DM-2 furono
progettate con l’idea di migliorare gli echi a
nastro che le avevano precedute, usando elet-
troniche "bucket brigade" per dare ai chitarristi
unità eco che fossero più affidabili dei delay
basati su nastro, con l’ulteriore vantaggio di un
circuito a bassa potenza che potesse funzio-
nare a batterie.
I delay analogici sono apprezzati per i suoni
caldi, distorti che producono, e sono anche
ottimi per creare suoni più sperimentali.
Provate questo, per esempio: regolate il
tempo di ritardo (delay time) sulle ore 12 e la
manopola REPEATS al massimo e suonate la
chitarra, così che il circuito di ritardo si sovrac-
carichi. Ora ruotate la manopola del tempo di
ritardo velocemente per ottenere qualcosa
simile al suono di un’ auto da corsa spaziale
che imploda in sè stessa.

Tweak

regola le basse frequenze.

Tweez 

regola le alte frequenze.
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Analog Echo w/Mod - basato sul Memoryman Deluxe

Il modello si basa sul Memoryman Deluxe
dell'Electro-Harmonix. Questo pedale utilizza
le elettroniche "bucket brigade" di altri echi
analogici, e aggiunge un circuito di chorus.
Questo chorus regolabile si applica ai soli
echi, lasciando naturale il suono diretto.
Questo popolare pedale, con il suo caldo
suono distorto ed echi profondi, divenne un
importante strumento per molti chitarristi, e fu
parte essenziale dei suoni chitarristici del
primo album degli U2.
Parte del Deluxe nel Memoryman Deluxe fu
l’accresciuto tempo di delay di 500 millisecon-
di. Il vostro Eco analogico del Delay Modeler
simula il classico suono del Memoryman con
l'aggiunta di 2,5 secondi di tempo di delay.

Tweak

regola la velocità di modulazione.

Tweez 

regola la profondità di modulazione.
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Lo Res Delay

Le prime unità di ritardo digitale furono introdotte nei primi anni Ottanta. Queste scatole a
pedale e a rack si avantaggiarono dell'emergente tecnologia digitale offrendo ai chitarristi
tempi di delay più lunghi. Diversamente dai 16 bit digitali dei CD odierni, e la risoluzione
anche maggiore di alcune apparecchiature audio (come i 16 bit dei vostri Delay Modeler
della Line 6), queste prime apparecchiature digitali lavoravano generalmente a soli 8 bit di
risoluzione.

La risoluzione a pochi bit può creare una specie unica di grunge e noise che a volte rap-
presenta esattamente il suono che desiderate, ed ecco perchè questi vecchi delay vengo-
no ancora impiegati per dare una particolare forma ai suoni che vi si fanno passare. I primi
modelli di campionatori digitali vengono usati a volte nella moderna industria proprio per
ottenere questi effetti. 
Provate il modello in una configurazione a bassa risoluzione per ottenere quel caratteristi-
co suono grunge digitale.

Usate la manopola TWEEZ con questo modello per regolare il processing del Delay
Modeler ovunque dalla sua normale risoluzione a 24 bit giù fino al minimo di 6 bit. Il vostro
suono diretto, naturalmente, non verrà modificato. Un controllo di tono del delay è anche
possibile con la manopola TWEAK.

Tweak

regola i toni.

Tweez 

regola la risoluzione digitale da 6 a 24 bit.
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Digital Delay

Questo modello è un delay digitale con controlli di tono bass e treble. Il processing a 24 bit
e un reale indirizzamento audio stereo, tipico degli Stomp Box Modeler, ne fanno uno dei
migliori delay digitali disponibili in unità a pedale.

Tweak

regola le frequenze basse (bass).

Tweez 

regola le frequenze alte (treble).

Digital Delay w/Mod

Scegliete questo modello per aggiungere un effetto di chorus ai vostri delay digitali. Come
il chorus del delay analogico con modulazione, questa modulazione si applica ai soli ribat-
timenti del delay, lasciando il vostro suono diretto completamente naturale.

Tweak

regola la velocità.

Tweez 

regola la profondità.
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Rhythmic Delay

Questo modello è molto comodo quando volete un delay che mantenga l'effetto a tempo
con la vostra musica. Questa è l’idea di base: battete dei quarti sul tasto del tap tempo. Poi
ruotate la manopola del tempo di delay (Delay Time) per regolare il valore della nota che
volete applicare al vostro tempo di delay. Potete battere dei quarti, e il vostro intelligente pic-
colo Stomp Box Modeler vi restituirà delay in terzine di ottavi - o una fra 5 altre durate che
sceglierete (fare riferimento all’ illustrazione di pag. 26).

Tweak

regola la velocità di modulazione.

Tweez 

regola la profonditá della modulazione.

Delay time 

stabilisce il ritmo.
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Stereo Delays

Vi siete mai chiesti come ha fatto The Edge degli U2 a ottenere quel suono groovy in Where
the Streets Have No Name?

Delay stereo, amici miei è il segreto di molte canzoni degli U2, come pure del grande suono
solistico di L.A. di fine anni Ottanta. Regolate su un lato come un eco veloce con molti ribat-
timenti (repeats) e sull'altro come un lento delay con pochi ribattimenti. Ecco, siete famosi!

Questo modello mette in rilievo una delle caratteristiche del vostro Delay Modeler - la natu-
ra veramente stereo sia del percorso diretto che dell'effetto di delay. I segnali che entrano
negli ingressi left e right vengono tenuti separati e trattati distintamente, quindi mandati alle
uscite left e right separatamente (nel caso di utilizzo mono sia in ingresso che in uscita, i
delay left e right vengono entrambi inviati all'uscita left/mono).

Così, qualunque sia il segnale stereo, col Delay Modeler esso manterrà la separazione ste-
reo, anzichè venir schiacciato in mono, come accade con le apparecchiature che offrono
ingressi left e right, ma poi li sommano semplicemente durante il processing. 
Questo significa che il vostro segnale di delay apparirà nel missaggio con la stessa collo-
cazione stereo del suono diretto, invece di trovarsi a destra o nel centro del missaggio.

Tweak

regola il tempo di delay del canale destro.

Tweez 

regola i ribattimenti sul canale destro.
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Ping pong

Il delay ping pong ha due canali di delay separati, con l’ uscita di ogni canale che oscilla
verso l'altra, avanti e indietro come nel gioco del ping pong.

La manopola DELAY TIME regola il tempo per la linea di ritardo della parte sinistra, e la
manopola TWEAK regola il tempo per la linea di ritardo della parte destra, come percen-
tuale del tempo di delay principale. Vi sembra roba troppo complicata? Ecco qua: ruotate
semplicemente DELAY TIME per regolare il delay più lungo che riuscite a sentire, e ruota-
te TWEAK per regolare il tempo di delay più breve. Se fissate TWEAK esattamente sulle
ore 12, i vostri delay left e right risulteranno spazializzati in egual misura.

La manopola TWEEZ è un controllo di apertura stereo. Mettetela al massimo e le due linee
di delay saranno ben separate su left e right - pienamente aperte sul campo acustico ste-
reo. Abbassate un poco, e le due linee di delay si muoveranno verso il centro del campo
stereo. Sulla posizione minima, le due linee di delay avranno percorso tutta la strada una
verso l'altra fino a diventare un segnale mono.

Tweak

regola la separazione fra i due delay.

Tweez 

regola l'apertura stereo.
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Reverse

!seltaeB i e xirdneH imiJ emoc oirporP - Facciamo un passo indietro nel tempo col vostro
nuovo splendido delay. Qualunque cosa suoniate tornerà da voi al contrario, con il ritardo
che avrete stabilito per mezzo della manopola DELAY TIME (massimo 1.25 secondi).

Per utilizzare questa piccola meraviglia al suo meglio, provate ad eseguire una figura lega-
ta, ignorando per quanto potete come suonerà al contrario. Figure più lunghe possono
diventare frasi davvero ottime una volta ascoltate al contrario.

Quando si usa il reverse, provate a fissare MIX al massimo in senso orario (100%) così da
sentire il solo effetto reverse - divertimento garantito con gli assolo di chitarra rovesciati.

