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Informazioni Importanti per la Vostra Sicurezza
AVVERTIMENTO: Al fine di ridurre il rischio di incendio o di scossa
elettrica non esporre l’apparecchio alla pioggia o all’umidità
ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica non
rimuovere le viti di chiusura. Non vi sono parti che necessitano di
manutenzione all’interno. Per la manutenzione fare riferimento a
personale qualificato
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Osservare tutte le avvertenze riportate sull’Axe‐Fx II e in questo manuale dell’utente.
Mantenere l’unità lontana da fonti di calore quali radiatori o apparecchi che producono calore.
Collegare solo a prese di corrente con tensione 100 ‐240 V, 47 ‐63 Hz.
Mantenere il cavo di alimentazione in buono stato. Non torcerlo, piegarlo o comprimerlo. Se il
cavo di alimentazione dovesse danneggiarsi provvedere alla sua sostituzione.
Se non utilizzate il vostro Axe‐Fx Ultra per lunghi periodi di tempo disconnettetelo dalla rete
elettrica.
Proteggere l’unità dalla pioggia e dall’eccessiva umidità.
Per l’assistenza tecnica fare riferimento solo a personale qualificato.
Non utilizzare l’unità e far riferimento all’assistenza se:
a. Liquidi o umidità eccessiva penetrano all’interno dell’unità;
b. L’unità non funziona correttamente o le prestazioni sono irregolari;
c. L’unità è caduta e/o il rivestimento è danneggiato.
Un esposizione prolungata ad alto volume può causare la perdita o danni all’udito. Si
raccomanda l’utilizzo di dispositivi di protezione dell’udito in caso di volumi elevati.
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effettuata. Se l'unità dovesse generare delle interferenze durante la trasmissione di programmi radio o televisivi, verificare che
sia proprio questa unità a causare l'interferenza disattivando e attivando nuovamente il sistema. In caso affermativo, occorre
seguire i seguenti consigli:





Orientare nuovamente o riposizionare l'antenna del vostro sistema ricevente.
Aumentare la distanza tra questa unità e l'antenna ricevente.
Collegare l'unità in un circuito elettrico differente da quello del sistema ricevente
Consultate un rivenditore o un tecnico radiotelevisivo.
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che musicista con un'esperienza di più di 25 anni che spazia dalle chitarre, agli amplificatori, effetti, sintetizzatori, software e
oltre. Ha collaborato con molti dei "Grandi" tra cui Dweezil Zappa, Adrian Belew, Steve Vai, Dream Theater, the Edge, Peter
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Prefazione
Grazie per aver acquistato l'Axe‐Fx II, uno dei più potenti strumenti musicali mai prodotto. Vi
preghiamo di dedicare un po’ del vostro tempo alla lettura di questo manuale per prendere
confidenza con l'Axe‐Fx II
Ripensando al periodo in cui nel 2006 l'Axe‐Fx vedeva la luce, sarebbe stata una scommessa
prevedere l'entità di quello che sarebbe accaduto... che il prodotto sarebbe divenuto un così
grande successo, che avremmo avuto grandi problemi a mantenere lo stock a magazzino; che i
musicisti si sarebbero radunati attorno all'unità, dagli "Axe‐evangelisti" del web ai più celebrati
musicisti del mondo; che avremmo scritto presto la prefazione per il discendente: l'Axe‐Fx II.
Ciò nonostante l'Axe‐Fx II è qui. Il progresso della tecnologia e delle conoscenze, assieme alle
opinioni scambiate all'interno della nostra "comunità", ci hanno permesso di progettare e
realizzare un prodotto di nuova generazione che rappresenta un notevole passo avanti. Se
avete posseduto uno Standard o un Ultra, pensiamo sarete molto impressionati da tutti gli
aggiornamenti, le aggiunte ed i miglioramenti. Se siete nuovi alla famiglia Axe‐Fx questo è un
incredibile posto per partire.
È già stato detto che l'Axe‐Fx "riporta il digitale al suo legittimo posto come soluzione
d'eccellenza per la gestione dell'effettistica musicale". Ogni aspetto nell'Axe‐Fx II è stato ideato
per mettere la parola definitiva in questa disputa. Possiede infatti il doppio della potenza di un
Axe‐Fx Ultra (sebbene il "vecchio" Standard ha ancora ad oggi più cavalli sotto il cofano dei
concorrenti diretti). Per i musicisti questo significa miglior suono, funzionalità più intelligenti e
performance migliorate.
Pensiamo che un viaggiatore del tempo proveniente da quel periodo nel 2006 sarebbe
abbastanza impressionato da come sono andate le cose. Noi lo siamo, e speriamo che anche
voi lo siate. E ora che lo show cominci....

—Fractal Audio Systems, Maggio 2011
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COSA C'È DI NUOVO

Cosa C'è di Nuovo
Anni di ricerca e sviluppo in Fractal Audio Systems hanno portato alla nuova generazione del nostro prodotto,
l'Axe‐Fx II. Con il doppio della potenza del precedente modello di riferimento, l'Ultra, l'Axe‐Fx II possiede algoritmi
all'avanguardia ed un insieme di dotazioni e migliorie hardware e software. Questo preamplificatore/processore di
effetti in un'unica unità ricrea in modo sbalorditivo l'intera catena di segnale che comprende pedali, amplificatori,
casse, microfoni, effetti da studio, e altro ‐ con una potenza, flessibilità e controllo senza precedenti. L’Axe‐Fx II
porta "il suono ed il feeling" dei veri amplificatori ad un livello superiore, mettendo l'ultima parola nel discorso
fatto per riportare il digitale al posto che merita come soluzione superiore per la gestione del suono di chitarra.
Il Doppio della Potenza di Calcolo
La filosofia di Fractal Audio Systems è di non prendere scorciatoie quando si parla di potenza di calcolo. I nuovi
avanzatissimi algoritmi richiedono una piattaforma potente sulla quale operare: l'Axe‐Fx II possiede due processori
di segnale TigerSHARC™ dual core da 600 MHz che lavorano in coppia. Uno dedicato interamente alla
modellazione degli amplificatori e l'altro si occupa degli effetti e della gestione dell'unità.. Assieme ai processori
c’è il doppio della RAM del precedenti Axe‐Fx. L'Axe‐Fx II è ad oggi lo strumento più potente mai creato con più
forza e capacità di gestione audio in tempo reale di qualsiasi altra unità, di qualsiasi prezzo. E a differenza dei PC
affamati di corrente, consuma meno di 40W.
G2 Amp Modeling™ con Tecnologia Virtual Vacuum Tube™ e MIMIC™
Tutta questa potenza sarebbe inutile senza algoritmi che la sfruttassero. Anni di ricerca ci hanno portato a ciò che
chiamiamo G2 Amp Modelling che comprende i migliori progressi nella modellazione sia della sezione di
preamplificazione che di quella di amplificazione di potenza. Abbiamo creato la nostra nuova tecnologia Virtual
Vaccum Tube o VVT. VVT completamente diversa dalla tecnologia utilizzata da altri prodotti nella definizione in
modo statico dell'onda sonora. Si tratta di una replica digitale di una valvola, riproduzione che tiene conto delle
interdipendenze fra tempo, frequenza e livello. Si crea un livello di realismo, complessità e risposta a cui altri
prodotti non si avvicinano nemmeno.
In seguito è stato riscritto il capitolo dedicato alla modellazione degli amplificatori. G2 modella l'intero
amplificatore compresi phase inverter, valvole, trasformatori di uscita e di alimentazione, choke, filter caps e altro.
Il risultato è fantastico: bassi profondi, potenti frequenze medie e alti pieni. In più, il blocco Amp ora include un
equalizzatore grafico a 8 bande integrato per una maggiore definizione sonora senza usare altri blocchi.
I nostri modelli di amplificatori sono il risultato di centinaia di ore di analisi dettagliate dei modelli reali che li
hanno ispirati. E’ stata spesa una piccola fortuna acquistando amplificatori sia vintage che moderni da aggiungere
alla collezione. La versione 10 del Firmware ha introdotto la nostra nuova tecnologia denominata Multi‐point
Iterative Matching and Impedance Correction (MIMIC™), un significativo progresso nella simulazione di
amplificatore mai raggiunta da nessun altro prodotto indipendentemente dal prezzo. Per maggiori dettagli Fate
riferimento al documento presente nella sezione di supporto del nostro sito web.
Simulazione degli Speakers Migliorata e Cattura Interna degli IR
L'Axe‐Fx II possiede una nuova tecnologia di modellazione dinamica dello speaker nel blocco AMP che tiene conto
dell’impedenza della cassa acustica. Questa migliora il modo in cui l’amplificatore e la cassa lavorano insieme per
creare un suono e un feeling realistico. In più l’emulatore di cassa acustica ora offre una maggiore risoluzione
(2048) con più di 100 impulsi già installati (IRs) – tra cui creazioni di Fractal Audio Systems, Redwirez, Ownhammer,
Kalthallen, Jay Mitchell, James Santiago e John Petrucci dei Dream Theater – e oltre 100 locazioni di memoria
dedicate ai vostri User Cab IRs compresi gli strumenti per crearli partendo da vere casse.
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La Funzione Tone Matching Permette di Clonare Qualsiasi Suono
L’Axe‐Fx II possiede un nuovo blocco chiamato “Tone Matching” che permette di clonare il suono di un ampli reale
o registrato. Questo è possibile attraverso l’analisi delle differenze tra il suono del vostro preset (segnale “locale”)
e un riferimento (normalmente il segnale di un vero ampli catturato da uno o più microfoni / preamplificatori o
una registrazione di alta qualità). Questa tecnologia permette di eliminare i molti tentativi per catturare un
determinato suono. È disponibile un’apposita mini guida.
Funzioni sul Pannello Frontale più Facili da Usare
Un nuovo display LCD retroilluminato, appositamente realizzato, da 160x80 garantisce una migliore leggibilità e
più spazio per il layout. Oltre alla manopola principale, vi sono potenziometri QUICK CONTROL per un accesso
diretto ad altri quattro parametri. Dieci blocchi ‐ Amp, Cab, Chorus, Drive, Delay, Flanger, Phaser, Pitch, Reverb e
Wahwah ‐ sono ora dotati di due set di parametri completamente indipendenti "X" e "Y". La selezione dei canali
X/Y permette ad un blocco di variare istantaneamente tutte le regolazioni al tocco di un solo tasto (durante
l'editing) o con un controller MIDI remoto (durante la performance). I pulsanti X e Y possono anche essere utilizzati
come tasti di selezione veloce per accedere direttamente al menù EDIT di due blocchi qualsiasi senza passare dalla
griglia. Una memoria FLASH integrata permette il backup delle banche di presets e delle impostazioni di sistema.
Integrazione fra Axe‐Fx II e Computer attraverso la Presa USB
La nuova interfaccia USB Audio Class 2.0 offre nuove possibilità per la registrazione e l’integrazione con il
computer. Potete registrare sul computer audio ad alta qualità 48k/24‐bit direttamente dall'Axe‐Fx II, riprodurre o
processare con l'Axe‐Fx II tracce audio provenienti dal computer ed utilizzare un collegamento MIDI a due vie ad
alta velocità senza altre interfacce. Con sistemi USB 2.0 o maggiori, potete registrare sia il segnale principale stereo
che una coppia di canali non processati per un semplificare il re‐amping.
Nuove Connessioni Input/Output e con minor Rumore
Tutti gli input posti sul retro dell'unità sono ora di tipo bilanciato così come gli output XLR. Gli output da ¼"
sbilanciati possiedono ora la nostra nuova tecnologia denominata Humbuster™ che valuta e sottrae il ground
noise delle apparecchiature connesse, attraverso un semplice cavo da stereo a mono. Questo comporta una
riduzione del ground noise fino a 20 dB senza ricorrere a collegamenti pericolosi o a costosi trasformatori ad alto
isolamento.
Abbiamo pensato l'Axe‐Fx II tenendo conto del "Four‐Cable Method". Uno speciale processo analogico mantiene il
livello di rumore ancora più basso sull'Output 2 pensato per il collegamento all'ingresso dell'amplificatore.
L'ingresso posto sul pannello frontale utilizza un circuito brevettato ed un convertitore A/D dedicato per garantire
un disturbo basso. Il precedente Axe‐Fx era acclamato per la bassa rumorosità; l'Axe‐Fx II fornisce un migliore SNR
(quasi 10 dB) con la stessa qualità originaria. Inoltre vi è una presa di alta qualità per le cuffie.
Ideato per un Guadagno Unitario
L'Axe‐Fx II utilizza potenziometri controllati digitalmente per lavorare come un'unità a guadagno unitario
indipendentemente dalle regolazioni dell'input. Regolate semplicemente l'input con i LED e avete finito. Un altro
beneficio di questa tecnica è che i blocchi Amp e Drive non sono interessati dalla regolazione.
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Connessioni Digitali Migliorate
In aggiunta all'interfaccia USB l'Axe‐Fx II presenta connettori SPDIF e AES sia in ingresso che in uscita. Per il
collegamento con altre unità controllabili via MIDI è presente un MIDI In a 7‐pin e un MIDI Out/Thru.
Costruito per Il MFC‐101
L'Axe‐Fx II possiede un connettore completamente nuovo per collegare il MFC‐101 MIDI FOOT Controller tramite
la porta EXPANSION di quest'ultimo. Cavi CAT5 (Ethernet) forniscono la comunicazione bidirezionale anche a
distanze di 100 metri e più oltre all'alimentazione Phantom dall'alimentatore presente nel Axe‐Fx II (connessioni
MIDI a 5 o 7‐pin sono ancora supportate ad uso dei "Conservatori" o per il collegamento di unità di altri marchi).
Nuove Funzioni e Miglioramenti nella Gestione degli Effetti
La capacità di gestione degli effetti dell'Axe‐Fx II è stata notevolmente migliorata.
Innanzitutto abbiamo fatto in modo che fosse più semplice ottenere i suoni preferiti per i blocchi Chorus, Delay,
Flanger, e Phaser, mettendo il controllo TYPE che regola all'istante i parametri per ottenere in un secondo un
grande suono. Tra questi effetti vi sono modelli di tape delay, effetti analogici "bucket brigade", phaser "griffati",
vibe e molti altri. Le capacità di gestione del suono di questi blocchi sono state migliorate in modo da garantire
repliche estremamente autentiche delle caratteristiche proprie di questi effetti molto conosciuti.
Molti dei blocchi effetto e dei relativi algoritmi sono stati aggiornati e migliorati. Ora è compreso un Looper da 60
secondi. I blocchi Delay e Riverbero ora presentano molti miglioramenti tra cui un equalizzatore parametrico
integrato. I blocchi Chorus, Flanger e Wahwah ora possiedono una modellazione migliorata assieme ad un "circuit
overdrive" non lineare opzionale. Il Phaser è stato sviluppato. Gli equalizzatori grafici (incluso quello globale) sono
a 10 bande. I compressori utilizzano valori in millisecondi sia per i tempi di attacco che di rilascio. I parametri legati
al Tempo ora offrono 64 diverse figure ritmiche. I filtri permettono maggiore risonanza. Ci sono semplicemente
troppe migliorie da elencare!
Virtualmente è Possibile Condividere le Impostazioni fra più Preset
Coloro che hanno familiarità con i "Global Amps" presenti nella versione precedente dell'unità, apprezzeranno una
grande miglioria del sistema che ora è stata allargata a ciascun blocco nella lista. Chi è nuovo all'Axe‐Fx II
apprezzerà come i Global Blocks permettono di centralizzare il controllo su più preset. Salvate qualsiasi blocco
"normale" in un'area di memoria globale indipendente e separata e quindi caricate questa "locazione" in più
preset con un link istantaneo e continuo che lega questo blocco al master. Potete aggiornare il blocco master da
qualsiasi preset che contenga il link. Se doveste decidere di rimuovere il legame fra il blocco nel preset ed il Global
Blocks entrambi i blocchi verranno lasciati intatti con la possibilità di editarli indipendentemente uno dall'altro.
Miglioramenti e Sviluppi, e Altro in Arrivo
Oltre alle novità presentate in questa premessa, ci sono altri eccitanti aggiornamenti, sviluppi, miglioramenti ed
aggiunte nell'Axe‐Fx II. E mentre l'Axe‐Fx Standard e Ultra hanno, ormai, raggiunto la maturità in termini di
capacità di accettare futuri aggiornamenti, l'Axe‐Fx II si mostra molto ben equipaggiato per futuri miglioramenti e
aggiornamenti gratuiti nella tradizione che definisce il nostro impegno alla continua evoluzione del prodotto.
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1 Introduzione
1.1 Cos'è l'Axe‐Fx II?
L'Axe‐Fx II è un avanzato preamplificatore e multi effetto digitale per chitarra, basso e altri strumenti musicali. È il
tanto atteso successore dell'Axe‐Fx Standard e dell'Axe‐Fx Ultra. Rimpiazza amplificatori, casse, microfoni, pedali,
processori da studio e altro. É una soluzione sonora completa all'interno di un'unica “scatola” nera.
All'interno, un ambiente virtuale vi consente di creare il vostro rig dei sogni. Scegliete da una lista di centinaia di
componenti classici e innovativi. Selezionate e posizionate il tutto come volete con l'unica limitazione data dalla
CPU e dalla vostra immaginazione. Ottenete il vostro tono utilizzando i parametri base o andate oltre con quelli
avanzati, poi salvate i presets per poterli richiamare quando suonerete, vi esibirete o registrerete.
Il suono è di una qualità senza compromessi, grazie sia agli standard hardware impiegati che ai nostri avanzati
algoritmi software. L'Axe‐Fx II, come i suoi predecessori, dimostra che l'audio digitale reclama giustamente i propri
diritti come soluzione di gestione audio superiore. Non ci sono parole. Dovete solo inserire il jack e suonare per
accorgervi che questa "è la soluzione giusta".

Una precisazione circa il "Modeling"
Potreste esservi accorti che l'Axe‐Fx II non viene normalmente descritto come un "Modeler". Questo non è fatto
per diminuire il proprio debito con il passato; anzi, rappresenta migliaia di ore di attenta analisi dei più grandi
amplificatori, casse ed effetti di sempre. Infatti, amplificatori e pedali, le loro valvole e altri componenti, oltre a
casse e molti effetti sono replicati in modo maniacale per suonare proprio come gli originali. In questo ambito
l'Axe‐Fx II fa grandi passi in avanti rispetto ai predecessori. Ma, sebbene l'unità includa emulazioni basate su
specifici prodotti, va oltre alla semplice presentazione di modelli ‐ con i loro controlli, funzioni e suoni limitati ‐ per
offrire una piattaforma "fai da te" per il modeling. Se volete i modelli, possiamo offrirveli, ma perché limitarsi?
L'Axe‐Fx II rimuove i limiti invece che metterli. Prendete il nostro Wahwah ad esempio. Potete semplicemente
collegarvi e cominciare a commuovervi oppure potete regolare lo sweep del pedale, la risonanza, aggiungere
overdrive al circuito, e cucirvi addosso il suono che desiderate. Provate il Plexi. Va già alla grande. Poi provate a
sentire cosa accade quando cambiate il tonestack con quello di un Modern Rectifier (basta la rotazione di un
potenziometro). Riscoprite i classici oppure sperimentate con qualcosa che avreste sempre sperato qualcuno
mettesse in vendita. Non dovete essere degli ingegneri per farlo, l'unita è molto semplice.
E poi non sarete soli. La comunità online di Fractal Audio ha raccolto un'immensa conoscenza ed è pronta a
condividere le esperienze fatte su ogni aspetto, dai dettagli sui diversi diodi nelle distorsioni a come riprodurre
"l'esatta strumentazione utilizzata, nell'esatto ordine con le esatte impostazioni per la prima metà del secondo
bridge della terza bonus track" del vostro artista favorito.
Così dopo quanto detto circa il non essere strettamente un Modeler, nell'Axe‐Fx II ci sono in realtà delle grandi
funzionalità da modeler. Così come il precedente Axe‐Fx permetteva di selezionare, per esempio, un "TIPO" di
Amp, Cab o Drive, ora Chorus, Delay, Flanger, Phaser e altri effetti includono un parametro che permette di
ricreare automaticamente effetti "classici" come “dimension chorus”, “tape delay”, “analog flanger”, “script 90
phaser”, e molti altri. Una volta fatta la selezione potrete decidere di "spingervi oltre il modello". Grazie all'attenta
rielaborazione delle relazioni ed interazioni che stanno dietro un grande sound, abbiamo ricreato non solo un
esempio o un campione ma un'intera ricetta multidimensionale. Provate e sentite voi stessi.
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Per rispondere alla domanda originaria, cos'è l'Axe‐Fx II?
L'Axe‐Fx II è il nuovo processore fiore all'occhiello di Fractal Audio, con ancora maggiore potenza e capacità del
precedente campione dei pesi massimi, l'Axe‐Fx Ultra ‐ in realtà un doppio DSP e altri miglioramenti hardware.
Contiene le nostre migliori simulazioni di amplificatore e la migliore tecnologia nell'effettistica, algoritmi avanzati
per suonare e sembrare "veri". Si tratta di un'unità multi effetto completamente programmabile, configurabile e
controllabile in tempo reale per offrirvi il non plus ultra della qualità oltre ad una flessibilità e controllo del suono
ineguagliabili. É una piattaforma sulla quale potete creare qualsiasi incredibile suono di chitarra, capace di
sostituire intere strumentazioni tradizionali con una solo scatola nera. Approfondiamo maggiormente alcuni di
questi concetti:
Libera disposizione: posizionate gli effetti liberamente in qualsiasi ordine e posizione ‐ in serie, parallelo o secondo
complessi collegamenti, compresi feedback loops e mandate e ritorni esterni, in ogni punto della catena.
Programmabile: ogni effetto possiede un set completo di parametri che offrono le regolazioni necessarie ed un
range di personalizzazioni tremendo. Sono superati i limiti dei processori con opzioni limitate o poca regolazione.
Controllabile: molti parametri ‐ inclusi quelli normalmente assegnati a pedali di espressione e lo stato di bypass di
ogni effetto‐possono essere controllati via MIDI, offrendo una grande capacità di controllo in tempo reale. Potete
impostare le curve, assegnare parametri multipli, utilizzare potenti controllers globali e molto altro.
Multi‐Fx: l'Axe‐Fx II offre tutti i classici effetti ed in più altri nuovi. L'imponente "lista degli effetti" consente
l'utilizzo in ciascun preset di due o più istanze per quasi tutti i blocchi effetto in modo da poter costruire un
immenso rig virtuale. In aggiunta, ora molti effetti includono uno switch X/Y con il quale potete cambiare un intero
set di regolazioni senza cambiare preset. Pressoché tutti gli effetti dell'Axe‐Fx II sono stereo.
Qualità Estrema: la qualità del suono è il nostro primo e più importante criterio per il successo dell' Axe‐Fx II.
Questa attenzione è presente nel progetto dell'hardware ed in ogni dettaglio dei nostri algoritmi software
brevettati. Alcuni di questi replicano strutture presenti in natura (da cui il nome della nostra azienda). Le
simulazioni degli amplificatori utilizzano generatori unici, dinamici, non lineari che producono un suono ricco di
armonici, caldo e profondo, un suono che manca agli altri processori. L'algoritmo del riverbero riproduce le
complessità degli spazi reali. Chorus e flanger sono incredibilmente naturali e profondi. Il nostro pitch shifter e altri
effetti complessi sono stati passati al vaglio da alcuni dei musicisti più esigenti e pignoli al mondo.
Sostituto perfetto: avere tutto nella stessa unità ha alcuni grandi vantaggi, specialmente quando l'unità è potente
e versatile come l'Axe‐Fx II. Inoltre, per essere in grado di sostituire completamente grandi rigs, questo sistema
unificato, strettamente integrato, offre dei benefici aggiuntivi. D'ora in poi sostituire un pedale drive non
significherà lottare con cavi corti. Non dovrete più preoccuparvi di verificare quale amplificatore il budget del
vostro tour vi consentirà di utilizzare o spedire. Sono finiti i mal di testa e le scocciature legate a sistemi fatti da
così tante unità con così tanti cavi soggetti a rotture e rumore. E se una piccola meteora dovesse colpire il palco e
cancellare completamente la memoria del vostro Axe‐Fx II potreste ripristinarla completamente durante
l'intervallo e essere pronti per la parte successiva.
In ultimo, dopo che avete rimpiazzato completamente la vostra strumentazione, l'Axe‐Fx II vi consente di
reinventarla di continuo senza nemmeno toccare Velcro, viti del rack o la vostra carta di credito.
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1.2 Il Magazzino/Concetto di Griglia
Nel mondo reale siamo limitati dalle attrezzature che possediamo e dal fatto che costruire un sistema richiede un
certo impegno. Con l'Axe‐Fx II, queste limitazioni spariscono, con la capacità di utilizzare un vasto elenco di
amplificatori, casse, effetti, mixer virtuali e altro. Avete la libertà di sceglierli, comporli, salvarli come un preset e
poi rifarlo tutte le volte che volete.
I presets dell'Axe‐Fx II sono creati selezionando i componenti ‐ come amplificatori, casse o effetti ‐ da un elenco e
posizionandoli come "blocchi" nelle celle della "griglia" da 12X4. Come nel mondo reale i blocchi devono essere
collegati insieme utilizzando, in questo caso, "cavi" virtuali. Blocchi in colonne adiacenti possono essere collegati
direttamente, con le connessioni necessarie. “Shunts” passivi portano il segnale negli spazi vuoti della griglia.

Il Magazzino: Centinaia di Amplificatori, Casse ed Effetti
I Componenti vengono rimossi dal magazzino e posti nella griglia come blocchi
qui, possono essere collegati ed editati per creare un preset

Figura 1‐1 – Il Magazzino/Concetto di Griglia
(Nota: Sette colonne vuote sono state rimosse dall'illustrazione e sostituite da •••)

La figura precedente presenta un esempio stilizzato di preset dell'Axe‐Fx II. L'INPUT è collegato tramite uno SHUNT
ad un blocco “WAH”. (Lo "shunt" non ha effetto sul suono e viene rappresentato solo per introdurre il concetto del
suo uso.) Il blocco WAH è collegato ad un blocco “AMP” (potremmo impostarlo su “Plexi Normal”), e di seguito ad
un blocco “CAB” (ad esempio uno dei molti “4x12”). Questo è collegato ad un riverbero (“REV”) e poi all'OUTPUT.
La dimensione di un preset è limitata solo dalla struttura della griglia, dall'elenco dei blocchi e dalla potenza di
calcolo o "CPU". Sarete felici di scoprire che c'è sufficiente CPU per consentire creazioni grandi e complesse.
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Le modalità di creazione e modifica dei presets nella griglia sono dettagliate nella sezione 4:Operazioni di Base ed
Editing (p.27). L'elenco dei blocchi disponibili per ciascun preset dell'Axe‐Fx II è il seguente:
Amp (×2)
Cab (×2)
Chorus (×2)
Compressor (×2)
Crossover (×2)
Delay (×2)
Drive (×2)
Effects Loop
Enhancer

Filter (×4)
Feedback Return
Feedback Send
Flanger (×2)
Formant
Gate/Expander (×2)
Graphic EQ (×4)
Looper
Megatap Delay

Mixer (×2)
Multiband Compressor (×2)
Multi Delay (×2)
Tremolo/Panner (×2)
Parametric EQ (×4)
Phaser (×2)
Pitch Shifter (×2)
Quad Chorus (×2)
Resonator (×2)

Reverb (×2)
Ring Modulator
Rotary (×2)
3‐Voice Synth (×2)
Tone Matching
Vocoder
Volume/Pan (×4)
Wahwah (×2)
Shunt (36)

In aggiunta ai blocchi elencati sopra ogni preset include anche un Input Noise Gate (p.113) programmabile e un
Output Mixer (p. 114). Ovviamente avere i componenti sulla griglia è solo l'inizio. Ogni blocco può essere editato,
con parametri che rappresentano i potenziometri che vi aspettereste di trovare, e menù avanzati per un controllo
più preciso. Fate riferimento alla Guida agli Effetti (p.39) per maggiori dettagli sui blocchi e sui parametri.
Una potente nuova caratteristica dell'Axe‐Fx II vi consente di creare la vostra collezione di Global Blocks(p.117)
che possono essere inseriti e mantenuti sincronizzati in più preset.
Ci sono 22 diversi Modifiers e Controllers (p. 122) per automatizzare o controllare vari parametri in ogni preset.
Questi sono LFO 1, LFO 2, ADSR 1, ADSR 2, Envelope, Pitch Detector, Sequencer, Manual A/B/C/D, e External 1–12.

1.3 Connettività e Altro
La griglia e l'elenco degli effetti potrebbero essere la parte più importante dell' Axe‐Fx II, ma è la potente
connettività e le funzioni associate che permettono al sistema di essere ottimo per tutti. L'hardware viene
affrontato nella Sezione 2: Panoramica (p.8), nella quale vengono presentate le nuove funzioni USB per
l'Integrazione con il Computer (p.12). La creazione del rig è analizzata nella Sezione 3: Collegamenti (p.15), dove
sono riportai molti diagrammi.
Nell'Axe‐Fx II la configurazione e la connettività sono gestite attraverso molte opzioni specificabili dall'utente,
elencate e descritte nella Sezione 8 : Configurazione Globale (p.132) e SEZIONE 9 : Parametri di Input e Output
(p. 134). Nella Sezione 10: Utilities (p.141) trovate la spiegazione delle funzioni generali e di gestione dell’unità.
Infine, le Sezioni dall'11 alla 14 illustrano le funzioni del Tuner (p.144) e del Tempo (p.145), oltre alle basi per il
Back Up e Ripristino (p. 147) e l'Aggiornamento Firmware (p. 150).

1.3.1

Mi Gira la Testa...

Come dimostra anche questa breve introduzione, l'Axe‐Fx II contiene un mondo intero di possibilità. Solamente la
precisa terminologia propria dell'ingegneria audio permette a comunità diverse di musicisti occasionali,
professionisti, produttori, ingegneri e altri di utilizzare e divertirsi con questa fantastica unità. Nel caso voleste
familiarizzare con specifici termini o avere informazioni rapide, l'Appendice è piena di materiale utile, compreso
un Glossario (p. 175). A seguire sono riportate le Specifiche (p. 181).
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2 Panoramica
L'Axe‐Fx II possiede un'interfaccia hardware semplice con controlli e ingressi chiaramente identificati.
Analizzate le immagini seguenti per familiarizzare con le funzioni hardware dell'unità.

2.1 Il Pannello Frontale

Figura 2‐1

1. L'Axe‐Fx II è alloggiato in un telaio in acciaio verniciato a polvere con un pannello frontale in alluminio
anodizzato. Le due maniglie frontali permettono un facile montaggio e smontaggio dal rack.

2. L'interruttore POWER accende e spegne l'unità.
3. Il display LCD da 160 × 80 consente la visualizzazione dei menù e delle funzioni.
4. Gli indicatori a led per l'INPUT 1 e l'INPUT 2 mostrano il livello dei segnali in ingresso. (p.15).
5. I LED STATUS comunicano importanti messaggi quali:


EDITED – Questo LED si accende quando viene effettuata una modifica al preset corrente.



MIDI IN – Questo LED si accende mentre vengono ricevuti dati dalla porta MIDI In.



CLIP 1, CLIP 2 – Questi LED lampeggiano brevemente ogni volta che il livello del segnale
in uscita dal corrispondente OUT provoca il clip del convertitore D/A. La sezione 3.1: Regolare i
Livelli a p. 15 contiene maggiori informazioni su come Impostare i Livelli.

6. Nella modalità RECALL, la manopola VALUE permette, grazie alla rotazione, la selezione ed il
caricamento dei presets. Nel menù di edit permette di variare il valore del parametro selezionato.

7. Il pulsante ENTER esegue il comando, conferma le variazioni, permette l'accesso ai sub‐menù e altro. Il
pulsante EXIT serve per cancellare, uscire e altre varie funzioni.

8. Nella modalità RECALL, i quattro tasti NAV selezionano e caricano i presets. Su = +1; Giù = ‐1; Sinistra=‐10;
Destra = +10. Durante l'edit o nei menù, sono utilizzati per la selezione dei diversi parametri o delle opzioni.

9. Il pulsante PAGE permette di scorrere le varie pagine dei menù, mostrati come linguette nella parte
superiore dello schermo.

8

Doc v11.03

PANORAMICA

10. I 12 menu/pulsanti di funzione principali presenti sul pannello principale sono elencati di seguito.
 LAYOUT – Questo menu contiene quattro pagine: EDIT, MOVE, GATE, e MIX.





EDIT contiene la griglia, dove i preset sono creati inserendo blocchi e collegamenti (p. 27).
MOVE ha molti utilizzi per muovere i componenti del preset sulla griglia (p. 32).
INPUT/GATE ha i parametri per il Noise Gate e l'impedenza dell'ingresso Instrument (p. 113).
OUTPUT contiene un mixer per il controllo generale del preset (p. 114).

EDIT – Selezionate qualsiasi blocco sulla griglia e premete questo pulsante per accedere al menu EDIT.
Premetelo più volte per accedere al menù EDIT di tutti i blocchi nel preset (dall'alto in basso, da sx a dx).
 CONTROL – questo menù permette le regolazioni di 7 dei controllers interni disponibili per ogni
preset, ed una schermata generale sui Modifiers. SI veda la sezione Modifiers e Controllers a p. 122.
 FX BYPASS – questo pulsante controlla lo stato di bypass del blocco selezionato (p. 37). Premete due
volte BYPASS nel menù di EDIT del blocco per accedere alla schermata SAVE/LOAD GLOBAL BLOCKS (p.
117).
 GLOBAL – Questo menù contiene quattro pagine: CONFIG, OUT1, OUT2, e SCALES. Dettagli a p.132.




CONFIG contiene i parametri che influiscono globalmente sul suono di tutti i presets.
OUT1 e OUT2 hanno ciascuno un EQ grafico a 10 bande e un controllo del master GAIN.
SCALES permette la creazione di armonie personalizzate da utilizzare con il blocco pitch shifter.

 TUNER – Attiva il tuner (p. 144) e mostra il suo menù. Premete EXIT o RECALL per uscire.
 I/O – Contiene cinque pagine che permettono la configurazione delle varie opzioni di input ed output
dell'Axe‐Fx II. Fate riferimento a p. 132 per i dettagli.
 UTILITY – Questo menù contiene molte funzioni "di servizio". I dettagli sono a p. 141.
 RECALL – Attiva la modalità RECALL, la modalità principale da utilizzare durante le performance
musicali. L'Axe‐Fx II si attiva direttamente in questa modalità all'accensione.
 STORE – richiama il menù STORE dove potete salvare, rinominare o spostare i presets (p. 38).
BYPASS – Bypassa l'Axe‐Fx II, inviando il segnale in uscita dal convertitore A/D direttamente
all'ingresso di quello D/A, annullando tutte le funzioni e attiva il LED BYPASS. Premetelo nuovamente per
annullare.
Premendo due volte il pulsante BYPASS nel menù EDIT di un blocco si ripristinano i valori di default dei
parametri.
 TEMPO – Lampeggia secondo il tempo corrente. Potete premere questo pulsante una volte per
accedere al menù TEMPO, o due o più volte per impostare un nuovo tempo. Il tempo può essere impostato
anche con un pedale esterno o via MIDI. Maggiori informazioni sul controllo del tempo nell'Axe‐Fx II a p.
145.

11. X/Y – Nell'Axe‐Fx II, alcuni effetti offrono due set di parametri completamente indipendenti, chiamati X
e Y. Pensateli come due diversi canali di un amplificatore o effetto. Potete passare da X a Y per avere
diversi impostazioni senza cambiare preset (p. 36). I pulsanti X e Y hanno anche altre funzioni fate
riferimento alla sezione 4.4 a p. 36.

12. QUICK CONTROL – I quattro potenziometri A, B, C, e D hanno diverse funzioni rispetto alla
schermata o al menù dell’Axe‐Fx II. Dettagli nella sezione 4.4 a p. 36.

13. OUTPUT LEVEL – Controllano i livelli di uscita degli OUTPUT 1 e OUTPUT 2 (“FX Send”). La sezione
3.1 a p.15 fornisce maggiori informazioni. L'OUTPUT 1 controlla anche il livello dell'uscita cuffie.
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14. HEADPHONES – Collegate un paio di cuffie stereo per ascoltare l'OUTPUT 1 L+R.
15. INSTR– Collegate il vostro strumento all’Instrument Input Jack, specificatamente ideato per l'uso con
chitarre elettriche, acustiche e bassi. Collegare qui un ingresso di linea può portare al clip
dell'amplificatore d'ingresso e non è raccomandato.

2.2 Il Pannello Posteriore

Figura 2‐2

16. INPUT 1Left/Mono e Right, Jack Bilanciati (1/4” Tip‐Ring‐Sleeve) – Collegate a questi jack gli ingressi
di linea, facendo attenzione ad impostare INPUT 1 LEFT SELECT su REAR nel menù I/O (p. 134)

17. INPUT 2– Left/Mono e Right, Jack Bilanciati (1/4” Tip‐Ring‐Sleeve) (“FX RETURN”) – Collegate
qui la/le uscita/e di un unità esterna quando utilizzate il blocco FX Loop (p. 65). Potete anche usarlo come
un ingresso ausiliario mettendo il blocco FX Loop in qualsiasi posizione all’interno del preset.

18. OUTPUT 1– Questa sezione include i connettori Left e Right Output 1 sbilanciati (1/4”), Bilanciati
(XLR), e l'interruttore per il Ground Lift della connessione XLR. Questa è l'uscita principale dell'Axe‐Fx II.
Utilizzare i connettori XLR per collegare l'unità ad ingressi bilanciati, utilizzando se necessario
l'interruttore Ground Lift per ridurre il ronzio dovuto all'alimentazione. Utilizzate l'uscita da 1/4”
sbilanciata per collegare unità con ingressi sbilanciati come amplificatori per chitarra e altri apparecchi.

19. OUTPUT 2– Left/Mono e Right, Sbilanciati (1/4”) Jack (“FX SEND”) — Collegate qui il/gli
ingresso/i di un unità esterna quando utilizzate il blocco FX Loop (p. 65). Potete anche usarlo come un
uscita ausiliario mettendo il blocco FX Loop in qualsiasi posizione all’interno del preset.
La nuova tecnologia Humbuster™, applicata agli Output Sbilanciati 1 e 2 Left e Right (1/4”), permette,
grazie ad un semplice cavo da TRS a TS, di ridurre il ronzio. Consultate la sezione 16.12 a p. 165.

20. DIGITAL I/O – Sono presenti connettori di ingresso e uscita sia S/PDIF che AES/EBU. Solo un tipo di
connessione digitale è utilizzabile contemporaneamente in funzione del parametro SPDIF/AES SELECT nel
menù I/O:AUDIO (p. 134). Queste connessioni ricevono ed inviano audio a rate fisso pari a 48k.

21. USB – Questo connettore consente il collegamento dell'Axe‐Fx II ad un PC o a un Mac, fornendo una
grande varietà di collegamenti MIDI e audio a due vie. Fate riferimento alla sezione 2.3 a p.12 per
maggiori dettagli. Come per le connessioni digitali, la porta USB Audio lavora a 48k.

22. MIDI IN e MIDI OUT/THRU – L'Axe‐Fx II possiede una porta MIDI IN per collegare un Controller
o un'interfaccia MIDI, oltre ad un jack combinato MIDI Out/Thru che trasmette o inoltra i segnali MIDI ad
altre unità.
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23. MIDI PHANTOM POWER– Quando utilizzate un MFC‐101 MIDI Foot Controller con un cavo MIDI
a 7‐pin, collegate a questo ingresso l'alimentatore fornito in dotazione per fornire l'alimentazione alla
pedaliera attraverso i pins 6+7. Altre unità MIDI utilizzano i pins 6+7 per l'alimentazione phantom.
Attenzione! Non collegate al jack phantom power un alimentatore caratterizzato da più di 1A.
Se lo fate rischiate di danneggiare il vostro Axe‐Fx II.

24. MFC Control Port – Questo connettore RJ‐45 vi permette di usare un cavo standard CAT5/Ethernet
(non‐crossover) per collegare l'Axe‐Fx II ad un Fractal Audio Systems MFC‐101 MIDI Foot Controller. Il
cavo utilizzato per il collegamento fra l'Axe‐Fx II ed il MFC‐101 consente il doppio flusso delle informazioni
e fornisce l'alimentazione phantom senza la necessità di collegare l'alimentatore esterno. L’Axe‐Fx II Mark
II e il MFC‐101 Mark II sono dotati di porte EtherCON. I connettori EtherCON sono connettori RJ45
metallici che aumentano la stabilità e la resistenza prevenendo lo strappo del cavo o danni al connettore
e/o alla porta. Se possibile, utilizzate un cavo EtherCON con le nostre unità Mark II.
Attenzione! Non collegate il connettore del MFC ad un apparecchio dotato di porta Ethernet
quale un computer, hub, switch, o un router, poiché potrebbero danneggiarsi entrambe le
unità! Questi collegamenti lasciano tracce nella motherboard e non sono coperti dalla
garanzia.
Assicuratevi che l’Axe‐Fx II sia spento prima di collegare/scollegare cavi Ethernet o Ethercon.
Fate attenzione a non inserire altri tipi di connettori quali USB o cavi per chitarra nella porta Expansion
del MFC‐101 poiché potrebbero danneggiare l’unità. Questi collegamenti erronei lasciano tracce nella
motherboard e non sono coperti dalla garanzia.

25. PEDAL Jack – Questo connettore permette l'utilizzo di un pedale di espressione o un interruttore
esterno per controllare varie funzioni dell'Axe‐Fx II. Per maggiori informazioni consultate p. 15.

26. Main Power Input – Inserite il cavo di alimentazione in dotazione e collegate l'altra estremità ad una
presa di corrente dotata di connettore di terra..
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2.3 Integrazione con il Computer
La connessione USB fornisce all'Axe‐Fx II una moltitudine di grandi funzionalità.

2.3.1

Requisiti Minimi

Requisiti Minimi in Ambiente Windows:
 OS: Windows XP SP3 (x86 o x64), Vista SP2 (x86 o x64), Windows 7 SP1 (x86 o x64).
 CPU: Intel Core 2 @1.6 GHz o migliore, o equivalente AMD.
 Memoria: minimo 1 GB.
 Connessione USB 2.0.
Requisiti Minimi in Ambiente Mac:
 OS X: 10.7.4 o successivo…
 CPU: Intel Processor
 Memoria: minimo 512MB.
 Connessione USB 2.0.

2.3.2

Installazione del Software

Sebbene i drivers dell'Axe‐Fx II siano completamente class‐compliant, l'installazione è necessaria su tutte le
piattaforme.
Senza i drivers installati, le funzioni USB dell’Axe‐Fx II non opereranno nel modo corretto.
Sia la versione Mac che quella Windows possono essere scaricate dal sito http://www.fractalaudio.com/support.
Istruzioni passo passo sono incluse nel software di installazione

Figura 2‐3 – Software d'installazione dei driver per Windows e Mac
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2.3.3

Potenzialità

Il driver USB 2.0 class‐compliant fornisce due canali audio a 48k/24‐bit dal computer all'Axe‐Fx II, e fino a quattro
canali dall'Axe‐Fx II al computer, oltre a una connessione MIDI su USB a due vie. Tutte le funzioni possono essere
usate simultaneamente.

Mac o PC che
rispetta i
requisiti
minimi

2 Uscite Audio
del Computer

Assegnabile
al MAIN
INPUT o
miscelato
con
l'OUTPUT1

4 Ingressi Audio
nel computer

A scelta fra:
OUT1L+R
OUT2L+R
o
INPUT1(dry)

INPUT1
"Dry"
Segnale per
re-amping

Computer MIDI
In/Out

Per interagire
con l'Axe-Fx
II o
utilizzabile
come
interfaccia

Quando il MAIN INPUT SOURCE dell'Axe-Fx II NON è
impostato su USB, l'audio del computer è miscelato con il
segnale processato in uscita dal OUT1 L+R così da
consentirvi l'ascolto o di suonare con una base o un
progetto sonoro.
Figura 2‐4 – Caratteristiche USB

Le porte Audio e MIDI (indicate nella parte inferiore del riquadro tratteggiato) possono avere nomi diversi in
funzione del sistema. In molte applicazioni potete assegnare liberamente il nome delle porte audio e MIDI.

Due Canali Audio a 48k/24‐bit Simultanei dal Computer all'Axe‐Fx II
Due canali, tipicamente chiamati OUT 0 e 1, permettono l'invio di audio dal computer all'Axe‐Fx II dove possono
essere miscelati con il segnale processato oppure essere processati loro stessi.
Per inviare audio dal computer in modo che non venga processato dall' Axe‐Fx II, impostate il MAIN INPUT SELECT
(p. 134) su “ANALOG (IN1)” (l'impostazione di default) o su “SPDIF/AES.” Questo vi permette, ad esempio, di
suonare con una base o utilizzare l'Axe‐Fx II come una scheda audio di alta qualità.
Per processare l'audio inviato dal computer con il processore dell'Axe‐Fx II, impostate il MAIN INPUT SELECT su
“USB”. Il segnale ricevuto verrà indirizzato alla griglia. Questo vi permette, ad esempio, di effettuare il re‐amp di
una traccia dry o di utilizzare l'Axe‐Fx II per processare altre tracce audio. È possibile registrare simultaneamente
l'output processato utilizzando l'input audio (0/1) dell'Axe‐Fx.
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Quattro Canali Audio a 48k/24‐bit Simultanei dall'Axe‐Fx II al Computer
Quattro outputs, solitamente chiamati IN 0, IN 1, IN 2, e IN 3, permettono di inviare l'audio dall'Axe‐Fx II al
computer affinché sia registrato, processato o riprodotto.
È possibile selezionare la sorgente della prima coppia di outputs. Il parametro USB/DIGI OUT SOURCE nel menù
I/O:AUDIO (p. 134) determina cosa viene inviato all'ingresso del AXE‐FX II ASIO DRIVER IN 0/1 del computer.
 Selezionando OUTPUT 1 L+R viene inviato al computer l'audio principale processato dall'Axe‐Fx II. Lo stesso
segnale viene comunque inviato anche alle uscite XLR e sbilanciate posteriori.
 Selezionando OUTPUT 2 L+R viene inviato al computer l'output del blocco FX loop (p. 65).
 Selezionando MAIN INPUT viene inviata al computer la sorgente selezionata nel MAIN INPUT SELECT (p.
134).