Se avete un pedale di espressione collegato (nelle prime pagine di questo manuale si tro-
vano le indicazioni per l'utilizzo del pedale di espressione opzionale della Line 6), provate a
regolare la posizione della punta del piede su un tempo di delay molto breve - questo vi darà
un incredibile effetto di risonanza. Regolate la posizione del tacco in modo da avere un pia-
cevole e lungo tempo di reverse. Quindi iniziate a suonare e muovete il pedale indietro dalla
punta al tacco per avere un andamento mai visto per chitarra.

Tweak

regola la velocità di modulazione del delay.

Tweez 

regola la profondità di modulazione del delay.
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Dynamic Delay

Questo effetto è stato reso popolare dal Dynamic Digital Delay 2290 della TC Electronic. Si
tratta di una specie di controllo di volume "intelligente" per l'eco nei vostri effetti di delay, e
regola il loudness degli echi di delay basati sul volume della vostra esecuzione.

Mentre state suonando, il Delay dinamico mantiene basso il volume degli echi, così che gli
echi non sovrastino ciò che state eseguendo. Poi, quando vi fermate per un momento, il
livello di volume dei ribattimenti si alza per consentire di ascoltare gli echi. La manopola
TWEAK regola la soglia - il punto in cui il controllo automatico di volume smette di interve-
nire e lascia passare gli echi a tutto volume. La manopola TWEEZ regola il livello dei ribat-
timenti attutiti - più alta sarà la regolazione, più il livello del delay sarà tenuto basso.

Provate a regolare TWEAK e TWEEZ su valori ragionevolmente alti, e sentite come l’effet-
to di delay viene parzialmente ammutolito mentre state suonando, aiutandovi a evitare quel-
l’indesiderato suono "fangoso".

Tweak

regola la soglia.

Tweez 

regola l'abbattimento del livello di delay.
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Auto-Volume Echo

Questo modello vi dà due effetti in uno. La parte Auto-Volume è un graduale fade-in di volu-
me, come il tempo di attacco in un generatore di inviluppo di sintetizzatore. Più essere uti-
lizzato per effetti di bowing, come quando alzate la manopola del volume della vostra chi-
tarra rapidamente partendo da zero subito dopo aver pizzicato una corda. Più alta la rego-
lazione, più lungo sarà il tempo di ingresso, cosÏ che il suono arriverà lentamente, come
un'onda.

L'altro effetto è di eco, del tipo con modulazione wow e flutter del nastro, regolabile con la
manopola TWEAK.

Tweak

regola la profondità di modulazione.

Tweez 

fissa il tempo di salita del crescendo di volume.
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Le pagine seguenti presentano i sedici modelli di Modulation Modeler. Come descritto in
queste pagine, questi modelli sono stati creati come risultato dei nostri studi approfonditi
della collezione da sogno delle classiche unità di effetti a rack e a pedale. Abbiamo qui inclu-
so alcune informazioni storiche per darvi l’ idea di come ognuno degli apparecchi studiati ha
lasciato il proprio segno nel mondo del suono chitarristico, guadagnandosi così un posto
nella nostra “hit list” da prendere a modello. I modelli del vostro Modulation Modeler sono
progettati per catturare lo spirito sonoro di questi classici, e portarlo a voi con i nuovi poten-
ti vantaggi di programmabilità e versatilità. Ci auguriamo che possiate apprezzarli.

Modulation Modeler - Tabellina di riferimento delle funzioni caratteristi-

che del modello

MMOODDEELLLLOO TTWWEEAAKK TTWWEEEEZZ

Opto Tremolo Forma d’onda Sensibilità al Volume

Bias Tremolo Forma d’onda Sensibilità al Volume

Phaser Feedback Numero stadi di fase

Dual Phaser Feedback Forma d’onda LFO

Panned Phaser Sinistra-Centro-Destra Velocità Pan

U-Vibe Feedback Sensibilità al Volume

Rotary Drum Tono Drive

Rotary Drum & Horn Profondità tromba Drive

Analog Flanger Feedback Manuale (Tempo Delay)

Jet Flanger Feedback Manuale (Tempo Delay)

Analog Chorus Selez. Chorus/Vibrato Tono

Dimension Velocità/Profondità/Tweek/Tweez = Switch 1/2/3/4

Tri Chorus Profondità (Circuito 2) Profondità (Circuito 3)

Pitch Vibrato Tempo Intervento Sensibilità al Volume

Ring Modulator Forma d’onda Selez. AM/FM

Panner Forma d’onda Sensibilità al Volume
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Opto Tremolo - basato sul circuito di tremolo dell'amplificatore Fender

Deluxe Reverb del 1965.

Il Deluxe Reverb del’ 65 fa parte della classica “blackface era” della Fender. Il suo tremolo
è caratterizzato da un circuito che fa accendere una fonte luminosa diretta verso una foto-
cellula. E quando la luce diventa più forte, passa più segnale - mentre quando la luce dimi-
nuisce, cresce la resistenza, così che un minor livello di segnale attraversa il circuito.

La maggior parte dei pedali di tremolo da boutique hanno questo particolare circuito, e ogni
genere di musicista ama il delicato, rotondo e gentile pulsare che ha reso famoso il tremo-
lo ottico.

Nel nostro modello, la manopola TWEAK regola la forma dal classico tremolo delicato fino
al più drammatico effetto da fantascienza. La manopola TWEEZ vi dà un controllo “peak fol-
lower”, che vi permette di ottenere un tremolo sensibile al livello in ingresso, così che più
alto è il segnale in entrata più veloce sarà il tremolo, e un volume più basso rallenterà inve-
ce l'effetto.

Tweak

regola la forma.

Tweez 

regola la sensibilità al volume (peak follower).
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Bias Tremolo - basato sul circuito di tremolo dell'amplificatore Vox AC15

del 1960.

I tremolo d'annata si presentarono in due tipi: Opto e Bias. Il nostro modello Bias emula un
classico progetto di circuito di tremolo Vox.

Il tremolo Bias produce un profondo tipo di tremolo “phasey” tridimensionale capace di scal-
darvi per tutto il tempo che vorrete. Provatelo con il controllo di Tweak per cambiare la forma
d'onda e troverete che il vostro MM4 puù condurvi in luoghi dove non siete mai stati.

La manopola TWEEZ vi dà un controllo “peak follower”, consentendovi di rendere la velo-
cità del tremolo sensibile al segnale d'ingresso, così che più sarà alto il segnale in entrata
e più veloce sarà il tremolo, più basso il livello, più lento l'effetto.

Tweak

regola la forma.

Tweez 

regola la sensibilità al volume (peak follower).
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Phaser - basato sul Phase 90 MXR

Il nostro modello di Phaser è basato sul
Phaser che ha cambiato il mondo - il Phase 90
MXR. Il Phase 90 è relativamente raffinato, se
paragonato ad altri Phaser, e diventa parte del
suono complessivo. Il suo effetto avvolgente
può essere ascoltato nei primi due album dei
Van Halen, come pure nel lavoro di Jimmy
Page Physical Graffiti.
Il Phase 90 è un phaser a quattro stadi; il suo
controllo a manopola singola controlla solo la
velocità. Il nostro modello resta fedele all’origi-
nale quando tutti i controlli (eccetto la velocità)
sono fissati al minimo. Ma, essendo noi dei
mostri di flessibilità, vi facciamo anche esplo-
rare destinazioni sconosciute. TWEAK con-
trolla il feedback; TWEEZ seleziona  4, 8, 12 o
16 stadi di phase (controllando così il grado di
effetto in uscita).

Tweak

regola il feedback.

Tweez 

regola il numero di stadi di phase.
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Dual Phaser - Mutron Bi-Phase

Cosa potrebbe esser meglio di un phaser dav-
vero tosto? Due, naturalmente! Il Dual Phaser
è il nostro modello dell'innovativo MuTron Bi-
Phase. Questo phaser multi-stadio è noto per
il suo grande suono jet e la sua dimensione
assolutamente fisica.
Il Bi-Phase possedeva controlli di forme d'on-
da, velocità e profondità - ed è stato il primo
phaser sul mercato con un controllo di feed-
back variabile. Il nostro modello Dual Phaser
vi dà il lush, offset phasing che fa del Bi-Phase
un classico prestigioso.
La manopola TWEAK riproduce l'innovativo
controllo variabile di feedback, e quella del
TWEEZ vi permette di selezionare la forma
d'onda - sinusoide o quadra. Dunque pro-
grammate qualche effetto e liberate la vostra
parte peggiore.

Tweak

regola il feedback.

Tweez 

regola la forma dell'oscillatore a bassa frequenza (LFO).
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Panned Phaser - basato sul Flying Pan Ibanez

Modellato sul Flying Pan Ibanez, il Panned
Phaser incorpora il mantra di molti progettisti
di pedali degli anni 70: "Se vi piacciono tutti,
perché non metterli insieme?". Ci potete
scommetere i vostri pantaloni “a zampa” che
quando il Flying Pan è apparso, ha fatto gira-
re la testa a molti col suo phase a quattro stadi
e il panner incorporato. Qui c'è tutto questo,
insieme a un pugno di chip.
Il Flying Pan aveva controlli per la velocità di
phase, velocità di pan, e un interruttore a tre
posizioni per assegnare il phaser ai canali
destro, sinistro, o entrambi. Essendo noi dei
fanatici nel rispettare l’ originale, il Panned
Phaser offre proprio gli stessi controlli.
Collegatevi e fategli fare un giro.

Tweak

assegna le uscite del phaser.

Tweez 

regola la velocità del pan.
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U-Vibe - basato sull'Uni-Vibe

L’ ormai leggendario Uni-Vibe fu messo in evi-
denza da Jimi Hendrix nel 1969.
Essenzialmente un phase shifter a quattro
stadi, l’ Uni-Vibe è meglio noto per la sua
trama acquosa e il suono intenso. Un ascolto
a Little Wing di Hendrix e subito si capisce di
cosa stiamo parlando.
Per un’ autentica esperienza dell’ Uni-Vibe,
usate il pedale di espressione opzionale della
Line 6 per variare la velocità. TWEAK e
TWEEZ vi danno funzioni extra - feedback, più
un controllo peak follower per rendere la velo-
cità sensibile al livello in ingresso, più alto il
segnale in entrata più veloce l’effetto, più
basso il segnale, più lento l’effetto. E infine,
potete riprodurre l'interruttore di vibrato
dell’Uni-Vibe: ruotate il mix control al 100% (è
quel che l’ interruttore faceva nell'originale).

Tweak

regola il feedback.

Tweez 

regola la sensibilità al volume (peak follower).
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Rotary Drum - basato sul Fender Vibratone

Quel che va ritorna con il nostro modello del
Fender Vibratone. Il famoso suono del
Vibratone si può ascoltare in Cold Shot di
Stevie Ray Vaughan, e fu creato da un rotary
drum intorno a uno speaker da 10". Lo
Styrofoam Drum ha due slot, e il cabinet ne ha
tre (left, right e top). Il drum ruota con movi-
mento verticale, facendo andare il suono in
ogni direzione. É un grande suono, ma per
ottenerlo occorreva avere un amplificatore
principale, un Vibratone, e un altro amplificato-
re per guidare il Vibratone. É un vero impiego
di spazio e forza bruta. Il nostro modello
Rotary Drum produce tutto il suono e nessuno
sforzo - semplicemente programmate le rego-
lazioni di cui avete bisogno e il vostro Stomp
Box Modeler vi farà girare in una frenesia
sonora.

Tweak

regola i toni.

Tweez 

regola il drive.
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Rotary Drum & Horn - basato sul Leslie 145

É leggendario, è un mobile, è troppo pesante
da spostare... e ha ispirato il nostro modello
Rotary Drum & Horn - è il Leslie 145!
Originariamente un sostegno per organisti, il
Leslie 145 ha dato anche ai chitarristi un’ enor-
me ondata di effetto tridimensionale. Il 145 ha
due fonti sonore: la parte bassa del cabinet ha
uno speaker da 12" circondato da un rotary
drum motorizzato, e quella alta ospita una
spinning horn.
Sia pulito che in overdrive, questo è uno di
quei suoni inconfondibili che potete ottenere
solo dall'originale - fino ad ora! Non serve dire
che il vostro Stomp Box Modeler è progettato
per produrre ogni singola nuance timbrica
senza problemi di spazio o altro.

Depth

Regola la profondità del Drum.

Tweak

regola la profondità dell'horn.

Tweez 

regola il drive.
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Analog Flanger - basato sul Flanger MXR

Questo è il nostro modello del classico
Flanger MXR. L’ avete probabilmente ascolta-
to un mucchio di volte in Fair Warning, Women
and Children First dei Van Halen. É un flanger
dal suono davvero molto caldo, con un pro-
getto di circuito analogico “bucket brigade”,
come pure una forma d'onda davvero unica.

Il nostro modello di Analog Flanger offre tutti i
controlli e il grande suono di quello a cui si
ispira. La manopola TWEAK controlla il feed-
back e la TWEEZ serve come controllo
manuale - permettendovi così di regolare il
tempo di ritardo per l'effetto di flange.

Tweak

regola il feedback.

Tweez 

regola il manual (tempo di ritardo).
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Jet Flanger - basato sul Flanger A/DA

Questo è il nostro modello del silenzioso
Flanger da studio A/DA. Nato nel 1977, questo
pedale ha un range graduale da 35 a 1 e un
compressore incorporato che funzionano
insieme a un circuito di tono per dare al A/DA
la sua caratteristica escursione da jet. É un pò
più drammatico dell'MXR, e ha una forma
d’onda differente - ed ecco perché occorre
averli entrambi.

La manopola DEPTH controlla il range di
escursione. TWEAK regola il feedback, e la
manopola TWEEZ simula quella “Manual” del
flanger A/DA. Collegatevi, ruotate depth e
feedback, e preparatevi a decollare.

Tweak

regola il feedback.

Tweez 

regola il manual (tempo di ritardo).
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Analog Chorus - basato sul chorus Ensemble Boss CE-1

L’ MM4 non poteva esser completo senza aver
pagato il suo omaggio al pedale di chorus ori-
ginale, il Roland CE-1. Il CE-1 arrivò sulla
scena musicale nel 1977 e spalancò le ali dei
suoi grandi, caldi e avvolgenti suoni di chorus.
Velocemente, si fece strada sulla pedaliera di
Andy Summers e quindi verso le nostre case
con i Police. I controlli comprendevano Speed,
Depth e un interruttore per passare al chorus
al vibrato. Il CE-1 è spazioso, e suona benis-
simo in un amplificatore distorto. Il modello
Analog Chorus è caldo e avvolgente quanto
l'originale a cui si è ispirato. Selezionate qual-
che paesaggio succoso ed entrate nel paradi-
so del chorus.
La manopola TWEAK agisce come un inter-
ruttore a due posizioni per selezionare l'effetto
di chorus o di vibrato.

Tweak

seleziona chorus o vibrato.

Tweez 

regola i toni.
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Dimension - basato sul Roland Dimension D

Questo modello è basato sul Roland Dimension D. Questo effetto unico è stato uno dei primi
apparecchi chorus realmente stereo e aveva due linee di delay separate che dipendevano
dallo stesso oscillatore. Questi effetti di chorus indipendenti venivano poi mandati sulle usci-
te stereo, col risultato di un’ immagine stereofonica più ampia del solito. Per sua natura rela-
tivamente raffinato, il Dimension D diventò uno standard nell'industria degli effetti double-
track. 

Per il modello Dimension, SPEED, DEPTH, TWEAK e TWEEZ agiscono ognuna come un
interruttore a due posizioni. Speed e Depth erano presettate sul dimension D, e potevano
esser richiamate premendo uno dei quattro pulsanti sul pannello frontale. diverse combina-
zioni di on e off per i diversi interruttori davano regolazioni di diverse velocità e profondità.
Provate una quantità di posizioni con il modello Dimension e otterrete una varietà di scintil-
lante ricchezza.
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Tri Chorus - basato sul Tri-Stereo chorus

Questo è il nostro modello basato sull’ introva-
bile Song Bird/DyTronics Tri-Stereo Chorus.
Probabilmente non ne avete mai visto uno, ma
l’ avete ascoltato centinaia di volte - si tratta
del chorus preferito da Michael Landau, Tim
Pierce, Steve Lukather, Dann Huff e molti della
scena degli studi di Los Angeles. Questo cho-
rus analogico aveva 3 circuiti di chorus con 12
(!) LFO e tre separate linee di ritardo. Niente
produceva un'immagine stereo più ampia e
spaziosa di questo effetto. E se ne avevate
uno nel vostro rack di effetti, avete probabil-
mente pagato caro questo santo Graal del
suono chorus.
Per questo modello di Tri-Stereo, i nostri
esperti artigiani hanno fedelmente ricreato il
suono del leggendario circuito e l'amplissima
immagine stereo- collegatevi e via!