Utilizzando l'OUTPUT 1 con un preset fatto solo di “shunts” (p. 29) si ottiene lo stesso risultato.
Impostando il parametro INPUT 1 LEFT SELECT (p. 134) su “REAR” è possibile registrare attraverso
l'INPUT 1 L/R posteriore un preamp microfonico, una tastiera o qualsiasi altra sorgente sonora.

La seconda coppia di canali, disponibile solo con USB 2.0 (si veda la sezione Requisiti Minimi poco sopra), fornisce
un sistema per registrare simultaneamente una traccia "dry" non processata per un reamping. La sorgente per
questi due canali è il segnale non processato proveniente dall'ingresso principale (ad esempio il jack anteriore
INSTR o gli ingressi posteriori INPUT1 L/MONO, a seconda della selezione fatta per i parametri INPUT 1
LEFT SELECT(p. 134) e INPUT1 R).
Attenzione: In presenza di tutti questi sistemi di input/output, alcune configurazioni dei collegamenti possono produrre
feedback loops. Prestate attenzione a non collegare output attivi ad input attivi poiché potrebbero esserci dei danni
all'amplificatore, alle casse o al vostro udito.

Comunicazione MIDI a Due Vie ad Alta Velocità
La connessione MIDI consente all'Axe‐Fx II di comunicare e sincronizzarsi con il computer, per le funzioni di
program change, automazione dei parametri, tempo sync, SysEx dump/receive, aggiornamento del firmware, e
altro. Il MIDI tramite USB è considerevolmente più veloce dell'originario MIDI1, e permette una comunicazione
biunivoca con il computer utilizzando un solo cavo.
Axe‐Edit, il nostro editor gratuito, può ora essere utilizzato senza altre interfacce MIDI o drivers, causa di frequenti
problemi.

1

La velocità di trasmissione della nuova connessione è notevolmente maggiore rispetto allo standard MIDI. Ricordatevi che i nuovi preset, bank
e firmware hanno ora dimensioni decisamente maggiori. A parte questo, vi è un netto aumento della velocità di interazione con il computer se
paragonata ai prodotti precedenti.
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3 Collegamenti
Prima di effettuare i collegamenti, abbassate al minimo il volume del vostro amplificatore e togliete
l'alimentazione. Fate attenzione a non collegare MAI l'uscita per le casse dell'amplificatore a qualsiasi jack
dell'Axe‐Fx II poiché potrebbe danneggiare una o entrambe le unità. Se non siete sicuri, non fatelo!

3.1 Regolare i Livelli
Affinché l'Axe‐Fx II funzioni a dovere , è importante che i livelli di
ingresso ed uscita siano impostati correttamente.
I LIVELLI DI INPUT sono controllati da "potenziometri software" nella
pagina INPUT del menù I/O. Impostate il livello in relazione al tipo di
sorgente fino ad avere un segnale tale da attivare il LED rosso sul
pannello frontale. Il LED rosso si accende a ‐6 dB (prima del clipping).
Alcune sorgenti potrebbero non raggiungere questo livello ideale ma possono comunque essere utilizzate.
Variando i livelli di ingresso NON si cambierà ciò che ascoltate. Gli ingressi vengono normalizzati, nel senso
che quando voi abbassate il livello per ottimizzare il rapporto segnale/rumore, l’uscita del convertitore viene
regola inversamente in modo che ciò che ascoltate (e quello che arriva al processore) rimane sempre lo stesso.
Ogni input possiede il proprio convertitore A/D. Il jack INSTR è collegato in parallelo con l'input posteriore per
una migliorata performance del rapporto segnale/rumore.
I potenziometri OUTPUT LEVEL1/2 sul pannello frontale, controllano in modo indipendente il volume
delle uscite posteriori. Output 1 regola anche il livello delle cuffie. Il livello ottimale è funzione di cosa è collegato
all'Axe‐Fx II.
Per operare con un guadagno unitario, impostate semplicemente al massimo il potenziometro del livello di output.
Se ora collegate con degli shunt l'input all'output otterrete in uscita esattamente quello che mettete come input.
Se i livelli producono il clipping delle unità collegate, abbassate i potenziometri OUTPUT LEVEL1/2 sul
pannello anteriore. Al minimo il volume è ridotto ma non è nullo.
NOTA: L'Axe‐Fx II utilizza potenziometri digitali per regolare i livelli di output. Questi potenziometri contengono centinaia
di piccole resistenze e interruttori. Per questo, potrebbe essere possibile che vi sia del rumore durante la regolazione.

Se i LEDS OUT1 o OUT2 CLIP si accendono mentre utilizzate l'Axe‐Fx II, il problema non è nelle regolazione
dei potenziometri ma nei livelli nell'ambito digitale. Di solito vi sono degli effetti nei vostri preset — molti dei quali
possono aumentare significativamente il gain — che sono semplicemente troppo "hot". Riducete l'output di uno o
più blocchi (AMP e CAB possono essere ottimi punti di partenza) o regolate il cursore del GAIN principale nel mixer
di uscita del preset (p. 114).
Quando dovete regolare il livello di tutti i vostri presets perché qualcuno presenta clipping, potete utilizzare il
cursore del GAIN nell'equalizzatore grafico globale dell'OUT1 o OUT2 per fare una regolazione generale.
Il clipping si può anche verificare se avete aumentato l'impostazione BOOST/PAD di uno dei convertitori e può
essere eliminato impostando un valore prossimo a 0 dB (vedi p. 134). Potrebbe comunque essere necessaria una
regolazione di alcuni blocchi o dell’intero preset.
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3.2 Il Jack PEDAL
Il connettore PEDAL dell'Axe‐Fx II vi permette di collegare un pedale di espressione o un interruttore a pedale
per il controllo di alcune funzioni. Per utilizzare il pedale o l'interruttore con questo jack dovete innanzitutto
configurarne la tipologia (TYPE) e, per i pedali di espressione di tipo continuo, effettuare la calibrazione. Fate
riferimento alla sezione 9.5 a p.140 per maggiori dettagli sui parametri della pagina PEDAL del menù I/O.
Può essere utilizzato qualsiasi tipo di switch esterno purché i contatti provvedano ad interrompere la connessione
fra tip e sleeve di un normale cavo 1/4'' da chitarra. I pedali di espressione dovrebbero avere un potenziometro a
resistenza lineare, una resistenza massima tra 10kΩ e 100kΩ, e devono essere utilizzati con cavi TRS (Tip‐Ring‐
Sleeve).
Per il controllo dei parametri dovete innanzitutto assegnare l'ingresso PEDAL ad un “EXTERNAL CONTROLLER” e
quindi impostare un “MODIFIER.” Questo argomento è illustrato nella sezione 7: Modifiers e Controllers a p. 122,
con una parte specifica circa i Controllers esterni a p. 130.

3.3 Parametri di Sistema
Come potete vedere, l'Axe‐Fx II è equipaggiato con un sistema flessibile di connettori di input/output. I diagrammi
precedenti illustrano lo schema delle connessioni hardware, ma qualche esempio di collegamento in più può
aiutarvi se decideste di collegare altri apparecchi. La seguente sezione illustra dei setup tipici, alcuni dei quali
richiedono l'impostazione di determinati "Parametri di Sistema". Ad esempio, quando viene utilizzata una "vera"
cassa per chitarra l'interruttore che comanda la simulazione di cassa (“Speaker Simulation”) deve essere messo su
OFF.
In aggiunta alla breve introduzione fornita dai diagrammi seguenti, i parametri di sistema sono dettagliati nella
sezione 8:Configurazione Globale e nella sezione 9:Parametri di Input e Output. Nella versione PDF di questo
manuale, troverete alla fine anche un diagramma che illustra gli ingressi, le connessioni, le uscite e gli effetti dei
parametri di sistema.
Molte delle configurazioni illustrate qui di seguito possono essere combinate o espanse. Setup mono possono
essere resi stereo e viceversa. Il MFC‐101 MIDI Foot controller può essere aggiunto per un controllo remoto. La
connessione con il computer può essere aggiunta a qualsiasi configurazione permettendovi l'uso del nostro
software gratuito Axe‐Edit™, per la gestione o l'editing dell'Axe‐Fx II. Sono possibili infinite combinazioni.
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3.4 Diagrammi di Connessione
Con questa panoramica potete familiarizzare con le possibilità di inputs, outputs, e controllo. Gli schemi che
seguono nelle sezioni dalla 3.4.1 alla 3.4.10 illustrano molte applicazioni concrete.
Le cuffie ricevono
il segnale stereo
dell'OUTPUT 1

La porta USB fornisce
una connessione MIDI
a 2 vie e connessioni
audio quando
collegata ad un
computer

Perfetto anche per
basso, chitarre
acustiche, ecc.

Quando utilizzate una
sorgente diversa da uno
strumento collegato
all'ingresso frontale,
modificate il tipo di
ingresso da FRONT a
REAR (nel menù I/O) e
utilizzate l'INPUT 1 come
connettore di linea.
Collegate qui segnali
provenienti da Line OUT

OUT2/IN2 forniscono
all'Axe‐Fx II un FX Loop
Stereo. Utilizzatelo per
inserire apparecchi
come preamp o
processori o come
IN/OUT ausiliare per
una varietà di usi:
collegare sorgenti
alternative o dare
segnale ad un secondo
tipo di amplificatore,
mixer o registratore

L'OUTPUT1 L+R rappresenta l'uscita principale dell'unità.
Permette il collegamento con mixer, studio monitor,
sistemi PA, casse full range attive, ingressi bilanciati degli
amplificatori, ecc.

Collegamento ad Input Bilanciati
Collegamento ad una
presa dotata di terra

I/O DIGITALI
(SELEZ. AES o S/PDIF)
Fornisce la connessione
a 48k con gli ins/outs di
un mixer digitale,
un'interfaccia audio o
altro apparecchio

COPY OUT1>OUT2
impostazione
opzionale, invia una
copia del flusso
audio principale
all'OUT2 con il
proprio controllo
del livello, Stereo o
mono e EQ globale

MIDI IN, OUT/THRU
Permette la
connessione con
controller, interfacce
o altre unità MIDI (La
selezione fra OUT e
THRU è fatta nel
menù I/O)

Il segnale dell'OUTPUT 1 arriva anche a queste uscite
sbilanciate per la connessione con amplificatori, mixer o
altri apparecchi non dotati di ingressi bilanciati

Collegamento ad Inputs Sbilanciati
Figure 3‐1 – Panoramica degli Ingressi e delle Uscite
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3.4.1

Axe‐Fx II collegato a Casse Full‐Range Attive

COMPONENTI:
 Chitarra
 Axe‐Fx II
 Cassa/e Attiva/e Full
Range
 Cuffie (opzionali)

Global Settings: Default

I/O Settings:Default

Nota: grazie alla simulazione interna di amplificatore e speaker, l'Axe‐Fx II può essere utilizzato direttamente in un
impianto P.A. o con altre casse attive, full‐range, flat‐response (FRFR). Casse amplificate esternamente (passive)
FRFR sono ugualmente utilizzabili. Un esempio potrebbe essere un sistema Front‐of‐House system con monitor a
pavimento o cuffie IEM. Con questa configurazione, l'Axe‐Fx II ricrea ogni aspetto di un sistema completo per
chitarra per il miglior controllo del tono possibile ‐ pedali, amplificatori, casse, effetti successivi e altro. Le cuffie
opzionali forniscono un modo alternativo per ascoltare quando le casse non sono presenti o sono spente. Per
collegare l'Axe‐Fx II possono essere utilizzati jack e cavi bilanciati (XLR) o sbilanciati (1/4”), con i primi che hanno il
vantaggio di captare meno rumore quando sono molto lunghi. Se viene utilizzata una sola cassa, impostare il
parametro OUT 1 MODE nel menù I/O (p. 134) su una delle opzioni mono.

3.4.2

Axe‐Fx II collegato a Monitors da Studio

COMPONENTS:
 Chitarra
 Axe‐Fx II
 Mixer (opt.)
 Studio Monitors
 Cuffie (opzionali)

Global Settings: Default

I/O Settings:Default

Nota: si tratta di un setup essenzialmente identico al precedente. Quello che si vuole sottolineare qui è che
praticamente ogni sistema, sia un monitoraggio full‐range che un sound reinforcement—dagli speakers del PC agli
impianti P.A. delle grandi arene—rappresenta una degna controparte per le potenzialità dell'Axe‐Fx II.

18

Doc v11.03

COLLEGAMENTI

3.4.3

Axe‐Fx II collegato ad un Power Amp e Guitar Speakers

COMPONENTS:
 Chitarra
 Axe‐Fx II
 Power Amp e Guitar
Speakers
‐OR‐
Testata/Combo con
un jack FX RETURN
(power amp input) e
Guitar Speakers

Global Settings: Power Amp Simulation ON o OFF (vedi di seguito), Speaker Cabinet Simulation: OFF
I/O Settings: impostare il parametro OUT1 MODE (p.134) come desiderato per un suono stereo or mono.
Nota: in Relazione al tipo di amplificatore utilizzato, la simulazione di Power Amp può essere attiva o disattivata per
questo tipo di configurazione.
 La simulazione di Power Amp dovrebbe essere ATTIVATA con amplificatori di potenza con che hanno una
“sonorità neutra” (transistor) e che NON influiscono sul suono e sul feeling.
 La simulazione di Power Amp dovrebbe essere DISATTIVATA quando si usa il RETURN dell'effects loop di una
testata o di un amplificatore combo, oppure con un amplificatore tipicamente per chitarra che tende ad
aggiungere saturazione o colore al suono
 In entrambi i casi, è assolutamente meglio provare entrambe le soluzioni e poi decidere.
Ogni volta che usate l'Axe‐Fx II con casse per chitarra tradizionali (siano esse open back o chiuse, piccole o grandi,
singole o in coppia) è preferibile disattivare la simulazione di Speaker nella pagina CONFIG del menù GLOBAL
(p.132). Le casse per chitarra differiscono dagli speakers full‐range poiché sono impostate per il tradizionale suono
della chitarra elettrica: i medi tendono ad essere prominenti, gli alti attenuati, ecc.
In ogni caso, il setup richiesto per questo tipo di connessione non è adatto per l'ascolto tramite il jack delle cuffia
dell' Axe‐Fx II, poiché quello che ascoltereste non è quello che esce dalla cassa. Comunque attivare e disattivare le
simulazioni di Amp e Speaker è semplice e può essere fatto quando ogni volta si renda necessario.
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3.4.4

L'Effects Loop dell'Axe‐Fx II

COMPONENTS:
 Chitarra
 Axe‐Fx II, collegato come
desiderato a
monitors/mixers/amps/
ecc. (si vedano gli altri
diagrammi)
 Processore esterno o
Preamplificatore

Global Settings: Vedi sotto

I/O Settings: Vedi sotto

Nota: l'Axe‐Fx II possiede un FX Loop stereo che vi consente di inserire praticamente in ogni punto della catena di
segnale di un preset un'unità esterna come un preamplificatore o un processore. Imparerete di più sull'editing di un
preset nella sezione 4, ed il blocco Effects Loop è trattato nel dettaglio a p. 65. Per ora, sappiate solo che sono
richiesti preset personalizzati per l'uso dell'Effects Loop. La configurazione dell'Effects Loop riportata sopra è
compatibile con ogni altro setup che non utilizza l'INPUT2 o l'OUTPUT2 per altri scopi. Le impostazioni Globali e
quelli di I/O devono essere impostate di conseguenza.

3.4.5

Collegamento Audio Digitale dell'Axe‐Fx II

COMPONENTS:
 Chitarra
 Axe‐Fx II
 Mixer, registratore,
computer, ecc. con
ingresso e/o uscita
digitale (S/PDIF o
AES/EBU)

Global Settings: Default

I/O Settings: Vedi sotto.

Nota: i connettori digitali dell'Axe‐Fx II permettono di interfacciarsi con diverse unità con I/O S/PDIF o AES/EBU. Ad
esempio, potete collegare gli ingressi di un mixer digitale, o processare il suono di un'altra unità con uscita digitale,
eliminando conversioni D/A:A/D inutili. Il clock rate richiesto per i segnali I/O è 48k. Le uscite digitali possono
ricevere l'OUTPUT1, l'OUTPUT2, o il main INPUT, come specificato nel USB/DIGI OUT SOURCE nella pagina AUDIO del
menù I/O (p. 134).La MAIN INPUT SOURCE deve essere impostato su “SPDIF/AES” affinché l'ingresso digitale sia
collegato alla griglia. Deve essere presente un segnale valido oppure l'Axe‐Fx II mostrerà “NO INPUT CLOCK!”
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3.4.6

Axe‐Fx II ed il Four Cable Method (“4CM”)

COMPONENTS:
 Chitarra
 Axe‐Fx II
 Guitar Amp con un
1

effects loop in serie e
una cassa per chitarra
unita o separata.
 Second Amp for Stereo
(opt.)

Global Settings: Default, poiché i preset costruiti con il 4CM non dovrebbero avere blocchi AMP o CAB!
I/O Settings :Impostate l'OUT1 MODE come richiesto per un suono stereo o mono. Regolate i due OUTPUT BOOST PAD
per diminuire il livello del rumore. A p.134 ci sono i dettagli su questi parametri. Per il resto, impostazioni di default.
Nota: questo setup posiziona l'Axe‐Fx II sia “davanti” alla sezione di preamplificazione di un amplificatore,
rimpiazzando il tradizionale pedale, che all'interno dell'effects loop, dove molti effetti danno il meglio. Sebbene sia
mostrato un sistema Testata e Cassa, anche alcuni combo offrono un effects loop e possono essere usati.
Per utilizzare il 4CM dovrete creare preset nei quali i blocchi AMP e CAB sono sostituiti dal blocco FX LOOP (p.65). Il
segnale entra per primo nell'Axe‐Fx II, in qualsiasi effetto volete prima dell'amplificatore—compressore, drive, wah,
ecc. Poi, il blocco FX LOOP è utilizzato per “inserire” la sezione di preamplificazione dell'amplificatore reale.
L'Output 2 dell'Axe‐Fx II è stato ideato in modo da essere estremamente silenzioso per alimentare l'ingresso di un
amplificatore. Il segnale entra nella sezione di preamplificazione dell'amplificatore e ritorna nella griglia dove viene
processato da altri blocchi—chorus, delay, reverb, pitch shifter, ecc. La parte finale del collegamento è fatta
attraverso l'OUT1/L dell'Axe‐Fx II collegato al Return (Power Amp Input) dell'amplificatore e quindi alla/e Cassa/e.
Per rendere stereo questa configurazione, collegate l'OUT1/R al RETURN di un secondo amplificatore, bypassando la
sezione di preamplificazione di quest'ultimo.
Le nuove funzioni Boost/Pad sono ideate per aiutarvi a gestire al meglio i convertitori D/A degli OUT1 e OUT 2, per
avere il minor rumore possibile. Per fare ciò, regolate questi controlli fino all'accensione dei rispettivi OUT CLIP LED
sul pannello frontale, quindi diminuite di qualche dB per prevenire il clipping. Mentre fate questo sentirete
diminuire il livello del rumore di fondo.
La tecnologia Humbuster™ (p. 165), presente su tutti gli output da 1/4" dell'Axe‐Fx II, può fornire una significativa
riduzione del ronzio di terra quando vengono usati dei semplici cavi da stereo a mono per collegare un amplificatore
o altra unità.
L'assenza di blocchi Amp e Cab in questo tipo di preset non si sposa con l'ascolto in cuffia poiché quello che
ascoltereste non include ne una simulazione di amplificatore ne di cassa acustica.

1

Nota: Se l'Effects Loop del vostro amplificatore è del tipo "PARALLELO", la catena di blocchi a valle dell'FX‐loop dovrebbe avere solamente un
segnale wet.
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3.4.7

In Diretta al FOH più un Amplificatore Reale sul Palco

COMPONENTS:
 Chitarra
 Axe‐Fx II
 Amplificatore per
Chitarra e Cassa
 Front‐of‐House P.A.

Global Settings: Default I/O Settings: Impostate OUT1 MODE e OUT 2 MODE come desiderato in mono o stereo.
Nota: questo setup è simile agli altri in cui l'Axe‐Fx II viene usato in diretta in speakers full‐range. Ma in questo caso
uno speciale preset alimenta sia la linea diretta che una sistema costituito da un amplificatore attraverso un blocco
FX LOOP tra i blocchi AMP e CAB in modo che il segnale si trasmesso all’Output2 prima che venga processato dal
blocco CAB e inviato all’Output 1.
Nota: un esempio è riportato nel preset 381: “OUT1‐>FOH OUT2‐>CAB”

Un’altra possibilità è quella di usare un preset con due linee di segnale completamente separate. Nell’esempio
seguente la linea superiore (diretta) contiene un segnale di chitarra completamente simulato mentre la seconda
(backline) non utilizza la simulazione di cassa acustica (CAB).
La "seconda" linea differisce da quella diretta in molti aspetti. Innanzitutto il suo Amplificatore ha il parametro SAG
impostato su “0.00” per disabilitare la simulazione di amplificazione solo per questo blocco. Poiché viene usata una
cassa "reale", non c’è alcun blocco CAB. Vengono quindi duplicati gli effetti che seguono l'amplificatore nella catena
diretta. La catena termina con un blocco FX LOOP, che invia il segnale attraverso l'OUTPUT 2 all'ingresso FX Return
di un amplificatore valvolare. Se viene utilizzato un amplificatore “neutro” il parametro SAG del secondo blocco
AMP del preset può avere un valore più elevato per simulare il tono e la dinamica di un amplificatore a valvole.

Figura 3‐2 – Un Preset con Doppia Catena
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3.4.8

L'Axe‐Fx II Solamente come Processore di Effetti (con un Ampli per Chitarra)

COMPONENTS:
 Chitarra
 Axe‐Fx II
 Amplificatore per
Chitarra con Speaker
interno o Cassa esterna

Global Settings: Default, poiché i preset specifici non dovrebbero avere blocchi AMP o CAB!
I/O Settings: Impostate INPUT 1 LEFT SELECT su “REAR” se utilizzate l'Axe‐Fx II in un effects loop (figura sopra a
sinistra). Lasciate l'impostazione di default “FRONT” se collegate la chitarra all'Axe‐Fx II (figura sopra a destra).
Nota: sebbene l'Axe‐Fx II sia ideato per una simulazione completa della catena di segnale, può essere anche
utilizzato con ottimi risultati come processore di effetti standalone. In questo modo, può essere posto sia tra la
chitarra e l'amplificatore, sostituendo i pedali, oppure nell'effects loop dove verrebbe posto normalmente un
processore rack.
Per questo scopo dovete creare un preset senza i blocchi AMP e CAB. Nel caso lo utilizziate nell'effects loop
dell'amplificatore, usate l'ingresso/i REAR e impostate di conseguenza l'INPUT 1 LEFT SELECT (sezione 0). In questo
caso i presets conterranno solamente quegli effetti che danno il meglio dopo il preamplificatore: chorus, EQs,
delays, reverbs, alcuni tipi di pitch shifter e modulation, ecc.
Per il miglior risultato quando collegate l'Axe‐Fx II prima dell'amplificatore utilizzate l'Output 2, dotato di un sistema
con una bassa rumorosità, ideale a questo scopo. I preset con soli effetti dovrebbero terminare con un blocco FX
LOOP che invia il segnale all'OUTPUT2 (In questo caso non verrebbe collegato nulla al FX RETURN dell'Axe‐Fx II.).
Le nuove funzioni Boost/Pad sono ideate per aiutarvi a gestire al meglio i convertitori D/A degli OUT1 e OUT 2, per
avere il minor rumore possibile. Per fare ciò, regolate questi controlli fino all'accensione dei rispettivi OUT CLIP LED
sul pannello frontale, quindi diminuite di qualche dB per prevenire il clipping. Mentre fate questo sentirete
diminuire il livello del rumore di fondo. La tecnologia Humbuster™ (p. 165), presente su tutti gli output da 1/4"
dell'Axe‐Fx II, può fornire una significativa riduzione del ronzio di terra quando vengono usati dei semplici cavi da
stereo a mono per collegare un amplificatore o altra unità.
É semplice estendere ad un sistema stereo ciascuna delle configurazioni sopra riportate. Con l'Axe‐Fx II in un loop,
collegate l'OUT1 R al RETURN di un secondo Amplificatore, bypassando la sua sezione di preamplificazione, o
sfruttate entrambi i loops degli amplificatori utilizzando IN1 L/R e OUT1 L/R. Con l'Axe‐Fx II tra la chitarra e
l'amplificatore, collegate un secondo amplificatore all'OUT2 R. L'assenza di blocchi Amp e Cab per questo scenario
non consente un uso ottimale del jack cuffia.
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3.4.9

L'Axe‐Fx II come una Computer Audio Interface

COMPONENTS:
 Chitarra
 Axe‐Fx II
 Computer con i
requisiti minimi (p. 12)
 Monitors Attivi
 Cuffie (Opzionali)

Global Settings: Default I/O Settings: Vedi di seguito
Nota: l'Axe‐Fx II offre grandi possibilità quando collegato tramite USB ad un computer. Completate questo
sistema con delle cuffie, studio monitors, o qualsiasi altro sistema full‐range. É possibile:
 Registrare simultaneamente tracce stereo processate e dry per un successivo reamping.2
 Inviare audio stereo dal computer all'Axe‐Fx II, utilizzando simultaneamente tutte le funzioni di gestione
del suono della chitarra, per suonare con delle basi.
 Inviare tracce audio dal computer all'Axe‐Fx II per essere processate (e rinviarle al computer per registrare
il risultato).
 Utilizzare gli ingressi posteriori dell' Axe‐Fx II per registrare altre sorgenti audio "line" con o senza la
gestione di questo il suono.
 Utilizzare la veloce connessione MIDI over USB per il controllo/l'automazione o per l'uso con Axe‐Edit,
l'editor e libreria gestionale dell'Axe‐Fx II.
Fate riferimento alla sezione 2.3 per maggiori dettagli sull'audio USB e le potenzialità MIDI.
L'Axe‐Fx II può essere utilizzato anche in unione con interfacce audio/MIDI di altri produttori.

2

USB 2.0 è richiesto per avere più di due canali simultanei dall'Axe‐Fx II al computer.
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3.4.10

Axe‐Fx II e MFC‐101

COMPONENTS:
 Chitarra
 Axe‐Fx II
 Cavo Ethernet (CAT5)
 MFC‐101 MIDI Foot
Controller

Global Settings: Dipende da come l'Axe‐Fx II verrà usato con gli amplificatori/speakers/ecc. collegati
I/O Settings: Dipende da come l'Axe‐Fx II verrà usato con gli amplificatori/speakers/ecc. collegati.
Nota: l'Axe‐Fx II possiede un vantaggio significativo rispetto ai suoi predecessori poiché il Fractal Audio MFC‐101
MIDI foot controller può ora essere collegato mediante una nuova e dedicata MFC control port sul pannello
posteriore. Un singolo cavo Ethernet (CAT5, non‐crossover) fornisce la comunicazione bidirezionale per garantire le
molte e potenti funzioni del MFC‐101 in modalità “Axe‐Fx Mode,” tra cui la visualizzazione del nome del preset e del
tuner, l'indicazione dello stato del preset mediante i LED sugli Access Switch e altro.
Sebbene utilizzi connettori innovativi, il MFC‐101 permette ancora di trasmettere/ricevere dati MIDI a/dall'Axe‐Fx II,
dati che possono essere inviati ad altre unità, attraverso la porta MIDI THRU (nota: MIDI THRU è disabilitato di
default. Attivatelo alla necessità nel menù I/O alla pagina MIDI).
L’Axe‐Fx Mark II e il MFC‐101 Mark II possiedono delle porte EtherCON che forniscono una maggiore protezione
verso la rottura del connettore.

ATTENZIONE:
1.

2.

Doc v11.03

NON collegate l’alimentatore di corrente del MFC‐101 al MFC‐101 o al Phantom Power jack dell’Axe‐Fx II
mentre utilizzate un cavo Ethernet/EtherCON. L'Axe‐Fx II fornisce la necessaria alimentazione attraverso
l'alimentatore interno e la trasmette alla pedaliera attraverso il cavo Ethernet.
Assicuratevi sempre che l’Axe‐Fx II sia SPENTO quando collegate o scollegate il MFC‐101.
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3.4.11

Axe‐Fx II: Un Possibile “Big Rig”

In questo esempio l'Axe‐Fx II è il cuore di una complessa strumentazione ottenuta combinando le caratteristiche
viste nei diagrammi precedenti. Le uscite principali alimentano una coppia di casse FRFR attive, in questo modo
potete creare il vostro suono ed utilizzarlo live. Al contempo la connessione USB fornisce le abituali funzioni di
computer audio ed integrazione MIDI, con dei monitors da studio full‐range collegati ad un'interfaccia audio
esterna per l'ascolto e la riproduzione. Abbiamo aggiunto nell'FX LOOP un processore esterno(in questo modo
potete clonare le sue impostazioni e poi metterlo in vendita su eBay ;)
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4 Operazioni di Base ed Editing
Una volta collegato il vostro Axe‐Fx II con speakers/amps/monitors o un paio di cuffie, potete iniziare ad ascoltare i
preset impostati in fabbrica e imparare a modificarli secondo quanto contenuto in questa guida dettagliata. Per
una versione super condensata, fate riferimento alla Guida per un Editing in 60 secondi a p. 159 dell'Appendice.

4.1 Presets
Ogni preset di fabbrica permette di ricreare un suono di chitarra completo con amplificatori, casse, effetti ‐
perfettamente miscelati e, se possibile, dotati di uno o più “modifiers” per l'automazione o il controllo remoto.
Nella seguente sezione, imparerete a visualizzare, editare e creare preset dal nulla. Per cominciare, diamo
un'occhiata a come richiamare i presets presenti nell' Axe‐Fx II.
L'AXE-FX II ha 384 presets editabili.
Premete RECALL per accedere alla modalità di utilizzo
La manopola VALUE o i pulsanti NAV permettono la
selezione dei presets

Figura 4‐1

Potete richiamare i presets in sequenza con la manopola VALUE o utilizzando i pulsanti NAV. Le due
DIRECTORIES permettono l'accesso diretto a tutti i 384 presets nella lista. Per aprire la directory premete
RECALL e utilizzate i pulsanti PAGE per selezionare la
pagina “DIR” (ordine numerico) o “A‐Z” (ordine alfabetico).
Per scorrere la directory ruotate semplicemente la manopola
VALUE o usate i pulsanti NAV fino alla selezione del preset
desiderato quindi premete ENTER per caricarlo. I Presets
possono essere richiamati anche attraverso i comandi di Program
Change MIDI. Sebbene non sia indicato nel display, i 384 presets
sono organizzati in 3 banche. La Bank A contiene i presets da 0 a 127, la B da 128 a 255, e la C da 256 a 383 (fate
riferimento a p. 178 per una corrispondenza tra CC#0/ Program Change e numeri dei preset). Il MFC‐101 MIDI Foot
Controller può richiamare direttamente tutti i 384 preset dell'Axe‐Fx II.
Verrà visualizzato un messaggio nella schermata principale RECALL ogni volta che è il preset contiene uno o più
collegamenti a Global Blocks (p.117).
Dal firmware 9.0 ogni preset dell’Axe‐Fx II contiene 8 scene. La scena corrente è mostrata nella schermata RECALL
e può essere variata con il QUICK CONTROL “A”. Per altre informazione sulle SCENES fate riferimento a p.170.
Ogni preset può essere editato e salvato in qualsiasi momento e posizione. Vediamo come fare delle modifiche.
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4.2 La Griglia
La griglia, presente nella pagina EDIT del menù LAYOUT,
Premere LAYOUT per richiamare la Griglia
è una matrice 12 × 4 nella quale è possibile inserire i
RECALL per tornare indietro
"blocchi" degli effetti e poi collegarli tra loro per
costruire i presets. L'INPUT è posizionato a sinistra,
l'OUTPUT a destra. Il display mostra una porzione di 5 × 4 alla volta della griglia da 12 × 4, con la possibilità di
scorrere lo schermo usando i pulsanti NAV. Una barra di scorrimento posta in basso indica la vostra posizione
rispetto all’intera griglia.

Figura 4‐2 – In questa immagine è visibile una griglia vuota, in grigio chiaro la porzione non visibile nello schermo.

4.2.1

Inserire e Rimuovere i Blocchi

Come spiegato nel paragrafo a pagina 6, la griglia dell'Axe‐Fx II deve essere popolata di blocchi—oggetti selezionati
da un grande magazzino pieno di amplificatori, casse, stompbox, effetti da studio, mixers, e altro. L'inserimento, la
modifica e la rimozione dei blocchi viene fatta in relazione alla posizione del cursore nella griglia, rappresentato da
un rettangolo pieno controllabile con i pulsanti NAV.
I pulsanti NAV selezionano gli spazi o i blocchi nella
griglia.
La rotazione della manopola VALUE visualizza i blocchi
da inserire più le opzioni per i connettori (SHUNT- si veda
di seguito) e NONE
Premere ENTER per confermare o EXIT per uscire
Premere FX BYP per bypassare il blocco selezionato
Bypassato

selezionato

attivo
Figura 4‐3

Per Inserire un Blocco in uno Spazio Vuoto…
 Con i pulsanti NAV selezionate una posizione vuota all'interno della griglia.
 Ruotate la manopola VALUE. Il nome dei blocchi disponibili (AMP 1, CAB 1, etc.) verrà mostrato sullo
schermo in ordine alfabetico e il blocco selezionato (se visibile) lampeggerà.
 Quando trovate il blocco desiderato premete ENTER per inserirlo nella griglia. Con EXIT si annulla.
Come spiegato ne Il Magazzino/Concetto di Griglia (p. 6), ogni preset è costruito mediante il proprio magazzino di
effetti disponibili. Man mano che i blocchi vengono posizionati nella griglia, scompaiono dal magazzino.
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Il numero massimo di blocchi inseribili nella griglia è dato dalla percentuale di utilizzo della CPU che non può
superare il 98%. Ogni blocco comporta un “costo” e quando la somma dei blocchi raggiunge il limite viene
mostrato un messaggio di avvertimento per evitare che altri blocchi vengano aggiunti. L'Axe‐Fx II è estremamente
potente e la maggior parte dei preset non si avvicina nemmeno al limite. Fate riferimento al paragrafo
Comprendere i Limiti alle Dimensioni dei Preset a pag. 160 per maggiori informazioni in merito.

Per CAMBIARE un tipo di Blocco presente nella griglia…
 Utilizzare i pulsanti NAV per selezionare il blocco desiderato.
 Ruotate la manopola VALUE. Il nome dei blocchi disponibili (AMP 1, CAB 1, etc.) verrà mostrato sullo
schermo in ordine alfabetico e il blocco selezionato (se visibile) lampeggerà.


L'Axe‐Fx II permette istanze multiple per la maggior parte dei blocchi (ad es.: 2 Amps, 4 Graphic
Equalizers, ecc.) Per mantenere la lista compatta solo la prima istanza disponibile viene
mostrata, così AMP 2 è nascosto fino a quando avrete posizionato il blocco AMP 1.

 Quando viene mostrato il blocco desiderato premete ENTER. Per annullare premere EXIT.

Per RIMUOVERE un Blocco esistente…
 Utilizzare i pulsanti NAV per selezionare il blocco che volete rimuovere dalla griglia.
 Ruotate la manopola VALUE fino a quando non viene mostrato NONE e premete ENTER, o EXIT
per cancellare.
Scorciatoia! Per rimuovere ogni blocco tranne lo Shunt, selezionatelo e premete EXIT, ENTER, EXIT, ENTER

4.2.2

Shunts

Uno shunt è un connettore passivo—un blocco che consente al segnale di muoversi nella griglia. Gli Shunts sono
necessari poiché, sebbene vogliate avere solo pochi componenti nella catena, il segnale non passa all'interno di un
preset dell'Axe‐Fx II se non collegate l'INPUT all'OUTPUT. Un singolo preset può contenere fino a 36 shunts.

Figura 4‐4 – Gli Shunts sono usati per riempire la distanza tra INPUT, Blocchi, e OUTPUT.

Nella figura sopra, uno shunt collega l'input al WAH, 5 shunts collegano il Delay [DLY] all'Output.
Le posizioni vuote nella griglia sono indicate dal contorno tratteggiato, dall'assenza di lettere o della linea.
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Per INSERIRE uno SHUNT in una posizione vuota della griglia…
 Utilizzate i pulsanti NAV per selezionare una posizione libera nella griglia.
 Ruotate la manopola VALUE una volta a destra. Verrà mostrato “SHUNT”, e la posizione nella griglia, se
visibile, lampeggerà.
 Premete ENTER. Per annullare senza alcun inserimento premete EXIT.

Per TRASFORMARE qualsiasi blocco in uno SHUNT…
 Selezionate il blocco desiderato.
 Premete EXIT.“SHUNT” verrà mostrato in una casella e la posizione nella griglia, se visibile, lampeggerà
 Premete ENTER. Per annullare senza alcun inserimento premete EXIT.

4.2.3

Cavi di Connessione

Come detto sopra, in un preset INPUT e OUTPUT devono essere collegati affinché sia prodotto un suono. I Blocchi
(inclusi gli shunts) rappresentano un componente della catena, ma questi devono essere collegati tra loro affinché
il segnale "scorra". Questo viene realizzato mediante connettori, comunemente chiamati "cavi di connessione" .

Figura 4‐5 – Due presets identici mostrati CON e SENZA Cavi di Connessione tra i blocchi.

Il secondo esempio riportato sopra non produce alcun suono poiché i blocchi non sono collegati per far passare il
suono! Se un preset è stranamente muto, controllare la presenza di tutti i cavi.

Le Regole dei Cavi dell'Axe‐Fx II
 Niente cavi = Niente suono. Anche un solo cavo mancante spezza l'intera catena.
 Il segnale scorre da SINISTRA a DESTRA.
 Un cavo DEVE partire da un BLOCCO o da uno SHUNT. Non possono partire da posizioni vuote.
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 Se tentate di collegare una posizione VUOTA verrà creato uno SHUNT.
 Potete collegare SOLO blocchi nella prima colonna a destra rispetto alla posizione di partenza.
La rappresenta l'origine di un cavo di collegamento.
Il Mostra le posizioni valide possibili.
Il simbolo
mostra le posizioni non consentite o non disponibili.
Ogni colonna più lontana di della prima a destra è anch'essa non consentita.
Se la fosse in una diversa riga, ogni sarebbe ancora nella stessa posizione.

 I cavi vengono creati AUTOMATICAMENTE fra l'INPUT e qualsiasi blocco nella prima colonna.
 I cavi vengono creati AUTOMATICAMENTE fra l'OUTPUT e qualsiasi blocco nell'ultima colonna.
 Potete liberamente DIVIDERE o UNIRE il segnale fino a 4 volte per ciascun punto. Questa attività è
trasparente dal punto di vista sonoro e non vi sono problemi di fase o altro. É possibile incrociare i cavi.

Figura 4‐6 –I cavi possono incrociarsi senza problemi. Le connessioni possono essere complesse quanto serve.

Per Creare un Cavo di Connessione…
 Utilizzate i pulsanti NAV per selezionare da quale blocco volete INIZI il cavo.


Non può partire da una posizione VUOTA nella griglia!



La prima e l'ultima colonna vengono connesse automaticamente all'INPUT e all'OUTPUT.

 Premete ENTER. Il blocco selezionato e il suo vicino a destra lampeggeranno alternativamente.
 Utilizzate i tasti NAV UP o DOWN per selezionare il blocco di destinazione.


Ricordate che non vi sarà consentito selezionare blocchi in altre colonne.



É possibile selezionare una casella vuota ma sarà creato automaticamente uno shunt per
completare il cavo.



Siate certi di non selezionare una destinazione già collegata con il blocco di origine altrimenti la
connessione sarà RIMOSSA (vedi di seguito).

 Premete ENTER. Per annullare senza inserire alcuna connessione premete invece EXIT.

Per rimuovere un Cavo di Connessione…
I cavi vengono rimossi nello stesso modo in cui vengono creati.
 Selezionate il blocco dove il cavo inizia.
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 Premete ENTER. Il blocco selezionato ed il vicino a destra lampeggeranno alternativamente
 Utilizzate i pulsanti NAV UP o DOWN per selezionare "l'altro capo" del cavo che volete rimuovere
 Premete ENTER. Per annullare senza rimuovere la connessione premete invece EXIT.

Una Scorciatoia per Collegare più Spazi Vuoti
Questa scorciatoia vi consente di collegare più spazi vuoti con una serie di shunts e cavi automatici. Questa tecnica
è particolarmente utile quando avete posizionato il vostro ultimo blocco e avete la necessità di collegarlo
all'Output oppure quando volete riempire di shunts un'intera riga.
 Selezionate un blocco qualsiasi seguito da una serie di spazi vuoti.
 PREMETE e TENETE PREMUTO il pulsante ENTER. Gli spazi verranno automaticamente riempiti con
shunts collegati tra loro da cavi.
Potete usare questo trucco anche su spazi più corti per collegare due blocchi qualsiasi con una o più colonne fra
loro ma fate attenzione: qualsiasi cavo incontrato lungo la "strada" sarà RIMOSSO da questa operazione!

Una Precisazione su Shunts e Cavi
Nel mondo reale, cavi e connettori possono avere un impatto anche notevole sul suono di un sistema per chitarra.
Nell'Axe‐Fx II, niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Shunts e connettori, siano essi lunghi, corti, divisi,
uniti, incrociati in un groviglio non hanno alcun effetto sonoro. Non hanno effetti sul tono, sulla latenza, no
assorbono frequenze, non creano resistenza, non aumentano il ronzio, non si dimostrano corti e non si rovinano
col tempo. Un avvertimento: unire copie identiche di un segnale splittato comporta un effetto additivo nel livello
del segnale e dovrebbe essere evitato aumentando semplicemente i parametri gain o level.

4.2.4

Muovere i Blocchi sulla Griglia

Il menù LAYOUT include una pagina MOVE che permette di muovere singoli blocchi o intere colonne o righe
SU, GIU', a DESTRA o a SINISTRA. Quando un blocco o una riga/colonna viene spostato, si modifica tutto lo spazio
circostante. Questo può comportare la modifica o la rimozione di alcuni cavi di connessione quindi osservate bene,
prima di procedere con un'operazione di spostamento, gli elementi nel preset e le loro connessioni reciproche.
 Premete LAYOUT.
 Utilizzate i pulsanti PAGE per selezionare la pagina MOVE.
 Selezionate un'opzione con la manopola VALUE:


EFFECT LEFT/RIGHT/UP/DOWN (effetto sinistra/destra/su/giù)



COLUMN LEFT/RIGHT (colonna sinistra/destra)



ROW UP/DOWN (riga su/giù)

 Utilizzate i pulsanti NAV per selezionare il blocco o la riga/colonna che volete muovere. Cercate il/i
quadrato/i PIENI sulla rappresentazione della griglia nello schermo.
 Premete ENTER per eseguire lo spostamento.
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4.2.5

Esempi di Preset sulla Griglia

Vengono mostrati di seguito quattro preset come verrebbero visualizzati in Axe‐Edit, l'editor ed il gestionale
dell'Axe‐Fx II. Analizzate questi diagrammi per comprendere come sono costruiti e come appaiono sulla griglia.

ESEMPIO 1: Un Semplice Suono Amp – In questo preset estremamente semplice un blocco AMP e un blocco CAB
sono combinati per dare un suono diretto. Shunts e connettori (che appaiono in Axe‐Edit come un unico cavo
ininterrotto), collegano l'INPUT all'AMP, l'AMP al CAB, e il CAB all'OUTPUT.

Figura 4‐7 – Preset con Amp e Cab

ESEMPIO 2: Una Lunga Catena di Pedali – Qui gli effetti sono messi assieme a creare un'immensa strumentazione
virtuale. Compressor, Volume, Wahwah, Whammy, Tremolo, Overdrive, Phaser, e Flanger sono tutti connessi ad
una combinazione di AMP/CAB seguita da Delay e Reverb. Come potete vedere, l'Axe‐Fx II consente un gran
numero di effetti in simultanea; questo preset utilizza solamente una porzione della potenza di calcolo dell'unità
(CPU) lasciando spazio per altri effetti nelle altre righe.

Figura 4‐8 – Una Catena di Pedali
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ESEMPIO 3: Un Preset con Doppio Amp – Questo preset è caratterizzato da un doppio amplificatore. Una serie di
effetti (Wahwah, Drive, Phaser) cominciano la catena, poi il segnale viene splittato in due amplificatori e due
casse. (Nota: Poteva essere usato un singolo blocco CAB stereo come mostrato in Figura 5‐4 a p.48, ma qui si è
scelto di utilizzare ciascun blocco in modalità ad alta risoluzione mono). Il segnale è stato impostato con i controlli
BALANCE del blocco CAB all'estrema destra e all'estrema sinistra e poi unito per alimentare gli effetti stereo che
seguono. Un compressore Multibanda aiuta a bilanciare la dinamica mentre gli spazi nella catena permettono
espansioni successive.

Figura 4‐9 – Un Preset con Doppio Amplificatore

ESEMPIO 4: Connessioni Complesse – Di seguito viene mostrata uno scenario più complesso. Il segnale viene
diviso ed unito in più punti tra l'input e l'output, con diversi effetti posti prima e dopo un doppio amplificatore.
Notate la complessa connessione che sfrutta i blocchi SEND e RETURN in parallelo con la connessione "dry" che
alimenta gli amplificatori e il riverbero alla fine della catena in parallelo (il suo livello viene controllato da un
envelope per ottenere un effetto “ducking”).

Figura 4‐10 – Un Preset Complesso

ALTRI ESEMPI…
I preset di questa sezione rappresentano solo quattro esempi delle quasi infinite possibilità date dall'uso della
GRIGLIA, dei BLOCCHI e dei CONNETTORI dell'Axe‐Fx II. In aggiunta all'analisi di questi diagrammi, potete acquisire
padronanza esplorando i Presets di Fabbrica o discutendo con altri membri della Fractal Audio Community.
Visitate il nostro forum forum.fractalaudio.com e unitevi alla discussione.
Potete scaricare nuovi presets per i vostri prodotti Fractal Audio all’indirizzo http://axechange.fractalaudio.com
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4.3 Editare i Suoni
I blocchi nell'Axe‐Fx II rappresentano diverse tipologie di apparecchi del mondo reale. Nello stesso modo con cui
queste unità sono equipaggiate con diversi controlli, i blocchi hanno diverse impostazioni regolabili chiamate
Parametri. L'impostazione dei Parametri determina come un effetto suonerà. Questi sono organizzati in PAGES nel
display dell'Axe‐Fx II. Il sistema dei parametri e le pagine per ciascun blocco sono definiti nel loro menu EDIT.

Per Richiamare l'EDIT Menu per un generico Blocco…
Dopo aver caricato un preset in modalità RECALL …
 Premete LAYOUT per fare apparire la GRIGLIA.


Se la GRIGLIA non viene mostrata subito, premere PAGE per raggiungere la pagina di EDIT.

 Usate i tasti NAV per la selezione del blocco.
 Premere EDIT per mostrare il menù di EDIT.


I pulsanti NAV selezionano i parametri.



Il nome del parametro selezionato verrà
identificato dal testo su sfondo scuro con
le lettere "VAL” poste sopra nel caso sia un
potenziometro o il simbolo “>” alla sua
sinistra nel menù testuale.



Nella pagina menù a scorrimento, la barra laterale
ha un indicatore per mostrare la posizione relativa.

Con un blocco selezionato nella griglia,
premete EDIT per accedere al suo
menù di modifica
LAYOUT per tornare indietro
Figura 4‐11: Premete EDIT per ciascun blocco nella griglia

 La manopola VALUE modifica il parametro selezionato.
Le variazioni possono essere ascoltate in tempo reale suonando mentre editate il parametro.
 Per gli effetti che hanno più pagine di menù, i pulsanti PAGE permettono la selezione delle stesse.
 Premete LAYOUT per tornare alla griglia o RECALL per tornare alla schermata iniziale.
Premendo ripetutamente EDIT si passa attraverso i menù EDIT dei blocchi presenti nel preset. Potete anche
premere EDIT senza entrare nella griglia per accedere direttamente alla modifica di un blocco in qualsiasi preset.
Figura 4‐12 – Tre tipici menù EDIT:

Le figure riportate sopra mostrano tre tipici menù EDIT (per il blocco AMP). Notate le etichette vicino al lato
superiore: PG1, PG2, EQ, ADV, e MIX. Per passare da una pagina all'altra utilizzate i tasti PAGE. La terza
immagine mostra un menù di solo testo. Alcuni blocchi, come il Graphic EQ (pag. 71), il Parametric EQ (pag. 85), e
altri, possiedono delle rappresentazioni grafiche che rendono completa e intuitiva l'attività di editing.
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4.3.1

Quick Control

La funzione dei potenziometri QUICK CONTROL A,B,C,e D dipende dal menù o dalla
funzione selezionata.
 Nella schermata principale RECALL, il potenziometro A seleziona le SCENES. Fate
riferimento alla sezione 16.16 a p.170.
 In ciascun menù EDIT1, A,B,C e D sono mappati dinamicamente a quattro parametri
mostrati sullo schermo , per semplificare l’editing di più controlli senza utilizzare i pulsanti NAV. L’attuale
mappatura è indicata dalle lettere A,B,C o D sopra o a sinistra dei parametri sullo schermo.
 Quando si edita un blocco AMP i potenziometri A, B, e C sono convenientemente mappati a parametri
DRIVE, MASTER e LEVEL.
 Quando si è nella pagina MANUAL del menù CONTROL, A,B,C e D funzionano come Modifier “Manuali”,
permettendo il controllo dei parametri assegnati. Fate riferimento a p. 129.
 Quando si salva un preset, A,B,C e D sono usate come scorciatoia per inserire il testo. Dettagli a p. 38

4.4 Switch X/Y
Una delle nuove funzioni dell'Axe‐Fx II è l'interruttore X/Y, disponibile per 10 tipologie di blocco: Amp, Cab,
Chorus, Delay, Drive, Flanger, Pitch Shifter, Phaser, Reverb, e Wahwah. Ogni istanza di questi blocchi è
equipaggiata con due set di parametri completamente indipendenti, “X” e “Y,” rendendo possibile avere due
impostazioni completamente indipendenti usando un solo blocco.
X o Y possono essere richiamati istantaneamente al tocco di un pulsante sul pannello frontale (mentre si è in
modifica) o via MIDI utilizzando un controller remoto (durante una performance). Ogni blocco dotato di X/Y può
essere salvato con uno o l'altro stato selezionato.
I benefici del X/Y Switching sono considerevoli. Potete simulare un interruttore di selezione del canale di un
amplificatore (X un American Clean e Y un British Crunch). Questo non comporta lo stesso uso della CPU che si
avrebbe con due blocchi AMP separati! Un'altra applicazione è una selezione degli effetti come se fossero due
canali. Invece che impazzire creando modifiers per variare i parametri (pag. 122), potete semplicemente impostare
il set X, il set Y, e passare da uno all'altro a piacere. Immaginate un delay che possa essere cambiato alla necessità
da un eco da un ottavo con punto con leggero feedback ad uno con eco da un quarto con un grande feedback. È
importante comprendere che i MODIFIERS ( pag. 122) sono condivisi fra gli stati X e Y.

Utilizzare l'Interruttore X‐Y
 Aprite il blocco desiderato per l'editing.
 Tutti i blocchi hanno di default lo stato X selezionato. Impostate i parametri per lo stato X.
 Premete Y e impostate i parametri per lo stato Y.
 Salvate il preset (si veda di seguito)
Ogni switch X/Y possiede il proprio global MIDI CC# per essere controllato da remoto2. Questa opzione è nel menù
I/O:CONTROL (si veda pag. 138 per maggiori dettagli).

1

Eccezioni: I Quick Control funzionano nel blocco PEQ ma le lettere non vengono mostrate. I blocchi Mixer non supportano i Quick Control.
Come indicato nella sezione dedicata ai parametri I/O, X è in effetti lo stato “ON” per questi CC switches (64‐127) e Y lo stato OFF (0‐63).

2
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Copia X‐Y / Y‐X
Potete copiare tutte le impostazioni da X a Y o da Y a X premendo due volte il pulsante dello stato su cui volete
copiare le impostazioni e premere ENTER. Quindi per copiare X su Y premete due volte Y e poi premete
ENTER . Se premete due volte accidentalmente ma non volete copiare premete EXIT per annullare.

4.4.1

Accesso Rapido con i Tasti X/Y

I pulsanti X e Y hanno anche una seconda funzione che permette di definire dei tasti di accesso rapido. Questi tasti
permettono l'accesso al menù di EDIT di due blocchi a scelta da quasi tutte le schermate senza passare dalla
griglia. Potreste, ad esempio, impostare la “X” per accedere al menù del AMP1, mentre “Y” attiva il menù del
PHASER1.
I tasti di accesso rapido sono disabilitati se siete già in un menù di EDIT di un altro blocco (inclusi i Global Blocks o i
sub menù Modifier), o se state SALVANDO (momento in cui X e Y sono usati per inserire i caratteri velocemente).
Le impostazioni per i tasti di accesso rapido vengono fatte dalla pagina X/Y del menù I/O, dettagli a pag. 134.

4.5 Bypassare un Blocco
Potete immaginare un pedale che non possa essere premuto? Neanche noi.
Ogni effetto3 sull'Axe‐Fx II può essere bypassato (o attivato) in tre modi:
1.

2.
3.

Attivato

Bypassato

Premendo il tasto FX BYP sul pannello frontale quando il blocco è selezionato o aperto in modifica.
Tenete presente che una doppia pressione accidentale o il mantenere premuto il tasto FX BYP attiva il
menù Global Blocks (si veda pag. 117). Se questo accadesse, premete EXIT e provate di nuovo.
Utilizzando un MODIFIER (sezione 7) collegato al parametro BYPASS MODE del blocco.4
Da remoto attraverso la funzione di bypass remoto del blocco, la quale può essere impostata su “PEDAL”
o a qualsiasi MIDI CC# nella pagina CTRL del menù I/O (pag. 132)

Un blocco bypassato è rappresentato sulla griglia con un contorno tratteggiato.
Quando bypassate un blocco possono accadere diverse situazione in funzione di come il parametro BYPASS MODE è
impostato. Per maggiori informazioni su questo fate riferimento alla sezione Parametri Mix Comuni da pag.115.
Ogni SCENA contiene salvati gli stati di bypass di ciascun blocco nel preset. Si veda la sezione 16.16 a p.170

4.6 Richiamare Effetti da un altro Preset
La funzione Recall Effect rende possibile caricare le impostazioni di un blocco direttamente da un preset ad un
altro. Per fare questo, selezionate la pagina EFFECT del menù RECALL utilizzando i tasti PAGE. Selezionate il
preset ed il blocco da cui volete copiare le impostazioni e premete ENTER. Verrà mostrato il messaggio
“EFFECT RETRIEVED!” ed il blocco su cui si vogliono copiare le impostazioni (sia esso già presente o meno nella
griglia del preset corrente) sarà aggiornato con le impostazioni recuperate. Vengono richiamate entrambe le
impostazioni relative agli stai X e Y per gli effetti che possiedono tale funzione‐ Sono richiamati anche i Modifiers
(p.122). Se il blocco per il quale cercate le impostazioni non è presente nel preset da cui state cercando di caricarlo
verrà mostrato l'avviso “EFFECT NOT FOUND”. Tenete presente che potete richiamare anche le impostazione del
NOISE GATE, MAIN OUTPUT e dei CONTROLLER INTERNI (LFO1, LFO2, ecc.).

3
4

I blocchi MIXER, FB SEND, e SHUNT non hanno una funzione di bypass.
Il blocco ENHANCER non possiede il parametro BYPASS MODE .
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4.7 Salvare i Cambiamenti
Dopo aver fatto numerose modifiche, vorrete indubbiamente salvare il risultato del vostro editing.

Per salvare un suono, senza cambiare nome o posizione …
 Premete STORE per attivare la schermata STORE.
 Premete ENTER per attivare il processo e ancora ENTER per confermare.
Il messaggio "STORED!” verrà mostrato una volta che l'operazione è completata.

Per salvare un suono in una nuova posizione o con un nuovo nome …
L'Axe‐Fx II possiede 384 locazioni di memoria per i preset. É possibile in qualsiasi momento salvare ogni preset in
qualsiasi locazione. É anche possibile cambiare il nome di un preset prima di salvarlo.
 Premere STORE per attivare la schermata STORE.
 Utilizzate i tasti NAV per selezionare una delle due funzioni disponibili:


Il parametro LOCATION imposta dove il preset verrà salvato:




La manopola VALUE seleziona il numero della locazione di memoria. I tasti NAV
sinistro e destro permettono di avanzare di dieci locazioni alla volta.

Il parametro NAME permette di modificare il nome del preset prima di salvarlo:

 Ruotate la manopola VALUE per cambiare il carattere.
 La manopola “A” seleziona le lettere maiuscole.
 La manopola “B” seleziona le lettere minuscole.
 La manopola “C” seleziona i numeri.
 I tasti NAV o la manopola “D” permettono di muovere il cursore.
 Il tasto “X” inserisce un carattere nella posizione corrente del cursore.
 Il tasto “Y” cancella il carattere nella posizione corrente del cursore
 Potete usare fino a 23 caratteri per dare un nome al preset.
 Premete ENTER per salvare e poi ancora ENTER per confermare.
Il messaggio "STORED!” verrà mostrato una volta che l'operazione è completata.

4.7.1

Scambiare la Posizione di Due Presets

L'Axe‐Fx II possiede una nuova funzione che permette di scambiare la posizione di due preset salvati. Questo è
utile, ad esempio, se volete riordinare i preset senza cancellarne nessuno, oppure se dovete spostare un preset
"importante" e riutilizzare la sua posizione precedente. Per scambiare due preset:
 Premete STORE e PAGE a destra fino alla pagina SWAP.
 Utilizzate i tasti NAV e la manopola VALUE per selezionare i due preset che volete scambiare.
 Premete ENTER per salvare.
 Premete ENTER per confermare. Verrà mostrato il messaggio “SWAPPED!” ad operazione conclusa.
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5 Guida agli Effetti
L'Axe‐Fx II offre 33 diversi blocchi base che possono essere combinati liberamente nei limiti della capacità del
processore per creare i vostri presets. Di seguito vengono proposti in ordine alfabetico.

5.1 Amplificatore [AMP]
Il blocco Amplificatore riproduce il suono di una vasta schiera di amplificatori per chitarra e basso da quelli vintage
a quelli moderni, con più di 70 diversi "tipi", personalizzati e ibridi. Potete ottenere grandi risultati con l'Axe‐Fx II
utilizzando solamente i controlli base drive e tone nelle pagine PG1 e PG2 del menù edit del blocco AMP. In
generale la maggior parte dei potenziometri reagisce come i rispettivi comandi sull’amplificatore (ove possibile).
I parametri avanzati offrono un maggiore controllo ma è meglio non modificarli senza prima conoscere ciascun
parametro: di default sono stati impostati tutti i parametri al meglio per ciascun modello. Detto questo, una
maggiore conoscenza di ciò che il blocco AMP offre permette un maggior controllo, vi da una gamma tonale più
ampia e permette "modifiche" che richiederebbero un tecnico esperto nel mondo reale (e anche lui/lei spesso non
riuscirebbe a fare quello che è possibile fare con gli amplificatori virtuali dell'Axe‐Fx II). Sarebbe ottimale che voi
poteste sentire l'effetto che ciascun parametro ha sul suono mentre leggete questa sezione. Il giusto amplificatore
con le corrette impostazioni è il cuore del tono che cercate.
Nota: il blocco Cab (pag. 47) è vitale per la creazione del suono; se non riuscite ad ottenere i suoni che vi
aspettate da un amplificatore provate ad utilizzare diverse casse acustiche.
Il "cuore" di un amplificatore è la sua capacità di avere distorsioni ultra realistiche, create utilizzando i nostri
generatori brevettati a due stadi non lineari. Lo stadio di preamplificazione emula il tipo di distorsione tipico dei
classici preamplificatori valvolari. Lo stadio di amplificazione di potenza emula la distorsione di un amplificatore
valvolare e utilizza la nostra G2 Modeling Technology™. Il blocco AMP dell'Axe‐Fx II ora integra anche un nuovo
equalizzatore grafico a 8 bande per un controllo aggiuntivo del tono senza ricorrere a blocchi esterni.
Con la tecnologia MIMIC™, introdotta con il Firmware 10.0, i modelli di amplificatori dell’Axe‐Fx offrono un
controllo praticamente perfetto del Drive e dei Tone Stack su tutto il range di funzionamento. Questo significa che
le impostazioni possono rispecchiare quelle del modello reale, permettendovi di impostare i controlli come fareste
su qualcosa con cui avete familiarità e ottenere i risultati attesi.
Ogni preset dell'Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi AMP completamente indipendenti. I Presets che utilizzano un
singolo blocco AMP lavorano in alta risoluzione, modalità che fornisce la massima fedeltà e resistenza all’aliasing.
Questa modalità si seleziona automaticamente ogni volta che vi è un solo blocco AMP nella griglia. Aggiungendo
un secondo blocco la risoluzione verrà riportata alla modalità normale in cui la modellazione resta comunque di
alta qualità. Tenete presente che il passaggio fra preset che contengono un diverso numero di amplificatori può
portare un ritardo aggiuntivo dovuto ad “soft reset” del blocco AMP cambiando la risoluzione.

Figura 5‐1– Un diagramma semplificato del blocco AMP. Il blocco AMP processa l'audio in mono. I parametri INPUT SELECT e BALANCE
permettono la massima flessibilità quando il blocco AMP è usato con effetti stereo.
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Selettore del Canale X/Y dell'Amplificatore
Ogni istanza del blocco Amplificatore possiede due set di parametri completamente indipendenti chiamati X e Y.
La selezione tra i due set permette di cambiare istantaneamente tutte le impostazione del blocco al tocco di uno
switch o di un tasto (ad eccezione del Bypass State e di ogni assegnazione di Modifier). Fate riferimento a quanto
riportato al paragrafo Switch X/Y a pag. 36 per maggiori informazioni.

5.1.1

Parametri Base del Blocco Amp (pagine TYPE, PRE, PWR)

MODELLI DI AMPLIFICATORE (TYPE)
I modelli di amplificatore sono riportati in ordine alfabetico. Una lista completa è riportato a p.153. Dal FW 10 si
possono editare i parametri DRIVE, MASTER e LEVEL direttamente dalla pagina TYPE con i potenziometri A,B e C.
Un’osservazione sui controlli DRIVE: ci sono tre possibili configurazioni che dipendono dal TIPO di amplificatore selezionato.
Alcuni amplificatori posseggono solamente la regolazione dell’INPUT DRIVE (ad es. BRIT 800, DELUXE VERB.) Altri hanno
sia il controllo dell’INPUT DRIVE che dell’OVERDRIVE (ad es.. USA LEAD, ODS‐100 LEAD(. In ultimo. Quei modelli che
simulano i 4 ingressi di un amplificatore “jumpered” (ad es. PLEXI 50W JUMP, HIPOWER JUMPED) hanno controlli separati
per TREBLE DRIVE e NORMAL DRIVE, che funzionano come controlli del Drive in ingresso per i rispettivi canali.

INPUT DRIVE – (noto come “Drive”) determina la quantità di gain della sezione preamp per maggiore o
minore distorsione. Con il MASTER (vedi sotto),il parametro INPUT DRIVE determina se il suono sarà clean, poco
distorto, moderatamente overdrive, o completamente distorto.
L'Axe‐Fx II riproduce fedelmente il suono del circuito "treble peaker" presente sul controllo dell’INPUT DRIVE in
alcuni amplificatori. Questo fa si che le frequenze basse siano attenuate più di quelle alte al decrescere
dell’INPUT DRIVE (e vice versa).

OVERDRIVE – Il controllo dell’OVERDRIVE è presente solo per alcuni amplificatori. Tenete presente che
DRIVE e OVERDRIVE sono applicati nei punti specifici in relazione all’amplificatore modellato, ad esempio prima
dell’ultimo triodo o prima del terzo triodo.

BOOST – Attiva un gain addizionale di 12 dB all’ingresso della simulazione di amplificazione (per i tipi di
amplificatore che posseggono un controllo dell’OVERDRIVE (vedi sopra), BOOST appare solo nella pagina
ADVANCED).

BASS, MID, TREBLE – Mentre molti simulatori di amplificatore usano dei semplici filtri per approssimare i
controlli del tono, l'Axe‐Fx II replica esattamente le frequenze e la risposta di fase di un classico tonestack
passivo. Dalla versione 10 del Firmware impostazioni simili fra Axe‐Fx e l’amplificatore originale produrranno
gli stessi effetti.
Alcuni degli ampli simulati dall'Axe‐Fx II non hanno un set completo di controlli del tono. Ad es. alcuni non
hanno il controllo dei medi. Per simulare fedelmente la configurazione originale di questi ampli impostate
ogni parametro non presente sull'originale a mezzogiorno (o a “0.00” se utilizzate un tonestack “ACTIVE”; si
veda più avanti). Ovviamente potreste regolare questi parametri per ottener toni che l'ampli originale non ha.
Regolazioni estreme dei toni unite con high gain possono creare un eccessivo rumore. In special modo
questo avviene con l'impostazione del parametro TONESTACK TYPE (pag. 54) su “ACTIVE”.

COMP – Determina la quantità di compressione data dal cathode follower. Questa è impostata di default a
zero per gli amplificatori che non hanno un cathode follower nel loro circuito originario, ma può essere
regolato a piacere in ogni modello. Il medesimo parametro è visualizzato nella pagina dei Parametri Avanziati
come CATHODE THRESH
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BRIGHT SWITCH – Molti amplificatori possiedono un “treble peaker”, come interruttore o pulsante, a
volte non modificabile. Ogni modello di amplificatore dell'Axe‐Fx II possiede questo controllo. L'effetto può
essere leggero o molto pronunciato in relazione al modello ed è anche influenzato dal parametro BRIGHT CAP
(p.54). Se l'amplificatore originario non possiede tale circuito, di default lo stato del parametro BRIGHT sarà
OFF, sebbene possa comunque essere attivato. Se l'ampli ha un "treble peaker" non disattivabile, il BRIGHT
sarà ON. Per attivare/disattivare il “bright”, utilizzate i tasti NAV per selezionare la manopola TREBLE e
premete ENTER. Il riquadro “BRT” sotto il potenziometro verrà evidenziato ad indicare che il circuito è
attivo.

BRIGHT switch ON

BRIGHT switch OFF

CUT SWITCH – (attivato da uno switch sotto il potenziometro BASS) riduce la quantità di basse frequenze
nella simulazione di amplificatore. Può essere usato per avere un suono più “preciso” o per ridurre la
“fluttuazione” dei bassi.

FAT SWITCH – Come il potenziometro treble controlla il bright, quello dei medi (mid) permette di attivare
la modalità “fat” che enfatizza i medi spostando la frequenza del tonestack in basso.

SAT SWITCH – Il Saturation Switch (attivato da uno switch sotto il potenziometro COMP) attiva una
popolare modifica tra la sezione di preamp ed il tonestack che crea una distorsione più aggressiva.

PRESENCE/HI‐CUT –Enfatizza (o taglia) le frequenze più alte di una simulazione di power amp variando il
feedback negativo della risposta in frequenza. Aumentarlo può aiutare un suono a trovare il suo posto nel mix.
Amplificatori senza circuiti di feedback negativo non possono utilizzare il circuito Presence. Se il parametro
DAMPING (che determina l'entità del feedback negativo) è impostato a “0.00”, PRESENCE diviene un semplice
equalizzatore high‐shelf all'uscita del power amp, e la sua etichetta diventa “HI‐CUT”. Questo vi consente di
controllare la risposta sulle frequenze alte per quei modelli che non hanno feedback negativo. Quando
passate ad un modello senza feedback negativo (ad es. Class‐A, Mr.Z, Recto Red), accertatevi del livello del
parametro Presence in quanto valori superiori allo zero portano ad un suono troppo scuro.

DEPTH – Enfatizza le frequenza basse nella fase di simulazione di amplificatore di potenza variando la
risposta in frequenza. Il parametro DEPTH viene impostato automaticamente ad un valore appropriato alla
selezione del TYPE di amplificatore ma questa impostazione può essere variata.

DYN PRES – Il parametro Dynamic Presence modella la perdita d’induttanza del trasformatore d’uscita, che
porta ad un tono più brillante man mano che l’amplificatore viene spinto. L’effetto dipende dalla quantità di
saturazione dell’amplificatore di potenza (MASTER). Sono possibili anche valori negativi che comportano un
tono più scuro quando si suona più forte.

DYN DEPTH – Simile al parametro Dynamic Presence, aumenta o diminuisce i bassi quando il power amp
virtuale viene spinto. Questa funzione non è presente negli amplificatori reali ma può essere uno strumento
utile per definire il suono sull’Axe‐Fx.
Dynamic Presence, Dynamic Depth ed i parametri Character (vedi sezione 5.1.4) sono strumenti fantastici.
Sono anche abbastanza potenti e in parole povere “a volte con poco si può fare molto”. Ad es. se il vostro
tono è troppo secco riducete leggermente il parametro CHARACTER. Se volete un suono più pieno aumentate
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leggermente il parametro DYN DEPTH. Sebbene questi parametri si allontanino dall’accuratezza della
modellazione, permettono regolazioni più “musicali” difficili da fare su un amplificatore reale. Inoltre possono
essere utili per ridurre i “difetti” dell’amplificatore reale — come eccessi di “fizz” o “flub” — senza effetti
collaterali sul feeling naturale e sul tono.

MASTER – L'onnipotente Master Volume è un parametro importantissimo. Determina la distorsione e le
caratteristiche dinamiche della simulazione di power amp, e la sua regolazione è il segreto per il suono di un
amplificatore. All'aumentare del Master cambierà l'intero carattere dell'amplificatore. I controlli dei toni
avranno meno influenza ed il suono avrà maggiore “bloom” e sensibilità al tocco. Le impostazioni del MASTER
possono non necessariamente corrispondere alle impostazioni sull’amplificatore reale che viene modellato.
Con pochi esperimenti con il vostro ampli favorito sull'Axe‐Fx II, imparerete ad apprezzare le caratteristiche
delle diverse impostazioni di DRIVE e MASTER e come trovare i grandi suoni offerti dalle diverse combinazioni.


Quando selezionate un modello di ampli (TYPE), il MASTER varierà ad un valore appropriato/tipico per
quel modello. Se l’ampli reale non ha il Master, Il MASTER dell’Axe‐Fx dovrebbe essere impostato su
10.0.



Con regolazioni elevate del Master è richiesto meno drive, specialmente per modelli high‐gain. Se il
Master Volume è elevato, ridurre il controllo del drive porta a migliori risultati.



Amplificatori ideati per una distorsione da preamplificatore danno il meglio con valori bassi del MASTER
in modo che il tono non diventi impastato o troppo rumoroso. Ad es. USA Lead, SOLO 100, e altri.



Ampli con feedback negativo (damping maggiore di zero) tendono ad avere una distorsione da power
amp più “crunch”, che può diventare "stridente" se portata al limite. Provate l'interazione fra DAMPING
(par. Parametri Avanzati sotto) e MASTER per ottenere il timbro di distorsione da power amp desiderata.



Impostando il parametro SAG (vedi sotto) a zero si disabilità la simulazione di Power Amp, per cui il
parametro MASTER diviene un semplice controllo del livello con un range di 40 dB.



Se è necessaria una maggiore quantità di guadagno nel power amp, il parametro MASTER VOLUME TRIM
(si veda la sezione 5.1.4) può essere utilizzato per estenderne il range.

LEVEL – Si tratta di una copia del parametro LEVEL presente nella pagina MIX utile per una regolazione del
volume senza cambiare pagina. Non ha alcun effetto sul tono specifico dell'amplificatore.

Amp EQ Page
Il blocco AMP include un equalizzatore grafico che elimina la necessità di usare un blocco separato per la
definizione del suono. Potete selezionare il tipo di EQ tra 8‐band, 7‐band, o 5‐band (“Mark”). Premete ENTER
per riportare tutte le bande dell’EQ a 0. Fate riferimento al blocco Graphic Equalizer [GEQ] (p.72) per maggiori
dettagli su bade, Q, ecc.

5.1.2

Parametri del blocco Amp relativi allo Speaker

Questi parametri definiscono la curva di impedenza virtuale dello speaker e la risultante risonanza nel power amp
virtuale. L’interazione fra Amp e Speaker crea un aumento nella risposta del power amp a certe frequenze,
modificando il suono. Tenete presente che la risposta in frequenza del power amp non può eguagliare l’impedenza
dello speaker se il DAMPING è maggiore di 0. Questo perché un feedback negativo appiattisce la curva di risposta.

LF RESONANCE, LF RES FREQ, LF RES Q – Le casse per chitarra sono caratterizzate da una risonanza
delle basse frequenze, tipicamente attorno a 100Hz. Questo valore può aumentare se lo speaker è montato in
un box. La risonanza crea un aumento nella risposta del power amp dovuto alla sua impedenza limitata.
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HI FREQ, HI RES – L’avvolgimento alla base dell’altoparlante aggiunge un carico induttivo alle frequenze
alte di un power amp. Questo carico induttivo, unito alla capacitanza del trasformatore d’uscita, crea una
risonanza di alta frequenza in corrispondenza della frequenza specificata.

XFRMR LF, XFRMR HF – Imposta l’ampiezza di banda del trasformatore.
SPEAKER DRIVE – Questo parametro simula la distorsione causata da una spinta eccessiva sullo speaker.
Agisce insieme al MASTER, il quale determina quanto la sezione di potenza sta spingendo.

XFRMR DRIVE – Controlla quanto viene saturato il trasformatore d’uscita. Valori maggiori simulano un
trasformatore più piccole e quindi più facilmente saturabile.

5.1.3

Parametri del blocco Amp relativi alla Dinamica

SUPPLY SAG – Controlla la dinamica del power amp. Valori elevati simulano una maggiore impedenza
dell’alimentatore, e quindi maggiori “cali” alla base delle valvole dando un feeling più compresso. Interagisce
con il Master e ha poco effetto se il power amp non è spinto. Man mano che il power amp viene spinto e
richiede maggiore corrente dalla sua fonte virtuale, il parametro SAG acquista maggior peso.
IMPORTANTE: Una regolazione tutta in senso antiorario disabilita la simulazione di power amp per il
blocco AMP specifico permettendovi di usare il blocco con un power amp valvolare (reale) esterno senza
disabilitare globalmente la simulazione di power amp (vedi sezione 8.1 a p. 132 o il diagramma a p. 22). Così
il MASTER è un semplice volume, DEPTH è disattivato e PRESENCE diventa un semplice filtro shelving

DYNAMICS – Controlla la quantità di dinamica e modella l’interazione fra power amp, alimentatore e
speaker in condizioni di potenza elevate. Valori negativi aumentano il range dinamico mentre valori positivi
riducono il campo dinamico. Fate attenzione poiché valori elevati possono introdurre una distorsione
Esistono due controlli della dinamica per la sezione di amplificazione. SUPPLY SAG controlla
l’alimentatore virtuale in una complessa interazione fra MASTER, XFRMR MATCH e i parametri
“screen network” (che vengono impostati automaticamente dal parametro TYPE e non possono essere
variati). DYNAMICS è un controllo idealizzato che opera sulla risposta del power amp indipendentemente dai
parametri sopra riportati (ma che resta pur sempre legato al MASTER). In generale, più la sezione power amp è
portata a saturazione, tanto più effetto hanno i controlli SUPPLY SAG e DYNAMICS.

PICK ATTACK – Questo parametro controlla un sofisticato processore del range dinamico che opera sui
transitori. Valori negativi riducono l’attacco del plettro mentre valori positivi lo esaltano.

THUNK – Questo parametro permette di aggiungere “peso” al suono simulando l’interazione delle frequenze
molto basse fra una cassa e la chitarra. Valori più elevati simulano una maggiore vicinanza della chitarra alla
cassa.

XFRMR MATCH – E’ un parametro molto potente che stabilisce l’impedenza primaria relativa del
trasformatore d’uscita per determinare con quale facilità le valvole arrivano a saturare. Valori elevati del
Volume MASTER rendono più pronunciato l’effetto. Aumentando il XFRMR MATCH si anticipa la saturazione
valvolare. Diminuendo il XFRMR MATCH si ritarda la saturazione e di conseguenza la saturazione legata
all’inversione di fase e alla griglia diventa predominante. A valori più elevati, le impostazioni di risonanza della
pagina SPEAKER del blocco AMP saranno più accentuate. Per ottimi risultati, regolate il MASTER fino ad
ottenere la distorsione del power amp desiderata, poi regolate questo parametro fino ad ottener il carattere
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della distorsione voluta. I vari parametri di risonanza LF e HF interagiscono con questo parametro perciò
sperimentate anche con questi quando definite il vostro suono.

LEVEL – Un duplicato del parametro posto nella pagina MIX aggiunto anche qui per convenienza.

5.1.4

Parametri Avanzati del Blocco Amp

INPUT SELECT–il segnale è processato in mono. Il parametro determina quale parte del segnale stereo in
ingresso sarà processata. Le opzioni sono il canale LEFT, RIGHT o la somma dei due SUM L+R (default).

INPUT TRIM – Permette di regolare il gain della sezione preamp. Aumentando il valore si assegna maggiore
gain all'amplificatore rispetto a quanto progettato e viceversa. Si tratta di un semplice guadagno di linea
applicato all'ingresso del blocco. Potete usarlo per dare maggior mordente ad un ampli clean o per diminuire il
guadagno di ampli high‐gain. Ricordate che questo parametro è diverso dall’Input Drive che interagisce con la
circuiteria circostante e modifica, con la sua variazione, la risposta in frequenza.

MSTR VOL TRIM – Questo parametro permette di regolare il range del MASTER. Un aumento superiore al
valore di 1.0 porterà maggiore gain nel power amp virtuale e viceversa.

LOW‐CUT FREQ – Vi consente di ridurre la quantità di frequenze basse in ingresso alla simulazione di
amplificatore. Il parametro è preimpostato per ciascun modello ma può essere variato a piacere.

HIGH‐CUT FREQ – Questo parametro controlla la frequenza di taglio del filtro passa‐basso posto al termine
della sezione di preamp. Il parametro è preimpostato per ciascun modello ma può essere variato.
Provate a rifinire il vostro suono con questo parametro. Ad esempio, alcuni dei modelli con maggiore gain
possiedono filtri dopo lo stadio di preamplificazione. Potete aumentare la frequenza di taglio degli alti per
avere un tono più ricco di alti. Al contrario potete ridurre questo valore per avere un tono più dark o meno
freddo.

DEFINITION – Si tratta in pratica di un “tilt EQ” che aggiunge alti/taglia i bassi o viceversa. È all’ingresso
dell’amplificatore così che il suo effetto sia udibile prima della distorsione del preamp o del tonestack.

CHARACTER, CHARACTER FREQ – Questi due parametri controllano un potente filtro omomorfo inverso
che regola il tono in modo molto musicale. CHARACTER FREQUENCY imposta il centro della frequenza del
filtro mentre CHARACTER imposta quanto il filtro sarà pronunciato. Per scurire il tono quando si suona forte si
potrebbe impostare la frequenza su 10000 Hz e la quantità su un valore negativo. Un valore positivo avrebbe
l’effetto contrario di rendere più chiaro l’amplificatore quando questo viene spinto. Il parametro CHARACTER
si reimposta su zero quando si cambio il modello di amplificatore.

BRIGHT CAP– Imposta il valore di un condensatore virtuale per determinare l'effetto sonoro dello switch
BRIGHT (vedi sopra). Aumentando il valore, il preamp diventa più cristallino e viceversa.

MV CAP – Imposta il valore del bright cap posto sul potenziometro del Master Volume.
TONESTACK TYPE– I parametri BASS, MID e TREBLE operano normalmente come controlli “passivi”. In
questo modo simulano esattamente le frequenze e la risposta di fase dei classici tonestacks passivi presenti
negli amplificatori originali su cui sono basate le nostre simulazioni. Il parametro TONESTACK TYPE consente di
cambiare questo comportamento da PASSIVE a ACTIVE, o di usare il tonestack passivo di un altro AMP.
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L’impostazione “ACTIVE” permette di gestire ogni tono con un boost o un taglio di +/‐ 12 dB che arriva
fino al doppio del normale range di un amplificatore. Poiché la regolazione “attiva” dei toni è più
sensibile, piccole regolazioni producono grandi effetti e impostazioni meno estreme danno buoni
risultati. Ad es. per un British high‐gain una regolazione “passiva” che massimizza gli alti è equivalente a
una regolazione “attiva” degli alti pari a soli +5.0 dB, lasciando 7 dB a disposizione! La regolazione attiva
dei toni non crea interazione fra i toni stessi come accade normalmente sui normali amplificatori, in
questo modo quando regolate gli alti, i medi e i bassi non vengono interessati. Questo può permettere
una regolazione più semplice e veloce rispetto ad un tonestack passivo.



Selezionando il tonestack type SUBSTITUTE potete mischiare amplificatori e tonestack per creare degli
ibridi. Ad esempio potrete usare un tonestack di un Plexi‐type tonestack con un amplificatore Blackface
oppure un moderno tonestack German con un preamplificatore British.

TONESTACK FREQ – Imposta la frequenza centrale del controllo dei toni in modo da determinare l’effetto
sul suono. Questo parametro funziona sia che usiate tonestack ACTIVE, PASSIVE, o SUBSTITUTE.
Il parametro si regola automaticamente su un valore di default per ciascun TYPE di amplificatore ma può
essere variato a piacere. Ad ogni modo, se di seguito cambiate il TONESTACK TYPE non è detto che il parametro
TONESTACK FREQUENCY sia aggiornato di conseguenza.

TONE LOCATION – Questo parametro vi lascia variare la posizione del tonestack: “PRE” lo mette
all’ingresso del preamp, “POST” tra il preamp e l’amplificatore, “MID” tra gli ultimi due stadi del triodo e infine
“END” lo mette dopo la sezione di amplificazione di potenza (fisicamente impossibile nella realtà). Questo
parametro è preimpostato quando cambiate il TYPE dell’amplificatore ma può essere variato a piacere.

EQ TYPE – Determina il numero di bande dell’equalizzatore grafico presente nel blocco AMP. Tenete
presente che ii modelli con 5 e 7‐bande hanno una Q non costante mentre gli altri hanno una Q costante.

PRESENCE FREQ – Questo moltiplicatore modifica la frequenza centrale del parametro PRESENCE dell’AMP
(che è impostato alla selezione del modello – TYPE ‐ di amplificatore corrente).

DEPTH FREQ – Modifica la frequenza centrale del parametro DEPTH dell’AMP. Questo parametro è
preimpostato quando cambiate il modello – TYPE ‐ dell’amplificatore ma può essere variato a piacere.

GRID MODELLING – Attiva o disattiva la modellazione della griglia nelle valvole virtuali del preamp e del
power amp. Disattivandola si possono ridurre alcune distorsioni indesiderate.

POWER TUBE TYPE – Permette la selezione fra Tetrodi (ad es. 6L6, KT66, ecc.) e Pentodi (ad es. EL34,
6BQ5, ecc.). Il tipo di valvola è resettato al valore di default per l’ampli corrente quando cambiate il modello.

POWER TUBE BIAS – Imposta il bias point dell’amplificatore virtuale. Valori più bassi avvicinano il
funzionamento dell’amplificatore ad amplificatori di Classe B mentre valori maggiori ad amplificatori di Classe
A.

DAMPING – Controlla la quantità di feedback negativo, o damping, nella simulazione di power amp. Valori
più alti danno un suono più secco e brillante ma possono suonare striduli a valori elevati del master volume.
Valori più bassi danno un suono meno definito e impastato. Come per altri parametri il valore del DAMPING è
preimpostato ad un valore corretto quando cambiate il TYPE dell’amplificatore ma può essere variato a
piacere. Ad esempio potreste impostare valori di feedback negativo con “Top Boost” per dargli un suono più
“American” mantenendo le caratteristiche proprie della sezione di preamplificazione.
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POWER SUPPLY TYPE, AC LINE FREQ – Permette di selezionare fra alimentatori virtuali AC e DC. Sono
modellate la rettificazione della corrente alternata e la risultante onda ed è selezionabile la frequenza. Valori
elevati di SAG con bassi valori del parametro B+ Time Constant possono creare “ghost notes” quando viene
scelto un alimentatore AC (come negli amplificatori reali. Valori più bassi di B+ Time Constant renderanno la
risposta dell’amplificatore più “veloce” ma con valori troppo bassi vi possono essere “ghost notes”.

MAINS IMP. (SAG) – E’ una copia del parametro SUPPLY SAG della pagina AMP DYNAMICS.
B+ TIME CONSTANT – Controlla la frequenza dell’alimentatore della piastra delle valvole. Valori più bassi
danno un feeling più aperto mentre valori più alti danno un feeling più chiuso.

TRIODE1 PLATE FREQ, TRIODE2 PLATE FREQ – Questi parametri Impostano la frequenza di taglio per
gli ultimi due triodi nella serie. Molti ampli possiedono un condensatore tra la griglia resistiva di questo triodo.
Questo condensatore è utilizzato per uniformare la risposta e ridurre il rumore. Con questi parametri potete
regolare la quantità della capacitanza e la frequenza risultante.

TRANSFORMER LF, TRANSFORMER HF –Duplicato dei controlli presenti nella pagina SPKR.
MV LOCATION – Imposta la posizione del Master Volume. La maggior parte degli amplificatori hanno il
Master Volume prima dell'inversione di fase (“Pre PI”). In altri (come i modelli AC) il Master Volume è posto
dopo il PI. Una terza opzione, “pre‐triode,” è di default per amplificatori basati sui modelli Hiwatt®.

POWER AMP VOICING – Accorda l’amplificatore ad una varietà di situazioni tonali diverse, rendendo più
semplice la creazione del mix mediante la regolazione automatica del tono generale. Scegliete “neutral” per
un suono grezzo o una delle altre voci per ottenere un tono “subito pronto” per il mix.

POWER AMP LO CUT, POWER AMP HI CUT – Questi filtri permettono di definire il colore tonale del
power amp virtuale. Tenete presente che oltre all’utilizzo di un filtro, il parametro POWER AMP VOICING
(Parametri Base del Blocco Amp, da p.40) imposterà automaticamente i valori del POWER AMP LO e HI CUT.

DYNAMICS TIME – Assieme al parametro DYNAMICS nella pagina DYN, controlla un processore “ideale”
della dinamica nel power amp virtuale che, operando indipendentemente da SAG/MSTR/XFRMR MATCH,
determina quanto e quanto velocemente il livello viene compresso in risposta ad un ingresso più elevato

CATHODE THRESH – Questo parametro è l’equivalente del COMP NELLA PAGINA PRE. Determina la quantità
di compressione nel cathode follower virtuale.

CATHODE TIME – Lavora in coppia con CATHODE THRESH e RATIO, impostando il tempo di attacco della
compressore.

CATHODE RATIO – Determina la quantità massima di compressione: valori più bassi danno maggiore
compressione.

TRIODE HARDNESS – Controlla quanto rapidamente le valvole della sezione di amplificazione vanno in
saturazione. Valori maggiori danno un carattere più aggressivo mentre valori più bassi danno un breakup
graduale. Il parametro è resettato al valore appropriato quando si cambia modello di amplificatore (TYPE).

PREAMP BIAS – Controlla il bias point dell’ultimo triodo (il seguente catodo non viene considerato) nel
preamplificatore virtuale. In funzione del bias points degli stadi precedenti, questo parametro può alterare sia
le armoniche contenute che le caratteristiche dell’attacco. Tipicamente se lo stadio precedente ha un bias
negativo, il suo effetto, all’aumento di questo parametro, sarà più evidente e viceversa.

USE MIMIC™ – Attiva o disattiva la tecnologia MIMIC. Per maggiori dettagli visitate il nostro sito web.
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Pagina Trem/Mix del Blocco AMP
Il blocco AMP possiede una pagina MIX con i seguenti parametri: LEVEL, BALANCE, e BYPASS MODE.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a p.115 per maggiori informazioni.

TREM FREQ, TREM DEPTH – Questi parametri creano un vero bias tremolo variando il bias delle valvole
dell’amplificatore virtuale. Il Bias Tremolo è molto complesso e cambia in base ad una moltitudine di variabili
tra cui le impostazioni del power amp, damping, bias e altro. È anche “self‐ducking” e diminuisce quando
suonate più forte. Per alcuni modelli di amplificatore, valori estremi del bias trem depth possono portare ad
una eccessiva distorsione. In altri amplificatori la quantità di tremolo può variare notevolmente quando
suonate piano e forte. Comunque tutto questo è parte del concetto del bias tremolo dato lo porta a suonare
in molto “organico”.

5.2 Cabinet [CAB]
Il blocco Simulazione di Cassa Acustica (in breve “Cab”) ricrea le caratteristiche tonali di una varietà di speaker e
casse. L’Axe‐Fx II contiene più di 100 simulazioni di cassa “factory”, e inoltre 100 locazioni di memoria nelle quali
possono essere caricati files contenenti Impulse Response (“IR”). Il blocco CAB offre inoltre la possibilità di
applicare simulazioni di room e microfoni (inclusi delays da meno di un millisecondo) e regolazioni di base dei toni.
I CAB “di fabbrica” includono creazioni di Fractal Audio System, una selezione di librerie di altri fornitori come
RedWirez, Ownhammer e Kalthallen oltre a contributi di artisti Fractal come John Petrucci, James Santiago e del
designer di loudspeaker Jay Mitchell.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi CAB completamente indipendenti.