Depth

regola la profondità del circuito 1.

Tweak

regola la profondità del circuito 2.

Tweez 

regola la profondità del circuito 3.
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Pitch Vibrato - basato sul Boss VB-2

Questo modello si basa su uno di quegli effet-
ti davvero tosti che avete sempre desiderato
utilizzare, ma di cui non avete mai saputo giu-
stificare l'acquisto - il vibrato Boss VB-2. Il VB-
2 aveva un circuito “bucket brigade” che pro-
duceva un vibrato “a bolle”, ma la sua caratte-
ristica più nota era il controllo di “rise time”.
Grazie a questo intelligente circuito, ogni volta
che lo attivavate, andava esattamente dove lo
avevate lasciato in precedenza.
Mica male, vero? Abbiamo pensate che meri-
tasse un posto nella vostra scatola magica
piena zeppa di modulazioni musicali. La
manopola TWEEZ vi dà un controllo “peak fol-
lower”, permettendovi di rendere il vibrato sen-
sibile al livello di ingresso, più alto il segnale in
entrata più veloce sarà l’ effetto, più basso il
segnale, più lento l'effetto.

Tweak

seleziona il “rise time”.

Tweez 

regola la sensibilità al volume (speak follower).
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Ring Modulator

Sta da qualche parte fra Plan Nine From Outer Space e Star Wars. I Ring Modulator sono
per quelle volte speciali in cui volete suono di chitarra diversi, tremendi, strani e comunque
non tradizionali. La Ring Modulation è un effetto sonoro molto percussivo e metallico. Con
la manopola TWEEZ, il modello Ring Modulator vi offre la scelta tra diversi gusti - modula-
zione di ampiezza (AM), modulazione di frequenza (FM), oppure un via di mezzo fra le due.

Tweak

regola la forma d'onda.

Tweez 

miscela fra AM e FM.
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Panner

Da qui a là e ritorno, cosa dire del panner? Se cercate qualcosa che vi tenga svegli la notte
mentre indossate le cuffie, ecco fatto! Questo effetto funzionerà solo in stereo, a proposito;
se usato in mono è praticamente un tremolo.

La manopola TWEAK vi permette di scegliere la forma d’ onda che controlla il movimento
da sinistra a destra. L’ onda sinusoidale (tutto in senso antiorario) muove il vostro suono len-
tamente da una parte all’ altra. L’ onda quadra (tutto in senso orario) produce un passaggio
brusco da una parte all'altra del campo stereo.

Tweak

regola la forma d'onda

Tweez 

regola la sensibilità al volume (peak follower).
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Filter Modeler - Tabellina di riferimento delle funzioni caratteristiche del

modello

MODELLO FREQ Q SPEED MODE

Tron Down Frequenza Ampiezza Range: Basse/Alte Basse/Banda/Passa-alto

Tron Up Frequenza Ampiezza Range: Basse/Alte Basse/Banda/Passa-alto

Seeker Pattern Ampiezza Velocità Numero di step per 
sequenza (2-9)

Obi-Wah Frequenza Ampiezza Velocità Basse/Banda/Passa-alto

Voice Box Vocale Iniziale Vocale Finale Velocità Automatico/Pedale

V-Tron Vocale Iniziale Vocale Finale Tempo di Attacco Up/Up & Return

Throbber Frequenza Ampiezza Velocità Rampa ascendente /
Rampa discendente /
Trangolare / Quadra

Spin Cycle Frequenza Ampiezza Velocità Sensibilità della Velocità
al Volume di ingresso

Comet Trails Frequenza Ampiezza Velocità Guadagno

Slow Filter Frequenza Ampiezza Tempo di Attacco Up/Down

Octisynth Contenuto Ampiezza Velocità Vibrato Profondità Vibrato

Synth-O-Matic Frequenza Ampiezza Forma d’onda Intonazione

Attack Synth Frequenza Forma d’onda Tempo di Attacco Intonazione

Synth String Frequenza Tempo di Attacco Velocità Modulazione Intonazione

Growler Frequenza Ampiezza Velocità Intonazione

Q Filter Frequenza Ampiezza Guadagno Basse/Banda/Passa-alto
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Gli altri Modeler (Delay, Modulation e Distortion) sono principalmente popolati delle nostre
fedelissime riproduzioni di classici pedali ed effetti, che vi danno tutte le prestazioni degli ori-
ginali più qualche extra. Il Filter Modeler, felice piccola pecora nera della famiglia, devia in
una direzione in qualche modo differente. Una ragione di tale differenza deriva dal fatto che
diversi modelli tra quelli che l’hanno ispirato hanno così tante caratteristiche e controlli da
renderne impossibile il compattamento all’interno di un corrispondente piccolo pedale Filter
Modeler (se avete mai usato qualcuno dei synth originali da noi studiati, capirete cosa
vogliamo dire). La nostra idea è stata quella di estrarre alcuni degli aspetti più validi di que-
ste unità per stiparli tutti in questo piccolo noise shaper porpora di facile portatilità e sem-
plice operatività (offrendovi dunque un accesso immediato a quelle stranezze sonore che i
vostri viaggi musicali richiedono). 

Un’altra cosa che fa del Filter Modeler un processore particolare è il fatto che un certo
numero di modelli vi danno effetti originali Line 6 totalmente nuovi, che noi abbiamo felice-
mente scoperto durante il nostro viaggio di sviluppo degli effetti per il Filter Modeler (pos-
sono succedere un sacco di cose strane quando spendi lunghe ore da solo in intimità in una
stanza piena di chitarre, synth, filtri e moderni software di sviluppo).

Le pagine che seguono vi porteranno alla scoperta dei dettagli di tutti i modelli, e di qualche
esempio di impostazione per ciascuno di essi, approfondendo sia le amorevoli emulazioni
sia le uniche nuove possibilità che esse doneranno al vostro mondo musicale. Siamo certi
che il viaggio vi divertirà.

Synth-consiglio: Come tutti i guitar synth monofonici, i modelli synth del Filter
Modeler daranno il meglio usando il pickup al manico, suonando con il palmo della
mano appoggiato sulla corde in mute ed eseguendo linee melodiche a singole note.
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Tron Up/Tron Down (ispirato dal Mu-Tron III).

Che cosa varrebbe un aggeggio di filtering
senza l’envelope follower Mu-Tron III? In parte
auto-wah, in parte triggering filter, il modello
Filter Modeler basato sul Mu-Tron III vi dà
entrambi. Avanti! Sbottonatevi la camicia, met-
tetevi su i brillantini e dateci dentro con la
parte più cattiva di voi!
Potete scegliere tra Tron Down e Tron Up per
avere entrambi i gusti di questo effetto proprio
come se usaste l’interruttore up/down del Mu-
Tron originale.
• Freq, agisce come la manopola di guadagno
del Mu-Tron III, determinando quanto distanti
saranno i punti in alto e in basso dello sweep
del filtro.
• Q Determina l’ampiezza del filtro.
• Speed, come lo switch Range del Mu-Tron
III, fissa le frequenze alte o basse sulle quali
verrà focalizzata l’azione dell’effetto del filtro.
• Mode, come nel Mu-Tron Originale, selezio-
na il tipo  di effetto del filtro (Passa-basso,
Passa-banda, Passa-alto).

Speed

imposta il Range dell’effetto del filtro.
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Seeker (ispirato dal Z-Vex Seek Wah).