Switch X/Y del Blocco Cab
Ogni istanza del blocco CAB contiene due set di parametri completamente indipendenti detti X e Y. La selezione
fra questi due set vi permette di variare tutte le impostazioni del blocco – all’istante – alla pressione di un tasto
(tranne il Bypass State corrente e l’assegnazione di qualsiasi Modifier). Si veda il paragrafo Switch X/Y a p. 36.

Parametri del Blocco Cab
MODE– Seleziona fra i modi “MONO HI‐RES”, “MONO LO‐RES” e “STEREO”. Nella modalità HI‐RES, la
risoluzione è al massimo (1x2048). Nella modalità LO‐RES, la risoluzione è dimezzata (1x1024). In modalità
STEREO, la gestione del segnale è stereofonica e la risoluzione è lo‐res (2 × 1024)
Figura 5‐2 – Simulazione di CAB Mono

Figura 5‐3 – Simulazione di CAB Stereo
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Per utilizzare un blocco CAB stereo, impostate il controllo Balance
per l’AMP 1 completamente a sinistra, quello per l’ AMP 2
completamente a destra e il parametro MODE su “STEREO”. Si veda
il paragrafo Parametri della Modalità Stero del Blocco Cab (più
sotto) per maggiori informazioni
Figura 5‐4 – Due blocchi AMP in un blocco CAB in modalità STEREO

CAB (TYPE) – Selezionate la cassa scegliendo tra più di 100 modelli “FACTORY” e 100 modelli “USER”. I
modelli di cassa sono riportati nella tabella a p.156.

SPKR SIZE – Permette di “scalare” l’IR restringendolo o allargandolo lo speaker virtuale. Questo controllo
può essere utile per trovare il giusto posto nel mix o per effetti più estremi. Regolazioni contenute (0.9‐1.1)
suonano più naturali. Quando il parametro MODE del blocco CAB è su STEREO, SPKR SIZE non è disponibile.

MIC (TYPE)– Seleziona il tipo di simulazione di microfono usata. Ci sono otto diversi tipi basati su classici
microfoni per casse per chitarra.
I nomi di produttori e prodotti citati di seguito sono proprietà dei rispettivi possessori, i quali non sono in alcun modo
associati o affiliati con Fractal Audio Systems. I nomi sono utilizzati solo per descrivere le caratteristiche sonore e le
performance dei MICROFONI dell’Axe‐Fx II.

57 DYN (basato sul Shure® SM57®)
58 DYN (basato sul Shure® SM58®)
421 DYN (basato sul Sennheiser MD 421 II®)
87A COND (basato sul Shure® Beta 87A®)
U87 COND (basato sul Neumann® U87®)

E609 DYN (basato sul Sennheiser® e609® Silver)
RE16 DYN (basato sul Electro‐Voice® RE16®)
R121 COND (basato sul Royer Labs® R‐121®)
D112 DYN (basato sul AKG® D112®)
67 COND (basato sul Neumann® U67®)

È anche possibile impostare il MIC TYPE su “NONE” (nessuno).

PROXIMITY – Simula il classico effetto “prossimità” che causa un aumento dei bassi o della risposta alle
frequenze basse quando ci si avvicina allo speaker.

PROXIMITY FREQ – Permette di regolare il range di frequenze nel quale si manifesta l’effetto di
prossimità.

DELAY – Questo breve delay (0.000‐1.000 ms) da la possibilità di simulare la distanza del microfono per
creare interessanti effetti di fase o tipici di un filtro a pettine. Per ottenerli dovete avere due cab in parallelo
con diverse impostazioni del delay. Inoltre, l’effetto è maggiore quando le casse sono sommate in mono.

LINK – Disponibile solo quando il CAB è in modalità “STEREO”, LINK trasforma i parametri del canale LEFT in
controlli master che agiscono su entrambi i canali impostando i medesimi valori. Potete sempre modificare i
valori dei parametri del canale destro se lo volete.

ROOM LEVEL, ROOM SIZE – Questi parametri determinano il livello e le dimensioni virtuali della
simulazione del Room Reverb presente nel blocco CAB. Aumentando il valore si aggiunge riverbero al suono.

MIC SPACING – Aumenta il tempo di delay all’interno della simulazione di room reverb simulando la
distanza fra il microfono e la sorgente Sonora.

LOW‐CUT/HI‐CUT – Regola il punto di taglio del filtro passa‐alto e passa‐basso. Aumentate il Low‐Cut se il
suono è troppo ricco di bassi o troppo risonante. Diminuite la frequenza di taglio degli alti per scurirlo.
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MOTOR DRIVE – Modella l’effetto che alti livelli di potenza hanno sul tono dello speaker. Il parametro
MOTOR DRIVE controlla il relativo livello di drive e, di conseguenza, l’intensità dell’effetto.

AIR, AIR FREQ – Aggiunge “aria” e imposta la frequenza di taglio per avere una cassa più o meno scura.
Parametri della Modalità Stereo del Blocco Cab
Quando il parametro MODE del blocco CAB è impostato su “STEREO”, vi sono istanze indipendenti dei seguenti
parametri.



CAB (TYPE) L/R



MIC L/R



PROXIMITY L/R



LEVEL L/R



PAN L/R – Appaiono solo quando il parametro MODE è impostato su stereo.



DELAY L/R

Il parametro SPKR SIZE non è disponibile quando il parametro MODE è impostato su “STEREO”.

Parametri Mix del Blocco Cab
Il blocco CAB possiede anche una pagina MIX con I parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

5.2.1

User Cabs

In aggiunta alle più di 100 simulazioni di cassa presenti di fabbrica, l’Axe‐Fx II vi permette di caricare fino a 100 file
IR “USER” a vostra scelta. Utilizzando Fractal‐Bot o un’applicazione di un altro produttore potete caricare i file IR in
formato SysEx nel vostro Axe‐Fx ed il suono di quella cassa diverrà disponibile nella vostra unità. Per una guida
passo passo su come caricare gli User Cab IRs fate riferimento alla sezione 16.3 dell’Appendice a p. 157.
Un eccellente fonte di files per le vostre Casse è axechange.fractalaudio.com, il nostro centro di download di
Presets e Cabs. Esiste anche una varietà di altre librerie, tra cui spiccano RedWirez, OwnHammer e Kalthallen.
Anche Fractal Audio Systems offre IRs professionali. Controllate periodicamente http://shop.fractalaudio.com per
nuovi e collezioni.
Il risultato di un processo di Tone Matching (p.109) può essere salvato come user cab.
Potete anche creare i vostri User Cab IRs utilizzando la funzione nativa presente nell’Axe‐Fx II. Fate riferimento al
paragrafo Cattura di un IR a p.142.
Man mano che scorrete la lista delle casse secondo il loro numero con il parametro TYPE, i nomi appariranno alla
base del display. Questi nomi sono contenuti nei dati del file SysEx relativo allo User Cab. I nomi possono essere
cambiati prima di caricare il file nell’Axe‐Fx II ma non dopo.
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5.3 Chorus [CHO]
Un’unità chorus crea uno o più copie ritardate del segnale in ingresso e modula ciascuna di esse per creare una
stratificazione sonora data dalle diverse voci. Usato con moderazione, l’effetto suona naturale e liquido, mentre
impostazioni più estreme possono produrre un effetto vibrato o “Leslie”. L’Axe‐Fx II offre un chorus stereo di alta
qualità, multi‐voce capace di un suono che va dal ricco e pieno ad una vibrazione estrema e alterata.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può usare due blocchi Chorus completamente indipendenti.
Figura 5‐5– Il Blocco Chorus

Lo Switch X/Y del Blocco Chorus
Ogni istanza del blocco Chorus contiene due set di parametri completamente indipendenti detti X e Y. La selezione
fra questi due set vi permette di variare tutte le impostazioni del blocco – all’istante – alla pressione di un tasto
(tranne il Bypass State corrente e l’assegnazione di qualsiasi Modifier). Si veda il paragrafo Switch X/Y a p. 36.

Parametri di Base del Blocco Chorus
TYPE – Questo parametro imposta istantaneamente altri parametri del blocco Chorus per suoni diversi. Tra
essi: DIGITAL MONO, DIGITAL STEREO, ANALOG MONO, ANALOG STEREO, JAPAN CE‐2, WARM STEREO, 80’S
STYLE, TRIANGLE CHORUS, 8‐VOICE STEREO e VINTAGE TAPE. I parametri Rate, Depth, Level, Balance, Bypass
Mode, e Global Mix non vengono interessati dalla regolazione.

NUMBER OF VOICES – Ogni canale stereo del Chorus può avere da una a quattro voci. Aumentando il
numero di voci si aumenta la pienezza dell’effetto. Utilizzate due voci per un chorus vintage o utilizzatene fino
a otto per un suono ricco e stratificato.

RATE – Controlla la velocità di oscillazione del chorus. Utilizzate valori bassi di questo parametro con alti
valori del DEPTH per suoni lenti. Aumentate rate e depth per un effetto vibrato. Impostato completamente a
sinistra il LFO del Chorus è sincronizzato con il global LFO1. Quando rate appare tra parentesi significa che è il
parametro è controllato dal parametro TEMPO. Impostate TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

DEPTH – Imposta la modulazione delle ripetizioni, che determina il livello di alterazione di ciascuna voce.
Consiglio: Rate e Depth sono di solito usati inversamente (rate alto/depth basso o viceversa) ma altri setup possono dare
effetti interessanti. Per un controllo più preciso del parametro depth, disattivate l’AUTO DEPTH nella pagina ADVANCED.

MIX – Imposta il rapporto fra segnale con e senza effetto (duplicato del parametro presente nella pagina
MIX). Un set‐up pari al 50% produce l’effetto più rilevante. Provate un mix pari al 100% per un effetto vibrato.
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TEMPO – Imposta l’oscillazione del chorus in relazione ritmica con il global tempo. Ad esempio, se il tempo è
impostato a “1/4” e il global tempo è 120 BPM, l’oscillazione del chorus sarà automaticamente impostata a
2Hz (BPM/60 = Hz). Per ignorare il global tempo, impostate questo parametro su NONE.

Parametri Avanzati del Blocco Chorus
DELAY TIME – Regola il tempo di delay da 1.0–20.0 ms. Valori inferiori creano un suono più vicino
all’unisono mentre valori più alti permettono di avvicinarsi al feeling del double tracking.

LOW CUT – Regola la frequenza di taglio di un filtro passa‐alto all’uscita del segnale processato. Questo
parametro permette di rimuovere le frequenze basse e può essere utile per creare effetti chorus per un basso.

HIGH CUT – Regola la frequenza di taglio di un filtro passa‐basso all’uscita del segnale processato.
Diminuendo questo valore si crea un effetto chorus più scuro che ricorda i tempi quando alcuni effetti non
erano in grado di riprodurre l’intero spettro sonoro. Qualcuno potrebbe chiamarlo “warm.”

LFO PHASE – Regola la differenza di fase fra le forme d’onda destra e sinistra del LFO creando un evidente
effetto sulla spazialità del Chorus nel campo sonoro stereofonico.

LFO TYPE – Imposta la “forma” della modulazione. La forma più usata è “Sine” (sinusoidale), ma anche la
forma “trapezoid” è interessante dato che veniva utilizzata da un classico “dimension” chorus. Impostate la
fase del LFO a 90 gradi per duplicare il suono di questa particolare unità.
Nota: Ogni volta che il numero di voci è impostato su un valore maggiore di 2, il tipo di LFO è regolato
automaticamente su “SINE”. Se il numero di voci è maggiore a 2 e la tipologia del LFO viene cambiata su
qualcos’altro rispetto a “SINE” il numero di voci verrà riportato a 2.
Fate riferimento alla sezione 16.8 a p.161 per maggiori informazioni sulle forme d’onda del LFO e sulla fase.

AUTO DEPTH – Regola il parametro DEPTH per creare un suono costante per ogni valore del RATE. Così si
ottengono più facilmente effetti “musicali”. Per un maggior controllo o per effetti “strani” potete disattivarlo.

PHASE REVERSE – Permette l’inversione di fase del canale Left, Right o di entrambi.
DRIVE – Permette la simulazione di una leggera distorsione prodotta sovraccaricando un unità delay “analog
bucket brigade” come quelle utilizzate in molti chorus vintage. Impostatelo a zero per un “clean cristallino”.

WIDTH – “Allarga” il suono, creando una differenza tra i tempi di delay left e right scalando il valore
impostato per il right (vedi DELAY TIME, sopra) fino ad 1 ms man mano che il parametro width va da 0 al 100%.

LFO2 RATE – Regola il parametro rate del secondo LFO. Questo LFO modula l’LFO primario e può essere
usato per creare effetti interessanti.

LFO2 DEPTH –Regola il parametro depth del secondo LFO.
STEREO SPREAD – Controlla l’ampiezza dell’immagine stereofonica impostando la posizione dei due delay
da un panning estremo (100%) ad una posizione centrale (0%).
Il blocco Chorus possiede anche una pagina MIX con I parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE. Fate
riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.
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5.4 Compressore [CMP]
Un compressore riduce la differenza fra suoni forti e piano abbassando il livello – o comprimendo, il segnale forte.
La riduzione avviene quando il segnale in ingresso supera un valore di soglia. Il compressore riduce il volume delle
sezioni forti e può simultaneamente aumentare il livello generale per una sensazione di sustain maggiore.
Nelle pedaliere per chitarra, il compressore è spesso posizionato all’inizio della catena degli effetti (sebbene
l’utilizzo dell’effetto prima di una distorsione high ‐gain può aumentare il rumore e il fruscio). In uno studio di
registrazione il Compressore è tipicamente posizionato verso la fine della catena per omogeneizzare livelli
irregolari. L’Axe‐Fx II fornisce entrambe le tipologie di compressori: pedale e studio (dettagli di seguito).
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può usare due blocchi Compressor completamente indipendenti.

Tipologia “Pedal”e Parametri Comuni del Compressore
TYPE – L’Axe‐Fx II possiede due diversi tipi di compressore: STUDIO e PEDAL 1 e PEDAL 2. Il tipo STUDIO
simula il comportamento di un popolare compressore “Feed Forward” stereo di alta gamma. La tipologia
PEDAL simula il classico compressore “Feedback” a pedale. Il PEDAL 2 usa un rilevatore più omogeneo che
crea meno picchi
Figura 5‐6 – Blocco Compressor Tipo "Pedal"

Figura 5‐7 – Blocco Compressor Tipo "Studio"

AUTO – Attiva o disattiva il filtro di attacco dinamico. Se attivo, il livello ATTACK viene automaticamente
regolato in funzione di cosa viene suonato; il CMP risponderà a transitori più veloci con un attacco più rapido.
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LOOK AHEAD – Con tempi di attacco veloci, il compressore può fallire nell’individuazione di transitori molto
veloci. Look Ahead introduce un breve ritardo audio in modo che la sezione di controllo del guadagno del
compressore abbia sufficiente tempo per rispondere al rilevatore, che è in linea senza delay. Look ahead può
ridurre l’effetto “popping”, specialmente quando viene usata una grande compressione con suoni percussivi.

MIX – Imposta il rapporto fra suono wet (compresso) e dry. Normalmente è impostato su “100%”.
THRSH– (Threshold) Imposta il livello al quale avviene la riduzione del volume. Quando il segnale in ingresso
supera il valore di soglia, il compressore riduce il volume in uscita secondo il parametro RATIO (Quando il
parametro TYPE è impostato su “PEDAL”, il THRSH è invisibile e settato automaticamente su “meno infinito”).

SUSTAIN/RATIO – Nei compressori “PEDAL” il SUSTAIN aumenta la compressione man mano che il
potenziometro viene ruotato in senso orario. Nella compressione “STUDIO” il SUSTAIN è sostituito dal
parametro RATIO, che imposta il rapporto ingresso/uscita per i segnali che superano il valore di soglia
(THRESHOLD). Un rapporto di 2.00 (2:1) significa che un ingresso di 10 dB sopra la soglia causerà l’aumento
del segnale in uscita di soli 5 dB. Un rapporto di 10.00 (10:1) fa si che un segnale di 10 dB sopra la soglia è
ridotto ad 1 dB. Impostando il parametro RATIO su “INFINITY” trasforma il CMP in un “limiter” che reduce
qualsiasi livello superiore alla soglia alla soglia stessa, applicando una specie di “barriera” che non può essere
superata.

ATT – Imposta la velocità con cui il Compressore reduce il volume quando la soglia è superata. Pe la chitarra è
preferibile un valore di attacco veloce.

REL – Imposta quanto velocemente il volume in uscita ritorna al livello normale quando il livello in ingresso
torna sotto la soglia. Rilasci veloci possono produrre un attacco vigoroso ma un impostazione troppo veloce
può introdurre distorsione se utilizzata con attacco veloce e rapporti di compressione elevati. Un rilascio lento
può mantenere l’intero segnale “calmo”, riducendo il guadagno di alcuni passaggi anche se inferiori alla soglia.
In generale la velocità di rilascio dovrebbe essere impostata leggermente più veloce della velocità di rilascio
“naturale” del segnale in ingresso. Un modo semplice per impostare la velocità di rilascio è suonare un
accordo, osservare l’indicatore di riduzione del guadagno (nella PG2 del menù EDIT) e impostare il parametro
RELEASE così che il decadimento osservato sia leggermente più veloce di quello naturale dello strumento.

EMPH – Emphasis crea uno strano effetto simile a quello che si otterrebbe utilizzando un filtro passa‐alto sul
detector (rilevatore). Enfatizza gli alti che entrano nel compressore e poi li livella subito dopo.

LEVEL – Imposta il livello in uscita del compressore.
Parametri dello Studio Compressor
Quando il parametro TYPE è impostato su “STUDIO”, appaiono i seguenti parametri addizionali:

KNEE–Permette di addolcire il comportamento all’approssimarsi della soglia introducendo una riduzione
graduale del gain. Con alti livelli di compressione un “ginocchio della curva” acuto può introdurre brusche
variazioni del gain. Un ginocchio meno acuto produce un effetto più trasparente facendo intervenire il
compressore gradualmente.

MAKEUP – Quando attivo, compensa il livello in uscita per mantenere il livello sonoro percepito in funzione
dei livelli di threshold e ratio. Il controllo LEVEL può essere utilizzato per regolazioni di precisione.
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DETECT – Seleziona se il compressore utilizzerà la rilevazione RMS (“Root Mean Square”), PEAK, o RMS +
PEAK. La rilevazione RMS è più dolce e generalmente è usata per appianare il livello del materiale sonoro su
un lungo periodo di tempo. La rilevazione Peak, comunemente usata con la chitarra, è utile per un “limiter”
veloce. La rilevazione RMS + Peak combina le migliori caratteristiche di entrambi: la velocità di un peak
detector e la dolcezza di un RMS detector.

FILTER – Imposta la frequenza di un filtro passa‐alto posto sull’ingresso dello stadio di rilevazione del
compressore. Aumentare la frequenza permette di non avere le frequenze basse che “gonfiano” l’intero mix.
Non influisce sul tono.

SCSEL – Determina quale segnale alimenta la sezione di rilevazione del compressore. “NONE” è
l’impostazione normale e assegna l’ingresso del compressore (soma delle righe che alimentano il blocco).
Potete usare una riga specifica, l’ingresso principale o il segnale destro o sinistro in ingresso al compressore.

5.5 Crossover[XVR]
Questo crossover stereo a due vie possiede filtri di quarto ordine Linkwitz‐
Reilly. Potete creare un filtro a tre vie collegando un’uscita del primo
crossover all’ingresso del secondo. Ogni preset dell’Axe‐Fx II può usare due
blocchi Crossover completamente indipendenti.

XOVER FREQ – Imposta la frequenza di crossover del filtro.
FREQ MULTIPLIER – Quando impostato su “×10,” moltiplica la
frequenza del crossover per dieci.

LEFT LOW LEVEL – Imposta il livello del filtro passa‐basso di sinistra.
LEFT HI LEVEL – Imposta il livello in uscita dal filtro passa‐alto di sinistra.
RIGHT LOW LEVEL – Imposta il livello del filtro passa‐basso di destra..
RIGHT HI LEVEL – Imposta il livello in uscita dal filtro passa‐alto di destra.
LEFT LOW PAN – Imposta la posiziona nel campo sonoro del filtro passa‐basso di sinistra.
LEFT HI PAN – Imposta la posiziona nel campo sonoro del filtro passa‐alto di sinistra.
RIGHT LOW PAN – Imposta la posiziona nel campo sonoro del filtro passa‐basso di destra.
RIGHT HI PAN – Imposta la posiziona nel campo sonoro del filtro passa‐alto di destra.
Parametri Mix del Blocco Crossover
Il blocco Crossover possiede anche una pagina MIX con I parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE.
riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.
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5.6 Delay [DLY]
Il blocco Delay dell’Axe‐Fx II vi consente di creare effetti di eco classici, moderni e innovativi. Un “delay” registra
un ingresso e lo riproduce in un secondo momento, creando l’effetto di un eco...eco…eco. Una volta venivano
usati a tale scopo registratori a nastro modificati, ma questi avevano problemi di qualità, rumore e affidabilità. I
delay Solid‐state (“analogici”) hanno fornito un alternativa al nastro ma avevano anch’essi dei difetti. L’avvento
della tecnologia digitale ha aperto la strada a delay con suoni trasparenti, tempi più lunghi e maggiore flessibilità,
oltre alla possibilità di simulare le qualità del nastro, dell’analogico e anche dei predecessori digitali a bassa
fedeltà.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può usare indipendentemente due blocchi Delay. Non dimenticate i due blocchi Multi
Delay (p. 76), il blocco Megatap Delay (p. 74), ed il nuovo blocco Looper (p. 72).

Lo Switch X/Y del Blocco Delay
Ogni istanza del blocco Delay contiene due set di parametri completamente indipendenti detti X e Y. La selezione
fra questi due set vi permette di variare tutte le impostazioni del blocco – all’istante – alla pressione di un tasto
(tranne il Bypass State corrente e l’assegnazione di qualsiasi Modifier). Si veda il paragrafo Switch X/Y a p. 36.

Parametri Comuni del Delay
TYPE –Consente di impostare una serie di parametri del blocco delay per riprodurre istantaneamente alcuni
effetti popolari. Nella tabella seguente è riportata la lista delle tipologie di delay presenti.

CONFIG – La configurazione del delay determina quale tra i delay di base verrà utilizzato. In funzione della
configurazione che potete selezionare nella PG1 del blocco delay, la PG2 è impostata con diversi parametri. I
dettagli ed i parametri per ciascuna configurazione sono riportati di seguito.
Tabella 1: Tipologie e Configurazioni del Blocco Delay
TYPE

Configurazione

Digital Mono
Analog Mono
Vintage Digital
2290 w/ Mod

Un delay moderno, trasparente e Full‐range (mono di default).
La risposta in frequenza ed il carattere di un delay analogico.
Utilizza una riduzione dei bit per un effetto lo‐fi.
Basato su un’unità di riferimento dell’industria musicale.

MONO DELAY

Mono Tape

La risposta in frequenza ed il carattere di un tape delay.

TAPE DELAY

Digital Stereo
Analog Stereo
Stereo Tape
Ambient Stereo
Ducking Delay

Un delay moderno, trasparente e Full‐range (stereo di default).
La risposta in frequenza ed il carattere di delay analogico.
La risposta in frequenza ed il carattere di un tape delay.
Un eco extra‐large
“Ducking” diminuisce automaticamente il volume del delay
quando suonate forte, con il risultato che il mix è meno
“confuso”.

STEREO DELAY

Dual Delay

L’impostazione di default per il dual delay.

DUAL DELAY

Ping‐Pong Delay

L’impostazione di default per il ping‐pong delay.

PING PONG

Sweep Delay

L’impostazione di default per lo sweep delay.

SWEEP

Reverse Delay

L’impostazione di default per il Reverse delay.

REVERSE

INPUT GAIN – Regola il livello in ingresso. Questo vi consente di collegare un controller (ad es. un pedale) a
questo parametro per eseguire delle operazioni simili a quelli di un “Aux Send.” In altre situazioni questo
parametro dovrebbe essere impostato al 100%.
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MSTR FDBK – Il Master Feedback opera su ogni parametro nella PG2 del Delay. Tenete presente che il
range di questo parametro è 0–200%, rendendo possibile (semplicemente) “sovraccaricare” il feedback loop.

MIX – E’ una copia del parametro LEVEL nella pagina MIX, messo qui per semplificare le regolazioni del
bilanciamento fra segnale wet e dry senza saltare da una pagina all’altra.

LEVEL – E’ una copia del parametro LEVEL nella pagina MIX, messo qui per semplificare la regolazione
generale del volume senza saltare da una pagina all’altra.

5.6.1

Mono Delay

Il Mono Delay può essere usato per un varietà di effetti che vanno dallo standard all’esotico. Questa
configurazione somma il segnale in ingresso in un’unica linea di delay.
Figura 5‐8 – Il Blocco Mono Delay

TIME – Imposta il tempo di ritardo in millisecondi. Quando mostrato fra parentesi significa che è regolato in
automatico dal parametro TEMPO (vedi sotto). Impostate TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

FEEDBK – Imposta la quantità di feedback (o rigenerazione) che determina il numero di ripetizioni.
ECHO PAN – Controlla la posizione nell’immagine stereo del segnale “wet” (gli echi). Tenete presente che
questo parametro è diverso dal parametro BALANCE nella pagina MIX che interessa tutto il segnale (wet+dry).

REPEAT HOLD – Questo interruttore disattiva l’ingresso del delay e “cattura” il feedback corrente che
continua a ripetersi all’infinito, finché questo switch rimane attivo.

TEMPO –Imposta il parametro TIME in relazione ritmica con il global tempo. Ad esempio se il global tempo è
120 BPM, e TEMPO è impostato su “1/4” (una ripetizione per beat), il tempo sarà di 500 ms. Per ignorare il
global tempo, impostatelo su “NONE”.

DRIVE – Determina la quantità di distorsione creata da un drive presente nel percorso del delay. Utilizzatelo
per simulare il modo in cui feedback multipli sovraccaricano un tape delay o un delay analogico.

BIT REDUCTION – Rende possibile ricreare il suono a bassa definizione tipico dei delay “vintage”. Il numero
mostrato sono i bit sottratti alla piena definizione di 24‐bit. Per creare un delay a 16‐bit, ad es., BIT REDUCTION
deve essere impostato su “8” (24–8=16). La riduzione dei Bit è spesso usata con una riduzione degli alti.

RIGHT POST DELAY – Allarga gli echi aggiungendo un delay da 0 a100 millisecondi all’uscita destra (wet).

Tenete presente che poiché il MONO delay contiene solo una linea di delay, i due parametri LFO PHASE nella
pagina MOD non hanno effetto. Analogamente, i parametri LFO TARGET devono essere impostati su “LEFT” o
“BOTH” affinché vi sia la modulazione.
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5.6.2

Stereo Delay

Questo delay con stereo‐in/stereo‐out offre la comodità di avere la maggior parte dei controlli in comune per i
parametri dei canali destro e sinistro.
Figura 5‐9 – Il Blocco Stereo Delay

TIME – Imposta il tempo di ritardo del canale sinistro in millisecondi (tempo fra le ripetizioni). Quando TIME
è mostrato fra parantesi significa che è impostato direttamente dal parametro TEMPO (vedi sotto). Impostate
TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

RATIO – Imposta il tempo del canale destro come una percentuale del sinistro. 100% imposta lo stesso
tempo per entrambi i canali. Regolazioni prossime al 100% (ad es. 99.6%) divideranno leggermente il suono
degli echi mentre rapporti come 7:8 (87.5%), 3:4 (75%) o 1:2 (50%) produrranno interessanti “grooves.”

SPREAD – Regola l’ampiezza stereo impostando la posizione dei due delay da un set up ai lati estremi
dell’immagine stereofonica (100%) ad una sovrapposizione centrale (0%) a posizioni estreme invertite (‐
100%).

REPEAT HOLD – Disattiva l’ingresso al delay e “cattura” il feedback loop corrente.
FEEDBACK L – Imposta la quantità di feedback per il canale sinistro per determinare il numero di ripetizioni.
FEEDBACK R – Imposta la quantità di feedback per il canale destro. Per preservare il bilanciamento delle
“code” del delay, questo parametro viene regolato in automatico quando viene variato il parametro RATIO.
Potete forzare questo automatismo impostando manualmente un nuovo valore.

TEMPO –Blocca il parametro TIME in relazione ritmica con il global tempo.
DRIVE – Imposta la quantità di distorsione nella linea di delay.
BIT REDUCTION –Imposta il numero di bits da sottrarre (dai 24 bits), permettendo effetti a bassa fedeltà.
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5.6.3

Dual Delay

Questo delay con stereo‐in/stereo‐out possiede controlli indipendenti per la maggior parte dei parametri L e R.
Figura 5‐10 – Il Blocco Dual Delay

TIME L, TIME R – Doppio parametro per impostare il tempo di ritardo delle due linee destra e sinistra.
Quando TIME è mostrato fra parantesi significa che è impostato direttamente dal parametro TEMPO (vedi
sotto). Impostate TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

LEVEL L, LEVEL R – Permettono di impostare indipendentemente il volume delle due linee di delay.
MASTER PAN – Il panning di ciascuna voce è moltiplicato per questo valore. Un valore pari a 100% lascerà
ciascuna voce come impostata nei controlli pan relativi. Un valore pari a 0% farà si che entrambe le voci siano
posizionate al centro. Un valore di ‐100% invertirà la posizione di ciascuna voce. Potete usare un modifier con
questo parametro per muovere in tempo reale le voci nel campo stereofonico.

TEMPO L, TEMPO R – Doppio parametro per bloccare indipendentemente i parametri TIME L e/o TIME
R in relazione ritmica con il global tempo. Si veda la configurazione del parametro TEMPO nella sezione
MONO DELAY (p.56) per maggiori dettagli circa la relazione fra BPM e tempo di delay in millisecondi.

FEEDBK L‐>L, FEEDBK R‐>R – Imposta indipendentemente la quantità di feedback per il canale destro o
sinistro, determinando il numero di ripetizioni.

FEEDBK L‐>R, FEEDBK R‐>L – Imposta indipendentemente la quantità di feedback incrociato fra le due
linee di delay. Questo parametro controlla quanto della linea di delay sinistra è inviato nella destra e
viceversa.

PAN L, PAN R – Due parametri per impostare indipendentemente la posizione delle due linee di delay.
DRIVE – Imposta la quantità di distorsione nella linea di delay.
BIT REDUCTION – Imposta il numero di bits da sottrarre (dai 24 bits), permettendo effetti a bassa fedeltà.
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5.6.4

Ping‐Pong Delay

Le ripetizioni di questo Ping‐Pong Delay, semplice da usare, si alternano nei canali destro e sinistro. Il Ping‐Pong
Delay usa lo stesso algoritmo del Mono Delay (vedi a p.56), tranne il parametro ECHO PAN sostituito da SPREAD.

SPREAD – Controlla la posizione stereofonica delle ripetizioni da un pan estremo (100%) a mono (0%) ad un
posizionamento estremo invertito (‐100%).

RATIO – Permette di modificare la differenza di tempo fra le due ripetizioni del ping‐pong.

5.6.5

Sweep Delay

Lo Sweep Delay utilizza lo stesso algoritmo dello Stereo Delay (si veda a p.57), ma aggiunge un filtro passa‐banda
stereo gestito da un LFO dopo l’uscita del delay.

START FREQ, STOP FREQ – Controlla il range delle oscillazioni del filtro.
RESONANCE – Imposta la risonanza del filtro. Qualcuno potrebbe chiamarlo controllo dell’“intensità”.
SWEEP TYPE – Imposta la forma d’onda del LFO che controlla l’oscillazione. Fate riferimento alla sezione
16.8 a p.161 per maggiori informazioni sulle forme d’onda del LFO e sulla fase.

SWEEP RATE – Imposta la velocità delle oscillazioni.
SWEEP TEMPO – Blocca il parametro SWEEP RATE in relazione ritmica con il global tempo.
SWEEP PHASE – Regola la fase differenziale fra le forme d’onda destra e sinistra del LFO.

5.6.6

Reverse Delay

Il Reverse Delay simula l’impossibilità di ascoltare nel presente e al rovescio una performance. Questo è possibile
utilizzando una linea di delay per registrare un segnale per un determinato tempo e poi riprodurlo al contrario.
Mentre viene riprodotta la prima registrazione, la seguente viene acquisita in modo che la riproduzione al rovescio
continui senza interruzioni. Se pensate alla vostra performance come un treno, questo è come invertire ciascuna
carrozza al posto di invertire tutto il treno.
Per ascoltare solo il suono alla rovescia, siate sicuri di impostare il parametro MIX su “100%.”
Il Reverse Delay usa lo stesso schema del Mono Delay (5.6.1, sopra) ad eccezione di quanto segue:

TIME – imposta per quanto tempo il delay registrerà il segnale prima di riprodurlo al contrario. Quando il
parametro TIME è indicato fra parantesi, significa che è impostato automaticamente dal parametro TEMPO
(vedi sotto). Impostate TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

FEEDBK – Imposta la quantità di feedback per aggiungere ripetizioni alle sequenze rovesciate.
ECHO PAN – Controlla il posizionamento nel campo stereofonico del segnale wet (riproduzione rovescia). E’
un parametro diverso dal parametro MIX nella pagina BALANCE che interessa entrambi i segnali wet e dry.
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RUN – Quando su ON, la riproduzione rovescia è attiva e può essere ascoltata. Su OFF la riproduzione verrà
azzittita (sebbene le registrazioni nel buffer verranno riprodotte “in silenzio”). Potete gestire lo switch da
remoto con un modifier (collegato ad es. ad un interruttore a pedale per attivare o fermare la riproduzione).

TRIG RESTART – Quando su On, la riproduzione al contrario ricomincia quando attivato dal controllo RUN.
Se disattivato, la riproduzione continua dalla posizione corrente. La combinazione di RUN+TRIG RESTART può
essere utilizzata per allineare con precisione i passaggi rovesciati in certi momenti della performance o per
riallineare riproduzioni al rovescio basate su un tempo preciso imposto dal groove.
Suggerimento: con un sequencer, usate un EXTERNAL controller e riattivatelo periodicamente per mantenere la sincronia.

TEMPO – Blocca il parametro TIME in relazione ritmica con il global tempo. Si veda la configurazione del
parametro TEMPO nella sezione MONO DELAY circa la relazione fra BPM e tempo di delay in millisecondi.

XFADE TIME – Imposta il tempo di crossfade tra i frammenti audio al rovescio. Quando la posizione della
riproduzione si avvicina al tempo di delay viene riprodotto, a partire da zero, un nuovo frammento. Il tempo di
crossfade determina quanto tempo serve al vecchio frammento per svanire e a quello nuovo per entrare.
Potete ottenere varianti interessanti e ritmiche con un tempo di crossfade lungo. Per un classico suono da
reverse delay impostatelo al minimo o quasi.

5.6.7

Tape Delay

Il Tape Delay simula un’unità a nastro con due testine ed un controllo della velocità del motore. É ideale per
suoni da tape eco vintage ma può creare effetti di delay digitale o analogico. L’EQ e la modulazione interna lo
rendono caldo e fluttuante.
Figura 5‐11 – Il blocco Tape Delay

MOTOR SPEED – Imposta la velocità relativa del nastro da 50% a 200%. Questo parametro può essere
modificato in tempo reale per creare una fluttuazione nell’audio riprodotto.
Nota: L’effetto del MOTOR SPEED si somma a quello degli LFOs interni (vedi p. 61). Per garantire la massima flessibilità a
questi controlli è possibile che impostazioni estreme saturino la modulazione portando i tempi oltre i “limiti di sicurezza”.

60

Doc v11.03

GUIDA AGLI EFFETTI

HEAD 1 TIME – Regola la distanza tra le testine virtuali play e record, in millisecondi. Tenete presente che il
tempo ascoltato sarà più corto se il parametro MOTOR SPEED è maggiore di 1.0, o più lungo se minore di 1.0.

HEAD 1 TEMPO – Crea una relazione ritmica fra l’HEAD 1 TIME ed il global tempo. Si veda la configurazione
del parametro TEMPO nella sezione MONO DELAY (p.56) per maggiori informazioni su tempo e time.

HEAD 2 RATIO – Il tape delay dell’Axe‐Fx II ha due testine sul nastro. Questo parametro regola la posizione
relativa della seconda testina di riproduzione da zero ad un massimo di 100%—il valore del HEAD 1 TIME.
Impostazioni vicine a 100% (ad es. 95%) allargano il suono dell’eco mentre valori come 2:8 (87.5%), 3:4 (75%),
2:3 (66%) o 1:2 (50%) creano effetti ritmici.

LEVEL 1, LEVEL 2 – Regola il livello di ciascuna testina di riproduzione.
FEEDBACK 1, FEEDBACK 2 – Imposta la quantità di segnale prelevato da ciascuna testina di riproduzione
da inviare alla testina di registrazione per creare un feedback o “rigenerazione”. Valori maggiori creeranno più
ripetizioni. Poiché ciascuna testina riproduce il proprio segnale e quello delle altre, il suono può rapidamente
divenire denso o anche fuori controllo—e pericolosamente forte. Aumentate questo parametro lentamente, e
osservate il LED clip sul pannello frontale. Ridurre il MASTER FEEDBACK può essere utile.

PAN 1, PAN 2 – Posiziona l’uscita di ciascuna testina nel campo sonoro stereofonico.
Il TYPE “MONOTAPE” utilizza la configurazione “TAPE” mentre lo “STEREO TAPE” utilizza quella “STEREO”.

5.6.8

Parametri Comuni del Blocco Delay

Parametri di Modulazione
La modulazione cambia il tempo di delay, con risultati simili al Doppler sulla velocità e sull’intonazione delle
ripetizioni. Questo può creare un effetto chorus, una fluttuazione tremolante o un suono estremo da pistola laser.

LFO1 TYPE, LFO2 TYPE – Imposta la “forma” della modulazione. Fate riferimento alla sezione 16.8 a p. 161
per maggiori informazioni sulle forme d’onda del LFO. Ricordate che il cambio del pitch è dato dal parametro
slope del LFO, così una forma d’onda triangolare creerà un suono che potreste aspettarvi da una quadrata.

LFO1 TARGET, LFO2 TARGET – Imposta quale fra le linee di delay LEFT, RIGHT, o BOTH saranno modulate
(le configurazioni MONO, PINGPONG, e REVERSE utilizzano solo la linea LEFT).

LFO1 RATE, LFO2RATE – Imposta la velocità di modulazione della linea di delay. Quando il parametro è fra
parentesi significa che è collegato automaticamente al parametro TEMPO (vedi sotto). Impostate TEMPO su
“NONE” per un controllo manuale.

LFO1 TEMPO, LFO2TEMPO– Imposta la velocità del LFO in relazione ritmica con il global tempo. Ad
esempio, se il tempo è impostato su “1/4” e il global tempo è pari a 120 BPM, la velocità del LFO sarà
automaticamente impostata su 2Hz (BPM/60=Hz). Per ignorare il global tempo, impostate NONE.

LFO1 DEPTH, LFO2DEPTH – Imposta la profondità (depth) della modulazione del tempo di delay.
LFO1 DEPTH RANGE, LFO2DEPTH RANGE – Imposta il range della modulazione del tempo di delay su
LOW o HIGH.

LFO1 PHASE, LFO2PHASE – Imposta la compensazione di fase del LFO per la linea di delay destra. Fate
riferimento alla sezione 16.8 a p. 161 per maggiori informazioni sulla fase del LFO.
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La pagina MOD contiene anche le regolazioni del “ducking”. L’effetto “ducking” comporta che il livello del segnale
“wet” venga automaticamente abbassato quando il livello della vostra prestazione supera una soglia. Poi, quando
suonate più soft o vi fermate, il volume dell’effetto aumenta così che le ripetizioni riempiano i silenzi.

DUCKER ATTEN – Imposta di quanto verrà ridotto (duck) il volume. Un valore pari a 20 dB, ad es., ridurrà le
ripetizioni di 20 dB quanto il segnale in ingresso supera la soglia. Impostatelo su 0.0 per disattivarlo.

DUCKER THRSHLD – Imposta il livello d’azione dell’effetto. Se il segnale in ingresso supera questo valore, il
volume delle ripetizioni sarà ridotto della quantità impostata nel parametro DUCKER ATTEN.

DUCKER REL TIME – Regola quanto ci vorrà affinché il segnale del delay ritorni al livello normale quando il
segnale in ingresso torna sotto la soglia. Un valore basso farà si che l’eco torni a pieno volume non appena
smettete di suonare. Valori più lunghi faranno crescere il livello più gradualmente.
Infine la pagina MOD contiene alcuni interessanti parametri che non rientravano nelle altre categorie.

DIFFUSION – Regola la quantità di diffusione dell’eco. Questo fa si che le ripetizioni siano “sfuocate” e può
essere utilizzato per addolcire il suono.

DIFF TIME – Imposta il tempo di delay del diffusore.
PHASE REV – Permette l’inversione di fase dell’uscita dalla linea di delay Left, Right, o Both (entrambe).
Parametri EQ del Blocco Delay
Il delay possiede un potente equalizzatore all’interno della sezione feedback.

LOW CUT – Imposta la frequenza del filtro Low‐cut. Aumentatelo per suoni più fini.
HIGH CUT– Imposta la frequenza del filtro Hi‐cut. Diminuitelo per un suono più scuro.
SLOPE– Imposta la pendenza del filtro in dB per ottava, per entrambi i filtri.
Q– Imposta la risonanza di entrambi i filtri. Valori maggiori creano picchi più elevati vicino al punto di taglio.
FREQ 1, GAIN 1, Q 1 – Controlla uno dei due peaking filters. Selezionate la frequenza da tagliare o
amplificare e impostate Q per determinare l’ampiezza dell’effetto.

FREQ 2, GAIN 2, Q 2 – Controlla il secondo peaking filter.
Parametri Mix del Blocco Delay
Il blocco Delay possiede una pagina MIX con i parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE.
riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.
Dal firmware 11.0, il parametro MIX del Delay funziona in modo differente rispetto agli altri parametri MIX. Il
segnale DRY (non processato) resta costante finché Mix non raggiunge il 50% poi decresce linearmente fino a zero.
Al contrario il segnale WET parte da zero e cresce linearmente fino all’unità quando Mix raggiunge il 50%.

Un cenno sullo “Spillover”
Il delay dell’Axe‐Fx II possiede la funzione “spillover” che permette alla coda del delay di continuare a suonare
anche quando l’effetto viene bypassato o cambiate preset. Per maggiori dettagli su questo, si veda la sezione
Impostare lo Spillover p.168.
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5.7 Drive [DRV]
Il blocco Drive replica 22 diversi classici effetti a pedale, dal sublime all’intenso. I tipi di overdrive (“OD” o “DRIVE”)
sono basati su un modello a valvola a catodo e danno un suono caldo e “piacevole”. I tipi BOOST non distorcono
troppo a meno che il drive sia impostato molto alto. I tipi BOOST sono usati principalmente per la definizione del
suono e usati per “spingere” un amplificatore. I distorsori (“DIST”) sono basati su una varietà di modelli a valvole e
a transistor e danno un classico suono distorto. I tipi fuzz (“FUZZ”) sono basati su una distorsione “hard‐clipping” e
danno un suono “duro”. Gli effetti Drive presentano gli stessi controlli di base che trovereste nei loro equivalenti
reali: tone, quantità di drive e level, oltre ad alcuni controlli avanzati come SLEW, BIAS, CLIP TYPE e altri, in modo
che possiate creare drive con guadagno e definizione tonale personalizzati. Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare
due blocchi Drive completamente indipendenti.
Figura 5‐12 – Un diagramma stilizzato del blocco DRIVE

Lo Switch X/Y del Blocco Drive
Ogni istanza del blocco Delay contiene due set di parametri completamente indipendenti detti X e Y. La selezione
fra questi due set vi permette di variare tutte le impostazioni del blocco – all’istante – alla pressione di un tasto
(tranne il Bypass State corrente e l’assegnazione di qualsiasi Modifier). Si veda il paragrafo Switch X/Y a p. 36.

Parametri del Blocco Drive
TYPE – Seleziona il tipo di pedale drive o il suo effetto. Di seguito viene riportata una lista completa.
I nomi di produttori e prodotti citati di seguito sono proprietà dei rispettivi possessori, i quali non sono in alcun modo associati o affiliati con
Fractal Audio Systems. I nomi sono utilizzati solo per descrivere le caratteristiche sonore e le performance dei Drive dell’Axe‐Fx II.