Il Seek Wah è uno scatolotto che contiene 8 fil-
tri wah “parcheggiati”, che possono essere
impostati su varie posizioni attraverso le quali
far passare il suono in sequenza, creando così
una vibrazione ipnotica e pulsante. Con que-
sta creazione unica abbiamo tirato fuori il
Seeker. Ecco come lavora:
• Freq vi permette di scegliere tra un assorti-
mento di pattern con differenti posizioni di wah
in sequenza. Ruotatela lentamente per trova-
re il preset migliore per il vostro suono.
• Q imposta l’ampiezza dei filtri.
• Speed, come sull’originale, controlla la velo-
cità (tempo) del ciclo di passaggio attraverso il
filtro.
• Mode imposta il numero di step di filtro nella
sequenza. Nel Seek Wah potevate sceglierne
4, 6 o 8. Nel Seeker potete sceglierne un
numero qualsiasi tra 2 e 9. Benvenuti tempi
dispari!

Freq

seleziona il pattern di filtro.

Mode

sceglie tra 2 e 9 step.
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Obi-Wah (basato sull’Oberheim Voltage Controlled Filter).

Filtri Sample & Hold come il classico
Oberheim Voltage Controlled Filter creano
modifiche casuali del timbro enfatizzando
certe frequenze.
Nel modello Obi-Wah, con la manopola MODE
potete decidere se attivare l’effetto sulle fre-
quenze alte, basse o medie del vostro suono.
Se pare arduo da capire così di primo acchito,
chiudi gli occhi, Luke e usa La Forza...
• Freq imposta l’ambito delle frequenze in cui
il filtro agirà modificando il vostro suono.
• Q controlla l’ampiezza del filtro.
• Speed imposta la velocità delle modifiche
casuali del filtro.
• Mode seleziona il tipo di effetto del filtro: Low
Pass (passa-basso, riduce le alte frequenze),
Band Pass (passa-banda, enfatizza le fre-
quenze medie) o High Pass (passa-alto, ridu-
ce le basse).

Mode

seleziona le frequenze da far passare.
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Voice Box (ispirato da Vocoder,Vocal Tracts & Surgical Tubing).

Questo modello dona alla vostra chitarra il suono tipico di una classica “talk box”.
La manopola FREQ imposta la vocale di partenza e la manopola Q quella finale. MODE
permette di scegliere tra quattro impostazioni per spostarsi avanti e indietro tra la prima e
la seconda vocale automaticamente, alla velocità impostata con il controllo SPEED. In alter-
nativa, selezionando il modo Pedal, è possibile controllare lo spostamento usando un peda-
le d’espressione esterno.
Questo effetto, come altri effetti “talk” a pedale, suona particolarmente bene quando usato
insieme a un distorsore a pedale. Peter Frampton ha usato  una “talk box” con una Foxx
Tone Machine (simile al modello Octave Fuzz del Distortion Modeler) nel suo famoso brano
“Show Me The Way”.
• Freq controlla il suono della vocale di partenza (a, e, i, o, u).
• Q controlla il suono della vocale finale (a, e, i, o, u).
• Speed determina la durata della frase che intercorre tra una vocale e l’altra nel modo
Automatico.
• Mode seleziona il modo Automatico o il modo Pedal

Freq & Q 

impostano le vocali.

Quattro impostazioni per
transizioni automatiche
dalla vocale di partenza
a quella finale.

Modo di
controllo
Pedal
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V-Tron (Voice Box incontra Mu-Tron III)

Immaginate uno scontro frontale tra un envelope filter Mu-Tron III e l’effetto Voice Box appe-
na menzionato... l’effetto che ne risulterebbe sarebbe un V-Tron! Nel pianeta sonoro di que-
sto modello, la vostra chitarra “parla” ancora quasi con una voce umana, ma lo fa rispon-
dendo a ciò che suonate.
La sequenza di vocali “parlerà” ogni volta che suonate una nota o un accordo. Potete deci-
dere se la frase verrà eseguita muovendosi dalla vocale di partenza verso quella finale (UP
Mode) o se una volta giunta alla fine ritornerà indietro (UP & RETURN).
• Freq controlla il suono della vocale di partenza (a, e, i, o, u).
• Q controlla il suono della vocale finale (a, e, i, o, u).
• Speed imposta la durata del “parlato” da una vocale all’altra.
• Mode seleziona uno dei due modi: UP o UP & RETURN.
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Throbber (ispirato dall’Electrix Filter Factory).

Noi amiamo i ragazzi della Electrix e non
avremmo potuto realizzare un filter box senza
un rispettoso cenno di riconoscimento al loro
genio e così è stato! Proprio come nella sezio-
ne LFO del versatile Filter Factory, il Throbber
modifica la brillantezza del vostro suono enfa-
tizzando una specifica frequenza impostabile
con l’eccentrico controllo FREQ. Q determina
la quantità di enfasi dalle fusa di un gatto al
ruggito di un leone.
Questo effetto è perfetto per certe sonorità
elettroniche e, tra l’altro, abbiamo anche nota-
to un Filter Factory nel rack di The Edge degli
U2.
• Freq centra una gamma di frequenze speci-
fica per il filtro.
• Q controlla l’ampiezza del filtro.
• Speed imposta la velocità dell’LFO.
• Mode sceglie tra quattro differenti forme
d’onda (Rampa ascendente, Rampa discen-
dente, Triangolare, Quadra).

Mode 

imposta la forma d’onda per l’azione del filtro.

Rampa
discendente

Rampa
ascendente

Triangolare

Quadra
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Spin Cycle (ispirato dal Wah/Anti-Wah di Craig Anderton).

Questo effetto sfrutta i particolari vantaggi offerti dalle possibilità stereofoniche del Filter
Modeler. Immaginate due pedali Wah panpottati uno a destra e uno a sinistra, che lavora-
no nella direzione opposta uno rispetto all’altro. Uno va su mentre l’altro va giù. Ora aggiun-
gete la possibilità che questi wah facciano uno sweep dal minimo al massimo automatica-
mente. Per questo hanno inventato i mixaggi stereo in cuffia! Per tutte le volte che non pote-
te sfruttare i benefici della stereofonia, niente paura: quando lavorate in mono il wah e l’an-
ti-wah verranno uniti in una unica uscita monofonica.
Su questo modello, la manopola MODE viene usata per regolare un “peak follower”, cioè
un piccolo valore che serve ad agganciare la velocità di questo effetto al volume della vostra
esecuzione. Al valore minimo impostato sulla manopola MODE la velocità dell’effetto
rimarrà invariata sia che suoniate forte sia che suoniate piano. Ruotate la manopola su valo-
ri più elevati e la velocità risponderà dinamicamente alla vostra esecuzione: velocità alta
quando suonate più forte, velocità bassa quando suonate più rilassati.
• Freq controlla l’ambito di azione dell’enfasi del filtro nel wah.
• Q controlla l’ampiezza del filtro.
• Speed imposta la velocità di sweep del wah.
• Mode controlla la Sensibilità di risposta al Volume in relazione alla velocità dell’effetto.

Mode 

imposta la sensibilità al volume della velocità.
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Comet Trails (il risultato di troppa Mountain Dew).

Dopo diversi giorni passati a manipolare il codice che ha reso possibile la nostra segreta
salsa digitale, un pomeriggio ci siamo ritrovati circondati da una decina di lattine di bibita
Dew vuote e suoni dell’altro mondo! Ci siamo precipitati fuori dall’ufficio urlando a chiunque
potesse ascoltarci: “Amico! Guarda un po’!”. Ora quella stessa bevanda piena di zucchero
e caffeina è a portata di switch nel pedale Filter Modeler. Da qualche parte all’interno del
Filter Modeler ci sono sette filtri che si inseguono l’un l’altro in loop in avanti e indietro,
espandendosi attraverso un grande spazio sonoro. Sentirete gioiose canzoni paradisiache.
Abbiamo chiamato questo effetto Comet Trails...
• Freq controlla l’ambito di azione dei filtri.
• Q controlla l’ampiezza dei filtri.
• Speed imposta la velocità del movimento del filtro.
• Mode controlla il guadagno dell’intera faccenda.

Mode 

imposta il guadagno.
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Slow Filter (è grande!)

Questo filtro triggerato tira fuori le alte del
vostro suono a velocità regolabile. Potete
decidere come modificare il vostro suono con
uno sweep dallo scuro al brillante (modo UP)
o dal brillante allo scuro (modo DOWN). Q vi
permette di andare oltre creando un suono
ancora più tagliente sulle alte. Basta collegare
la vostra chitarra o qualsiasi altro aggeggio
rumoroso e capirete subito di cosa stiamo par-
lando...
Il modulo expander synth Oberheim riprodotto
nella foto qui accanto potrebbe essere usato
per creare un effetto come quello descritto.
• Freq imposta la frequenza da cui il filtro ini-
zia la sua azione.
• Q controlla l’ampiezza del filtro.
• Speed imposta la velocità dello sweep del fil-
tro.
• Mode sceglie tra i due modi UP e DOWN.
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Octisynth (ispirato dalle creature a otto tentacoli degli abissi).

Sappiamo tutti che ciò di cui avete bisogno è un collo di bottiglia e una cisterna di riverbe-
ro per ottenere grandi suoni di balene, ma i polipi, i nostri spesso ignorati amici degli abissi
marini?
Per emulare il richiamo di questo famoso invertebrato, vi abbiamo preparato una sottile
combinazione (sensibile alla dinamica) di Modulatore ad Anello, Synth VCO e pedale di
Vibrato. Come bonus aggiuntivo, la manopola di volume della vostra chitarra entra in azio-
ne  controllando la frequenza dell’oscillatore. Suonate a basso volume per mimare le larghe
movenze del polipo del Pacifico settentrionale, o ruotate la manopola del volume al massi-
mo per comunicare con il piccolo Octopus micropyrsus.
• Freq controlla il contenuto del filtro aggiungendo armoniche del secondo ordine.
• Q controlla l’ampiezza dei filtri, da mite a selvaggio.
• Speed imposta la velocità del Vibrato.
• Mode controlla la profondità del Vibrato.

Mode 

imposta la profondità del Vibrato. Nella posizione al massimo entra in auto-oscillazione
(esce segnale audio sia che suoniate sia che non suoniate; ottimo per effetti sonori!)



Synth-O-Matic (ispirato da una collezione di sintetizzatori analogici vin-

tage).

Questo modello riproduce forme d’onda cattu-
rate da una collezione di sintetizzatori vintage
da far sbavare: un Moog Modular (riprodotto
nella foto accanto), Oberheim Synthesizer
Expander Module, Sequential Circuits Prophet
600, Arp Explorer-I Model 2900 e Studio
Electronics SE-1 (affascinante circuiteria ana-
logica che offre tutto ciò che serve per realiz-
zare forme d’onda intelligentemente modifica-
te).
• Freq imposta la frequenza del filtro determi-
nando quanto brillante sarà il vostro suono.
• Q determina l’ampiezza del filtro in modo da
aggiungere più o meno enfasi sulla frequenza
impostata.
• Speed seleziona una delle otto forma d’onda
sintetizzate.
• Mode controlla l’intonazione del suono sinte-
tizzato.

Speed 

seleziona l’onda sintetizzata (una per ciascuno dei punti segnaposizione).

Mode 

imposta l’intonazione.
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Attack Synth (basato sul guitar synth Korg X911).

Ci siamo fatti prestare l’apparecchio che ha
ispirato questo modello (un guitar synth Korg
X911) dal delizioso e squisito Eric Dover (degli
Jellyfish e Imperial Drag). Il vostro Attack
Synth del Filter Modeler usa una forma d’onda
modellata sulla base di una di quelle del X911,
insieme ad alcune delle funzioni di modifica
della forma d’onda presenti nell’X911 origina-
le.
• Freq controlla la frequenza di stop del filtro
(etichettato VCF sul X911).
• Q seleziona la forma d’onda del synth tra
Quadra, Modulazione ad ampiezza di impulso
e Rampa.
• Speed controlla l’Attacco (fissa il tempo di
aggancio della frequenza di stop).
• Mode controlla l’intonazione su un’estensio-
ne di due ottave.

Q 

sceglie la forma d’onda del synth.

Mode 

imposta l’intonazione.
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Synth String (basato sul Guitar Synth Roland GR700).

Il GR700 è uno dei più larghi pedali per chitar-
ra mai realizzati e inoltre ha alcuni tra i più fre-
schi suoni analogici di synth mai progettati per
la chitarra. Pionieri del guitar synth come
Adrian Belew hanno considerato il GR700 un
oggetto essenziale per le loro esplorazioni
sonore. Il modello Synth String del Filter
Modeler è basato su uno dei suoni del GR700.
• Freq controlla un filtro passa-basso.
• Q controlla il tempo di attacco.
• Speed imposta la velocità del vibrato e della
modulazione ad ampiezza d’impulso.
• Mode controlla l’intonazione dell’effetto su
un’estensione di due ottave.

Q 

controlla il tempo di attacco.

Mode 

imposta l’intonazione.
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Growler (il GR700 incontra il Mu-Tron III).

Se siete stati attenti, avrete notato che i nostri modelli basati sul Mu-Tron III sono apparsi
un certo numero di volte nella hit parade del Filter Modeler. Questa volta salta fuori in accop-
piata con un altro suono ispirato al GR700. Ascoltate il dinamico duo in azione:
• Freq controlla la frequenza del filtro (sorpresa).
• Q imposta l’ampiezza del filtro.
• Speed interviene nella velocità del vibrato e della modulazione dell’ampiezza d’impulso.
• Mode controlla l’intonazione del synth su un’estensione di due ottave.

Speed 

imposta la velocità del vibrato e della modulazione dell’ampiezza d’impulso.

Mode 

imposta l’intonazione.
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Q Filter (il vostro wah messo a posto!)

Lo avrete ascoltato sui dischi degli UFO o da Brian May dei Queen: è un wah “parcheggia-
to” in una posizione che crea un originale e preciso tipo di suono. Con il Filter Modeler que-
sto effetto è programmabile e ripetibile! Potete usare questo modello anche come wah con-
trollato da un pedale d’espressione esterno EX-1, impostandolo per uno sweep di frequen-
za (FREQ) dalle basse alle alte.
• Freq controlla la frequenza del filtro (è come la posizione del pedale wah).
• Q controlla l’ampiezza del filtro.
• Speed imposta il guadagno (la quantità di effetto che verrà applicato al suono della vostra
chitarra).
• Mode seleziona il tipo di effetto del filtro (passa-basso, passa-banda o passa-alto).

Freq 

imposta la posizione del wah

Speed

imposta il guadagno

Passa-banda

Passa
basso

Passa
alto
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Le pagine che seguono riguardano i 16 modelli del Distortion Modeler. Come descritto altro-
ve, i modelli creati sono il risultato dei nostri studi approfonditi su una collezione da sogno
di classici effetti a pedale. Abbiamo incluso qualche informazione storica e qualche impo-
stazione esemplificativa per ciascun modello, in modo da farvi capire il perché ciascuna
unità da noi analizzata sia entrata nella storia lasciando un segno nel mondo dei suoni chi-
tarristici, e guadagnandosi così un posto nella nostra “hit list” della modellazione. I modelli
del Distortion Modeler sono stati progettati per catturare lo spirito sonoro di questi classici e
metterlo a vostra disposizione, con la potenza e i nuovi vantaggi della programmabilità e
versatilità. Ci auguriamo che vi piacciano.

Uso del Noise Gate opzionale

Mentre sviluppavamo i modelli per il Distortion Modeler, abbiamo pensato: “non sarebbe
carino e al passo con il 21º secolo aggiungere un noise gate per eliminare tutti i noiosi rumo-
ri da single-coil e (oppure) quelli non-fuzz indesiderati?”. Così l’abbiamo fatto dandovi anche
la possibilità di inserire o togliere il noise gate per ciascuna delle quattro memorie presetta-
te. Seguite questi passi per impostare il gate su ciascun preset:

1. È importante partiate dal modo bypass (tutte le spie devono essere spente). Ora scegliete
uno dei quattro interruttori a pedale dei preset e tenetelo premuto per attivare il preset ed
entrare nel modo di selezione del noise gate.

2. Mentre state ancora tenendo premuto l’interruttore del preset, ruotate la manopola
del Volume per impostare lo stato del noise gate su quel preset (oltre le 12 è attivato - On,
prima delle 12 è disattivato - Off).

3. Il LED del preset attualmente selezionato indica lo stato del noise gate:
• LED illuminato = noise gate attivato (On)
• LED spento = noise gate disattivato (Off)

Nota: il noise gate non è disponibile quando usate il modello Jet Fuzz.
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Boost/Comp (basato su un MXR Micro Amp).