TYPE

NOTES

Rat Dist
PI Fuzz
Tube OD
Super OD
Treb Boost
Mid Boost
T808 OD
Fat Rat
T808 MOD
Octave Dist
Plus Dist
Hard Fuzz
FET Boost
Tape Dist

Basato sul ProCo™ Rat Distortion.
Basato sul Big Muff® Pi Fuzz.
Basato sul Chandler™ Tube Driver che contiene realmente una 12AX7.
Basato sul Boss™ Super Overdrive.
Basato su un classico Treble Booster.
Un overdrive mid‐boost personalizzato.
Basato sul Ibanez™ TS‐808® Tube Screamer.
Una versione modificata del Rat Dist. Leggermente più pieno e dolce.
Cattura la modifica più popolare del 808.
Un octave distortion basato sul Tycobrahe® Octavia®.
Basato sul MXR™ Distortion Plus.
Un fuzz hard‐clipping, tipico degli anni 60.
Un booster gentile, con un “clipping” leggero e con controllo dei toni.
Simula il clipping di un’unità overdrive a bobina.
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Full OD
Blues OD
Shred Dist
M‐Zone Dist
Bender Fuzz
BB Pre
Face Fuzz
Master Fuzz
Bit Crusher
Eternal Love
Esoteric ACB
Esoteric RCB
Zen Master

Basato sul Fulltone™ Fulldrive OD Pedal.
Basato sul Marshall™ Bluesbreaker®.
Basato sul Marshall™ Shredmaster®.
Simula il Boss™ Metalzone™, popolare per regolazioni estreme del gain.
Basato un classico circuito Tonebender.
Basato sul Xotic® Pedals BB Preamp®.
Basato sul Dallas Arbiter Fuzz Face®.
Basato sul Maestro Fuzztone, conosciuto anche come Satisfaction fuzz.
Basato su una “scatola nera” ritrovata nella spazzatura fuori dallo Studio Harshclip.
Basato sul Lovepedal® Eternity.
Basato sul Xotic® Pedals AC Booster®.
Basato sul Xotic® Pedals RC Booster®.
Basato sul Hermida® Zen Drive

DRIVE – Imposta la quantità di gain/overdrive/distortion/fuzz/boost.
Nota: un Drive ad alto guadagno prima di un ampli high‐gain può causare rumore o fischi.

TONE – Determina la caratteristica tonale (alti/bassi) del drive, come farebbe il controllo dei toni sul pedale.
LEVEL – Imposta il livello d’uscita. Per aumentare la distorsione di un ampli si può utilizzare un drive “clean”.
MIX – Controlla il rapporto tra segnale dry e wet. Normalmente dovrebbe essere impostato sul “100%.”
BAL – Imposta il bilanciamento left/right dell’uscita del blocco.
LOW CUT – Regola la frequenza del filtro passa‐alto. Aumentate per prevenire una distorsione troppo piena.
HIGH CUT – Regola la frequenza del filtro passa‐basso. Abbassatela per un suono più scuro.
CLIP TYPE – Imposta il tipo di circuito di clipping usato per generare la distorsione.
SLEW LIMIT – Limita la risposta in frequenza. Aumentandolo è possibile simulare la limitata risposta alle
alte frequenze dei pedali drive che utilizzavano amplificatori operazionali. Questo parametro si setta al valore
appropriato per il tipo selezionato.

BIAS – Imposta il bias point del circuito di clipping. Variandolo è possibile controllare la quantità di armoniche
pari e dispari. Valori molto alti o bassi creano un effetto “a macchia”. Fate attenzione perché valori estremi
con alcuni tipi di clipper possono rendere il blocco impercettibile.

BIT REDUCE – Crea una distorsione digitale riducendo la risoluzione del segnale audio. Il numero mostrato
verrà sottratto dai 24‐bit. Per creare un audio a 4‐bit, ad es., impostate BIT REDUCE su “20.” Nota: è ovvio che
suonerà malissimo!

SAMPLE RATE – Un’altra distorsione di bassa qualità che crea intenzionalmente un effetto aliasing.
INPUT SELECT – Il blocco Drive lavora in mono. Questo parametro controlla quale parte del segnale in
ingresso verrà processato. Le possibilità sono canale LEFT o RIGHT da solo o somma SUM L+R (di default).

BYP MODE – Imposta la modalità di bypass (MUTE o THRU). Si veda la sez. Parametri Mix Comuni a p.115.
BASS/TREBLE – Imposta l’equalizzatore interno da +/‐ 12 dB.
MID, MID FREQ – Imposta il mid‐boost o cut (+/‐ 12 dB) e la frequenza dell’equalizzatore interno.
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5.8 Effects Loop [FXL]
L’Axe‐Fx II possiede un effects loop stereo che può essere utilizzato per inserire altre unità esterne in qualsiasi
punto della catena di effetti di un preset. Ogni segnale in ingresso al blocco [FXL] viene inviato all’uscita fisica
OUTPUT 2 (“FX SEND”) dell’Axe‐Fx II. Ogni segnale in ingresso al connettore fisico INPUT 2 (“FX RETURN”) uscirà
dal blocco [FXL].

Figura 5‐13 – Gestione del segnale nel Effects Loop

Il blocco Effects Loop è frequentemente utilizzato per inserire la sezione di preamplificazione di una testata o di un
combo. L’uscita principale dell’Axe‐Fx viene poi inviata all’ingresso dell’effects loop dell’ampli reale. Fate
riferimento agli schemi a p.21 per informazioni sul “metodo a 4 cavi” 4CM per come impostare l’Axe‐Fx II.

Uso alternativo come Output o Input ausiliario
Il blocco FX Loop è in grado di fornire anche un ingresso o un uscita ausiliaria. Il segnale inviato al blocco [FXL]
viene mandato direttamente ai jack dell’OUTPUT 2. Questo è utile, fra l’altro, per inviare un segnale
processato al mixer FOH mentre simultaneamente si alimenta un vero amplificatore con cassa sul palco. Per
maggiori dettagli fate riferimento all’esempio di p. 22. In alternativa, potreste utilizzare gli ingressi e non le uscite
così che il blocco [FXL] possa permettere ad un secondo segnale in ingresso di essere inviato in un qualsiasi punto
della griglia dell’Axe‐Fx. E’ possibile gestire fino a 4 canali di input in questo modo e mixarli in una coppia di uscite.
La pagina SEND del blocco FX Loop è il tipico mixer dell’Axe‐Fx. Fate riferimento alla sezione Mixology a p. 164 per
i dettagli. L’impostazione MAIN del mixer è salvata per ciascuna scena in modo distinto (Scenes a p. 170).
Il blocco FX Loop possiede anche una pagina MIX con i parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE.Fate
riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare un solo blocco FX Loop.
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5.9 Enhancer [ENH]
L’Enhancer offre due modalità con le quali aumentare la “spazialità” o la separazione stereofonica del segnale

Parametri del Modern Enhancer
Il Modern Enhancer crea un effetto di allargamento attraverso una separazione basata sulla frequenza dei canali
destro e sinistro. Al contrario del Classic Enhancer, non introduce il rischio di cancellazione di fase se il segnale
dovesse essere in seguito sommato in mono, e di conseguenza lo rende più semplice da usare in un preset.

WIDTH – Determina la caratteristica dell’effetto, definendo le bande di frequenza interessate.
DEPTH – Determina di quanto le frequenze opposte, a destra e a sinistra, verranno allontanate.
LOW CUT, HI CUT – Impostano le frequenze del crossover per determinare quali parti di segnale verranno
interessate e quali passeranno senza modifiche. Aumentando il LOW CUT le frequenze più basse non verranno
interessate. Diminuendolo si taglieranno gli alti

LEVEL – Imposta il livello d’uscita del blocco Enhancer.

Parametri del Classic Enhancer
Il Classic Enhancer ritarda il canale destro di una piccola quantità per aumentare la separazione stereofonica
apparente tra il canale destro ed il sinistro. Fornisce inoltre controlli individuali di fase e pan per il canale destro e
sinistro. Potete usare questi controlli con o senza l’impostazione del WIDTH e cioè come un “convertitore di
canale” per ridurre l’ampiezza, sommare in mono, invertire i canali L/R, o fare qualsiasi altro tipo di manipolazione.

WIDTH – Imposta il delay del canale destro da 0 a 20 ms. Regolatelo fino a
raggiungere l’effetto desiderato. Per alcune impostazioni qualche frequenza
potrà cancellarne altre, e l’effetto può variare in funzione della posizione
dell’ascoltatore.

INVERT – Consente l’inversione di fase del canale sinistro o destro (o
entrambi). Utilizzato con il controllo WIDTH regola l’allargamento spaziale apparente.

PAN L, PAN R – Parametri indipendenti per controllare la posizione spaziale del segnale destro e sinistro.
BAL – Permette di variare il volume relativo delle uscite destra o sinistra. A volte l’effetto dell’enhancer causa
uno spostamento della posizione apparente del segnale. Con questo parametro potete compensare l’effetto.
Il blocco Enhancer non possiede parametri mix o un controllo per gestire diverse modalità di bypass.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare un solo blocco Enhancer.

5.10 Feedback Send [SND] e Return [RTN]
I blocchi Feedback Send e Feedback Return permettono di inviare il suono da qualsiasi punto nel preset ad un
altro punto qualsiasi, contro la regola che vuole che il segnale vada solo da sinistra a destra. Non verrà visualizzato
alcun connettore ma nonostante ciò il segnale fluirà dall’uscita del SEND all’ingresso del RETURN. Affinché questo
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accada devono essere utilizzati entrambi i blocchi. La funzione primaria dei blocchi Send e Return è quella di
premettere agli effetti di essere inseriti in una specie di “feedback loop”, che normalmente interessa qualche tipo
di delay. L’impostazione del MIX del delay nel loop di solito è pari al “100%” poiché la ri‐circolazione del segnale
diretto può portare a instabilità e a problemi di fase.
Attenzione: Fate molta attenzione con I blocchi Feedback poiché può essere facilmente programmato
un loop instabile e causare il clipping interno e/o livelli sonori molto alti che possono danneggiare il
vostro udito. Con il MIX del blocco RETURN su 100%, imposte il controllo del LEVEL su meno 80 dB e
aumentatelo lentamente. Se cominciate a sentire fischi o altri segnali di instabilità, riportate il parametro LEVEL al
minimo e analizzare il vostro preset alla ricerca dei fattori di instabilità. Fate riferimento al paragrafo Utilizzare
Send e Return a p. 169 per qualche idea creativa per l’uso del blocco.
Il blocco Feedback Send possiede controlli per il SEND LEVEL e per l’OUTPUT LEVEL. Il secondo imposta la quantità di
segnale che passa attraverso il blocco. Ogni preset può utilizzare un blocco FB Send e un blocco FB Return.
Il blocco Feedback Return possiede i parametri MIX, LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE.Fate riferimento al
paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

5.11 Filter [FLT]
Il blocco stereo Filter può essere utilizzato per definire il suono in modo semplice o spettacolare. Permette una
varietà di effetti con un controllo di utili parametri in tempo reale. Può anche essere usato come “boost”
mettendo il TYPE su NULL o come booster degli alti (o dei medi) con maggiore flessibilità rispetto a quella del
blocco DRIVE. Il blocco Filter possiede controlli individuali per il pan destro e sinistro. Permettono di regolare la
posizione del segnale destro e sinistro in uscita nel campo stereo. Potete utilizzarli per trasformare un segnale
stereo in 2 mono (mettendo entrambi su 0.0) o per ridurre la separazione stereofonica o come strumento di
manipolazione del segnale.
Il filtro è stereo sia in ingresso che in uscita. Ogni preset dell’Axe‐Fx II può usare 4 blocchi Filter indipendenti.

Parametri
TYPE – Imposta il tipo di filtro. Sono disponibili i filtri standard. Il tipo NULL fornisce una risposta in frequenza
piatta e può essere usato se desiderate usare un blocco come semplice controllo del gain.

FREQ – Imposta il centro della frequenza del filtro.
ORDER – Seleziona la pendenza di attenuazione del filtro: 2nd = 12 dB/ octave, 4th = 24 dB/ octave
Q – Imposta il “Q” del filtro. Valori più alti danno una risposta più brusca.
GAIN – Per I filtri shelving e peaking, imposta il gain al centro della frequenza di questi filtri.
LEVEL – Imposta il livello del volume in uscita dal blocco.
BAL – Imposta il bilanciamento dell’uscita del blocco.
PAN L, PAN R – Permettono di regolare la posizione nel campo stereo o la conversione da stereo a mono.
BYP – Imposta la modalità di bypass del blocco. Per informazioni si veda la sezione Parametri Mix Comuni a
p.115.
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5.12 Flanger [FLG]
Il suono di un Flanger può andare da un
leggero chorus, alla turbolenza di un jet, ad
un suono robotico. L’effetto vuole
riprodurre il suono di un filtro a pettine che
si crea quando uno dei due registratori a
nastro che riproducevano il materiale in
sincrono veniva mandato fuori sincrono
premendo con un dito sulla bobina del
registratore (“flange” da qui il termine). Un
Figura 5‐14 – Il Blocco Flanger
grande esempio di tape flanging può
essere ascoltato nel bridge della canzone "Listen to the Music" dei Doobie Brother . Il Flanger ha avuto
un’evoluzione con molte varianti, ma quasi tutte hanno un controllo “feedback” (anche chiamato “rigenerazione”
o “intensità”) che fa si che parte del suono in uscita venga rimandato all’ingresso aumentando l’ampiezza di
oscillazione.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Flanger completamente indipendenti.

Lo Switch X/Y del Blocco Flanger
Ogni istanza del blocco Flanger contiene due set di parametri completamente indipendenti detti X e Y. La
selezione fra questi due set vi permette di variare tutte le impostazioni del blocco – all’istante – alla pressione di
un tasto (tranne il Bypass State corrente e l’assegnazione di qualsiasi Modifier). Si veda il paragrafo Switch X/Y a
p. 36.

Parametri di Base
TYPE – Questo parametro imposta all’istante altri parametri per un setup veloce. Le tipologie sono: DIGITAL
MONO, DIGITAL STEREO, ANALOG MONO, ANALOG STEREO, THRU‐ZERO e STEREO JET.

TIME – Regola il valore del delay. Questo influisce sulle caratteristiche dell’effetto. Valori bassi danno un
suono come quello del Phaser mentre valori alti danno un suono metallico. Regolatelo a piacere.

RATE – Regola la frequenza dell’Oscillatore di Bassa Frequenza (LFO) che modifica il tempo di ritardo creando
l’oscillazione. Utilizzate valori bassi con alti valori di depths per oscillazioni lente. Aumentatelo per creare un
effetto vibrato. Impostatelo completamente in senso antiorario per sincronizzare LFO con il global LFO1.
Quando RATE è mostrato fra parentesi è associato automaticamente al parametro TEMPO (vedi di seguito).
Impostate TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

DEPTH – Imposta la variazione massima del delay. Valori elevati accentuano il detuning. Normalmente, le
impostazioni del rate e del depth dovrebbero essere variate inversamente, così un aumento del rate implica
una diminuzione del depth. Ignorando questa convenzione e usando altri valori si ottengono suoni unici.

FDBK – Imposta la quantità di segnale processato (wet) che viene rimandato all’input. Valori estremi danno
una qualità più intensa al Flanger dato che producono risonanze nella risposta in frequenza. Con valori
negativi del FEEDBACK i segnali wet sono fuori fase rispetto a quelli dry, creando effetti differenti rispetto a
quelli che si ottengono con un feedback positivo.
Si noti che feedback estremi associati a valori minimi del DRIVE del Flanger creano il suono tipico di una sirena.

MIX – Imposta il rapporta fra segnale wet e dry (duplicato del parametro nella pagina MIX).
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TEMPO – Blocca la velocità del Flanger in relazione ritmica con il global tempo. Ad es., se il tempo è
impostato su “1/4” e il global tempo è 120 BPM, la velocità sarà automaticamente impostata su 2 Hz (BPM/60
= Hz). Per ignorare il global tempo impostate questo parametro su NONE.

Parametri Avanzati
THROUGH ZERO –Attivando questo parametro si aggiunge un ritardo al segnale dry pari a metà della
profondità di oscillazione. Così può essere emulato l’effetto “flanging” di un’unità a nastro, dove uno dei due
nastri prima procede e poi segue l’altro.

PHASE REVERSE – Controlla la fase del segnale wet in uscita. Uno o entrambi dei canali può essere
invertito. Utilizzatelo per aumentare l’effetto del “through zero flanging”.

HIGH CUT – Filtra la parte wet del segnale, togliendo leggermente gli alti alla frequenza impostata con una
curva di attenuazione di 6db. Impostatelo su valori bassi per un suono scuro.

LOW CUT – Imposta la frequenza di taglio del filtro passa‐alto nel feedback loop del flanger, rimuovendo
leggermente le basse frequenze all’aumentare del parametro e creando un suono più sottile.

DRIVE – Vi permette di simulare la leggera distorsione prodotta saturando un delay “bucket brigade”
analogico tipico di quelli presenti in molti effetti flanger vintage. Impostatelo su 0 per un “clean cristallino”.

LFO PHASE – Regola la differenza di fase fra le forme d’onda dell’LFO destro e sinistro. Per una separazione
stereo massima, impostatelo su 180 gradi. Per un Flanger mono, impostatelo su zero.

LFO TYPE – Determina la “forma” dell’onda del LFO.
Fate riferimento alla sezione 16.8 a p.161 per maggiori informazioni su Fase dell’LFO ed tipi di forme d’onda.

LFO HICUT – Opera come un filtro sulla forma d’onda del LFO, arrotondando i picchi. Altrimenti per alcune
forme d’onda (saw, square, random) si creano delle “discontinuità” che possono causare click o “pop” quando
il loro valore passa da un estremo all’altro. Abbassando la frequenza del LFO HICUT si mitiga questo aspetto.

AUTO DEPTH – Regola il parametro DEPTH per avere un suono consistente per ogni valore del RATE.
Semplifica l’ottenimento di risultati “musicali” ma per un controllo di precisione o effetti “strani” disattivatelo.

STEREO SPREAD – Controlla l’ampiezza stereofonica regolando la posizione dei due delay dalla massima
separazione (100%) alla sovrapposizione centrale (0%).

DRY DELAY SHIFT – Quando THRU ZERO (vedi sopra) è attivo, permette di spostare il punto di cancellazione
dal centro della forma d’onda alla periferia o in qualsiasi punto intermedio.

Parametri Mix del Blocco Flanger
Il blocco Flanger possiede anche una pagina MIX con i parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE. Fate
riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

Doc v11.03

69

GUIDA AGLI EFFETTI

5.13 Formant [FRM]
Sebbene l’effetto wah fosse stato in origine pensato per
ricreare il suono della voce umana, per ovvi motivi ha dovuto
arrendersi. Il talk‐box, un sistema nel quale il suono della
chitarra viene inviato mediante un tubo in una vera bocca
umana, arriva ad un risultato migliore ma è molto più
ingombrate di un pedale wah. Il Formant Filter dell’Axe‐Fx II
rende possibile l’effetto "talk‐box" senza troppe
complicazioni.
Un formant filter è un estensione del principio del wah ma possiede alcune qualità vocali in più. Le formanti sono
particolari frequenze di risonanza presenti negli strumenti musicali, o in questo caso, nella voce umana. Il tratto
vocale umano genera delle formanti nella riproduzione dei suoni delle vocali che conosciamo. Ad es. il suono della
vocale “eee" può essere riprodotto con una serie di filtri passa banda con varie frequenze e ampiezza.
Il Formant Filter dell’Axe‐Fx II può essere impostato su un valore fisso o variare dinamicamente tra vocali poste
nelle posizioni START, MID e END. Il potenziometro CONTROL permette l’oscillazione nel range, passando
gradualmente da una vocale all’altra. Ad es. possiamo programmare il Formant Filter per riprodurre le vocali "III –
AAA – OOO" ottenendo con il movimento del pedale il suono “yoww”.
Normalmente il Formant Filter rende al meglio dopo la distorsione, sebbene non ci siano vincoli.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare un solo blocco Formant.

Parametri
START – Imposta la vocale di partenza.
MID – Imposta la vocale per la posizione media.
END – Imposta la vocale per la posizione finale.
RES – Imposta la risonanza dei filtri. Risonanze maggiori portano ad un effetto più marcato.
CTRL – Controlla il morphing (il passaggio fluido) tra i suoni delle vocali. Il suono iniziale è generato con il
potenziometro completamente ruotato in senso antiorario, quello medio con il potenziometro a ore 12 e
quello finale con il potenziometro completamente ruotato in senso orario.

Parametri Mix del Blocco Formant
Il blocco Formant possiede anche una pagina MIX con i parametri MIX, LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.
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5.14 Gate/Expander [GTE]
Il modulo Expander è una sorta di “compressore al contrario” che aumenta la differenza fra suoni forti e suoni
piano abbassando ancora di più il volume di questi ultimi. Quando impostato per togliere completamente il
segnale in ingresso sotto una certa soglia, l’expander viene detto gate.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Gate/Expander indipendenti.
Figura 5‐15 – Il Blocco Gate/Expander

THRSH – (Threshold) Imposta il livello al di sotto del quale si attiva la riduzione automatica. Quando il livello
in ingresso è inferiore alla soglia, l’expander riduce il volume in uscita secondo l’impostazione del RATIO.

RATIO – Imposta il gain in modo da determinare di quanto verrà ridotto il segnale al di sotto della soglia. Ad
es. quando si seleziona un valore del ratio pari a “2”, per ogni dB del segnale in ingresso al di sotto della soglia,
il segnale in uscita verrà ridotto di 2 dB.

ATT – Attack time. Imposta quanto velocemente il Gate/Expander ripristina il gain una volta che la soglia
viene superata.

REL – Release time. Imposta quanto velocemente il Gate/Expander riduce il gain una volta che il segnale
scende al di sotto della soglia.

HOLD – Imposta per quanto tempo viene mantenuto aperto il “gate” una volta che la soglia è superata.
SCSEL – Seleziona la sorgente in ingresso alla sidechain. NONE è l’impostazione normale e imposta l’ingresso
del blocco (somma delle righe che alimentano il blocco) come sorgente della sidechain. Le altre possibilità
permettono di isolare una singola riga o il main input come ingresso alla sidechain. Le altre righe vengono
sommate come al solito. Utilizzando una riga o il main input come alimentazione della sidechain, potete usare
il Gate/Expander come un ducker o un de‐esser. Potete anche scegliere quale degli ingressi principali (main
input) alimenta la sidechain, cioè INPUT 1 o INPUT 2.

LOWCUT/LOCUT – Imposta la frequenza dei filtri passa alto e passa basso all’ingresso della sidechain. Il
filtro gestisce solo la parte di segnale che va al detector; non interessa il segnale in uscita.

Parametri Mix
Il blocco Formant possiede i parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE come dettagliato a p.115.
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5.15 Graphic Equalizer [GEQ]
Il Graphic Equalizer è un equalizzatore multi banda che piuò operare nei seguenti modi:

10 Band
8 Band
7 Band
5 Band (Mark)

Band 1
31
80
100
80

Band 2
63
160
200
240

Band 3
125
320
400
750

Band 4
250
640
800
2200

Band 5
500
1280
1600
6600

Band 6
1000
2500
3200
‐‐

Band 7
2000
5000
6400
‐‐

Band 8
4000
10k
‐‐
‐‐

Band 9
8000
‐‐
‐‐
‐‐

Band 10
16k
‐‐
‐‐
‐‐

Ogni banda può essere enfatizzata o ridotta fino a 12 dB. Le bande più esterne sono filtri shelf. Tenete presente
che i modelli a 5 e 7 bande hanno un valore di Q non costante mentre per gli altri Q è costante. Premete ENTER
mentre siete sulla PAGE 1 per resettare l’equalizzatore.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare fino a quattro blocchi Graphic Equalizer completamente indipendenti.
Il blocco AMP (p.39) possiede sull’uscita un proprio equalizzatore grafico a che rende non necessario inserire un
GEQ separato. C’è anche un equalizzatore grafico a 10 bande globale per ciascun output (p. 133) che può essere
utilizzato per modificare il suono di tutti i preset in una volta.
Il Graphic Equalizer è stereo sia in ingresso che in uscita. I parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS sono dettagliati a
p.115.

5.16 Looper [LPR]
L’Axe‐Fx possiede un Looper completo che vi permette di creare performance complesse in tempo reale. La durata
massima del loop varia da 15 a 60 secondi, in funzione della scelta mono/stereo/undo. Le funzioni del Looper
possono essere attivate dal pannello frontale dell’Axe‐Fx o da remoto via MIDI. La pedaliera MIDI Foot Controller
di Fractal Audio Systems possiede una modalità dedicata per il controllo del Looper dell’Axe‐Fx II.
Le assegnazioni CC# del Looper possono essere variate dalla pagina CONTROL del I/O menù (p. 138).

Controlli Base del Looper
RECORD – Quando premete RECORD, il Looper comincia registrare (e fin qui è abbastanza ovvio …) Questo è
qualcosa di meno ovvio: premetelo di nuovo per interrompere la registrazione e cominciare immediatamente
la riproduzione. Questo permette di non dover cercare in giro un altro switch per far partire la riproduzione.
Se la lunghezza della registrazione supera il limite dell’impostazione attuale, la registrazione si fermerà e
comincerà automaticamente la riproduzione.

PLAY – Questo switch ha due funzioni: potete usarlo per fermare la registrazione e cominciare la
riproduzione o per fermare la riproduzione in corso. Un interruttore di tipo “momentary” può essere
assegnato al PLAY per attivarlo o disattivarlo.

ONCE – Attiva lo stop automatico alla fina del loop così che se la riproduzione è in corso il looper si fermerà
automaticamente al termine della stessa. Se la riproduzione è ferma, ONCE attiverà la riproduzione stessa fino
al termine e poi fermerà il looper. Non potete passare direttamente da RECORD a ONCE.

STACK – Aggiunge altro audio a quello eventualmente già presente nel loop. Premendolo nuovamente si
interrompe l’aggiunta ma prosegue la riproduzione. L’audio esistente è mandato costantemente in loop in
funzione dell’impostazione del parametro DUB MIX nella pagina MIX del Looper.
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UNDO – Rimuove la registrazione più recente. Permette di rimuovere una “certa” registrazione, definita
come ogni cosa che viene registrata dalla pressione dello switch STACK a quando lo disattivate.

REV – Inverte la direzione della riproduzione della frase. Utilizzabile sia in riproduzione che durante lo STACK.
HALF – Rallenta a metà la velocità del Looper. Questa funzione è supportata sia in riproduzione che durante
la registrazione sia normale che overdub. Per ottenere la velocità doppia registrate in modalità Half e poi
riproducete in modalità normale. Nota: dimezzando la velocità vengono leggermente ridotte le frequenze alte.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare un solo blocco Looper.

Controlli Avanzati del Looper
MODE – Determina il tipo di Looper, mono o stereo, la lunghezza massima del Loop e la presenza o meno
della funzione UNDO. Ogni volta che modificate questo parametro la memoria del Looper viene cancellata.
MONO – Registrazione e riproduzione sono mono. La lunghezza massima della frase è di 60 secondi. Non è possibile utilizzare la
funzione UNDO.
STEREO – Registrazione e riproduzione sono stereo. La lunghezza massima della frase è di 30 secondi. Non è possibile utilizzare la
funzione UNDO.
MONO UNDO – Registrazione e riproduzione sono mono. La lunghezza massima della frase è di 30 secondi. È possibile utilizzare la
funzione UNDO.
STEREO UNDO – Registrazione e riproduzione sono stereo. La lunghezza massima della frase è di 15 secondi. È possibile utilizzare la
funzione UNDO.

QUANTIZE – Con questo parametro
attivo, la lunghezza della frase è impostata
su un numero intero di beat, la cui velocità
è riferita al GLOBAL TEMPO (si veda
p.145)).

La durata del loop inizia sempre al
momento in cui inizia la registrazione

La lunghezza è impostata ad un numero intero
di beat anche se finite un attimo prima o dopo

THRESHOLD – Il Looper dell’Axe‐Fx II può iniziare a registrare automaticamente quando il segnale in
ingresso supera una certa soglia. Attivate la funzione con questo parametro.

THRSH LEVEL – Imposta la soglia superata la quale il Looper inizia la registrazione.
DUB MIX – Situato nella pagina MIX del Looper, determina di quanto i layers vengono ridotti quando ne
aggiungete di nuovi con la funzione STACK. Se volete mantenere tutte le registrazioni precedenti impostatelo
su 100% ma fate attenzione perché la somma di tutti i livelli può saturare il segnale e portare al clipping.

PLAY IMMEDIATELY – Impostandolo su OFF si disabilita il playback automatico alla fine della
registrazione.

Looper Trim Parameters
La funzione "Trim" vi permette di regolare i punti di inizio e fine del loop. Utilizzate i pulsanti NAV per
sezionare Start o End e quindi ruotate la manopola principale per regolarli. Dei Modifiers possono essere
collegati al parametro START o END premendo ENTER quando sono selezionati, permettendovi un
controllo in tempo reale (anche durante la riproduzione!).

Parametri Mix del Blocco Looper
Il blocco Looper possiede anche una pagina MIX con i parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.
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5.17 Megatap Delay [MGT]
Il Megatap Delay è un delay da 2,5 secondi e 40 ripetizioni con un controllo parametrico del tempo, ampiezza e
disposizione spaziale. Questo effetto può essere utilizzato per creare interessanti pattern sonori o per aumentare
la “corposità” del suono prima di un riverbero.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare un solo blocco Megatap.
Figura 5‐16 – Il Blocco Megatap Delay

Parametri
INPUT GAIN – Imposta il livello d’ingresso all’effetto. Lo scopo principale è quello di permettervi di
collegare a questo parametro un controller (ad es. un pedale) per attività tipiche di un “Aux Send.” In altri casi
questo parametro dovrebbe essere impostato su 100%.

MASTER LEVEL – Controlla il livello generale del delay.
TIME – Imposta il ritardo dell’ultimo eco. Le altre ripetizioni verranno suddivise tra il tempo zero e questo.
NUMBER OF TAPS – Imposta il numero di echi (ripetizioni).
TIME SHAPE – Imposta come cambia il tempo fra le ripetizioni man mano che queste aumentano.
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CONSTANT – Il tempo fra le ripetizioni non cambia, indipendentemente dal valore del TIME ALPHA.



INCREASING – Il tempo fra le ripetizioni aumenta.



DECREASING – Il tempo fra le ripetizioni diminuisce.



UP / DOWN – Il tempo fra le ripetizioni prima aumenta e poi diminuisce.



DOWN / UP – Il tempo fra le ripetizioni prima diminuisce e poi aumenta.



SINE – Il tempo fra le ripetizioni prima diminuisce e poi aumenta ripetutamente in una progressione
sinusoidale. Valori maggiori del TIME ALPHA aumentano il numero di cicli sinusoidali.
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TIME ALPHA – Imposta l’accelerazione della velocità con cui il tempo fra le ripetizioni varia. Un valore pari a
0% non produrrà alcun risultato mentre pari a 100% produce effetti estremi.
Ex: Diminuzione del tempo fra le ripetizioni, valori di TIME ALPHA moderati
Ex: Diminuzione del tempo fra le ripetizioni, valori di TIME ALPHA elevati

AMPLITUDE SHAPE – Determina come il volume aumenta o diminuisce da una ripetizione all’altra.
AMPLITUDE ALPHA – Determina con quale accelerazione avverrà la variazione del volume fra le
ripetizioni.
Un valore pari a 0% non produrrà alcun risultato mentre pari a 100% produce effetti estremi

PAN SHAPE – Determina come varia la disposizione nell’immagine stereofonica fra una ripetizione e l’altra
man mano che procedono.

PAN ALPHA – Determina con quale accelerazione avverrà la variazione della posizione delle ripetizioni.
Un valore pari a 0% non produrrà alcun risultato mentre pari a 100% produce effetti estremi.

TIME RANDOMIZE – Controlla quanto della spaziatura fra le ripetizioni sarà casuale.
Parametri Mix del Blocco Megatap
Il blocco Megatap possiede anche una pagina MIX con i parametri LEVEL, BALANCE, BYPASS MODE e GLOBAL MIX.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

5.18 Mixer [MIX]
Il blocco Mixer contiene un semplice e diretto mixer capace di combinare fino a quattro segnali stereo in un mix
stereo o mono. Il mixer permette di regolare con precisione i livelli o utilizzare un modifiers (p. 122) per miscelare
diversi effetti o catene. Ogni coppia di controlli gain e balance corrispondono ad una riga sulla griglia. Per maggiori
informazioni su come funzionano i mixers dell’Axe‐Fx II fate riferimento alla sezione 16.11, Mixology, a p. 164.

Parametri della Page 1
GAIN 1 – Imposta il livello del segnale in ingresso dal blocco nella riga 1 della colonna alla sinistra del mixer.
BAL 1 – Imposta il bilanciamento destro e sinistro dal blocco nella riga 1 della colonna a sinistra del mixer.
GAIN/BAL 2, 3, 4 – Queste coppie di controlli regolano rispettivamente il livello e il bilanciamento dei
segnali provenienti dai blocchi nelle righe 2, 3, e 4 della colonna a destra del mixer.

Parametri della Page 2
LEVEL – Imposta il livello del mix in uscita.
OUTPUT MODE – Specifica se il mix in uscita sarà stereo o sommato in un dual mono.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Mixer completamente indipendenti.
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5.19 Multiband Compressor [MBC]
L’Axe‐Fx II possiede un compressore a 3 bande che è ottimale per gestire un mix. Funziona anche come strumento
per definire il suono, fornendo livelli indipendenti e controlli della dinamica per le frequenze basse, medie e alte.
Il principio alla base di un Compressore Multibanda è che il segnale in ingresso viene suddiviso grazie ad un
crossover in tre componenti. La compressione viene applicata a ciascuna banda indipendentemente prima che
vengano ricombinate. Il MBC vi lascia isolare alcune bande di frequenza del materiale in ingresso e applicare
diversi tipi e quantità di compressione a ciascuna. La compressione multibanda è di fatto uno strumento per il
mastering e può migliorare notevolmente un mix finale o un suono di chitarra complesso.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Multiband
Compressor completamente indipendenti.

Parametri
FREQ1 – Imposta la frequenza del crossover tra le banda 1
e 2 da 50 a 500 Hz.

FREQ2 – Imposta la frequenza del crossover fra le bande 2
e 3 tra 1000 e 10000 Hz.
Ogni sezione di compressione possiede la propria pagina del
menù con i seguenti parametri:

THRSH – Imposta la soglia al di sopra il segnale viene
compresso.

RATIO – Imposta il rapporto ingresso/uscita del

Figura 5‐17 – Vista Stilizzata del Multiband Compressor

segnale sopra la soglia. Un rapporto di 2.00 (2:1) fa si
che per avere un aumento di 1dB all’uscita, il segnale all’ingresso debba essere aumentato di 2 dB.

ATT – Velocità di attacco. Regola il tempo necessario affinché avvenga la compressione una volta che il
segnale supera la soglia. Tempi più lenti permettono al segnale “forte” di farsi sentire prima che il
compressore entri in azione riducendolo.

REL – Velocità di rilascio. Determina dopo quanto tempo il segnale torna al livello normale una volta che è
sceso sotto la soglia. Basse velocità possono causare la compressione di una sezione del segnale già al di sotto
della soglia.

LEVEL – Imposta il livello d’uscita della banda selezionata.
DET – Determina per la banda selezionata verrà usata una rilevazione RMS (“Root Mean Square”), PEAK, o
RMS + PEAK. RMS è più omogeneo ed è generalmente usato per livellare i livelli su tempi abbastanza lunghi.
La rilevazione Peak, comunemente usata con la chitarra, è molto utile per mettere un limite veloce. RMS +
Peak combina le migliori caratteristiche di entrambi: la velocità di un rilevatore peak e l’omogeneità di un
RMS.

MUTE – Silenzia l’uscita della banda. Silenziando due bande si ascolterà solo la terza. Mettendo in Mute una
banda potete concentrarvi sul suo contributo nel mix generale.
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5.20 Multi Delay [MTD]
Il Multi Delay è un blocco delay che permette ripetizioni ritmiche. Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due
blocchi Multi Delay indipendenti, ognuno dei quali può essere impostato su uno dei dieci algoritmi disponibili:
Quad Tap, Plex Delay, Plex Detune, Plex Shift, Band Delay, Quad Series, Ten‐Tap, Rhythm Tap, Diffusor e Multi
Tape Delay. I dettagli per ciascun algoritmo sono riportati nei paragrafi seguenti.

Parametri Comuni del Multi Delay
Ogni tipologia (TYPE) condivide una serie di parametri nella PAGE 1. Il controllo TYPE imposta quale degli algoritmi
sopra richiamati verrà utilizzato, mentre l’INPUT GAIN determina la quantità di segnale in ingresso all’effetto.

Parametri Master
La maggior parte dei modelli ha uno o più parametri “MASTER”, riassunti qui. Non tutti i parametri MASTER sono
disponibili per ogni algoritmo; quelli che li hanno sono riportati all’inizio del menù a PAGE 2. I parametri MASTER
controllano gli effetti di altri parametri e possono essere gestiti con un modifier per operazioni in tempo reale.

MASTER TIME – Regola tutti i tempi di ritardo nel blocco.
MASTER LEVEL – Regola in una sola volta tutti i livelli d’uscita delle ripetizioni.
MASTER PAN – Regola le impostazioni del pan di tutte le ripetizioni agendo come un controllo
dell’ampiezza stereofonica o della diffusione. Valori negativi invertono la posizione dei canali destro e sinistro.

MASTER FEEDBACK – Regola la quantità di feedback per tutte le ripetizioni o i diffusori.
MASTER FREQ – Regola i valori delle frequenze dei filtri per tutte le quattro ripetizioni con un moltiplicativo
da 0.316 a 3.162. Potete creare effetti dinamici utilizzando un modifier per variare questo parametro in tempo
reale, ma fate attenzione a non impostare valori di Q troppo alti altrimenti il risultato potrebbe essere difficile
da apprezzare.

MASTER PITCH – Regola i valori di tutti i parametri che controllano l’intonazione nel blocco.
MASTER DETUNE – Regola i valori per tutti i parametri di alterazione nel blocco.
MASTER Q – Regola il valore Q per tutte le ripetizioni applicando un moltiplicativo che va da 0.1 a 10.0.
MASTER RATE – Regola la velocità (rate) di tutti gli oscillatori LFO del blocco.
MASTER DEPTH – Regola tutti i parametri depth di tutti i LFO nel blocco.
Parametri Mix
Tutti le tipologie di Multi Delay condividono una pagina MIX con i parametri MIX, LEVEL, BALANCE, BYPASS
MODE e GLOBAL MIX. Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.
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5.20.1

Quad Tap Delay

Il Quad Tap Delay offre quattro “taps”, ognuna delle quali estrae il segnale da qualsiasi punto della catena di
delay. E’ utile per effetti particolari e ritmici. Ogni ripetizione possiede i propri controlli di livello e pan oltre ad un
filtro passa banda con frequenza e Q regolabili. Sebbene siano disponibili quattro controlli del feedback, la loro
somma non può superare il 100%. Tenete presente che il feedback dai 4 taps è sommato all’ingresso, così anche se
il livello d’uscita è ridotto a 0%, un tap con un valore di feedback maggiore di 0 sarà udibile alla successiva
riproduzione di un’altra tap.
Figura 5‐18 – Il Quad Tap del Multi Delay

Parametri
TEMPO 1,2,3,4 – Imposta il corrispondente parametro TIME in relazione ritmica con il global tempo. Ad es.
se il global tempo è 120 BPM, e TEMPO è impostato su “1/4” (una ripetizione per beat), il tempo sarà di 500
ms. Per ignorare il global tempo impostatelo su “NONE.”

TIME 1,2,3,4 – Imposta dopo quanto tempo la ripetizione selezionata verrà ascoltata, da 0 a 2000 ms.
Quando questo parametro è mostrato fra parentesi, significa che è automaticamente legato al corrispondente
parametro TEMPO (vedi sopra). Impostate TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

LEVEL 1,2,3,4 – Imposta il livello d’uscita della ripetizione selezionata.
PAN 1,2,3,4 – Imposta la posizione del tap selezionato nel campo stereofonico.
FEEDBACK 1,2,3,4 – Imposta il livello del tap selezionato nell’insieme generale del feedback. Tenete
presente che la somma dei valori dei 4 feedback non può superare il 100%.

FREQ 1,2,3,4 – Imposta il centro della frequenza del filtro passa banda per la ripetizione selezionata.
Q 1,2,3,4 – Imposta l’ampiezza del filtro passa banda della ripetizione selezionata. Valori maggiori fanno si
che un range di frequenze più ristretto passi attraverso il filtro.

DIFFUSION – Imposta il livello del mix del blocco diffuser che precede la linea di delay. La diffusione
“riempie” i passaggi e può essere utilizzata come un riverbero per interessanti effetti d’ambiente.

DIFFUSION TIME – Tempi più lunghi riempiono maggiormente i passaggi.
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DUCKER ATTEN – (Ducker Attenuation) Imposta la quantità di cui sarà ridotto il volume dell’effetto. Un
valore di 20 dB, ad es., ridurrà le ripetizioni di 20 dB quando il livello d’ingresso è inferiore alla soglia.
Impostate 0.0 per disabilitare la riduzione.

DUCKER THRSHLD – (Ducker Threshold) Imposta la soglia d’azione. Se il segnale in ingresso supera questo
valore, il segnale a cui è applicato il delay sarà ridotto della quantità impostata nel parametro precedente.

DUCKER REL TIME – Imposta quanto tempo servirà al segnale per tornare al livello normale una volta che
il segnale in ingresso scende sotto la soglia. Un valore breve farà si che il segnale ridotto torni subito a regime
non appena smettete di suonare. Valori più lunghi produrranno un ritorno più lento.

LFO 1 AS MASTER – Blocca la velocità del LFO per le ripetizioni 2, 3 e 4 al valore del LFO1.
LFO 1,2,3,4 RATE – Imposta la velocità di modulazione del tap selezionato. Ricordate che quando l’LFO1 è
impostato come master, i controlli del 2, 3 e 4 non producono alcun effetto sul suono. Quando il parametro è
mostrato fra parentesi, significa che è legato al corrispondente parametro TEMPO (vedi sotto). Mettete TEMPO
su “NONE” per un controllo manuale.

LFO 1,2,3,4 TEMPO – Sincronizza la velocità del LFO per il tap selezionato con il global tempo. Ad es. se il
tempo è impostato su “1/4” e il global tempo è 120 BPM, la velocità (rate) del LFO sarà impostata
automaticamente a 2 Hz (BPM/60 = Hz). Per ignorare il global tempo, impostate questo parametro su NONE.

LFO 1,2,3,4 DEPTH – Imposta l’ampiezza di modulazione per il tap selezionato. Ricordate che quando
l’LFO1 è impostato come master, i controlli del 2, 3 e 4 non producono alcun effetto sul suono.

5.20.2

Plex Delay

Tra gli effetti delay, un moltiplicatore o “plex” è un insieme di feedback nel quale ognuna delle diverse linee di
delay torna ad alimentare se stessa e tutte le altre. Il risultato è molto pieno, simile ad un riverbero. Quando
combinato con la modulazione, il risultato che si ottiene è immenso, liquido e che può, allo stesso momento, avere
le caratteristiche dell’ecco, del riverbero e del chorus. Il Plex Delay utilizza 4 linee di delay.
Figura 5‐19 – Il Plex Delay del Multi Delay
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Parametri
DECAY TIME – Imposta il tempo necessario alle ripetizioni per svanire gradualmente regolando il
coefficiente della matrice del feedback. Fate attenzione perché valori elevati possono portare instabilità.

DIFFUSION – Imposta la quantità di condivisione fra le linee di delay. Valori più elevati aumentano la
densità delle ripetizioni per un suono più simile ad un riverbero.

TEMPO 1,2,3,4 – Imposta il corrispondente parametro TIME in relazione ritmica con il global tempo. Ad es.
se il global tempo è 120 BPM, e TEMPO è impostato su “1/4” (una ripetizione per beat), il tempo sarà di 500
ms. Per ignorare il global tempo impostatelo su “NONE.”

TIME 1,2,3,4 – Imposta dopo quanto tempo la ripetizione selezionata verrà ascoltata da 0 a 2000 ms.
Quando questo parametro è mostrato fra parentesi, significa che è automaticamente legato al corrispondente
parametro TEMPO (vedi sopra). Impostate TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

LEVEL 1,2,3,4 – Imposta il livello d’uscita della ripetizione selezionata.
PAN 1,2,3,4 – Imposta la posizione del tap selezionato nel campo stereofonico.
FEEDBACK 1,2,3,4 – Imposta il livello del tap selezionato nel insieme generale del feedback. Tenete
presente che la somma dei valori dei 4 feedback non può superare il 100%.

FREQ 1,2,3,4 – Imposta il centro della frequenza del filtro passa banda per la ripetizione selezionata.
Q 1,2,3,4 – Imposta l’ampiezza del filtro passa banda della ripetizione selezionata. Valori maggiori fanno si
che un range di frequenze più ristretto passi attraverso il filtro.

LOW CUT, HIGH CUT – Imposta la frequenza di taglio dei filtri passa alto e passa basso nel loop di
feedback dei delay. Queste impostazioni agiscono su tutte e quattro le ripetizioni simultaneamente.

DUCKER ATTEN – (Ducker Attenuation) Imposta la quantità di cui sarà ridotto il volume dell’effetto. Un
valore di 20 dB, ad es., ridurrà le ripetizioni di 20 dB quando il livello d’ingresso è inferiore alla soglia.
Impostate 0.0 per disabilitare la riduzione.

DUCKER THRSHLD – (Ducker Threshold) Imposta la soglia d’azione. Se il segnale in ingresso supera questo
valore, il segnale a cui è applicato il delay sarà ridotto della quantità impostata nel parametro precedente.

DUCKER REL TIME – Imposta quanto tempo servirà al segnale per tornare al livello normale una volta che
il segnale in ingresso scende sotto la soglia. Un valore breve farà si che il segnale ridotto torni subito a regime
non appena smettete di suonare. Valori più lunghi produrranno un ritorno più lento.