Dai phaser ai flanger e dal familiare Dyna
Comp al misterioso Blue Box, gli effetti d’epo-
ca MXR continuano a influenzare la nuova
generazione di suoni retro. Mentre molti di
questi effetti aggiungono ovvi turbinii e “swoo-
sh” d’ogni genere, potreste aver perso il più
umile effetto del Micro Amp. Questo effetto a
pedale è stato usato da molti grandi chitarristi
per “pompare” il volume non-master dei loro
ampli valvolari, aiutandoli a ottenere quello
stravagante suono “crank” a un volume un po’
più basso di quello da stadio.
Il nostro modello riproduce quella stessa espe-
rienza da “stordisci l’ingresso dell’ampli” ser-
vendo ancora un po’ di quella nostra salsa
segreta... Notate che il Micro Amp aveva solo
una manopola, così ci siamo ritrovati con altre
quattro manopole pronte e desiderose di poter
servire a qualcos’altro. Smanettate con cura
queste manopole e aggiungerete alla ricetta
del vostro suono un EQ insieme a una strava-
gante compressione, reminiscenza di un Dyna
Comp. Buon appetito!

MID 

regola la quantità di compressione.

Impostate Bass e Treble a ore 12 per il suono classico.
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Tube Drive (basato sul Chandler Tube Driver).

Progettato dal tastierista Brent Butler, il primo
Tube Driver nacque per aggiungere corpo e
rotondità al suo Farfisa. Brent è stato anche il
padre di uno dei pedali overdrive più rari, il
Mini Matrix (o Mini Boogee). Ma è stato il suo
Tube Driver a farci impazzire.
Utilizzando una singola valvola preamp
12AX7, il Tube Driver riproduce il dolce e
armonioso sustain desiderato dai chitarristi di
tutto il mondo ed è stato un chiodo fisso nel-
l’attrezzatura di Eric Johnson dalla metà degli
anni Ottanta.
Il nostro modello di questo classico pedale
offre sonorità dolci con controlli di EQ alti e
bassi come nell’originale. Così come con molti
dei modelli del DM4, abbiamo aggiunto un
controllo opzionale delle medie, così che pos-
siate confezionare il suono giusto per voi e la
vostra chitarra enfatizzando o tagliando anche
le medie.

MID

non produce alcun effetto nella posizione a ore 12 (prima delle ore 12 taglia, dopo le ore 12
enfatizza).
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Screamer (basato sull’Ibanez TS-808 Tube Screamer).

Da Stevie Ray Vaughan a Michael Landau, il
semplice Tube Screamer è l’overdrive più
ascoltato nel mondo. Questo pedale a medio-
guadagno fu introdotto nei primi anni Ottanta e
in molti circoli blues non c’era un solista che
non ne avesse uno.
Negli anni, Ibanez produsse diverse varianti
del venerabile Tube Screamer ma nessuno è
riuscito a raggiungere il mitico TS-808.
Naturalmente ci siamo impuntati ad analizzare
ciascuno dei nostri 808 da modellare e alla
fine pensiamo sarete d’accordo con noi nel
dire che questo gioiello verde offre un contri-
buto prezioso al DM4.
In accordo con l’originale, la manopola MID
sul DM4 agisce come la manopola dei toni del
Tube Screamer. In più potete modellare il
vostro suono agendo sui controlli Bass e
Treble (oppure lasciare questi nella posizione
a ore 12, in modo che non abbiamo effetto sul
suono).

MID 

funziona come il controllo di tono dell’808 originale.

Impostate Bass e Treble a ore 12 per il suono classico.
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Overdrive (basato sul DOD Overdrive/Preamp 250).

Simile al MXR Micro Amp, il DOD Overdrive
Preamp è stato progettato per violentare l’in-
gresso di un amplificatore valvolare per chitar-
ra oltre che ad aggiungere distorsione. Questo
incremento del livello di ingresso causa una
tale distorsione dell’amplificatore da garantire
una visita di vostra madre, che naturalmente
non condividerà il vostro entusiasmo per la
distorsione!
Per alcuni chitarristi, incluso Yngwie
Malmsteen, l’Overdrive Preamp è divenuto
parte integrante del loro suono distintivo.
Ancora una volta l’originale aveva solo con-
trolli di guadagno e di livello, cosicché il vostro
DM4 ha manopole di scorta. Non abbiate
paura! Potete disporre dell’EQ. Quando lo rite-
niate opportuno, potrete fare buon viso a catti-
vo gioco con vostra madre oppure passare
agli estremi e cercarvi un altro posto dove
andare a dormire. Siamo certi che farete que-
sta seconda cosa.

Impostate Bass, Mid e Treble a ore 12 per il suono classico.
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Classic Distortion (basato sul ProCo Rat).

Nato e cresciuto nei tardi anni Settanta, il Rat
ha rappresentato l’inizio di una nuova genera-
zione di pedali di distorsione. Con un suono
più cattivo e più aggressivo di quello di un
fuzz, il Rat mise i denti in un nuovo pane di
metallo e fu la scoperta di un nuovo pianeta.
Nonostante la sua breve vita, il Rat ha vissuto
diversi cambiamenti e a unanime decisione i
suoni caratteristici sono quelli riprodotti dagli
originali fotografati qui a fianco. All’interno,
questi due Rat usano la stessa scheda e i loro
circuiti sono identici (noi abbiamo modellato il
più piccolo).
La manopola MID funziona come il controllo
originale “filter” del Rat, che offre un suono più
brillante a valori più bassi, e un suono più
scuro a impostazioni con valori più elevati.
Una volta morso, saprete perché lo abbiamo
chiamato suono con i denti!

MID 

funziona come il controllo “filter” del Rat.

Impostate Bass e Treble a ore 12 per il suono classico.
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Heavy Distortion (basato sul Boss MT-2 Metal Zone).

Questo pedale debuttò all’apice della follia
metallara di fine anni Ottanta/inizio anni
Novanta. Il suo nome dice tutto: è la Zona del
Metallo. Grossi e pesanti, i suoni di questo
modello hanno la solidità di un tronco.
Non trattenetevi, sapete quello che dovete
fare... solo non fatevi scoprire da noi mentre
indossate il reggiseno di vostra sorella!



7575

DISTORTION MODELER IN DETTAGLIO

Colordrive (basato sul Colorsound Overdrive).

Come? Non ne avete mai sentito parlare?
Forse potreste chiedere a Jeff Beck o a qua-
lunque altro grande chitarrista tra quelli che
bazzicavano intorno al Macari’s Music
Exchange di Londra nel 1965.
Nato a causa delle richieste di Tone Benders,
i fratelli Larry e Joe Macari iniziarono a costrui-
re pedali sotto il nome di Sola/Colorsound.
Sola costruiva anche pedali per Marshall (il
Supa Fuzz), Park (Fuzz Sound) e Vox (le tre
manopole Tone Bender). Il nostro modello è
un distillato di sonorità vintage che vi traspor-
terà istantaneamente nel passato a quella stir-
pe di eroi britannici della chitarra. Non vi sor-
prendete se inizierete a profumare di incenso
bruciato!

MID 

nella posizione a ore 12 non ha effetto (prima di ore 12 toglie, dopo ore 12 enfatizza).
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Buzz Saw (basato sul Maestro Fuzz Tone).

Prendete un bel respiro e ripetete “I can’t get
no (da da da) Satisfaction.” Se avete un orec-
chio che funziona dovete aver ascoltato que-
sto effetto. La leggenda racconta che il suono
di questo pedale fu ispirato da uno scassato e
rumoroso canale di un mixer ascoltato a
Nashville nel 1961. Non molto tempo dopo fu
progettato un circuito per ricreare l’effetto
sonoro “fuzzy” e nacque una nuova era.
Tra gli utilizzatori famosi di Fuzz Tone ci furo-
no Robbie Krieger dei Doors, Steve Howe
degli Yes e, naturalmente, Keith Richards.
Nessuna collezione di ammennicoli sonori
classici potrebbe essere completa senza lo
spietato ronzio del Maestro Fuzz Tone. E gra-
zie al vostro DM4, “you can get Satisfaction”.

Impostate Bass, Mid e Treble a ore 12 per il suono classico.
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Facial Fuzz (basato sull’Arbiter Fuzz Face).