LFO 1 RATE – Imposta la velocità di modulazione. Quando il parametro è mostrato fra parentesi, significa
che è legato al corrispondente parametro TEMPO (vedi sotto). Mettete TEMPO su “NONE” per un controllo
manuale.

LFO 1 TEMPO – Sincronizza la velocità del LFO in funzione del global tempo.
LFO 1 DEPTH – Imposta l’ampiezza di modulazione. Aumentando questo parametro si aggiunge un effetto
chorus al Plex Delay.
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5.20.3

Plex Detune

Il Plex Detune si basa sul Plex Delay (5.20.2 sopra) ma aggiunge all’uscita delle ripetizioni del delay 4 pitch shifters
di alta qualità con un range di +/‐ 50 centesimi. Come il LFO del Plex Delay, questi pitch shifter aiutano a creare un
tessuto sonoro variando l’intonazione delle code. A meno delle seguenti differenze, il Plex Detune è identico al
Plex Delay.
Figura 5‐20 – Plex Detune (e Plex Shift) del Multi Delay

CROSSFADE – Imposta la quantità di sovrapposizione nelle componenti del pitch shifter. Valori più bassi
danno un suono “granulare” mentre valori più alti tendono ad omogeneizzare il suono.

DETUNE 1,2,3,4 – Imposta la quantità di variazione dell’intonazione con un range di +/‐ 50 centesimi.
Valori piccoli creano un leggero effetto shimmer; valori più alti creano cascate discendenti o ascendenti.
Rispetto al Plex Delay, il Plex Detune non ha parametri per LFO o modulazione.

5.20.4

Plex Shift

Il Plex Shift è praticamente identico al Plex Detune, che a sua volta è molto simile al Plex Delay. I suoi pitch
shifters, comunque, forniscono un range di due ottave mediante i parametri SHIFT. Questo sub‐algoritmo ha gli
stessi parametri del Plex Detune (5.20.3, sopra) con due eccezioni:

DIRECTION – Determina se le singole porzioni di audio nel pitch shifter verranno riprodotti nel verso
corretto o al contrario. Per capire come funziona immaginate una parola le cui singole lettere sono state
”). In questo caso le lettere sono
specchiate ma sono ancora nell’ordine corretto da sinistra a destra (“
brevi sezioni di audio. Questi vengono specchiati (e possibilmente variati d’intonazione) ma vengono
riprodotti nello stesso ordine in cui sono stati registrati. La lunghezza dei segmenti dipende dall’impostazione
TIME della ripetizione.

SHIFT 1,2,3,4 – Imposta la quantità di variazione dell’intonazione applicata all’uscita di ciascuna ripetizione
con un range di +/‐ 24 semitoni.

5.20.5

Band Delay

Il Band Delay, mostrato di seguito, crea un ‘oscillazione delle ripetizioni mediante l’uso di un filtro passa banda
all’uscita di ciascuna delle quattro linee di delay parallele.
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Figura 5‐21 – Il Band Delay del Multi Delay

5.20.6

Quad Series Delay

Le linee di delay del Quad Series Delay sono collegate una all’altra così che i loro tempi vengono aumentati man
mano che il segnale viaggia fra di esse. Ogni linea ha tuttavia una propria uscita per ciascun tap così che si possa
sentire cosa entra nella serie di delay seguenti. Così se impostate il tempo di ciascun delay a 100 ms, sentirete le
ripetizioni dopo 100, 200, 300 e 400 ms dall’ingresso.
Figura 5‐22 – Il Quad Series Delay del Multi Delay

I parametri del Quad Series Delay sono identici a quelli del Quad Tap delay (5.20.1 sopra),ad eccezione
dell’assenza dei controlli del blocco diffusore, dei parametri FEEDBACK SEND e RETURN e del singolo controllo del
FEEDBACK.

FDBK SEND – Specifica quale delle uscite dei delay (1–4) verrà rimandata all’ingresso.
FDBK RET – Specifica a quale ingresso dei delay (1–4) deve essere inviato il feedback.
FEEDBACK – Imposta la quantità di feedback dalla mandata (send) al ritorno (return).

5.20.7

Ten‐Tap Delay

Il Ten‐Tap Delay fornisce un modo unico per controllare tempo, pan e spaziatura di una e fino a dieci ripetizioni
separate. Al posto di utilizzare il feedback, utilizza un innovativo controllo, DECAY, per determinare come il livello
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delle dieci ripetizioni varia nel tempo. Il livello delle singole ripetizioni può essere regolato individualmente da ‐80
a +20 dB. La posizione nel campo sonoro invece è determinata dal parametro SHAPE che varia automaticamente
man mano che le ripetizioni avanzano.

MONO/STEREO – Imposta la modalità del Ten‐Tap Delay. In mono, è possibile avere un tempo di ritardo
doppio per ciascuna ripetizione.

DELAY TIME – Imposta il tempo fra le ripetizioni. Quando TIME è mostrato fra parentesi significa che è
impostato automaticamente con il DELAY TEMPO (sotto). Mettete il DELAY TEMPO su “NONE” per un controllo
manuale.

DELAY TEMPO – Imposta il DELAY TIME in relazione ritmica con il global tempo.
NUMBER OF TAPS – Imposta l’esatto numero di ripetizioni.
DECAY – Imposta quanto velocemente il volume delle ripetizioni decade nel tempo.

SHUFFLE – Imposta la variazione del tempo per le ripetizioni dispari per creare un feeling “shuffle”.
SPREAD – In modalità stereo, regola la distribuzione delle ripetizioni. Al massimo, il canale sinistro sarà
posizionato completamente a sinistra e quello destro completamente a destra.

RATIO – Imposta il rapporto fra il tempo di delay destro e sinistro in modalità stereo.
PAN SHAPE – Controlla la forma della distribuzione del pan come funzione del numero di ripetizioni. Le
ripetizioni possono muoversi lentamente da un lato all’altro (“increasing” o “decreasing”), rimanere costanti
“constant,” o muoversi avanti e indietro (“sine”). Effetti del pan dinamici sono disabilitati se il Ten‐Tap Delay è
impostato in modalità “STEREO”.

PAN ALPHA – Determina quanto velocemente le ripetizioni si muovono in funzione del loro numero e della
forma del pan. Valori più elevati producono un effetto più pronunciato. Per un alternanza da sinistra a destra,
impostate PAN SHAPE su SINE e regolate PAN ALPHA al massimo.

LOW CUT – Imposta il punto di taglio del filtro passa alto. Valori elevati producono un suono più sottile.
HIGH CUT – Imposta il punto di taglio del filtro passa basso. Valori più bassi producono un suono più scuro.
TAP LEVEL (1–10) – Imposta il livello relativo di ciascuna ripetizione.

5.20.8

Rhythm Tap Delay

Il Rhythm Tap Delay utilizza lo stesso algoritmo del Ten‐Tap Delay ma permette di creare un ritmo personalizzato
delle ripetizioni. Potete inserire il ritmo in tre modi:
1.
2.
3.
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Specificando i millisecondi tra una ripetizione e la precedente.
Specificando il numero di unità di tempo quantizzate (“divs”) tra una ripetizione e la precedente.
Premendo ritmicamente il tasto ENTER e utilizzando la funzione LEARN.
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I parametri del Rhythm Tap Delay includono quelli del Ten‐Tap Delay (5.20.7 sopra) più i seguenti:

FEEDBACK – Imposta il livello di feedback dall’ultima ripetizione all’ingresso della linea di delay. Potete
utilizzarlo in unione con il parametro decay per controllare il decadimento delle ripetizioni nel tempo. Se
impostate il decay a 0 e il feedback ad un valore moderato, la frase verrà ripetuta divenendo di volta in volta
più smorzata.

QUANTIZE – Quantizza i tempi delle ripetizioni al valore inserito. Questo può aiutare nell’inserimento di un
ritmo. I tempi delle ripetizioni verranno approssimati al più vicino multiplo della durata della nota. Potete
cambiare questo valore anche dopo avere inserito il vostro ritmo.

Figura 5‐23 – Il concetto delle ripetizioni ritmiche viste come "divs"

LEARN – Utilizzate questa funzione per inserire un ritmo premendo ripetutamente su un tasto. Affinché la
funzione LEARN funzioni, QUANTIZE deve essere disattivata (OFF).
 Utilizzate i tasti NAV per selezionare il parametro LEARN.
 Ruotate la manopola VALUE in senso orario fino a far visualizzare la scritta “<TAP ENTER>”.
 Inserite con il tasto ENTER il ritmo che volete. Assicuratevi di inserire una pressione del tasto anche
per il segnale originale (dry).
 Quando avete finito di inserire il ritmo, ruotate la manopola VALUE su “<DONE>”.

TAP TIME 1–10 – Imposta il tempo della ripetizione (relativo alla precedente) in millisecondi o suddivisioni
(“divs”). Divs sono unità pari alla lunghezza della nota impostata nel parametro QUANTIZE. Ad es. se QUANTIZE
è impostato su “1/16”, ogni div sarà una nota da 1/16, ed i tempi tra le ripetizioni saranno un multiplo di 1/16.
Se QUANTIZE è su “OFF”, potete liberamente inserire i valori direttamente in millisecondi o potete usare la
funzione LEARN (sopra). I tempi che sono stati “imparati” dall’unità possono essere “sistemati” manualmente.

5.20.9

Diffusor

Il Diffusor utilizza le ripetizioni per aumentare la densità sonora, “riempiendo” i passaggi per creare interessanti
effetti di riverbero. Con alcune impostazioni di time e feedback, le ripetizioni sono distinguibili ma il diffusor è
normalmente utilizzato per creare un tappeto sonoro. Questo algoritmo collega 4 diffusori in serie e controlla la
matrice mediante un singolo parametro feedback.

MASTER FEEDBACK – imposta la quantità di feedback per determinare la densità. Insieme con le singole
impostazioni del tempo di ritardo, questo parametro determina la caratteristica sonora dell’effetto e la
quantità di “riempimento”.

LFO 1 RATE – Imposta la velocità della modulazione per aggiungere un effetto chorus alle code dell’effetto.
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LFO 1 TEMPO – Sincronizza la modulazione ad un valore ritmico in relazione con il global tempo.
LFO 1 DEPTH – Imposta l’ampiezza di modulazione per determinare l’intensità delle variazioni temporali o
del chorus.

TEMPO 1,2,3,4 – Imposta il corrispondente parametro TIME in relazione ritmica con il global tempo. Ad es.
se il global tempo è pari a 120 BPM e il TEMPO è impostato su “1/4” (un eco per beat), il tempo sarà di 500 ms.
Per ignorare il global tempo, impostate questo parametro su “NONE.”

TIME 1,2,3,4 – Imposta il tempo di ciascun diffusor da 0 a 2000 ms. Quando il parametro è mostrato fra
parentesi, significa che è legato al corrispondente parametro TEMPO (vedi sopra). Mettete TEMPO su “NONE”
per un controllo manuale.

5.20.10 Quad Tape Delay
Il Quad Tape Delay aggiunge il parametro MOTOR SPEED al sub‐algoritmo “QUAD TAP” del Multi Delay, riducendo il
numero di LFO da 4 a 2. Come il classico effetto Space Echo, può produrre ripetizioni che oscillano creando figure
ritmiche complesse. Per i dettagli sul parametro MOTOR SPEED, fate riferimento alla sezione 5.6.7 a p. 60.

5.21 Tremolo/Panner [PAN]
Il blocco Tremolo/Panner, come suggerisce il nome, possiede due utilizzi. Il Tremolo varia il volume di un segnale
in modo pulsatorio o modulandolo, mente il Panner (spesso chiamato “auto‐pan”) varia il volume del canale
destro e sinistro per dare l’illusione del movimento nel campo stereo. Il Tremolo può essere utilizzato per ottenere
il classico suono "surf" (aggiungete un po’ di spring reverb!) o per creare un suono moderno e pulsante (utilizzate
un LFO con onda quadra!). Si può creare qualsiasi cosa che va da un lento movimento ad uno psichedelico.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Tremolo/Panner completamente indipendenti.

Figura 5‐24 – Il Blocco Pan/Tremolo

Parametri
EFF TYPE – Permette la selezione fra Tremolo e Panner.
RATE – Controlla la velocità del tremolo o dell’effetto pan. Ruotandolo completamente in senso antiorario lo
si sincronizza il LFO al global LFO1. Quando RATE è mostrata fra parentesi significa che il parametro è regolato
direttamente dal parametro TEMPO (vedi sotto). Impostate TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.
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DEPTH / WIDTH – Imposta l’intensità della modulazione. Quando WIDTH è impostata su un valore
maggiore al 100%, il Panner utilizza effetti psicoacustici per superare i limiti del normale campo stereofonico.

TEMPO – Collega il parametro rate al global tempo. Ad es., se il global tempo è 120 BPM, e TEMPO è
impostato su “1/4,” la velocità del LFO sarà di 2 Hz (120 BPM / 60 secondi = 2). Per ignorare il global tempo,
impostate questo parametro su NONE.

LFO TYPE – Seleziona la “forma” dell’onda del LFO. Fate esperimenti con le forme d’onda Log o Exp.
DUTY – Varia le impostazioni del ciclo – o la “simmetria” – delle forme d’onda Triangle, Square e Trapezoid.
LFO PHASE – Regola l’angolo di fase per la forma d’onda del LFO destro. Con regolazioni estreme il Tremolo
diventa un Panner ed il Panner un Tremolo!
Fate riferimento alla sezione 16.8 a p. 161 per maggiori informazioni circa le forme d’onde del LFO, duty, e
fase.

PAN CENTER – Nella modalità Panner, questo parametro sposta il centro apparente dell’immagine stereo.
Parametri Mix del Blocco Tremolo/Panner
Il blocco Tremolo/Panner possiede anche una pagina MIX con i parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

5.22 Parametric EQ [PEQ]
L’Equalizzatore Parametrico a 5 bande è uno degli strumenti più precisi e flessibili per la definizione del suono
nell’Axe‐Fx II. Vi consente di selezionare l’esatta frequenza sulla quale vi volete focalizzare, regolare di quanto
tagliare o enfatizzare e specificare il comportamento delle frequenze confinanti. Tra le impostazioni vi sono un
filtro passa basso regolabile, tre filtri a campana e un filtro passa alto regolabile. Impostate la “band” desiderata
con i tasti PAGE e regolate i parametri come voluto. Un grafico rappresenterà la risposta in frequenza,
mostrando l’effetto delle cinque bande in una sola volta.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare quattro blocchi Parametric EQ.

Parametri
FREQ – Imposta il centro o la frequenza di taglio per la banda selezionata.
Q – Una misura dell’ampiezza di banda del filtro intorno al centro o la frequenza di taglio. Impostate un valore
di Q elevato per tagli o boost più stretti. Valori di Q estremi possono causare il clipping dell’uscita anche se il
volume apparente è basso. Se capita, riducete Q, il gain o il livello d’uscita del blocco. Nei tre esempi di
seguito, la frequenza ed il gain sono mantenuti costanti mentre Q varia:
Figura 5‐25– Effetto di Q on sui filtri bell/peaking
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Q crea un diverso effetto per le tipologie di EQ BLOCKING o SHELVING EQ, selezionabili per le bande 1 e 5.

GAIN – Imposta l’intensità del filtro in un range che varia di +/‐ 12 dB.
TYPE – La prima e l’ultima banda possiedono un tipo di filtro selezionabile. Questo parametro permette la
selezione dei tre tipi.
 Shelving – Aumenta o taglia allo stesso modo tutte le frequenze sopra o sotto della frequenza specificata,
creando uno “scalino”. I tipici controlli dei bassi o degli alti di ogni attrezzatura sono di questo tipo.
 Peaking – Aumenta o taglia intorno ad una frequenza centrale. Quando tagliate o enfatizzate, le
frequenze circostanti vengono interessate in qualche modo dall’attività in funzione dell’ampiezza di
banda o Q. Le bande 2, 3 e 4 sono sempre di questo tipo.
 Blocking – Così chiamato perché permette alle frequenze sopra o sotto alla frequenza di taglio di passare.
La band 1 è impostabile come blocco delle frequenze basse mentre la banda 5 è impostabile come blocco
delle frequenze alte.

Parametri Mix del Blocco EQ
Il blocco Parametric EQ possiede anche una pagina MIX con i parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

5.23 Phaser [PHA]
Il variatore di fase, o Phaser, lavora facendo passare il segnale attraverso una serie di filtri e poi miscelandolo con il
segnale in ingresso. Questo fa si che alcune frequenze vengano cancellate mentre altre rinforzate creando gole e
picchi nello spettro. Quando viene applicato un oscillatore a bassa frequenza (LFO), i picchi e le gole si muovono
lungo il range di frequenza creando il riconoscibile suono del Phaser.
Il Phaser dell’Axe‐Fx II è estremamente potente. Permette fino a 12 livelli di filtrazione con feedback positivo o
negativo e un flessibile LFO stereo. Possiede anche una particolare modalità per ricreare il classico effetto “vibe”
con impressionante accuratezza.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Phaser completamente indipendenti.

Figura 5‐26 – Il Blocco Phaser
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Switch X/Y del Blocco Phaser
Ogni istanza del blocco Phaser contiene due set di parametri completamente indipendenti detti X e Y. La selezione
fra questi due set vi permette di variare tutte le impostazioni del blocco – all’istante – alla pressione di un tasto
(tranne il Bypass State corrente e l’assegnazione di qualsiasi Modifier). Si veda il paragrafo Switch X/Y a p. 36.

Parametri di Base
TYPE – Questo parametro imposta all’istante altri parametri del Phaser per ottenere diversi suoni. Sono
inclusi: DIGITAL MONO, DIGITAL STEREO, SCRIPT 45, SCRIPT 90, BLOCK 90, CLASSIC VIBE e STEREO 8‐STAGE.

RATE – Imposta la frequenza del LFO che controlla “l’oscillazione”. Regolato completamente in senso
antiorario si sincronizza con il Global LFO1 (p. 127). Quando RATE è mostrata fra parentesi, viene impostata
automaticamente con il parametro TEMPO (vedi sotto). Mettete TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

DEPTH – Imposta la profondità del LFO che controlla il “movimento”. Alte impostazioni esaltano l’effetto
“phasing”.

FDBK – Feedback, noto anche come “rigenerazione” o “risonanza” regola la profondità delle gole e dei picchi.
É largamente responsabile del suono associato al Phaser.

TONE – Un semplice controllo del tono per l’effetto Phaser (solo sul segnale wet).
FREQ – Imposta la frequenza iniziale del filtro di primo livello. In combinazione con il controllo depth,
regolano il range di oscillazione delle gole. Questo parametro è ripetuto come “START FREQ” nella pagina
Advanced.

TEMPO – Sincronizza il parametro rate del Phaser in relazione ritmica con il global tempo. Ad es., se il global
tempo è 120 BPM, e TEMPO è impostato su “1/4,” la velocità del LFO sarà di 2 Hz (120 BPM / 60 secondi = 2).
Per ignorare il global tempo, impostate questo parametro su NONE.

Parametri Avanzati
(Tutti i Parametri Base del Phaser ad eccezione del TYPE sono duplicati per convenienza nella pagina ADVANCED).

ORDER – Imposta il numero di circuiti di variazione di fase – o “stadi” – con incrementi di 2. Diverse
impostazioni creano diverse qualità sonore. Per un effetto più “pronunciato” aumentate il parametro.

LFO TYPE – Imposta la “forma” del LFO, determinando la variazione dell’oscillazione nel tempo. SINE o
TRIANGLE emulano i suoni phaser classici. SAW crea un effetto sali/scendi mentre le forme Exponential /
Logarithmic creano un effetto pulsazione più estremo.

LFO PHASE – Imposta la differenza di fase della forma d’onda del LFO di destra del Phaser. Valori maggiori
di 0° producono effetti stereofonici mentre con 180° si riproduce la leggendaria impostazione “reverse sync”
del “più grande phase shifter del mondo” (che, tra l’altro, utilizza sei stadi per lato in questa modalità).
Si veda la sezione 16.8 a p.161 per maggiori informazioni sulle forme d’onda e la fase del LFO.

FREQ SPAN – Imposta la larghezza del filtro. Valori più elevati separeranno le gole di una quantità maggiore.
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VIBE MODE – Tecnicamente, questo parametro imposta la spaziatura per tutti i filtri passa tutto. MA
sarebbe sufficiente dire che se Jimi, Robin e David avessero una regolazione preferita nel Phaser dell’Axe‐Fx II
sarebbe questa. Il parametro TYPE nella pagina BASIC può essere utilizzato per impostare velocemente i suoni
classici ma potete attivare questo interruttore per sperimentare con le vostre impostazioni.

BULB BIAS – Permette di controllare la corrente “a riposo” della lampadina virtuale usata nel Vibe Mode.
Variando questo parametro si controlla quanto “disomogeneamente” reagirà l’oscillazione della frequenza.
Contrariamente ad un vero “vibe”, l’Axe‐Fx II opera una compensazione così che la frequenza non cambi con il
bias, permettendo un controllo più semplice del range di oscillazione. Questo parametro non ha effetto se lo
switch Vibe Mode è disattivato.

FEEDBACK TAP – Imposta a quale stadio viene indirizzato il feedback. Tipicamente il feedback va dall’uscita
all’ingresso ma alcuni tipi richiedono che venga inviato al secondo stadio (Gli stadi sono numerati da 0, così
per inviarlo al secondo livello selezionata “1” per il parametro FEEDBACK TAP.)

Parametri Mix del Blocco Phaser
Il blocco Phaser possiede anche una pagina MIX con i parametri LEVEL, BALANCE, BYPASS MODE e GLOBAL MIX.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

5.24 Pitch Shifter [PIT]
La tecnologia di Fractal Audio denominata Intelligent Maximum‐Likelihood Adaptive Real‐Time (IMART) fornisce
una superba variazione del tono mono o polifonico. La tecnica di variazione del tono crea un incredibile range di
effetti dal shimmering, al chorus basato sull’alterazione, ad una complessa armonizzazione creata da una sola
chitarra, al dive‐bombing fatto con il pedale whammy e altro. Il Pitch Shifter dell’Axe‐Fx II vi da tutti questi suoni e
tanti altri con le seguenti modalità:











Detune – Crea un suono tipico del chorus utilizzando due copie alterate del segnale originale.
Fixed Harmony – Sposta due voci di un valore fisso.
Intelligent Harmony – Sposta due voci su un’altra nota nella tonalità/scala prescelta.
Octave Divider – Simula lo spostamento in basso di un’ottava di un classico effetto analogico a pedale.
Classic Whammy – Sposta la/e nota/e su e giù di una/e ottave con un controllo che può essere assegnato
ad un pedale o altro controller.
Advanced Whammy – Estende il Classic Whammy con un range personalizzabile su +/‐ 2 octave.
Crystals – Crea un particolare spostamento “cristallino” con lunghe code e una possibile inversione.
Arpeggiator – Cambia l’intonazione con un sequencer a 32 step che crea arpeggi o frasi da una singola nota.
Custom Shifter – Utilizza le “User Scales” per una variazione intelligente e personalizzata.
Auto Pitch – Trasforma la vostra chitarra o voce in Cher o T‐Pain. Per favore non fatelo….abbiamo tolto
l’algoritmo Auto Pitch dell’Axe‐Fx Ultra dall’Axe‐Fx II ;)

Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Pitch Shifter completamente indipendenti.

Switch X/Y del Blocco Pitch Shifter
Ogni istanza del blocco Pitch contiene due set di parametri completamente indipendenti detti X e Y. La selezione
fra questi due set vi permette di variare tutte le impostazioni del blocco – all’istante – alla pressione di un tasto
(tranne il Bypass State corrente e l’assegnazione di qualsiasi Modifier). Si veda il paragrafo Switch X/Y a p. 36.
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Parametri Comuni
La prima pagina del menù possiede molti parametri comuni per il blocco Pitch.

TYPE – Imposta il sub algoritmo da utilizzare.
INGAIN – Imposta il livello in ingresso al blocco per un controllo tipo “Aux Send” anche quando il blocco è in
serie.

LOCUT FREQ HICUT FREQ – Imposta la frequenza di taglio dei filtri passa alto e passa basso all’uscita di
ogni pitch shifter. Quando è selezionato il tipo “OCTAVE DIV” questo parametro non produce alcun effetto.

PITCH SOURCE – Il Pitch Shifter permette di selezionare la sorgente che verrà utilizzata per la
determinazione del tono.
 GLOBAL – Le informazioni sul tono vengono dal global pitch detector collegato direttamente agli ingressi
principali (sommati L+R). Il segnale in questo rilevatore non è alterato da altri effetti presenti nel preset
corrente e normalmente rappresenta la scelta migliore per l’utilizzo con note singole.
 LOCAL – In questa modalità le informazioni sul tono sono rilevate e analizzate all’ingresso del blocco
Pitch. In questo modo si permette al rilevatore di individuare il tono del delay o della coda anche se voi
avete finito di suonare. Questa modalità considera, nel calcolo dell’alterazione, anche il feedback interno
al blocco Pitch.

Parametri Master
Molte delle tipologie di Pitch Shifter includono parametri MASTER dettagliati di seguito.

MASTER PITCH – Scala le impostazioni di SHIFT per ciascuna voce. Ad es., con VOICE 1 SHIFT su “+12”,

VOICE

2 SHIFT su “‐12” e MASTER PITCH su “50%,” la variazione tonale sarà come se fosse VOICE 1: +6 e VOICE 2: ‐6.

MASTER DELAY – Scala tutti i tempi di ritardo nel blocco.
MASTER FEEDBACK – Scala tutti i controlli di feedback nel blocco.
MASTER PAN – Il panning di ogni voce è moltiplicato per questo numero. Un valore di 100% farà si che ogni
voce venga lasciata come impostata nei controlli pan individuali. Un valore pari a 0% porterà ogni voce al
centro. Un valore di ‐100% invertirà la posizione delle voci. Potete utilizzare un modifier collegato a questo
parametro per muovere le voci nell’immagine stereofonica.

MASTER LEVEL – Imposta il valore del moltiplicatore per i livelli.
Pitch Source, Track, e Adjust
PITCH TRACK – Quando su “ON”, il Pitch Shifter individuerà il tono della nota in ingresso e regolerà la
tecnica di variazione interna di conseguenza per avere la miglior performance in ogni momento. Impostando il
PITCH TRACK su OFF si ignorano le informazioni del tono e viene utilizzata la tecnica di spostamento fisso. Con
il Pitch Tracking spento il suono può oscillare e fluttuare in funzione della nota/e suonate. Con il parametro
attivato normalmente il suono è più omogeneo ma accordi complessi possono causare instabilità.

TRACK ADJ – Permette un controllo di precisione dei suoni “complessi” del Pitch Shifter. Per grandi
spostamenti, questo parametro può aumentare la qualità della nota spostata.
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Parametri Mix del Pitch Shifter
Il blocco Pitch Shifter possiede anche una pagina MIX con i parametri MIX, LEVEL, BALANCE, BYPASS MODE e GLOBAL
MIX. Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

5.24.1

Detune

Il sub algoritmo Detune crea due voci che sono alterate tra ‐50 e +50 centesimi (un quarto di tono) rispetto
all’ingresso. Questa modalità è ideale per creare un suono tipico del double‐tracked o simile al chorus.
Figura 5‐27 – La Modalità Detune del Pitch Shifter

INPUT MODE – Determina se gli ingressi sono stereo, mono o sommati.
VOICE 1 DETUNE, VOICE 2 DETUNE – Imposta la quantità di alterazione per ciascuna voce. Collegate un
LFO per creare un’alterazione modulante simile all’effetto chorus.

VOICE 1 LEVEL, VOICE 2 LEVEL – Imposta il livello del volume per la voce selezionata.
VOICE 1 PAN, VOICE 2 PAN – Imposta la posizione nell’immagine stereofonica per la voce selezionata.
VOICE 1 DELAY, VOICE 2 DELAY – Imposta il tempo di delay per la voce selezionata.
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5.24.2

Fixed Harmony

La modalità Fixed Harmony crea due voci ad un intervallo prestabilito rispetto alla nota suonata, con la possibilità
di utilizzare il feedback e/o il delay per creare una cascata di note ascendente o discendente.
Figura 5‐28 – La Modalità Fixed Harmony del Pitch Shifter

INPUT MODE – Specifica se il segnale in ingresso dovrà essere processato in stereo (come mostrato nel
diagramma sopra) o sommato in mono e poi inviato a ciascuna voce.

VOICE1 DETUNE, VOICE 2 DETUNE – Imposta la quantità di alterazione in un range di +/‐ 50 centesimi.
VOICE1 SHIFT, VOICE2 SHIFT – Imposta l’alterazione della voce con un range di +/‐ 12 semitoni.
VOICE1 LEVEL, VOICE2 LEVEL – Imposta il volume della voce.
VOICE1 PAN, VOICE2 PAN – Imposta il pan della voce.
VOICE1 DELAY, VOICE2 DELAY – Imposta il tempo di delay della voce. Quando il tempo di delay è
mostrato fra parentesi significa che è regolato automaticamente dal parametro TEMPO (vedi sotto). Impostate
il corrispondente parametro TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

VOICE1 DLYTEMPO, VOICE2 DLYTEMPO – Blocca il corrispondente parametro TIME in relazione
ritmica con il global tempo. Ad es. se il global tempo è pari a 120 BPM e il TEMPO è impostato su “1/4” (un eco
per beat), il tempo sarà di 500 ms. Per ignorare il global tempo, impostate questo parametro su “NONE.”

VOICE1 FEEDBACK, VOICE 2 FEEDBACK – Imposta quanto del segnale in uscita viene rimandato
all’ingresso per un’alterazione dell’alterazione. Utilizzando entrambi i feedbak ed il delay si ottengono strani
effetti a cascata.

5.24.3

Intelligent Harmony

L’Intelligent Harmony del blocco Pitch Shifter è in grado di creare armonie all’interno di alcune tonalità e scale. Il
parametro SCALES richiama un piccolo database precaricato con alcune nozioni di teoria musicale in grado di
regolare lo spostamento in funzione della nota che eseguite. Questo rende possibile, ad es., armonizzare una
melodia intorno ad un centro armonico senza che il Pitch Shifter crei alcuna nota sbagliata (con il dovuto rispetto,
VOI dovete tuttavia suonare le note giuste affinché questo funzioni). Mettendo la nota realmente suonata e le due
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create dal Pitch Shifter possono essere creati accordi di tre note. Potete suonare da soli alcuni brani dei Maiden,
Boston, o Thin Lizzy!
Figura 5‐29 – La Modalità Intelligent Harmony del Pitch Shifter

VOICE1 DETUNE, VOICE 2 DETUNE – Imposta la quantità di alterazione in un range di +/‐ 50 centesimi.
KEY – Imposta la tonalità in cui verrà realizzata l’armonia.
LEARN – Quando è su ON, il parametro KEY varierà in automatico ad ogni singola nota che suonerete.
Assegnate un pedale per creare modulazioni nel mezzo della frase! Mettetelo su OFF per tornare alla normale
funzione di harmonizer.

SCALE – Imposta la scala o il modo all’interno del quale le note verranno spostate.
TRACK MODE – Imposta come l’armonia terrà conto del segnale in ingresso. SMOOTH permette di tenere
conto di bending e vibrato nell’input. STEPPED blocca l’armonia al tono cromatico più vicino.

GLIDE TIME – Imposta la velocità con cui l’armonia passa da una nota all’altra quando vengono suonate
note diverse.

TRACKING – Permette di regolare con precisione il comportamento quando ci sono code lunghe. Per grossi
salti di nota, questo controllo può aiutare ad aumentare la qualità della nota ottenuta. TRACKING è lo stesso
parametro del “TRACK ADJ” in altre modalità del Pitch Shifter.

VOICE1 HARMONY, VOICE 2 HARMONY — Imposta il grado della scala per ciascuna voce.

È importante ricordare che questo NON è un controllo sui semitoni ma l’indicazione specifica di quale
nota della scala sarà usata. Per sentire come funziona, impostate la scala KEY su “G”, suonate la corda a vuoto
del sol G e cambiate il valore del voice harmony. Provate a confrontare IONIAN (MAJ) e AEOLIAN (MIN); così
facendo dovreste riuscire a farvi un’idea.
Se la scala corrente contenesse più o meno di sette note, esclusa la tonica, (diminuita, esatonale, ecc.),
potreste dover usare il vostro orecchio o un po’ di matematica per identificare come i suoi gradi suoneranno
su ottave multiple.

VOICE1 DELAY, VOICE 2 DELAY – Imposta il tempo di delay della voce in millisecondi.
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VOICE1 DLYTEMPO, VOICE 2 DLYTEMPO – Blocca il corrispondente parametro TIME in relazione
ritmica con il global tempo. Ad es. se il global tempo è pari a 120 BPM e il TEMPO è impostato su “1/4” (un eco
per beat), il tempo sarà di 500 ms. Per ignorare il global tempo, impostate questo parametro su “NONE.”

Scale Personalizzate
L’Intelligent Harmonizer vi permette di creare scale personalizzate e salvarle con il preset. Per utilizzare
questa funzione impostate il parametro SCALE (vedi sopra) su CUSTOM, impostate il numero di note
personalizzate CUSTOM NOTES e impostate le note della vostra scala sulla base di una TONIC arbitraria. Come
per le altre scale, l’impostazione del parametro KEY (vedi sopra) determina come la vostra scala personalizzata
verrà trasposta e comparata alla nota che suonerete al fine di creare armonie personalizzate.
Rispetto al Custom Shifter (più sotto), nel quale ogni nota in ingresso della scala cromatica può essere traslata
di +/‐ 24 semitoni, l’Intelligent Harmonizer richiede che la vostra creazione contenga da 4 o 8 note (inclusa la
tonica) e che ogni grado della scala sia almeno mezzo tono più alto del precedente.

CUSTOM NOTES – Imposta il numero di note quando utilizzate una scala personalizzata. Le scale
personalizzate possono avere da quattro a otto note.

TONIC – Questo parametro non ha alcun effetto su come la scala suonerà durante l’impiego previsto ma
serve come aiuto per vedere un esempio di come la vostra scala personalizzata verrà trasporta in una
particolare tonalità. Cambiate questo valore e gli altri gradi della scala cambieranno automaticamente. È il
parametro KEY (vedi sopra) che traspone realmente la vostra scala durante la performance.

NOTE 1,2,3…8 – Queste sono le note della vostra scala personalizzata in relazione alla TONIC (tonica).
Impostatele per definire i gradi della scala.

Formule delle Scale
Di seguito le formule delle scale utilizzate nelle modalità Intelligent Harmonizer e Arpeggio del Pitch Shifter.
TIPO DI SCALA
IONIAN (MAJOR)
DORIAN
PHRYGIAN
LYDIAN
MIXOLYDIAN
AEOLIAN (MINOR)
LOCRIAN
MELODIC MINOR
HARMONIC MINOR
DIMINISHED (whole‐half)
WHOLE TONE
DOMINANT 7 (aka dim half‐whole)
DIMINISHED/WHOLETONE
PENTATONIC MAJOR
PENTATONIC MINOR
BLUES
CHROMATIC
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GRADI/FORMULA
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
b3
4
1
b2
b3
4
1
2
3
#4
1
2
3
4
1
2
b3
4
1
b2
b3
4
1
2
b3
4
1
2
b3
4
1
2
b3
4
1
2
3
b5
1
b2
#2
3
1
b2
#2
3
1
2
3
5
1
b3
4
5
1
b3
4
b5
Tutti i 12 toni

5
5
5
5
5
5
5
b5
5
5
b5
#5
#4
#4
6
b7
5

6
6
6
b6
6
6
b6
b6
6
b6
b6
b7
5
#5

7
7
b7
b7
7
b7
b7
b7
7
7
6

8

6
b7

b7

7

b7
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5.24.4

Classic Whammy

Il whammy, introdotto per la prima volta nel 1991, è
relativamente recente nel campo degli effetti per chitarra.
Il Classic Whammy rende possibile riprodurre tutto quello
che faceva con l’Axe‐Fx II. Il parametro CONTROL è pensato
per essere utilizzato da remoto tramite un modifier (p.
122), tipicamente assegnato ad una sorgente controllata da
un pedale. In confronto all’Advanced Whammy (p. 97)
questa modalità possiede solo alcune combinazioni di
ottava su/ottava giù.
Figura 5‐30 – La Modalità Classic Whammy del Pitch Shifter

Parametri
MODE – Imposta il tipo di Whammy:







UP 1 Octave: su un’ottava
DOWN 1 octave: giù un’ottava
UP 2 Octaves: su due ottave
DOWN 2: giù due ottave
UP/DOWN 1 Octaves: su e giù un’ottava
UP/DOWN 2 octaves: su e giù due ottave

CONTROL – Regola il tono in uscita. Collegatelo ad un controller per una regolazione dinamica del pitch.
Fate riferimento al tutorial relativo al Wah a p. 166 per maggiori dettagli su come fare.
L’introduzione a questa sezione descrive gli altri parametri COMMON, MASTER, TRACKING e MIX.

5.24.5

Octave Divider

L’Octave Divider simula il classico effetto analogico e
funziona trasformando il segnale in ingresso in un onda
quadra e poi dividendolo in due utilizzando circuito
bistabili (flip‐flop). Come per l’effetto classico, funziona
solo su note singole e lavora al meglio con note sopra il
quinto tasto. Provate con la selezione del pickup e il
posizionamento dell’effetto per ottenere i migliori
risultati. Le impostazioni Shift 1 e Shift 2 sono fisse a una
e due ottave sotto.

Figura 5‐31 – La Modalità Octave Divider del Pitch Shifter

LVL1, LVL2 – Imposta il volume delle ottave.
PAN1, PAN2 – Imposta il pan delle ottave.
L’introduzione a questa sezione descrive gli altri parametri COMMON, MASTER, TRACKING e MIX.
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5.24.6

Crystals

La modalità Crystals del Pitch Shifter è simile a quella Fixed Harmony (p. 92) ma è pensata per effetti speciali.
Fornisce la maggior durata del suono all’interno del Pitch Shifter, un reverse shifting e un’architettura del feedback
flessibile.
Figura 5‐32 – La Modalità Crystals del Pitch Shifter

VOICE1 DETUNE, VOICE 2 DETUNE – Imposta la quantità di micro alterazione con un range di +/‐ 50
centesimi.

VOICE1 SHIFT, VOICE2 SHIFT – Imposta il range di alterazione della voce con un range di +/‐ 12 semitoni.
VOICE1 LEVEL, VOICE2 LEVEL – Imposta il livello del volume della voce.
VOICE1 PAN, VOICE2 PAN – Imposta il pan della voce.
VOICE1 DELAY, VOICE2 DELAY – Imposta il tempo di ritardo per la voce. Quando il tempo di delay è
mostrato fra parentesi significa che è associato automaticamente al parametro TEMPO (vedi sotto). Impostate
il corrispondente TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

VOICE1 DLYTEMPO, VOICE2 DLYTEMPO – Blocca il corrispondente parametro TIME in relazione
ritmica con il global tempo.

VOICE1 FEEDBACK, VOICE 2 FEEDBACK – Imposta il feedback della voce all’ingresso. Ritardando e
rimandando una voce indietro, si possono creare strani effetti di alterazione tonale poiché la nota viene
alterata una e più volte.

FEEDBACK TYPE – Imposta il tipo di feedback. DUAL manda le singole voci indietro alle loro rispettive linee
di delay. BOTH miscela le voci e le manda indietro ad entrambe le linee di delay. PING‐PONG manda ogni voce
alla linee di delay opposta.
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Per necessità di spiegazione, i parametri seguenti dell’algoritmo Crystal non vengono riportati nell’ordine in cui
appaiono sul display dell’ Axe‐Fx II.

VOICE1 SPLICE, VOICE2 SPLICE – Il segnale viene suddiviso in pezzi chiamati “granuli”. Questi vengono
manipolati individualmente e poi “incollati” nuovamente insieme. Questo parametro determina la lunghezza
dei granuli in millisecondi.

VOICE1 SPLTEMPO, VOICE1 SPLTEMPO – Mette il tempo delle sezioni in relazione ritmica con il global
tempo.

DIRECTION – Determina se i granuli processati verranno riprodotti nell’ordine originale o al contrario. Per
comprendere come funziona pensate a una parola le cui lettere sono state specchiate ma sono ancora
”). La lunghezza delle sezioni dipende dal parametro SPLICE (sopra).
nell’ordine originario (“

CROSSFADE – Imposta la quantità di sovrapposizione fra i “granuli” di segnale audio. Un valore più basso
renderà i confini più distinti mentre valori elevati tenderanno a far miscelare le sezioni fra loro.
Esempio: Immaginate che il rettangolo seguente rappresenti un segnale audio, come un pezzo di nastro.

Il segnale viene suddiviso in porzioni parametrizzate che sembrano “granuli”.

Impostando il parametro DIRECTION su “REVERSE” fa si che le singole sezioni vengano rovesciate come sotto:

CROSSFADE applica una sovrapposizione e una leggero effetto fade‐in/fade‐out per unire i margini delle

sezioni:

Figura 5‐33 – Splicing

5.24.7

Advanced Whammy

L’Advanced Whammy è identico al Classic Whammy (p. 95) ad eccezione che il range di spostamento può essere
impostato su un numero personalizzato di semitoni compreso fra +/‐ 24.

Parametri
I parametri dell’Advanced Whammy sono gli stessi del Classic con le seguenti differenze:

START – Imposta la quantità di alterazione iniziale in semitoni. È la quantità di alterazione applicata quando il
potenziometro CTRL è nella posizione minima.

STOP – Imposta la quantità di alterazione finale in semitoni. È la quantità di alterazione applicata quando il
potenziometro CTRL è nella posizione massima.
L’introduzione a questa sezione descrive gli altri parametri COMMON, MASTER, TRACKING e MIX.
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5.24.8

Arpeggiator

L’Arpeggiator utilizza un sequencer a 32‐step per controllare la quantità di spostamento di un harmonizer così è
possibile creare arpeggi complessi partendo da una singola nota. Gli arpeggi si muovono “intelligentemente”
all’interno della tonalità/scala individuata man mano che suonare note diverse. Così, in tonalità di C (Ionian)
Major, la nota C naturale verrà arpeggiata come C‐E‐G (C major), ma la nota D naturale verrà arpeggiata come D‐F‐
A (d minor).
Figura 5‐34 – La Modalità Arpeggiator del Pitch Shifter

Parametri
I parametri dell’Arpeggiator sono identici a quelli del Intelligent Harmony (p. 92) con le eccezioni riportate di
seguito:

RUN – Quanto impostato su “ON”, il sequencer parte. Quando su “OFF”, il sequencer si ferma e si resetta
tornando all’inizio. Collegate l’Envelope Follower (p. 129) per riattivare la sequenza ad ogni nuova nota.

SCALE – Imposta il tipo di scala o il modo della scala dalla quale verranno prese le note dell’arpeggio. Esempi
sono Ionian (major), Aeolian (minor), esatonale, ecc. Impostate il parametro su CUSTOM per utilizzare scale
personalizzare (vedi Intelligent Harmony sopra per i dettagli).

KEY – Imposta la tonalità in cui verrà effettuata l’armonizzazione.
STAGES – Imposta il numero di stadi del sequencer.
REPEATS – Imposta quante volte la sequenza verrà ripetuta una volta attivata. Impostate INFINITE per un
loop infinito.

TEMPO – Imposta la durata di ciascun step del sequencer come valore ritmico in funzione del global tempo.
GLIDE TIME – Imposta la velocità con cui si muove l’armonizzazione man mano che l’arpeggio si sposta.
AMPLITUDE SHAPE, PAN SHAPE – Specifica come il volume o il pan cambiano mentre l’Arpeggiator
esegue un ciclo. Fate riferimento al Megatap Delay (p. 74) per maggiori informazioni su Shapes e Alpha.

AMPLITUDE ALPHA, PAN ALPHA – Imposta l’accelerazione nei cambi di volume o pan. Un valore pari a
0% fa si che non vi sia effetto mentre un valore di 100% produce effetti estremi.
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STAGE 1,2,3…16 SHIFT – Sebbene complicato ma concettualmente perfetto per garantire la massima
flessibilità, questo parametro imposta il numero di gradi della scala per i quali la nota suonata verrà trasposta
sopra o sotto la nota suonata stessa. Facciamo un esempio di un arpeggio a quattro stadi con i valori di 0, 2, 4
e 7. Per comodità consideriamo la tonalità di C e una scala IONIAN (MAJOR). Quando suoniamo il C, l’arpeggio
ascoltato sarà “C‐E‐G‐C” poiché:





C + 0 gradi della scala = C…
C + 2 gradi della scala = E (C…D,E)
C + 4 gradi della scala = G (C…D,E,F,G)
C + 7 gradi della scala = C’ (C…D,E,F,G,A,B,C’)

Ricordate che le note dell’arpeggio e i passi per arrivare ad esse sono prese solamente dalla tonalità /
scala corrente. Scale con più o meno di sette note (diminuite, esatonali, ecc.) possono richiedere un po’ di
conti ed è solitamente più semplice utilizzare il vostro orecchio.
Suggerimento: utilizzando una scala CROMATICA, potete creare un pattern che ignora le note che suonate e
semplicemente sposta il pitch di un determinato numero di semitoni.
L’introduzione a questa sezione descrive gli altri parametri COMMON, MASTER, TRACKING e MIX.