A un certo punto verso la fine del 1966 questo
sconosciuto pedale circolare colpì la scena
musicale londinese. Progettato e costruito
dalla Arbiter Music, il Fuzz Face sarebbe dive-
nuto presto famoso insieme al leggendario
chitarrista Jimi Hendrix.
Come tutti gli effetti a pedale dell’inizio, il Fuzz
Face ha vissuto diversi cambiamenti di pro-
getto e varie riedizioni. Il nostro modello è
basato sul tesoro alimentato al germanio qui
riprodotto: uno dei primi Arbiter Fuzz Face ori-
ginali di colore grigio-nero.
Questa leggenda ora è vostra, grazie alla
fedele riproduzione del suo fuzz e della sua
gloria fatta dal DM4. Mettete a manetta il drive
e vedrete “Purple Haze” ancor prima dei vostri
occhi.

Impostate Bass, Mid e Treble a ore 12 per il suono classico.
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Jumbo Fuzz (basato sul Vox Tone Bender).

Avete notato come la scena musicale inglese
abbia non solo regalato grandi band ma anche
ispirato un sacco di begli aggeggi? Prendete
ad esempio Vox. La maggior parte delle per-
sone conosce il classico amplificatore AC-30
di Vox, ma lo sapevate che questo marchio ha
influenzato pesantemente anche il mondo del-
l’effettistica a pedale?
Per misurare il successo di Vox, ciò che avre-
ste dovuto fare è scovare Jimmy Page. Una
volta trovato e osservato attentamente, avre-
ste notato lì vicino un Vox Tone Bender. Il clas-
sico tocco Tone Bender poteva essere ascol-
tato in tutti i primi due dischi dei Led Zeppelin,
in particolare su “Communication Breakdown”.

Impostate Bass, Mid e Treble a ore 12 per il suono classico.
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Fuzz Pi (basato sull’Electro-Harmonix Big Muff π).

Per non essere da meno degli inglesi, le colo-
nie saltarono fuori con una loro interpretazione
del suono fuzz. Mike Mathews e la sua allegra
combriccola della Electro-Harmonix avevano
incominciato a sfornare ogni sorta di deliziosi
effetti quando la loro attenzione si rivolse ai
pedali di distorsione/fuzz. La loro offerta più
popolare fu il Big Muff π, noto più per il suo
dolce sustain che per il suo “buzz”.
Electro-Harmonix era famosa per l’uso di
componenti in eccesso, che portò come risul-
tato alla progettazione di circuiti e caratteristi-
che dei componenti sempre diverse. Come
potete notare dalla fotografia della nostra col-
lezione, il Big Muff ebbe diverse facce, ma il
più amato del gruppo è quello nel mezzo, noto
come il “modello con manopole a triangolo”.
Siamo sicuri che sarete d’accordo: non c’è
nulla come una fetta di π.

MID

funziona come il controllo di tono del Big Muff originale.

Impostate Bass e Treble a ore 12 per il suono classico.
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Jet Fuzz (basato sul Roland Jet Phaser).

Sì, sì. Lo sappiamo. I phaser stanno nel nostro
MM4 Modulation Modeler, ma con questo pic-
colo compagno non abbiamo saputo resistere.
È l’AP-7 Jet Phaser. Un catalogo Roland degli
anni Settanta lo spiega meglio: “... il Jet
Phaser/AP-7 è un phase shifter che produce
dinamici jet sound per chitarra elettrica”.
Un ascolto del “fuzzy swoosh” di questo
modello è quanto basta per ricordarvi “Who’s
That Lady” di Ernie Isley e il lavoro di Uli Roth
con gli Scorpions.
Date un’occhiata da vicino al testo in piccolo
riportato sotto le manopole BASS e TREBLE
del vostro DM4. Queste manopole hanno fun-
zioni speciali per l’uso di questo modello:
BASS controlla il feedback e TREBLE imposta
la velocità del phaser. La fedele manopola
MID vi permette di controllare la parte fuzz del-
l’effetto sul vostro suono.
La funzione noise gate non funziona con Jet
Fuzz.

BASS 

regola la quantità di feedback del phaser

MID 

regola il suono fuzz.

TREBLE

regola la velocità del phaser.
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Line 6 Drive (viaggio temporale nella dimensione tonale).

Siamo partiti con questa premessa: se potessimo tornare indietro negli anni Sessanta e par-
tecipare alla “fuzz revolution”? Oppure progettare distorsioni anni Ottanta?
In sostanza: e se vi avessimo dato un apparecchio macina-suoni capace di rivisitare ognu-
no di quei momenti seminali della storia delle sonorità chitarristiche, trovandovi nel mezzo?
Con il modello Line 6 Drive abbiamo fatto proprio questo. Pensate alla manopola Mid come
al vostro personale controllo del tempo. Ruotatela in senso antiorario nella posizione al
minimo e verrete trasportati al tempo di quei cloni giapponesi di fuzz box degli anni Settanta.
Ruotando la manopola nella posizione a ore 12 vi ritroverete tra il più moderno vicinato di
suoni hard rock ad alto guadagno come il Rat o il pedale Boss Super Distortion (non dimen-
ticate il vostro spray per capelli). Infine, se ruotate la manopola fino in fondo in senso ora-
rio nella posizione al massimo, vivrete un flashback nella metà degli anni Sessanta, dove vi
ritroverete a divertirvi con il tipico suono stridente del Sola Sound Tone Bender.
Le manopole Bass e Treble, naturalmente, sono pronte a seguirvi. Una volta usata la mano-
pola Mid per impostare le caratteristiche base del vostro suono, queste vi aiuteranno ad affi-
nare il vostro gusto.
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Line 6 Distortion (totalmente al top).

Che cosa possiamo dire? Ci eravamo persi in noi stessi un po’ troppo a lungo e ci siamo
ritrovati nella cosa più bella nella quale potessimo ritrovarci. Sicuro, è grande. Sì, è al top.
OK, è una cosa pazzesca...
Quando realizzerete un disco da classifica con questo effetto, così che potremmo usarvi
come esempio musicale? Naturalmente, ci piacerebbe avere un credit nelle note di coper-
tina, biglietti per il Grammy e una menzione obbligatoria nel vostro discorso di ringrazia-
mento!
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Sub Octave Fuzz (ispirato dal PAiA Roctave Divider).

Nessuna sorpresa qui: questo modello è un
fuzz con un’ottava sotto! È ciò che vi serve per
avere quel tocco da suonatore di Moog (distor-
sione a onda quadra grassa e profonda con
sufficiente stridore e gloria da sbeffeggiare
qualunque synth analogico.
Il pedale Roctave Divider deve il suo nome
alla combinazione di un doppio traspositore di
ottava con funzioni da fuzz. Il nostro modello vi
offre lo stesso tipo di esperienza di trasposito-
re di ottava più fuzz, ma con il nostro partico-
lare gusto di fuzz.
Il nostro modello include controlli di tono BASS
e TREBLE e manopola MID che vi consente di
miscelare per bene la giusta quantità di effetto
generato dall’ottava inferiore. DRIVE, natural-
mente, controlla la quantità di fuzz.

MID 

regola la miscelazione dell’effetto “ottava sotto”.



8484

DISTORTION MODELER IN DETTAGLIO

Octave Fuzz (basato sul Tycobrahe Octavia).

Cos’era? Se suonava come una chitarra fan-
tasma posseduta dal Fantasma del Grande
Chitarrista del Passato, probabilmente era un
Octavia.
L’Octavia è un esempio di effetto fuzz+octa-
ver. Uno dei primi utilizzatori di questo tipo di
effetto fu Jimi Hendrix. Il Tychobrahe Octavia
venne usato da Jeff Beck e continua a essere
una parte essenziale del suono di Michael
Landau.
L’Octavia utilizza un trasformatore sull’uscita
audio e due diodi al germanio per rettificare il
segnale della chitarra, in modo da creare quel
tipo di suono sull’ottava superiore.
Per il nostro modello abbiamo studiato l’origi-
nale riprodotto nella foto.
Ci siamo accorti di avere un guardiano quan-
do abbiamo scoperto che tutti i chitarristi del
palazzo volevano portarsi a casa l’Octavia per
fare una propria piccola “ricerca”.

Impostare Bass, Mid e Treble a ore 12 per il suono classico.