5.24.9

Custom Shifter

Il Custom Shifter è identico all’Intelligent Harmony Pitch Shifter (p. 92) ad eccezione dell’utilizzo di una tabella con
scale personalizzate registrate nella memoria globale. Fate riferimento alla sezione 8.3 a p. 133 per maggiori
informazioni in merito alla scale globali.

VOICE 1 SCALE, VOICE 2 SCALE – Imposta la scala personalizzata da utilizzare per ciascuna voce.
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5.25 Quad Chorus [QCH]
Il Quad Chorus è stato ideato per permettere suoni che vanno oltre a quelli del leggendario “Tri‐Stereo” chorus,
indispensabile per il suono clean dei chitarristi degli anni ‘80. Ci vuole tempo per impostarlo al meglio ma i vostri
sforzi verranno ripagati con un suono incredibilmente ricco e liquido. É un chorus a quattro voci con un complesso
generatore di modulazione.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Quad Chorus completamente indipendenti.

Figura 5‐35 – Il Blocco Quad Chorus

I parametri del Quad Chorus sono suddivisi in più pagine per Master, Chorus 1–4, Advanced e Mix.

Parametri Master
TIME – Scala i tempi impostati individualmente per ciascuna voce del chorus.
RATE – Determina la velocità principale sulla quale vengono impostate come multipli quelle dei LFO 1–4.
DEPTH – Controlla l’ampiezza del LFO4 per tutte le voci del chorus.
FDBK – Il Feedback per tutte le voci è controllato unicamente da questo parametro. Un Classic chorus
dovrebbe tipicamente richiede un’impostazione pari a 0%, mentre un effetto flanging è possibile con valori
superiori (anche se valori estremi possono portare ad oscillazioni incontrollate).

INPUT MODE – La modalità STEREO è mostrata sopra: l’ingresso sinistro alimenta le voci 1 e 2; l’ingresso
destro le voci 3 e 4. In MONO, i due ingressi vengono sommati e inviati a tutte le voci.
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Parametri di Ciascuna Unità Chorus
Ogni unità chorus possiede un identico set di parametri.

TIME – Imposta il valore minimo del tempo di delay per la voce selezionata. Tutta la modulazione è positiva /
unipolare.

LEVEL – Imposta il livello di uscita della voce selezionata.
PAN – imposta la posizione della voce selezionata nel campo stereofonico.
DEPTH – Imposta l’ampiezza di modulazione per la miscela MORPH della voce selezionata intesa come
insieme dei LFO 1/2/3.
L’ampiezza del LFO 4 è impostata simultaneamente per tutte le voci attraverso il parametro MAIN DEPTH nella
pagina Advanced.

LFO MORPH – Questo parametro permette di selezionare l’LFO1, l’LFO2, l’LFO 3 o un mix di due di essi
come sorgente di modulazione della voce corrente. La scala di seguito riportata mostra il rapporto fra
percentuale e selezione dell’LFO. Un valore di 0% individua come sorgente solo l’LFO1, mentre 75%
selezionerà un mix omogeneo del LFO2 e LFO3.

Figura 5‐36 – Scala di Morph del LFO del Quad Chorus

Parametri Avanzati
I parametri “MASTER” della pagina Avanced sono duplicati di quelli presenti nella pagina MASTER (dettagli sopra).

WIDE MODE – Quando è impostato su “ON”, la modulazione delle voci 2 e 4 viene invertita a partire dalle
uscite dei loro LFO MORPH per ampliare l’effetto stereo.

MAIN DEPTH – Controlla l’ampiezza del LFO4, il quale modula tutte e quattro le voci del chorus.
MAIN PHASE – Imposta la differenza di fase dell’uscita del LFO principale rispetto alle voci 2 e 4.
LFO1 MASTER – Se impostato su “ON”, il controllo del LFO 1 controlla anche le velocità.
LFO TYPE 1–4 – imposta il tipo di LFO per ciascun LFO.
LFO RATE MULT 1–4 – Imposta la velocità di ciascun LFO come un multiplo del MASTER RATE.
Nota: MASTER RATE appare come “RATE” nella pagina MASTER e come “MASTER RATE” in quella ADVANCED.

Parametri Mix del Blocco Quad Chorus
Il blocco Quad Chorus possiede anche una pagina MIX con i parametri MIX, LEVEL, BALANCE, BYPASS MODE e GLOBAL
MIX.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.
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5.26 Resonator [RES]
Il Resonator è costituito da 4 filtri a pettine risonanti in parallelo.
Regolando i filtri a pettine può essere ottenuto un suono metallico
o un timbro risonante da segnali normalmente non musicali. Il
Resonator funziona al meglio con suoni impulsivi come la voce o le
percussioni ma può anche essere usato per aggiungere una
caratteristica particolare a sorgenti musicali.
In serie a ciascun filtro a pettine vi è un filtro passa banda regolato
sulla stessa frequenza. Questi filtri possono essere posizionati
prima o dopo il filtro a pettine. Nel diagramma sono posti “dopo”.

Figura 5‐37 –‐ Il Blocco Resonator,
in Modalità MONO INPUT.

Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Resonator completamente indipendenti.

Parametri
MODE – Il Resonator può funzionare in una delle due modalità.



MANUAL: Le frequenze del Resonator/filtro sono impostate individualmente come desiderato da 100 a
10000 Hz.
CHORDAL: Le frequenze del Resonator/filtro sono impostate automaticamente sulla base del tipo di
accordo indicato dal parametro CHORD TYPE. Una frequenza di base scala tute le altre quattro voci a
qualsiasi tono o tonalità.

INGAIN – Con alti livelli di feedback, si può verificare facilmente un sovraccarico. Questo parametro scala il
livello dell’effetto per un maggior controllo.

MASTER FREQ/FREQUENCY – In MANUAL MODE, il parametro MASTER FREQUENCY scala le frequenze
impostate manualmente per i quattro Resonators/filtri. In CHORDAL MODE, viene rimpiazzata dal parametro
FREQUENCY, che imposta la frequenza della tonica dell’accordo.

MASTER LEVEL – Scala tutti i livelli d’uscita.
MASTER PAN – Scala il pan delle uscite. Utilizzate valori negativi per invertire l’immagine stereo.
MASTER FEEDBACK – Scala il feedback di tutti e quattro i Resonators.
MASTER Q – Scala Q di tutti e quattro i filtri passa banda.
INPUT MODE – Seleziona fra MONO, dove i segnali destro e sinistro in ingresso vengono sommati per tutti i
quattro Resonator, e STEREO, in cui il segnale sinistro alimenta i Resonator 1+2 mentre il destro il 3+4.

FREQUENCY 1–4 – Imposta la frequenza di risonanza del filtro selezionato.
FEEDBACK 1–4 – Imposta la risonanza del filtro modificando il feedback.
FILTER LOC 1–4 – Seleziona la posizione del filtro passa banda in relazione al Resonator.
FILTER Q 1–4 – Imposta Q del filtro passa banda selezionato.
LEVEL 1–4 – Imposta il livello d’uscita del filtro selezionato.
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PAN 1–4 – Imposta il pan per il filtro selezionato.
Parametri Mix del Blocco Resonator
Il blocco Resonator possiede anche una pagina MIX con i parametri MIX, LEVEL, BALANCE, BYPASS MODE e GLOBAL
MIX. Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

5.27 Reverb [REV]
A parte il distorsore, nessun effetto è stato mai più importante per la chitarra elettrica del riverbero. Sin dall’alba
dell’amplificazione della chitarra, i chitarristi hanno desiderato avere ovunque il suono che i loro amplificatori
avevano in grandi spazi o stanze. I primi simulatori possedevano molle metalliche o barre, ma come per il delay,
l’effetto della riverberazione è stato veramente rivoluzionato dall’avvento della tecnologia digitale. L’Axe‐Fx II è
uno dei più precisi apparecchi che possiate ascoltare: un riverbero realistico, ricco e denso e con la possibilità di
emulare spazi reali, molle vintage, classici effetti digitali e altro.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Reverb completamente indipendenti.
Figura 5‐38 – Il Blocco Reverb

Lo Switch X/Y del Blocco Reverb
Ogni istanza del blocco Reverb contiene due set di parametri completamente indipendenti detti X e Y. La selezione
fra questi due set vi permette di variare tutte le impostazioni del blocco – all’istante – alla pressione di un tasto
(tranne il Bypass State corrente e l’assegnazione di qualsiasi Modifier). Si veda il paragrafo Switch X/Y a p. 36.

Parametri Base
TYPE – Seleziona il tipo di riverbero. Vi sono 7 tipologie e molte varianti. Cambiando il TYPE verranno
impostati anche altri parametri del reverb ma potrete in seguito modificarli a piacere.

Type

Notes

Room

Simula un stanza reale. Da utilizzarsi quando si vuole la massima naturalezza, un
riverbero realistico. Molto utile anche con le percussioni.
Come il Room Reverb ma simula una sala da concerto. É un po’ meno omogeneo e
ha alcuni picchi nella risposta che gli danno una caratteristica unica. Utilizzatelo
quando volete far risaltare il vostro suono.
Simula il suono di una grande camera. Molto utile quando volete un riverbero dal
suono chiaro e risonante.

Hall

Chamber
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Plate

Cathedral
Spring

Cavern
Studio

Simula il suono di un Plate Reverb vintage caratterizzato da un suono pieno ma
brillante popolare per la voce. La simulazione del Plate Reverb dell’Axe‐Fx II cattura
questo suono “brillante” senza la necessità di un setup complicato.
Circondate il vostro suono da un possente riverbero con questa incredibile
simulazione di uno spazio enorme.
Simula il classico riverbero basato sull’effetto elettro‐meccanico che è stato
tradizionalmente messo all’interno degli amplificatori per chitarra combo ma
utilizzato anche da solo.
Un enorme, spazio cavernoso.
Simula un classico reverbero digitale da studio

TIME – Imposta il tempo di decadimento. Questo è il tempo necessario affinché il riverbero svanisca oltre la
soglia di percettibilità dell’orecchio umano. È anche noto come “t60” time, intendendo il tempo necessario
affinché il riverbero decada a 0.001 del suo valore iniziale (‐60 dB).

INPUT GAIN – Imposta il livello d’ingresso nel blocco. Lo scopo primario è di utilizzarlo con un pedale o un
altro controllo per impostare la “mandata” al riverbero (permettendo al riverbero di suonare anche quando il
pedale viene tirato indietro). In altre situazioni questo parametro dovrebbe essere impostato su “100%”.

MIX e LEVEL sono duplicati della pagina MIX.
Parametri Avanzati
TYPE, TIME – Duplicato dello stesso parametro nella pagina BASIC (p.103).
SIZE –Imposta la dimensione dello spazio o della molla. Determina il tempo necessario affinché l’eco rimbalzi
sulle pareti virtuali. Valori elevati aumentano il tempo dell’eco e il ritardo prima che il riverbero inizi.
Valori elevati possono rendere il riverbero più “granuloso” poiché il tempo fra le singole ripetizioni aumenta.
Valori più bassi rendono omogeneo il riverbero ma con valori molto bassi si può ottenere un suono metallico.
All’aumentare delle dimensioni, il riverbero tende a divenire più scuro poiché le frequenze alte sono assorbite.

COLOR – Regola l’assorbimento delle Alte Frequenza per una coda del riverbero più chiara o scura.
LF TIME, LF XOVER – L’algoritmo del riverbero dell’Axe‐Fx è effettivamente multibanda, permettendo un
effetto naturale. Questo parametro controlla il tempo di decadimento della banda bassa e la frequenza di
crossover che separa la bassa dalla media frequenza.

INPUT DIFFUSION – Controlla la quantità di diffusione applicata al segnale prima che raggiunga il
generatore principale del riverbero. Maggiore diffusione riduce la capacità di “distinzione” delle code mentre
ne aumenta la “densità”.

DIFFUSION TIME – Regola la lunghezza del diffusore all’ingresso. Valori bassi simulano un piccolo spazio di
diffusione. Valori alti simulano grandi spazi.

WALL DIFFUSION – Controlla quanto velocemente la densità delle code del riverbero si accresce. Valori
bassi possono portare ad ascoltare ripetizioni distinte per tempi lunghi. Valori più alti portano rapidamente ad
una densità elevata.

ECHO DENSITY – Controlla la densità iniziale della coda del riverbero. Valori maggiori danno un suono più
omogeneo e corposo mentre valori più bassi consentono di ascoltare le singole ripetizioni. L’omogeneità
generale del riverbero è determinata da questo parametro più i parametri DIFFUSION e SIZE. Grandi valori di
SIZE renderanno più apparenti le singole ripetizioni così come bassi valori di DIFFUSION. Per un suono legato,
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può essere utile utilizzare valori bassi di DENSITY. Per un suono breve e percussivo, valori più alti rendono la
coda del riverbero più “piena”. Regolate i parametri in funzione del tipo di suono che cercate.

PRE DELAY – Aggiunge un ritardo extra prima che il riverbero inizi. Il parametro SIZE fornisce in automatico
un certo ritardo prima che inizi il riverbero. Utilizzate per aggiungere, se lo desiderate, più ritardo. Ad es. se il
valore di SIZE è basso, il riverbero inizierà praticamente subito. Potete utilizzare questo parametro per
aggiungere un po’ di ritardo prima che inizi il riverbero mantenendo però le dimensioni ridotte.

TAIL DELAY – Questo parametro ritarda la coda del riverbero indipendentemente dalle “prime riflessioni”.
Può simulare spazi nei quali le riflessioni da superfici diverse raggiungono l’ascoltatore in tempi diversi.

EARLY LEVEL – Regola il volume relativo alle prime riflessioni del riverbero. Questo parametro non ha alcun
effetto nella modalità Spring Reverb.

REVERB LEVEL – Regola il volume relativo delle code del riverbero.
MOD DEPTH – Questo parametro controlla l’ampiezza di modulazione delle code del riverbero. Per un
suono più musicale, sperimentate con questo parametro e con il MOD RATE. Il riverbero possiede un LFO che
modula le linee di ritardo che creano il riverbero. Questa modulazione aiuta a riempire il suono e rende il
riverbero più corposo. La modulazione funziona al meglio con strumenti tonali. Per strumenti come la batteria
potrebbe essere meglio disattivare la modulazione. Mettete questo parametro a 0 per disattivare la
modulazione. Per apprezzare l’effetto della modulazione, ruotate il potenziometro mix al massimo e regolate
depth e rate. Poi rimpostate il parametro mix al valore desiderato.

MOD RATE – Controlla la velocità della modulazione delle code del riverbero.
NUMBER SPRINGS – Quando la modalità TYPE è impostata su “SPRING”, imposta il numero di molle usate.
SPRING TONE – Quando la modalità TYPE è impostata su “SPRING”, cambia il carattere del riverbero,
enfatizzando aspetti tonali diversi nella simulazione. Valori più bassi danno un suono cupo.

SPRING DRIVE – Simula la saturazione del circuito del riverbero quando TYPE è impostato su “SPRING.”
Parametri EQ del Riverbero
Il blocco Reverb possiede un potente equalizzatore con filtri passa basso, passa alto e due filtri peaking.

LOW CUT –Imposta la frequenza del filtro passa alto. Aumentatelo per un suono più sottile.
HIGH CUT– Imposta la frequenza del filtro passa basso. Diminuitelo per un suono più cupo.
FREQ 1, GAIN 1, Q 1 – Controlla il primo filtro peaking. Imposta la frequenza e la quantità di enfasi o
taglio. Impostate Q per determinare l’ampiezza del filtro.

FREQ 2, GAIN 2, Q 2 – Controlla il secondo filtro peaking.
Il blocco Reverb possiede anche una pagina MIX con i parametri MIX, LEVEL, BALANCE, BYPASS MODE e GLOBAL MIX.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

Una Parola circa lo “Spillover”
Il Reverb dell’Axe‐Fx II possiede la funzione “spillover” che consente alle code dell’effetto di suonare anche
quando l’effetto è bypassato o voi cambiate preset. Per maggiori informazioni in merito, fate riferimento alla
sezione Impostare lo Spillover a p. 162.
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5.28 Ring Modulator [RNG]
Figura 5‐38 – Il Blocco Ring Modulator

Comunemente utilizzato con i synth o gli electric piano tipici
della fusion (o per creare le voci dei Dalek/piloti di X‐wing), il
Ring Modulator utilizza bruschi cambi nell’ampiezza per
creare subtoni o supertoni armonicamente scorrelati rispetto
al segnale in ingresso. Il Ring Modulator dell’Axe‐Fx II va oltre
al classico effetto poiché la modulazione in frequenza può
essere controllata dinamicamente dal tono in ingresso.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Ring Modulator completamente indipendenti.

Parametri
FREQ – Imposta la frequenza dell’oscillatore.
FMULT – Imposta il moltiplicatore della frequenza dell’oscillatore. La reale frequenza dell’oscillatore è data
dal valore di FREQ moltiplicato per il valore del parametro FMULT.

TRACK – Quando su “ON” la frequenza dell’oscillatore tiene conto del tono in ingresso. La frequenza reale è
quindi l’altezza della nota in ingresso moltiplicata per il valore di FMULT.

HICUT – Imposta la frequenza di taglio di un filtro passa basso all’uscita.
Parametri Mix del Blocco Ring Modulator
Il blocco Ring Modulator possiede anche una pagina MIX con i parametri MIX, LEVEL, BALANCE, BYPASS MODE e
GLOBAL MIX.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.
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5.29 Rotary Speaker [ROT]
Un organo Hammond B3 senza una cassa Leslie è come un
sandwich senza insalata o pomodoro. I chitarristi hanno
scoperto il favoloso suono tridimensionale del Leslie. L’unità
classica possiede un cilindro rotante con un foro e un cono
rotante detto “rotor”. Un altoparlante per le basse frequenze è
installato nel cilindro mentre le alte frequenze vengono inviate
al cono rotante. Il risultato è riconoscibilissimo: dalle partite di
Figura 5‐39 – Il BLocco Rotary Speaker
hockey agli Steppenwolf, il suono del Leslie è ovunque. Sono
state prodotte da altri produttori delle versioni con il solo cilindro rotante, e la canzone “Cold Shot” di Stevie Ray
Vaughan ne è un chiaro esempio. Il Rotary Speaker simulator dell’Axe‐Fx II riproduce tutti questi suoni classici e
offre ancora maggior controllo. In più non pesa 300 libbre o richiede quattro persone per portarlo su dalle scale.
Non è forse bella la tecnologia?
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Rotary Speaker completamente indipendenti.

Parametri
RATE – Controlla la velocità di rotazione del “cilindro e del rotore”. Collegatelo ad un controller per una
gestione in tempo reale. Quando RATE è mostrato fra parentesi significa che è controllato dal parametro
Tempo (vedi sotto). Impostate TEMPO su “NONE” per un controllo manuale della velocità.

TEMPO – Collega la velocità con il global tempo. Ad es. se il global tempo è 120 BPM e TEMPO è impostato
su “1/4,” la velocità del LFO sarà di 2 Hz (120 BPM / 60 secondi = 2). Per ignorare il global tempo impostate il
parametro su NONE.

LOW DEPTH – Regola l’ampiezza di modulazione del cilindro (drum). Valori maggiori danno una pulsazione
più pronunciata.

HI DEPTH – Regola l’ampiezza di modulazione del rotore (rotor). Per simulare solamente la rotazione del
cilindro, riducete questo valore.

HI LEVEL – Imposta il livello d’uscita del rotore. Utilizzatelo per bilanciare il livello fra cilindro e rotore.
ROTOR LENGTH – Imposta la lunghezza virtuale del cono delle alte frequenze. Valori maggiori
aumenteranno l’effetto Doppler rendendo l’effetto più intenso.

LOW RATE MULTIPLIER – Regola la velocità del cilindro rispetto al rotore (che gira ad una velocità
imposta dal valore del parametro TEMPO, trattato poco sopra).

LOW TIME CONSTANT, HI TIME CONSTANT – Imposta l’accelerazione/decelerazione di drum/rotor.
LF MIC SPACING, HF MIC SPACING – Regolano la posizione dei microfoni virtuali (dal suono neutro)
determinando l’ampiezza stereofonica dell’effetto. Con LF a zero (default) si simula un solo microfono (mono)
sul cilindro.

DRIVE – Date al vostro Rotary Speaker virtuale la grinta di un classico amplificatore con questo controllo.

Il blocco Rotary Speaker possiede i parametri MIX, LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE. Fate riferimento al paragrafo
Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.
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5.30 Synth [SYN]
Il blocco Synth dell’Axe‐Fx II contiene un sintetizzatore
monofonico a 3 voci che può essere utilizzato per generare un
tono o per riconoscere la nota che state suonando e trasformare la
vostra chitarra o strumento in un synth. Ogni voce possiede il
proprio filtro di risonanza e può essere impostata per riprodurre
qualsiasi delle sette diverse forme d’onda presenti. Possono essere
utilizzati per modulare varie funzioni anche i global ADSR o LFO.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Synth
completamente indipendenti.

Figura 5‐40 –‐ Il Blocco Synth

Parametri
Ogni synth possiede due voci con i seguenti parametri:

TYPE –Imposta la forma d’onda su Sine, Triangle, Square, Sawtooth, Random, White Noise, Pink Noise o OFF.
(Impostando una voce del synth su OFF si riduce l’utilizzo di CPU).

TRACK – Seleziona il tipo di rilevazione del segnale in ingresso.


OFF – permette l’impostazione manuale dei parametri FREQ e LEVEL.



ENV ONLY – Il livello verrà controllato dall’inviluppo mentre la frequenza è impostata manualmente.



PITCH+ENV – Entrambi, frequenza e livello, sono controllati dall’altezza della nota e dall’inviluppo del
segnale in ingresso.

FREQ – Se TRACK è impostato su “OFF” o “ENV ONLY”, questo parametro regola la frequenza dell’oscillatore.
SHIFT – Varia di un semitono in alto o in basso la frequenza dell’oscillatore.
TUNE – Altera leggermente il tono dell’oscillatore. Il range di alterazione va da +/‐ 50 cents.
DUTY – Con una forma d’onda TRIANGLE o SQUARE, questo parametro imposta la simmetria o la pulsazione
della forma d’onda.

LEVEL – Controlla il livello d’uscita dell’oscillatore.
PAN – Controlla la posizione nel campo stereofonico dell’oscillatore.
FILTER – Imposta la frequenza di taglio di un filtro passa basso posto dopo l’oscillatore.
Q – Imposta la Q o risonanza del filtro dopo l’oscillatore.
ATTACK – Imposta l’attacco dell’Envelope Follower sull’ingresso.
Parametri Mix del Blocco Synth
Il blocco Synth possiede anche una pagina MIX con i parametri MIX, LEVEL, BALANCE, BYPASS MODE e GLOBAL MIX.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.
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5.31 Tone Matching [TMA]
Il blocco Tone Matching permette di “copiare” il suono di un amplificatore, di un registratore o di un’altra unità.
Questo è possibile analizzando le differenze fra un “segnale di riferimento” o “reference” e il suono di un preset
preso come punto di partenza (il segnale “locale” o “local”).
Questo processo è oggetto di un altro mini manuale specifico disponibile sul nostro sito. Eccone un riassunto:
1.

2.
3.
4.
5.

CREATE un preset di partenza sull’Axe‐Fx II, cercando di renderlo il più simile possibile al tono desiderato.
Non dimenticate di inserire il blocco Tone Matching, posizionato dove può ricevere il segnale di
riferimento e l’uscita del vostro preset di partenza, in mono e possibilmente senza effetti che possano
alterare l’analisi.
CONFIGURATE le opzioni di input del blocco Tone Matching e inviate il segnale di riferimento all’Axe‐Fx.
CATTURATE il segnale di riferimento ed il segnale locale (utilizzando i tasti X e Y) e osservate le curve di
frequenza disegnate sul display.
CONFRONTATE il segnale di riferimento e quello locale (premendo ENTER) per produrre l’accoppiamento
finale.
COMPLETATE il processo salvando il preset. I dati del Tone Matching sono salvati con il preset e quindi
possono essere copiati, esportati o scambiati senza nessun’altra operazione.

Come opzione, i dati del Tone Matching possono essere esportati per essere utilizzati come User Cab IR (fate
riferimento alla sottosezione “User Cab” della sezione 5.2 p.47 per maggiori informazioni.)

REF SOURCE – Specifica da dove il blocco Tone Matchin prenderà il segnale da utilizzarsi come riferimento.
REF CHAN, LOCAL CHAN – Il blocco Tone Matching può analizzare e processare solo segnali monofonici.
Questi parametri determinano se il blocco Tone Matching analizzerà come segnale di riferimento
(“reference”) o locale (“Local”) il canale destro, sinistro o una loro somma.

REF SOLO – Quando impostato su “ON” il segnale di riferimento viene inviato direttamente all’uscita del
blocco. Questo permette una semplice comparazione del segnale di riferimento e quello “Accoppiato”.

AVG TIME – Determina quanto tempo verrà utilizzato per la cattura del segnale di riferimento.
AMOUNT – Scala il Tone Matching determinando il livello dell’effetto.
MODE – Seleziona la modalità OFFLINE o LIVE, la seconda ottimizzata per accoppiare un amplificatore live.
SMOOTHING – Questo riduce gli estremi nella curva del segnale cercando di creare un segnale coerente.
RESOLUTION – Selezionando una risoluzione alta (100%) o bassa (50%), si influisce sulla precisione tonale e
sull’uso della CPU.

Parametri Mix del Blocco Tone Matching
La pagina PROCESS contiene i parametri LEVEL, BALANCE e BYPASS MODE.
Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

Doc v11.03

109

GUIDA AGLI EFFETTI

5.32 Vocoder [VOC]
L’Axe‐Fx II possiede una riedizione digitale del classico
vocoder analogico. Il Vocoder, creato da Homer Dudley, fu
ideato originalmente per comprimere la voce umana
(chiamata modulante) e trasmetterla ad un’altra sorgente
(suono o forma d’onda ‐ chiamato portante o carrier). Negli
anni ’70 Robert Moog e Wendy Carlos furono i pionieri
dell’uso del Vocoder nella musica.

Il Vocoder presente nell’Axe‐Fx rende omaggio in modo
Figura 5‐41 –‐ Il Blocco Vocoder
rispettoso ai primi esempi di vocoder analogico. Utilizzando un fattore di merito Q è possibile far “parlare” la
chitarra o far sembrare la vostra voce come quella di un robot o altri strani e interessanti effetti. Quando utilizzate
il Vocoder con la vostra chitarra o altri strumenti come portante (carrier) non cantate. Infatti i migliori risultati si
ottengono con un tono di voce monotono e lineare.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare un solo blocco Vocoder.

Parametri
INSEL – Imposta la sorgente da utilizzare come portante (carrier). Questo è l’input a cui collegare la vostra
chitarra o altro strumento mentre l’altro input sarà normalmente quello utilizzato per l’ingresso della voce.

BANDS – Imposta il numero di bande da utilizzare sia per la modulante che per la portante.
MIN FREQ – Imposta la frequenza del filtro più basso.
MAX FREQ – Imposta la frequenza del filtro più alto.
RES – Imposta la Q, o ampiezza di banda, dei filtri. Valori più elevati creano filtri più stretti.
SHIFT – Sposta la frequenza della modulante rispetto alla portante. Questo permette di variare le
caratteristica dell’effetto e produce un suono “informatore anonimo” o da cartone animato.

HPMIX – Imposta la quantità di segnale che viene trattato dal filtro passa alto da miscelare con la
modulante. Questo può essere utilizzato per aumentare la comprensibilità delle parole dato che lascia passare
intatte alcune consonanti.

ATT – Imposta il tempo di attacco del filtro per l’Envelope Followers.
REL – Imposta il tempo di rilascio del filtro per l’Envelope Followers.
FREEZE – Impostando questo parametro su ON viene congelata l’uscita dell’Envelope Follower. Può essere
usato per mantenere la formante vocale.

MASTER LEVEL – Imposta il livello di uscita master per tutti i filtri di sintesi.
MASTER PAN –Imposta la disposizione spaziale nel campo stereofonico delle uscite dei filtri di sintesi.
Singoli controlli del livello di output e del pan del filtro sono disponibili in alcune pagine dedicate. Potete
utilizzare questi controlli per rifinire la risposta del filtro, il livello e la posizione nel campo sonoro.
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LEVEL 1–16 – Questi parametri appaiono come sliders distribuiti su due pagine. Determinano il livello
d’uscita per ciascuna delle 16 bande.

PAN 1–16 – Questi parametri appaiono come sliders distribuiti su due pagine. Determinano la posizione
nell’immagine stereofonica di ciascuna delle 16 bande

Parametri Mix del Blocco Vocoder
Il blocco Vocoder possiede anche una pagina MIX con i parametri MIX, LEVEL, BALANCE, BYPASS MODE e GLOBAL
MIX. Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni a pag.115 per maggiori informazioni.

5.33 Volume/Pan [VOL]
Il blocco Volume/Pan può essere utilizzato sia come “sistemazione puntuale”, per regolare il volume o il pan
all’interno del preset, oppure per un controllo dinamico tramite un pedale d’espressione esterno.
Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Volume/Pan completamente indipendenti.

VOLUME – Scala il livello d’uscita del blocco. Collegate un modifier per creare un pedale del volume. Fate
riferimento al tutorial relativo al Wah con un pedale per maggiori informazioni su come fare (p. 166).

BALANCE – Imposta il bilanciamento (L/R) all’uscita del blocco.
VOLUME TAPER – Imposta il tipo di “curva” che regola il volume. “LINEAR” seleziona un controllo lineare.
Log 30A, 20A, 15A, 10A e 5A permettono la selezione di vari tipi di curve tipicamente utilizzate per il controllo
del volume.

INPUT SELECT – Questo parametro determina come verrà gestito (dopo il blocco) il segnale stereo in
ingresso. Tra le opzioni vi sono STEREO, solo LEFT o solo RIGHT.

PAN L, PAN R – Controllo il posizionamento nello spazio stereofonico dei segnali in uscita dall’output destro
e sinistro.

BYP MODE – Imposta la modalità di bypass del blocco. Fate riferimento al paragrafo Parametri Mix Comuni
a pag.115 per maggiori informazioni.

LEVEL – Imposta il livello di uscita del blocco indipendentemente dall’impostazione del parametro VOLUME.

5.34 Wahwah [WAH]
Da “Voodoo Chile” di Jimi Hendrix alla versione di Stevie Ray Vaughan, il wah continua ad occupare un posto
importante negli annali della storia del rock. Il Wahwah presente nell’Axe‐Fx II è l’incarnazione di questo legame
ma con un affidabilità ed un controllo moderni.
Il wahwah è un dispositivo dal funzionamento diretto. Il segnale è processato da un filtro risonante la cui
frequenza di intervento è controllabile con un pedale. Il Wahwah può essere posizionato prima dello stadio di
distorsione, per un suono meno marcato e classico, oppure dopo per un suono più presente ed aggressivo.
Il wah è stereo sia in ingresso che in uscita.
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Ogni preset dell’Axe‐Fx II può utilizzare due blocchi Wahwah completamente indipendenti.

Lo Switch X/Y del Blocco Wahwah
Ogni istanza del blocco Wah contiene due set di parametri completamente indipendenti detti X e Y. La selezione
fra questi due set vi permette di variare tutte le impostazioni del blocco – all’istante – alla pressione di un tasto
(tranne il Bypass State corrente e l’assegnazione di qualsiasi Modifier). Si veda il paragrafo Switch X/Y a p. 36.

Parametri
TYPE – Seleziona fra i filtri passa basso, passa alto o peaking Il filtro a banda passante fornisce un suono
molto più incisivo mentre gli altri filtri sono meno netti.
Type

Based On…

FAS Standard
Clyde
Cry Babe
VX846
Color‐Tone
Funk
Mortal
VX845

Equivalente all’impostazione “Bandpass” nei primi firmware.
Basato sull’originale Vox Clyde McCoy wah.
Basato su un Dunlop Cry Baby.
Basato su un Vox V846‐HW cablato manualmente.
Basato su un Colorsound wah.
Modellato sul suono di “Shaft”.
Basato su un pedale wah/volume Morley.
Basato su un Vox V845.

FMIN – Imposta la frequenza del filtro quando il controllo della stessa è al suo punto minimo. Questo può
essere utilizzato per avvicinarsi al range del vostro strumento.

FMAX – Imposta la frequenza del filtro quando il controllo della stessa è al suo punto massimo.
RES – Imposta la risonanza o Q del filtro. Valori più elevati conferiscono un risposta più marcata.
DRIVE – Simula la saturazione del circuito del pedale wahwah.
TRACK – Imposta la variazione del “Q” del filtro. All’aumentare della frequenza la risonanza verrà diminuita
di un valore proporzionale a questo fattore. Se è posto pari a 0, allora la risonanza del filtro sarà la stessa per
qualsiasi frequenza I classici pedali wah hanno normalmente una risonanza che diminuisce in funzione della
frequenza a causa delle limitazioni di costruzione. Questo controllo può essere utilizzato per copiare il
comportamento di questi pedali

CONTROL – Determina la posizione del wah. Normalmente viene utilizzato un MODIFIER per assegnare
questo parametro consentendo un controllo in tempo reale, ma impostando semplicemente il valore
otterrete un grande suono di wahwah costante.
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5.35 Input Noise Gate
Ogni preset dell’Axe‐Fx II include un Noise Gate collegato direttamente agli ingressi principali. Per modificare i
parametri del Noise Gate, premete LAYOUT e selezionate la pagina INPUT/GTE.
Il Noise Gate è sempre attivo ma potete disabilitarlo ruotando il potenziometro THRESH completamente in senso
antiorario.
Da firmware 11,il Noise Gate ha la possibilità di avere Global Block. Fate riferimento a Global Blocks a p.117.
Il Noise Gate è un expander inverso con un filtro dinamico. Qualsiasi segnale al di sotto di una certa soglia è ridotto
secondo una proporzione. Questo consente transizioni più lineari al posto di avere bruschi apri/chiudi.

Parametri
THRESH – Soglia di attivazione. Imposta il livello al quale il Noise Gate comincerà a ridurre il segnale. Se il
segnale scende al di sotto di questo livello viene attenuato di un valore controllato dal parametro Ratio.

RATIO – Imposta il valore di espansione inversa del Noise Gate, determinando di quanto il segnale sarà più
silenzioso quando l’effetto interviene. Questo parametro interviene come moltiplicatore per ridurre
ulteriormente il segnale sotto la soglia di un fattore “x”.
Ad es., con la soglia posta a “‐50” e un rapporto (ratio) di “2.0,” un segnale in ingresso a ‐60 dB (10 dB sotto la
soglia) suonerà in realtà 20 dB sotto la soglia (quindi ‐80 dB).

ATTACK – Controlla il tempo di attacco. Determina la velocità con cui il Noise Gate apre la “porta”.
RELEASE – Controlla il tempo di rilascio. Imposta la velocità con cui il Noise Gate attenua il segnale una volta
che è sceso sotto la soglia. Valori più elevati faranno si che il segnale svanisca gradualmente una volta che
viene superata la soglia.

LEVEL – Controlla il livello all’uscita dal Noise Gate. Può essere utilizzato per aumentare il livello di ingresso
generale nel preset.

5.35.1

Impedenze d’Ingresso

Il parametro INPUT IMP appare nella stessa pagina di quelli del Noise Gate, ma non fa parte del Noise Gate. Al
contrario, modifica il circuito analogico del jack relativo all’input INSTR per variare il modo con il quale l’Axe‐Fx
II interagisce con la vostra chitarra. Questo ricrea il modo con cui alcuni effetti (ad es. Vibe) “scaricano” i pickups,
causando una variazione nella risposta in frequenza. L’Axe‐Fx II ricrea questo effetto inserendo o togliendo varie
resistenze e condensatori (reali) nel percorso del segnale.
In modalità Auto, l’impedenza è automaticamente impostata sulla base del primo effetto che il segnale incontra.
Normalmente potreste lasciarlo su AUTO, ma potreste anche selezionare alcune delle opzioni manualmente. Le
impostazioni vengono salvate con il preset
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70 kΩ + Capacitor
32 kΩ
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5.36 Output Mixer
Ogni preset possiede un mixer d’uscita completamente programmabile, posizionato nella pagina OUTPUT del
menù LAYOUT. Fornisce quattro coppie di controlli relativi al livello d’uscita e al bilanciamento per ciascuna
delle quattro righe della griglia e un controllo master del livello.
Figura 5‐42 – L’Output Mixer

LEVEL 1–4 – Considerateli un po’ come dei fader di ingresso. Ognuno di essi è collegato ad una riga della griglia
come mostrato sopra.

BAL 1–4 – Ognuno di essi è collegato ad una riga della griglia come mostrato sopra e determinano il
bilanciamento left‐right del segnale in ingresso. Per maggiori informazioni sul parametro BALANCE, fate riferimento
a quanto riportato nella sezione Parametri Mix Comuni (di seguito).

MAIN – Imposta il livello generale del preset corrente. Utilizzate questo controllo per omogeneizzare il livello di
preset diversi, ma fate attenzione a non portare in clip le uscite principali.
Questo parametro può essere impostato via MIDI utilizzando la funzione VOL INCR/VOL DECR. Fate riferimento alla
sezione 9.4 on p. 138.
Le regolazioni di questo parametro sono anche salvate per ciascuna Scena (fate riferimento al paragrafo Scenes a
p.170).
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5.37 Parametri Mix Comuni
Praticamente ogni blocco dell’Axe‐Fx II possiede una pagina MIX con i parametri necessari a determinare come
l’uscita di questo blocco contribuirà al segnale generale del preset. In alcuni blocchi, questi parametri appaiono in
altre pagine. Familiarizzate con questi controlli importanti e le differenze delle loro impostazioni.

MIX – Determina il rapporto tra il segnale wet e dry prodotto
all’uscita di ogni blocco. Per le esigenze normali, una regolazione
ad orecchio permette di raggiungere i risultati voluti. Con
l’eccezione di alcuni blocchi che utilizzano un particolare algoritmo,
MIX controlla il livello in dB del segnale wet e dry utilizzando una
relazione lineare inversa. Un valore di 50% fa si che entrambi i
segnali vengano attuati allo stesso modo (‐6 dB) rispetto al loro
livello d’uscita massimo, come mostrato a lato.

LEVEL – Come vi aspettereste, il parametro LEVEL controlla il livello d’uscita dal blocco. Quasi tutti i parametri
LEVEL hanno un range da ‐80.00 a +20.00 dB tranne il Compressore e i filtri (+/‐20.00 dB) e il Drive (0‐10 dB).

BALANCE – Determina come il segnale miscelato di un blocco
arriverà alle sue due uscite. Un valore di BALANCE “centrale” 0.0 farà si
che entrambi i segnali destro e sinistro siano a pieno volume. Man
mano che il potenziometro viene ruotato dalla posizione centrale , il
canale opposto diventerà più silenzioso. Sono interessati entrambi i
segnali wet e dry.

BYPASS MODE – Determina esattamente quello che accade
quando un blocco viene bypassato. Le diverse opzione, non tutte
disponibili per ogni blocco, sono riportate di seguito.

MUTE IN –Quando il blocco è bypassato, le sue entrate sono scollegate,
silenziando il segnale dry immediatamente ma lasciando suonare le code. Il
nuovo segnale non entra nel blocco prima che venga riattivato.
MUTE OUT – Quando il blocco è bypassato, gli input rimangono connessi
ma vengono azzerate le uscite. Questa impostazione cancella tutte le code
con il blocco bypassato ma consente al nuovo segnale di entrare prima che
venga riattivato.
MUTE FX IN – Quando il blocco è bypassato, gli ingressi al processore
dell’effetto interno sono scollegati. Questo permette alle code di suonare e
lascia il segnale dry inalterato con il blocco bypassato. Il segnale dry è
completamente integro e le impostazioni LEVEL e BALANCE restano attive.
MUTE FX OUT – Quando il blocco è bypassato, vengono scollegate le uscite
dal processore interno, mentre il segnale dry è inalterato. Con questa
impostazione il segnale può entrare in un riverbero o delay prima che il
blocco venga attivato.
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MUTE – Quando il blocco è bypassato, i segnali wet e dry sono azzerati.
THRU – Quando bypassato, il blocco è completamente disattivato. Nessuno dei suoi parametri ha effetto sul
suono; si comporta esattamente come se al suo posto vi fosse una connessione (“shunt”).
Con un’impostazione del BYPASS MODE su “MUTE FX IN” o “MUTE FX OUT”, i parametri LEVEL e BALANCE
hanno ancora effetto sul segnale dry quando il blocco viene bypassato.
Lo spazio destinato al MODIFIER del parametro BYPASS MODE non collega esattamente a questo parametro
ma piuttosto al BYPASS SWITCH del blocco (lo stesso che appare sul pannello frontale come pulsante FX
BYP).
IMPORTANTE: Quando viene collegato un modifier a questo interruttore, diventa l’unica possibilità per
attivare / disattivare l’effetto. Se trovate un effetto che non riuscite ad attivare/disattivare provate a
controllare questa impostazione.

INPUT GAIN – Questo parametro, disponibile sul blocco Reverb, Pitch Shifter e su tutti e tre i tipi di delay,
determina la quantità di segnale che alimenta la sezione del blocco dedicata all’effetto. Non ha alcun effetto
sul segnale dry. All’interno del blocco, simula il modo con cui un “Aux Send” alimenterebbe normalmente un
effetto messo in parallelo.

GLOBAL MIX – Questo switch determina se l’impostazione MIX dell’effetto selezionato sarà soggetta o
meno ad una variazione (+/‐ 50%) applicata utilizzando il parametro EFFECTS MIX (p. 132).
Questa funzione vi permette di creare dei preset con la possibilità di una compensazione “con un solo tocco”,
permettendovi di adattare il suono ad ambienti che richiedono più o meno segnale wet. E’ applicabile ai
seguenti blocchi:
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Delay

Formant

Pitch

Ring Mod

Chorus

Megatap Delay

Quad Chorus

Rotary

Feedback Return

Multi Delay

Resonator
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Flanger

Phaser

Reverb
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6 Global Blocks
6.1 Introduzione
La funzione Global Blocks è completamente nuova e in esclusiva per l’Axe‐Fx II. Coloro che già conoscevano i
Global Amps dalle precedenti versioni dell’Axe‐Fx troveranno il sistema sviluppato e migliorato. Chi invece si
affaccia ora all’Axe‐Fx apprezzerà come i Global Blocks permettano il controllo di blocchi condivisi fra più preset.
Con questa funzione, dei “collegamenti” (“links”) mantengono alcuni blocchi individuati all’interno dei vostri
preset sincronizzati con i loro rispettivi blocchi globali “masters”, che sono archiviati in un’area di memoria
dell’Axe‐Fx II. Le modifiche apportate ad un Global Block si riversano sui blocchi collegati aggiornandoli non
appena il preset che li contiene viene richiamato. I collegamenti rimangono attivi fin tanto che non li rimuovete
manualmente – anche se fate altri cambiamenti al blocco o al preset!
Questo vi permette di creare delle impostazioni e utilizzarle per uno o più global blocks. Quando inserite questi
blocchi in preset diversi, ognuno con differenti effetti, livelli mix, configurazioni – qualsiasi cosa vi necessiti – essi
sono automaticamente collegati al blocco globale originario. Ora, dato che le impostazioni favorite (globali)
evolvono (e tutti sappiamo che queste cose tendono a farlo…) non avrete più bisogno di aggiornare i singoli preset
che contengono questi blocchi. Dovrete semplicemente salvare le vostre modifiche nei Global Blocks, e le più
recenti e le migliori modifiche verranno automaticamente applicate ai blocchi collegati non appena i presets
verranno richiamati.
Ognuna delle istanze di ciascun blocco (ad eccezione del Tone Match ma compreso l’Input/Noise Gate) dell’Axe‐Fx
II può divenire un global blocks, con 10 posizioni di memoria per ognuno di essi. E se doveste decidere di
ELIMINARE un collegamento fra un blocco e la sua controparte globale questo lascerebbe entrambi i blocchi
completamente intatti e pronti per essere editati indipendentemente uno dall’altro.

6.2 Utilizzare i Global Blocks
La funzione Global Blocks include 10 posizioni “globali” di memoria per ognuna delle istanze di ogni tipo di
blocco(tranne il Tone Match). Ci sono 10 memorie globali “Amp 1”, 10 memorie globali “Amp 2”, 10 per il Cab 1,
Cab 2, Cho 1, Cho 2 … fin giù nella lista al “Wahwah 2.”

Una cosa da sottolineare è che potete eseguire le seguenti operazioni save to (salva su), load from (carica da), o
link with (collega a) verso il Global Block che corrisponde precisamente all’istanza del blocco che state usando nel
preset. E per istanza si intende non solo il tipo ma anche il numero del blocco. Ad esempio, il blocco globale
“Cabinet 1” può essere usato solamente con i blocchi “Cabinet 1” nei vostri preset non con i blocchi “Cabinet 2”.
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Riassumendo, la funzione Global Blocks vi consente di:
 SALVARE le impostazioni di qualsiasi blocco “normale” in una delle 10 memorie globali per quel blocco /
istanza. Questo crea anche un link tra il blocco originale e il Global Block completamente indipendente.
 CARICARE le impostazioni di qualsiasi Global Block nel blocco normale corrispondente, con o senza la
creazione di un collegamento fra i due (il caricamento senza collegamento copia semplicemente le
impostazioni del blocco globale nel blocco normale).
 Utilizzare COLLEGAMENTI per mantenere sincronizzati i blocchi normali con i Global Blocks. Al caricamento
del preset, tutti i blocchi con un collegamento vengono immediatamente aggiornati dal loro blocco
master. É possibile RIMUOVERE il collegamento in qualsiasi momento, lasciando entrambi i blocchi intatti.
Le impostazioni dei modifier NON vengono salvate con i Global Blocks, ma i blocchi che possiedono uno switch X/Y
(p. 36) avranno le impostazione di ENTRAMBI gli stati salvate nel Global Block.
I Global Blocks vengono inclusi in un SYSTEM backup o dump dell’Axe‐Fx II (p. 147).
Senza aggiungere ulteriore confusione vediamo “come fare“.

6.2.1

Salvare in un Global Block

Iniziamo con come SALVARE le impostazioni di un blocco in un Global Block. Questo presuppone che abbiate già
inserito un blocco sulla griglia e regolati i parametri per ottenere il suono
per quel blocco che volete salvare come Global Block.
 Selezionate un blocco sulla griglia e premete EDIT per aprire il
menù EDIT.
 Fate click due volte (o premete e tenete premuto) il pulsante FX
BYP per attivare la schermata SAVE/LOAD GLOBAL BLOCK.
Tenete a mente il nome (e se c’è il numero) del tipo di blocco che state salvando, mostrato in alto
a destra della schermata SAVE/LOAD (“CABINET 1” in questo esempio).
 Ruotate la manopola VALUE per selezionare il numero del Global Block che volete salvare.
Potrebbe essere una buona idea tenere una nota relativa ai vostri Global Blocks, ad es. “Global
Amp1/#1: My Hot Plexi”, “Global Delay1/#3: Super Spacey Echoes”, “Global Cab2/#4: Hi Res, 4×12
Recto (OH), panned left.”
 Assicuratevi che “SAVE TO & LINK WITH GLOBAL” sia selezionato sul display e premete ENTER per
salvare. Verrà mostrato il seguente messaggio di conferma: “OPERATION COMPLETE! YOU MUST SAVE
PRESET TO COMMIT CHANGES”. Ci siamo quasi…
 Verrete riportati al menu EDIT del blocco di partenza. Ora vi sarà
nell’area del titolo una “G” e il numero del Global Block
attualmente collegato. Nell’esempio a destra, potete vedere
“CABINET 1:G1” (G1 = “Global Block #1”).
 IMPORTANTE! Una volta che avete creato (o aggiornato) e collegato un Global Block, dovete ANCHE
salvare il preset affinché le modifiche al Global Block e il collegamento vengano resi permanenti.
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“Dovete salvare il preset
affinché le modifiche
fatte ai Global Blocks
siano archiviate
permanentemente in
memoria”.

Riassumendo:
1) Aprite la schermata Global Blocks. 2) Salvate il Global Block con un
Link. 3) Salvate il Preset. Se dimenticate questo passaggio, le
modifiche al Global Block andranno perse quando richiamerete un
altro preset.
Per modificare o aggiornare un Global Block: 1) aprite qualsiasi istanza
collegata; 2) fate le modifiche volute; e 3) salvate nello stesso modo
descritto in precedenza, ricordando che dovete salvare anche il preset
affinché le modifiche vengano acquisite.

Tenete presente che una volta che un preset è salvato con uno o più links a Global Blocks, la schermata RECALL lo
evidenzierà con la scritta “USES GLOBAL BLOCKS”.

6.2.2

Caricare e Collegare un Global Block

Una volta che avete salvato un Global Block, è semplice caricarlo in altri
preset e creare il collegamento che permette a diverse istanze di rimanere
sincronizzate. Tocca a voi ricordare o tenere nota dei vostri Global Blocks, ma
potrete sempre RICHIAMARNE uno e analizzarlo se perdete il riferimento.
Per CARICARE un a Global Block:
 Prima di tutto inserite o selezionate un blocco del tipo appropriato nel preset corrente. Ricordate che i
Global Blocks possono essere utilizzati solo con blocchi normali dello stesso tipo e istanza , quindi il blocco
globale FILTER 4, ad esempio, non può essere caricato nel FILTER 1, FILTER 2 o FILTER 3.
 Con il blocco desiderato sulla griglia selezionato premete EDIT per aprire il suo menù EDIT.
 Fate click due volte (o premete e tenete premuto) il pulsante FX BYP per attivare la schermata
SAVE/LOAD GLOBAL BLOCK.
 Ruotate la manopola VALUE per selezionare il numero del Global Block dal quale volete caricare.
 Assicuratevi che “LOAD FROM & LINK TO” sia selezionato sul display e premete ENTER.
Verrà mostrato il seguente messaggio di conferma: “OPERATION COMPLETE! YOU MUST SAVE PRESET TO
COMMIT CHANGES”.
 Verrete riportati al menu EDIT del blocco corrente che ora sarà collegato al Global Block come indicato
nell’area del titolo (guardate il “G1” nella seconda illustrazione della sezione 6.2.1).
 Affinché le impostazioni possano venire conservate ed il collegamento reso duraturo dovete SALVARE il
preset corrente.
Una volta che il collegamento è stato creato, il blocco nel preset corrente sarà aggiornato secondo le impostazioni
del Global Block collegato—semplicemente e istantaneamente—non appena il preset viene richiamato.

6.2.3

Caricare Global Blocks senza collegamenti

É anche possibile caricare blocchi normali dai Global Blocks senza creare un link. Questo permette di “fissare” le
impostazioni all’interno di un preset senza attivare la sincronizzazione automatica che normalmente accompagna
l’utilizzo dei Global Blocks. Questo è utile, ad esempio, se volete utilizzare un’impostazione preferita come punto
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di partenza per una variante “scollegata” o se volete condividere un preset con un altro utilizzatore di Axe‐Fx II che
potrebbe non avere le stesse vostre impostazioni per il Global Block.
Per caricare un Global Block senza collegamento:
 Innanzitutto selezionate un blocco di tipo appropriato da inserire
nel preset corrente. Come sempre, ricordate che i Global Blocks
si abbinano con blocchi normali dello stesso tipo e nella stessa
istanza, quindi un Global Block “Wahwah 1” può essere caricato
nel blocco “Wahwah 1” ma non nel blocco “Wahwah 2”.
 Con il blocco desiderato selezionato sulla griglia, premete EDIT
per accedere al menù di EDIT.
 Fate click due volte (o premete e tenete premuto) il pulsante FX BYP per attivare la schermata
SAVE/LOAD GLOBAL BLOCK.
 Ruotate la manopola VALUE per selezionare il numero del Global Block che volete caricare.
 Assicuratevi che “LOAD FROM GLOBAL (NO LINK)” sia selezionato sul display e premete ENTER.
Verrà mostrato il seguente messaggio di conferma: “OPERATION COMPLETE! YOU MUST SAVE PRESET TO
COMMIT CHANGES”.
 Sarete riportati al menù EDIT del blocco corrente.
 Per far si che la rimozione sia permanente, dovete salvare (STORE) il preset corrente.

“I Global Blocks possono essere
utilizzati nei preset, con blocchi
dello stesso tipo e nella stessa
istanza, quindi un Global Block
Wahwah 1 può essere caricato
nel blocco Wahwah 1 ma non nel
blocco Wahwah 2”.

6.2.4

Per riassumere:
1) Aprite la schermata Global Blocks. 2) Caricate il Global Block senza
collegamento. 3) Salvate il Preset. Il vostro blocco locale avrà ora tutte le
impostazioni del Global Block, ma non vi sarà alcun collegamento tra i
due.

Scollegare Preset e Global Blocks

Potreste a volte voler rimuovere il link tra un blocco normale ed il suo global master. La rimozione del legame non
varia le impostazioni ne del blocco locale ne del suo global master.
 Con il blocco desiderato selezionato sulla griglia, premete
EDIT per accedere al menù di EDIT.
 Fate click due volte (o premete e mantenete premuto) il
pulsante FX BYP per attivare la schermata SAVE/LOAD
GLOBAL BLOCK.
 Assicuratevi che “UNLINK” sia selezionato sul display e premete ENTER. Verrà mostrato il seguente
messaggio di conferma: “OPERATION COMPLETE! YOU MUST SAVE PRESET TO COMMIT CHANGES”.
 Sarete riportati al menù EDIT del blocco corrente.
 Per far si che la rimozione sia permanente, dovete salvare (STORE) il preset corrente.

120

Doc v11.03

GLOBAL BLOCKS

6.2.5

Back Up/Scambio di Presets Contenenti Global Blocks

Come avete imparato poco sopra, i preset con collegamenti ai Global Blocks fanno riferimento all’area di
“Sistema” dell’Axe‐Fx II per ottenere le impostazioni dei parametri. Quando di questi presets viene fatto il back up
o vengono inviati (dump) per essere scambiati—sia individualmente che in Bank—i collegamenti dei Globall Blocks
puntano a dati non presenti nel preset o nella Bank inviata. Al contrario l’Axe‐Fx guarda nei propri dati locali
relativi ai Global Block, dati che potrebbero essere vuoti o non correlati.
Ci sono due modi per aggirare questo problema.
1.

Assicuratevi di effettuare il back up dell’intera area SYSTEM dell’Axe‐Fx II. Questa contiene i dati
relativi ai Global Blocks necessari per ricostruire i presets.

2.

Oppure, rimuovete i links ai global blocks da ogni preset prima di trametterlo. Potete utilizzare il
metodo descritto nella sezione Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., o uno delle due
opzione seguenti:
i. Una volta che un preset è salvato con uno o più links a Global Blocks, la schermata
RECALL:PRESET mostra l’opzione “PRESS ENTER TO UNLINK” (Premere ENTER per
dissociare). Facendo così si scollegheranno TUTTI i global blocks. Potete ora salvare o
inviare il preset senza il rischio di perdere dati.
ii. In ogni momento potete utilizzare la funzione STRIP GLOBAL DATA per scollegare tutti i
global blocks nel preset corrente. Questa funzione è presente nella pagina PRESET del
menù UTILITY.

Suggerimento: Non dovete necessariamente salvare il preset dopo aver rimosso i global blocks per inviarlo.
Se volete conservare la versione del preset con i Global Blocks nel vostro sistema, rimuovete i links, inviate il
preset (dump) e poi scartare le modifiche senza salvare il preset
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7 Modifiers e Controllers
7.1 Introduzione
I Modifiers collegano i parametri ai controllers, permettendo funzioni automatizzate o controllate a distanza in
tempo reale. Ad es. il movimento del WAH potrebbe essere “collegato” ad un pedale come di solito, ma potreste
assegnare un LFO per un po’ di Auto‐Wah o un “Envelope Follower” per un po’ di azione funky in stile Mutron™.
Oltre al controllo del Wahwah, ci sono centinaia di altri parametri che potete “modificare” sull’ Axe‐Fx II con più di
20 diverse sorgenti pronte per essere collegate. Alcune, come l’LFO e l’Envelope Follower, sono “interne” all’Axe‐
Fx II, mentre altre, come un pedale di espressione collegato o un footswitch che invia messaggi MIDI, sono indicate
come controllers “esterni”.
Figura 7‐1

CONTROLLERS INTERNI
Questi sono inseriti nell’Axe‐Fx II. Ogni preset può avere le
proprie impostazioni per 2 LFO, 2 ADSR, Envelope Follower,
Sequencer, e 4 potenziometri manuali. Questi sono accessibili
attraverso il pulsante CONTROL sul pannello frontale. Fate
riferimento alla sezione 7.3 di seguito per i dettagli su ciascuno
di essi.
Figure 7‐2

CONTROLLERS ESTERNI
Ognuno dei 12 Controllers Esterni deve essere assegnato o al
PEDAL jack presente sull’Axe‐Fx II, o ad un MIDI CC# (0–127)
nella pagina CTRL del menù I/O (p. 138). Queste assegnazioni
sono globali, ma potete utilizzare controllers esterni per cose
diverse in preset diversi.

7.2 Creare un Modifier
Il processo di creazione di un modifier inizia dal parametro che volete controllare. I parametri che
possono essere controllati sono contraddistinti da un simbolo speciale (a sinistra, in alto). Cercatelo
vicino ad un potenziometro “software” o alla destra di parametro testuale. Se un modifier è già presente
il simbolo ha una linea orizzontale (a sinistra, in basso).
Nell’esempio seguente, MASTER e LEVEL (a sinistra), e TIME, RATIO, SPREAD e REPEAT HOLD (a destra) possono essere
controllati da modifiers. LEVEL ne ha già uno assegnato. I parametri senza il simbolo non possono essere
controllati.
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Per Creare un Modifier…
 Selezionate un parametro controllabile (
) e premete
ENTER per accedere alla schermata MODIFIER.
 Selezionate una sorgente (SOURCE) da assegnare al
parametro corrente o regolatela su NONE per rimuovere
un modifier esistente.


Il grafico mostra la relazione fra la sorgente di
controllo (asse x) ed il parametro (asse y). Il “punto” nel grafico segue la sorgente (SOURCE) al
variare del suo valore.

 Potete lasciare la schermata del MODIFIER per tornare al menù principale del parametro in ogni momento
premendo EDIT o EXIT.


Nel menù EDIT, un parametro con potenziometro, slider o Grafico sarà animato al variare della
sorgente. I parametri testuali non si modificano in questo modo.



La casella di testo sopra il potenziometro mostra il valore che era impostato prima che il modifier
venisse applicato.

 Dovete salvare (STORE) il preset corrente affinché l’impostazione del modifier sia resa permanente.

Per Rimuovere un Modifier…
Per rimuovere un modifier, impostate il parametro SOURCE su NONE.

Un Esempio: Controllo del Wahwah
Prima di addentrarci in altri parametri nella pagina MODIFIER, facciamo un semplice esempio con il Wahwah.
Figura 7‐3

Assumiamo che il controller chiamato “EXT 1” sia già stato impostato (nella pagina CTRL del menù I/O) per il MIDI
CC# 16 (impostazione di default), e che abbiamo collegato una pedaliera MIDI con un pedale d’espressione
impostato per inviare questo stesso messaggio sul corretto canale MIDI (infatti, questa è l’impostazione di default
per il jack EXPRESSION PEDAL 2 sul MFC‐101).
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Per iniziare, inseriamo un blocco WAH sulla griglia. Premendo EDIT apriamo il suo menù EDIT. Il simbolo del
sotto il potenziometro CONTROL indica che può essere aggiunto un modifier. Selezionando questo
modifier
parametro e premendo ENTER si apre la pagina MODIFIER. Selezionando EXT1 come SOURCE si collega questo
controller al nostro parametro, e il pedale wah inizia a funzionare! “Seguite la pallina rimbalzante” data dal punto
sul grafico che segue il movimento del vostro piede sul pedale.
Se cambiamo il parametro SOURCE su “ENVELOPE”, il nostro wah è scollegato dal pedale e diventa controllato
invece dal livello del segnale in ingresso creando un “touch wah”. Impostando SOURCE su uno dei LFO, si crea un
“auto‐wah” oscillante. Controllers esterni, Envelopes, LFO e le altre sorgenti sono dettagliate nella sezione 7.3.

7.2.1

Trasformazioni

La schermata MODIFIER contiene alcuni parametri che vi consentono di impostare una relazione personalizzata tra
le variazioni della sorgente e le variazioni nel parametro di destinazione. Questo consente di trasformare o
“personalizzare” il feeling e il suono di un effetto dinamico. Questo può essere molto importante quando una
sorgente di controllo è collegata a più parametri.
I parametri MIN e MAX determinano il range sul quale il parametro varierà usando le stesse unità di misura. Ad es.
il range MIN/ MAX del parametro LEVEL può essere da ‐9 a +4 dB, mentre il TIME di un delay da 200–400 ms.
Le impostazioni START, MID, END e SLOPE sono utilizzate per ri‐mappare il modo nel quale il parametro cambia in
risposta alla sorgente.
I parametri SCALE e OFFSET permettono di modificare verticalmente o spostare la curva del modifier.

Esempio 1: Creare una Curva Personalizzata
Immaginiamo che un parametro VOLUME venga controllato da un pedale (tramite EXT1/MIDI CC#16).
Le impostazioni iniziali di START, MID e END creano una
relazione perfettamente lineare tra la sorgente e l’obiettivo.
Alla pressione del pedale, il volume aumenta in proporzione
diretta. MIN e MAX sono impostate ai loro limiti estremi,
quindi il volume va da 0.00 a 10.00 (da OFF a FULL).
Ma una risposta lineare per il controllo del volume di solito
non è soddisfacente a causa delle caratteristiche non lineari
del nostro udito. Le orecchie non vanno bene in matematica
…
Diminuendo il valore MID, la risposta comincia ad assumere
una curva più confortevole, vicina alle classiche curve log o dei
potenziometri audio usati per il controllo del volume. MIN e
MAX sono ancora impostati su “0.0” e “10.0” così che il
volume passi da nullo a pieno, ma è variato il modo con cui
varia.
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Di seguito sono rappresentati alcuni esempi che potete ricreare utilizzando i parametri START, MID, END e SLOPE.
Con un po’ di pratica imparerete a raggiungere l’effetto desiderato in fretta.

Esempio 2: Impostare MIN e MAX
MIN e MAX permettono al range di un modifier di essere “fissato” su valori precisi impostando la scala dell’asse y
del grafico e utilizzando le stesse unità con cui viene modificato il parametro. In definitiva determina la relazione
tra la sorgente e il parametro obiettivo. Il seguente esempio mostra MIN e MAX in azione.

Un esempio familiare: l’impostazione di default per un
modifier per il controllo del parametro VOLUME, mostra un
oscillazione lineare con MIN e MAX sposti agli estremi.

A prima vista questo sembrerebbe l’inverso dell’esempio
precedente in cui premendo il pedale si diminuisce il
volume. Ma guardando meglio si nota che MIN è impostato
su “10.0” e MAX su “0.0” Con i valori invertiti questa
impostazione suona e lavora esattamente come la
precedente!

Diversamente dagli esempi precedenti, questo non mostra
MIN e MAX impostati ai loro estremi ma il range va da 8.0 a
10.0, in modo che il nostro pedale crei solo una piccola
variazione passando da una posizione all’altra. Potreste
usare questo setup per creare un pedale solo boost
variabile.

7.2.2

Scale e Offset

SCALE e OFFSET cambiano la scala verticale e la posizione della curva di un modifier. SCALE esagera (o comprime) la

forma della curva mentre OFFSET la sposta in alto e in basso in riferimento agli assi. Le curve portate oltre i limiti
del grafico saranno tagliate e sostituite da segmenti di linea.
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7.2.3

Damping

Se i MODIFIERS aggiungono automazione o controllo remoto in tempo reale, il parametro damping permette che
queste variazioni avvengano in “tempi dilatati”. Normalmente i parametri variano con la stessa velocità dei
modifier. I loro valori possono essere ri‐mappati come abbiamo visto prima, ma le variazioni accadono
simultaneamente. Ogni leggera pressione del vostro piede è trasformata in una leggera variazioni nel suono. Il
DAMPING vi permette di aggiungere isteresi – una leggera “viscosità” o “elasticità”— così che le variazioni nel
parametro non siano accelerate come quelle nella sorgente.
Un valore basso del DAMPING aggiunge una leggero rallentamento. Provate un valore di 4–12 ms per “lubrificare”
un wah o per smorzare gli spigoli in una sequenza a step eliminando click e pop. Impostazioni intermedie possono
“calmare” un whammy o nascondere i difetti di un vecchio pedale d’espressione. Con alti valori di damping, i
cambi nel suono diventano fluidi come il miele. I movimenti rapidi vengono assorbiti completamente mentre un
semplice footswitch può essere usato per creare una rampa sonora lunga 1000 millisecondi. Usato correttamente
il damping aggiunge un potere immenso al sistema dei MODIFIER.

7.2.4

Auto Engage

Anche se potrebbe sembrare il precursore di un matrimonio combinato, l’AUTO ENGAGE è in realtà una potente
funzione che cambia lo stato di bypass di un blocco quando la SOURCE per un modifier collegato ad un suo
parametro supera un certo valore. Un esempio è il Wah che si attiva automaticamente quando muovete il pedale
e si disattiva quando ritorna nella posizione di riposo. Potreste usarlo anche per creare un pedale che controlla la
velocità di rotazione di un Rotary Speaker e poi lo bypassa quando il pedale viene rilasciato.
Quando AUTO‐ENGAGE è impostato su un valore diverso da “OFF”, l’effetto si attiverà non appena il valore del
controller aumenta di più del 5% in un tempo di 20ms. Come l’effetto viene disattivato dipende dai valori dei
seguenti due parametri:

AUTOENG – Imposta il tempo che la sorgente deve rimanere sopra o sotto l’OFF VALUE per variare lo stato
di bypass. Fast=100ms; Med=333ms; Slow=1000ms. Usate valori bassi per un’Auto Engage “libero” così che
l’effetto non si disattivi ad ogni diminuzione della sorgente. Impostatelo su OFF per disattivare l’Auto Engage.

OFF VAL – imposta il valore di soglia che la sorgente di controllo deve superare affinché vi sia l’auto
attivazione. Quando OFF VALUE è impostato su un valore inferiore al 50%, l’effetto viene bypassato quando il
controller scende al di sotto dell’OFF VALUE. Se OFF VALUE è impostato su un valore superiore o uguale al 50%,
l’effetto è bypassato quando il controller supera l’OFF VALUE. Per disattivare quando è il pedale è tutto
arretrato impostate 5%. Per una disattivazione quando il pedale è completamente premuto impostate un
valore di 95%.
Provate! Scoprirete che l’Auto Engage eliminerà presto il bisogno di uno switch sul pedale.

7.2.5

Program Change Reset

Di solito l’ultimo valore di una sorgente di controllo esterno viene mantenuto anche cambiando preset finché
viene ricevuto un nuovo valore. Così se “lasciate in una certa posizione” un Wah controllato da un pedale e poi
caricate un preset con le stesse impostazioni per il Wah, il nuovo preset avrà il Wah nella stessa posizione. Il
Program Change Reset (PC RST) vi permette di annullare questo comportamento, forzando il parametro a
richiamare un precedente valore memorizzato quando viene caricato piuttosto che far riferimento al valore della
sorgente. Non appena viene variato il controller esterno—il pedale si muove o viene ricevuto un nuovo messaggio
MIDI—il parametro torna a seguire la sorgente.
Potete impostare il valore prima di attivare il PC RST o cambiarlo in seguito. Il box sopra il potenziometro mostra il
valore manuale quindi potete liberamente impostarlo e salvarlo. (i potenziometri ed i filtri “grafici” dei parametri
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con modifiers sono animati al variare della loro sorgente, quindi non li vedrete variare quando muovete la
manopola). I parametri testuali rimangono editabili direttamente proprio per questo motivo. Quando il BYPASS
MODE è assegnato ad un modifier, non potete variare l’impostazione salvata con il pulsante FX BYP; questa
funzione è disabilitata per assicurare che il controller remoto e il relativo stato di bypass rimangano sincronizzati. I
controllers interni non sono soggetti al PC RST poiché i loro valori sono aggiornati non appena il preset è caricato
(questa vale anche per un LFO o un Sequencer che è stato fermato o un ADSR che non è stato ancora attivato).

7.3 Sorgenti di Controllo
7.3.1

LFO1 & 2

Un LFO, o Oscillatore di Bassa Frequenza, genera un segnale di controllo sotto forma di una
varietà di forme d’onda o di segnali casuali. Esempi di un LFO all’opera sono la pulsazione
del tremolo, il movimento del phaser, o la modulazione del chorus. L’Axe‐Fx II possiede due
LFO Globali che possono essere programmati individualmente e per preset come sorgenti di un modifier per il
controllo di vari parametri. Premete il pulsante CONTROL sul pannello frontale per accedere alle pagine
relative al LFO1 e LFO2 per il preset corrente.
Ognuno dei due LFO genera due segnali (A e B), quindi la lista delle sorgenti contiene quattro elementi: LFO 1A,
LFO 1B, LFO 2A e LFO 2B. Di default, le coppie A/B sono complementari nel senso che se A varia da 0 a 100, B varia
da 100 a 0, ma la fase dell’uscita B è completamente regolabile con impostazioni varie.
Oltre ad essere una sorgente per un modifier, il LFO1 potrebbe essere utilizzato per sincronizzare la velocità (rate)
di un blocco Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo e Multi Delay. Questo non solo consente ai “movimenti” di questi
effetti di essere sincronizzati fra loro ma anche con altri modifiers. Regolate il potenziometro della velocità (rate)
“nativa” di questi effetti completamente in senso antiorario per attivare la funzione LFO1 SYNC.

TYPE – Imposta la forma d’onda o il tipo del LFO selezionato.
RUN – Nascosto fra lo spazio del MODIFIER ed il parametro TYPE, attiva e disattiva il LFO. Quando il LFO si
ferma, il suo segnale in uscita va a zero e l’onda si resetta. Quando si utilizza un MIDI CC attraverso un
controller esterno per attivare/disattivare il parametro RUN, un valore maggiore o uguale a 70 ATTIVA l’LFO,
mentre un valore minore o uguale a 57 lo FERMA (assumendo che il modifier abbia i parametri MIN / MAX /
START / MID / END / SLOPE impostati con i valori di default).
Suggerimento: Un LFO sincronizzato con il tempo può comunque “sfuggire”. Affinché rimanga ancorato alle impostazioni, attivatelo e
disattivatelo periodicamente dal vostro DAW/sequencer con messaggi OFF/ON inviati ad intervalli regolari.

RATE – imposta la frequenza del LFO da 0.05 a 30.0 Hz. Quando RATE è mostrato fra parentesi significa che
viene controllato dal parametro tempo (vedi sotto) Impostate TEMPO su “NONE” per un controllo manuale.

DEPTH – Imposta l’ampiezza o “Intensità” del LFO da 0 a 100%.
DUTY – Varia il ciclo tipico o la “simmetria” delle forme d’onda Triangle, Square e Trapezoid.
OUTB PHASE – Varia l’angolo di fase dell’uscita B del LFO rispetto a quella A. A 180°, le uscite sono in
opposizione di fase, e mentre A varia da 0 a 100%, B varia da 100 a 0%. A 0°, A e B sono in fase.

TEMPO – imposta la velocità (rate) del LFO in relazione ritmica con il global tempo. Ad es., se il tempo è
impostato su “1/8”, l’LFO farà due cicli per ogni beat (8 volte per misura). Le variazioni al Tempo si riflettono
in tempo reale sul LFO. Per ignorare il global tempo, impostate il parametro su NONE.
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LFO1 e LFO2 sono oggetto di interessanti variazioni interattive rese possibili dallo slot MODIFIER disponibile nei
loro parametri. Fate riferimento a p. 161 dell’Appendice per una guida alle forme d’onda Duty e Phase del LFO.

7.3.2

ADSR 1 & 2

L’Axe‐Fx II possiede due ADSR o generatori di “inviluppo” (“envelope”) che possono essere
usati come sorgenti di controllo. L’acronimo ADSR sta per “Attacco, Decadimento, Sustain,
Rilascio”—i 4 segmenti di tempo che determinano quanto serve ad un inviluppo per
terminare il suo corso. Il grafico sottostante illustra questo concetto. Premete il pulsante CONTROL sul
pannello frontale per attivare le pagine relative al ADSR1 e ADSR2 per il preset corrente.

MODE – Determina come i generatori ADSR operano in funzione di un segnale che supera la soglia.


ONCE: L’ADSR viene attivato quando viene superata la soglia.



LOOP: L’ADSR viene attivato e resta attivo fintanto che il segnale resta sopra la soglia.



SUSTAIN: L’ADSR inizia quando la soglia viene superata, ma RIMANE al livello di sustain fino a
che il segnale scende sotto la soglia e quindi inizia la fase di rilascio.

RETRIG – Quando attivato (ON), l’ADSR si resetta ogni volta che la soglia viene attraversata da sotto a sopra.
Se disattivato (OFF), l’ADSR deve raggiungere la fine della fase di rilascio prima che possa essere riattivato.

ATTACK – L’inviluppo inizia da zero e sale fino al 100% lungo la durata
del tempo di Attacco (A).

DECAY – Quando la fase di Attacco è completata, l’inviluppo scende per
la durata del tempo di Decadimento (D) fino a raggiungere il livello di
Sustain (L).

SUSTAIN, LEVEL – Dopo il Decadimento, l’inviluppo resta al livello di
Sustain (L) per la durata del tempo di Sustain (S).

RELEASE – Al termine della fase di Sustain, l’inviluppo scende a zero nel
tempo di Rilascio (R).

THRESHOLD – Imposta il livello al quale il LFO verrà attivato (o ri‐attivato; vedete il parametro MODE
sopra).

7.3.3

Sequencer

Come ogni step‐sequencer, quello dell’Axe‐Fx II genera schemi di controllo ripetitivi riproducendo in
sequenza una serie di passi o “stadi” ognuno dei quali genera un proprio valore. La sequenza può
avere una propria velocità o essere sincronizzata con il global tempo. Premete il pulsante
CONTROL sul pannello frontale per attivare la pagina relativa al SEQUENCER per il preset corrente.

RATE – Imposta la velocità alla quale la sequenza viene “percorsa”. Ad 1 Hz, ogni step durerà 1 secondo.
Quando RATE è mostrato fra parentesi significa che viene controllato dal parametro tempo (vedi sotto).
Impostate TEMPO su “NONE” per un controllo manuale
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TEMPO – Imposta la velocità del sequencer in relazione ritmica con il global tempo. Ad es., se il tempo è
impostato su “1/16” il sequencer riprodurrà 16 steps per misura (4 beat). Per ignorare il global tempo,
impostate questo parametro su “NONE.”

RUN – Questo parametro attiva e ferma il sequencer. Quando il sequencer è fermo, rimane al valore
impostato nello STAGE 1 (vedi sotto). Quando utilizzate un MIDI CC attraverso un controller esterno per
controllare il parametro RUN, un valore maggiore o uguale a 70 ATTIVERA’ il sequencer mentre un valore
minore o uguale a 57 lo FERMERA’ (assumendo che i valori del modifier IN/MAX/START/MID/END/SLOPE
siano quelli di default).
Suggerimento: Un Sequencer che è vincolato al Tempo potrebbe comunque “disallinearsi”. Per mantenerlo bloccato disattivatelo e
riattivatelo periodicamente dal vostro DAW/sequencer con un paio di veloci messaggi OFF/ON ad intervalli regolari. Assegnate il CC# ad un
controller esterno (p. 130) e assegnate questo come sorgente del modifier che controlla il parametro RUN.

STAGES –Imposta il numero di passi, da 1 a 32, nella sequenza che viene ripetuta. Ad es., se STAGES è
impostato su “3”, il sequencer ripeterà gli steps 1, 2 e 3 in sequenza continua: 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3…

STAGE # – Ognuno dei parametri STAGE imposta il valore per uno degli step della sequenza. Potete rendere
casuali i valori di tutti gli steps selezionando qualsiasi STAGE (o il parametro STAGES) e premendo ENTER.

7.3.4

Envelope Follower

L’Envelope Follower “segue” il livello del segnale in ingresso. Più forte suonerete, maggiore sarà il
valore prodotto. L’Envelope Follower è pensato per rendere possibile un “controllo con il tocco”
(touch ‐ control) di wah, filter e altri effetti oltre al “ducking” e altri situazioni di controllo dinamico.
Premete il pulsante CONTROL sul pannello frontale per attivare la pagina relativa all’ENVELOPE per il preset
corrente.

THRESH – Controlla la sensibilità dell’Envelope Follower impostando il valore di soglia al quale si attiverà o
disattiverà. Quando il segnale in ingresso è superiore alla soglia, seguirà il segnale con la velocità del
parametro Attack. Quando il segnale scende sotto la soglia, l’uscita dell’Envelope Follower decade a zero con
la velocità impostata nel parametro Release.

ATTACK – La velocità con cui l’uscita dell’Envelope Follower segue il segnale che cresce in potenza.
RELEASE – La velocità con cui l’uscita dell’Envelope Follower segue il segnale che decresce in potenza.
GAIN – Funziona come un classico controllo di “sensibilità” regolando la relazione fra il livello del segnale in
ingresso e il segnale di controllo in uscita. Aumentando il livello di ingresso nell’Envelope Follower, il
parametro GAIN permette ad un segnale in ingresso debole di creare un grande effetto.

7.3.5

Pitch Detector
Il Pitch Detector non ha pagine di menù o parametri ma appare in tutte le schermate dei modifiers
come sorgente. Questa funzione analizza l’altezza del segnale in ingresso generando un valore basso
per le note basse ed un valore alto per quelle alte.

7.3.6

Manual Knobs
Novità dell’Axe‐Fx II sono i quattro potenziometri “Quick Control” sul pannello frontale, descritti nella
sezione 4.3.1 a p. 36. Quando selezionate la pagina MANUAL del menù CONTROL, questi
potenziometri funzionano come sorgenti di controllo per MODIFIER che possono essere utilizzati per
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regolare il suono senza entrare nei menù. Il valore di ogni potenziometro è salvato con il preset.
Ricordate che mentre state impostando un MODIFIER, i potenziometri verranno assegnati alla modifica
dei parametri sullo schermo anziché funzionare come SORGENTE. Per provare il modifier, dovrete uscire dal menù
di EDIT (ritornate alla griglia o premete RECALL).

7.3.7

Controller Esterni

Il jack PEDAL o qualsiasi altro messaggio MIDI Control Change
può essere assegnato come External Controller ed essere usato
come sorgente di un Modifier (Figura 7‐3). L’Axe‐Fx II vi permette di
impostare fino a 12 Controller Esterni globali, ma ricordate: potete
usare ciascuno di essi per modificare più parametri per preset.
Per impostare le assegnazioni degli EXTERNAL CONTROLLERS,
utilizzate la pagina CTRL del menù I/O. Selezionate la riga del EXT
CTRL desiderato e ruotate la manopola VALUE finché non viene
visualizzato PEDAL o il numero di MIDI CC voluto. Impostate
l’External Control su NONE per disabilitarlo.
L’Axe‐Fx II possiede anche una funzione “learn” che permette di
rilevare la sorgente di controllo automaticamente. Selezionate la voce desiderata, premete ENTER, e utilizzate il
Controller remoto per inviare qualche informazione all’Axe‐Fx II; la sorgente verrà impostata in automatico
(Questo è anche un modo per verificare che l’unità remota sia stata installata e funzioni correttamente).
Ricordate che il canale del messaggio CC# in ingresso deve soddisfare l’impostazione dell’Axe‐Fx II alla
pagina I/O:MIDI.
L’Axe‐Fx II utilizza un sistema di parametri—EXTERNAL CONTROLLER INITIAL VALUE 1–12, nella pagina MIDI del menù
I/O (p. 136)—per determinare quale deve essere il valore da utilizzare per ciascun Controller Esterno nel periodo
che va dall’accensione dell’Axe‐Fx II alla ricezione dei primi dati. La scelta è fra i valori 0% e 100%.

7.3.8

Potenza dei Modifier!

Nello spazio libero alla fine di questa sezione, ecco alcune idee divertenti da fare con i MODIFIER.
1. Eliminate l’eccessiva pulsazione del chorus con una leggera modifica al RATE. Provate un LFO o Envelope.
2. Modificate l’INPUT GAIN di un Delay o Reverb e create un pedale “EFFECTS SEND” che alimenta l’effetto.
3. Create un pedale Power Saturation per aumentare il MASTER dell’AMP mentre compensate il suo LEVEL.
4. “Double‐whammy” SALE e SCENDE…allo stesso tempo! (2 blocchi PITCH, un solo pedale).
5. Create un filtro “Sample‐and‐Hold” assegnando il parametro FREQUENCY ad un LFO di tipo RANDOM
sincronizzato con il tempo.
6. Ducking reverb! Usate l’effetto 100% wet (parallelo al dry) poi usate l’ENVELOPE per diminuire il livello.
7. Posizionare un FILTER passa basso prima di un DRIVE e controllare la frequenza per un effetto “fuzz.”
8. Miscelate due linee di segnale diverse controllando inversamente i canali di un MIXER.
9. Il Touch‐Wahs è già conosciuto. Provate un envelope con FORMANT, PHASER, FLANGER o RINGMOD.
10. Create un effetto vibrato simile ad un synth. Regolate il parametro DEPTH del Global LFO1 con un pedale
(0‐100%). Assegnate LFO1 al parametro CONTROL di un Advanced Whammy impostato su +/‐3 semitoni.
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11. Bonus! Fate spazio nella vostra pedaliera con un footswitch “Wildcard”. (Ciao Dweezil!) Impostatelo su
un CC# e assegnate questo ad un Controller esterno. Poi assegnate questa sorgente esterna allo switch
del bypass di diversi effetti o a diverse impostazioni in effetti diversi.
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8 Configurazione Globale
La sezione relativa ai parametri globali o “Global Parameters”, accessibile premendo il pulsante GLOBAL sul
pannello frontale, contiene 4 pagine di menù che controllano le impostazioni del suono per tutti i preset e le
modalità. Le modifiche fatte in quest’area sono immediatamente operative senza la necessità di essere SALVATE.
Le impostazioni di tutti i global parameters sono incluse nel “SYSTEM” backup dell’Axe‐Fx II (p.147). Le
impostazioni di default per ciascun parametro sono elencate a partire da p. 179.

8.1 Configurazione dei Parametri
La pagina di configurazione (“CONFIG”) del menù GLOBAL contiene parametri che agiscono su tutti i preset.
PARAMETRO

Descrizione

POWER AMP
MODELLING
(OFF/ON)

Attiva o disattiva la simulazione di power amp per tutti i blocchi AMP in tutti i presets.
Questa possibilità è data in caso utilizziate l’Axe‐Fx II con un amplificatore valvolare che
contribuisce significativamente al suono e alla dinamica. Applicando due volte al suono
queste caratteristiche—una volta dall’ Axe‐Fx II e l’altra dal power amp reale—rende il
suono sovra processato. Le sezioni di preamplificazione (gain, tone, ecc.), il Graphic EQ e il
Mixer (Level, Balance, ecc.) del blocco AMP continuano a influenzare il suono.
Questo parametro attiva o disattiva la gestione del blocco CAB in tutti i presets. I blocchi
CAB non appaiono come bypassati ma funzionano esattamente come se fossero sostituiti
da connessioni (shunts). Sfruttate questa funzione quando vi trovate ad usare una cassa
da chitarra reale alimentata da un amplificatore, altrimenti il suono potrebbe essere
troppo impastato e risonante.
Permette alle code di delay e riverbero di andare oltre o “fluire” al cambio del preset.
Potete selezionare DELAY, REVERB o BOTH. Impostandolo su OFF, le code degli effetti
verranno “tagliate” quando cambierete il preset. Dovete avere un blocco delay o reverb
praticamente identico nel preset di partenza e in quello di arrivo affinché lo spillover
funzioni bene. La sezione 16.11 a p.168 fornisce una guida rapida in merito.
Permette di aumentare o diminuire l’impostazione del parametro MIX a tutti i blocchi
REVERB in tutti i preset. La differenza applicata qui non sarà visibile nelle schermate EDIT
dei singoli blocchi. Questa funzione permette di compensare l’acustica di alcuni locali che
richiedono più o meno riverbero.
Questo parametro permette di aumentare o diminuire l’impostazione del parametro MIX
in tutti i blocchi per i quali il parametro GLOBAL MIX è impostato su “ON.” Questo switch
deve essere attivato in ogni blocco ed in ogni preset ed è presente nei blocchi:

CABINET MODELLING
(ACTIVE/BYPASSED)

SPILLOVER
(OFF/DELAY/
REVERB/BOTH)

REVERB MIX
(+/‐ 50%)

EFFECTS MIX
(+/‐ 50%)

Chorus
Delay
Flanger

AMP GAIN
(+/‐ 12 dB)
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Formant
Megatap Delay
Multi Delay
Phaser

Pitch
Quad Chorus
Resonator
Reverb

Ring Mod
Rotary
Synth
Vocoder

Questa funzione permette di creare dei preset con la possibilità di compensare la
necessità di alcuni locali di un suono con più o meno segnale wet (processato).
Fornisce un guadagno aggiuntivo di +/‐ 12 dB a tutti i blocchi AMP e può essere usato per
compensare le differenze nel segnale di ingresso dato da chitarre diverse.
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8.2 Parametri di Output
Le pagine OUT1 e OUT2 del menù GLOBAL forniscono gli strumenti per il controllo del tono e del livello dei due
output principali.
PARAMETRO

Descrizione

BANDS 1–10
(+/‐ 12 dB)

Output 1 e Output 2 sono forniti individualmente di un equalizzatore grafico a 10
bande per la regolazione fine del tono di tutti i presets. Le bande più esterne sono
filtri di tipo shelf. Questo può tornare utile quando utilizzate l’Axe‐Fx II in diversi
ambiti nei quali l’acustica può variare o quando cambiate amplificatore/cassa senza la
possibilità di operare sui singoli preset.
Le impostazioni dell’Output 1 si applicano a tutti gli usi del Output 1 incluso il jack
delle Cuffie, i jack bilanciati OUT1, i jack sbilanciati OUT1, ed il segnale che potrebbe
essere inviato all’USB o alle uscite digitali.
Da notare che: quando la funzione COPY OUT 1 TO OUT 2 è attiva nel menù
I/O:AUDIO, le impostazioni dell’EQ grafico globale per l’OUT1 NON sono copiate
all’Output 2, che viene processato dal proprio equalizzatore grafico globale. Le
impostazioni all’Output 2 si applicano a tutti gli usi dell’Output 2 tra cui jack
sbilanciati Output 2 (FX send) e il segnale dell’Output 2 che può essere inviato alle
USCITE DIGITALI (Fate riferimento a p. 134 per altre informazioni sul routing).
Il cursore del GAIN a destra dell’equalizzatore grafico può regolare il segnale
dell’output selezionato con un range di +/‐ 12 dB. La regolazione avviene in ambiente
digitale, e un enfasi eccesiva può portare al clipping. Al contrario, una riduzione può
fornire un rimedio temporaneo finché non avrete tempo di analizzare le cause che
creano un clipping in più preset.

GAIN
(+/‐ 12 dB)

8.3 Scale Personalizzate
La pagina (“SCALES”) dedicata alle Scale Personalizzare o “Custom Scales” del menù GLOBAL è utilizzata per
impostare le scale per la modalità Custom Shifter del blocco Pitch Shifter.
PARAMETRO

Descrizione

Custom Scale Number
(1–32)
Input Pitch/Output Shift

Seleziona, fra le 32 scale personalizzate disponibili, quella da editare con i 12
parametri di seguito riportati.
Questi 12 parametri sono utilizzati per determinare la relazione fra le note suonate e
la quantità di alterazione applicata. Ognuno dei 12 gradi della scala cromatica
possono essere alterati individualmente con un range di +/‐ 24 semitoni (due ottave).
Per impostare una scala personalizzata, selezionate il suo numero nel campo sopra e
poi ognuna delle 12 alterazioni come desiderato. Le modifiche vengono applicate
immediatamente senza la necessità di SALVARE.
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9 Parametri di Input e Output
La sezione relativa ai parametri Input/Output (“I/O”), accessibile premendo il pulsante I/O sul pannello frontale,
possiede sei pagine a menù per configurare le impostazioni audio, MIDI ed i controlli dell’Axe‐Fx II. Le impostazioni
I/O sono globali e sono operative immediatamente senza la necessità di essere SALVATE. Le impostazioni dei
parametri I/O vengono incluse nei backup “SYSTEM” dell’ Axe‐Fx II (p. 147). Le impostazioni di partenza per tutti i
parametri di sistema sono elencate a partire da p. 179. Date un’occhiata anche al diagramma “Utilizzare Send e
Return) a p. 169 dell’Appendice.

9.1 Parametri di Input
La pagina INPUT del menù I/O possiede i parametri per controllare i livelli d’ingresso. Per maggiori informazioni su
come impostare i livelli fate riferimento alla sezione 3.1 a p.15.
PARAMETRI

Descrizione

INSTR IN
(0‐100%)
INPUT 1
(0‐100%)
INPUT 2
(0‐100%)

Scala il livello del segnale in ingresso al jack INSTR sul pannello frontale determinando
il suo livello all’ingresso del convertitore A/D.
Scala il livello del segnale in ingresso ai jacks 1/4” INPUT 1 sul pannello posteriore
determinando il suo livello all’ingresso del convertitore A/D.
Scala il livello del segnale in ingresso al jack bilanciati 1/4” INPUT 2 (“FX RETURN”) sul
pannello posteriore determinando il suo livello all’ingresso del convertitore A/D.

9.2 Parametri Audio
I parametri relativi all’indirizzamento ed al formato sono raccolti nella pagina AUDIO del menù I/O.
PARAMETRI

Descrizione

MAIN INPUT SOURCE
(ANALOG (IN 1)/
USB/
SPDIF‐AES)

Seleziona quale dei vari ingressi deve essere individuato come ingresso alla griglia.
“ANALOG (IN 1)” seleziona il jack INSTR o i jack posteriori INPUT 1, in funzione del
parametro INPUT 1 LEFT SELECT (vedi sotto).Quando è selezionato “USB” l’Axe‐Fx II
processerà il segnale inviato dalle uscite audio AXE‐FX II OUT 0 e AXE‐FX II OUT 1 di
un computer collegato. Quando è selezionato “SPDIF/AES”, verranno utilizzate gli
ingressi digitali dell’Axe‐Fx II.
Quando viene selezionato “ANALOG (IN1)”come Main Input Source (vedi sopra),
questo parametro determina se saranno usati come ingresso al canale LEFT il jack
INSTR o il jack posteriore IN1 LEFT/MONO. Questa opzione esclude il jack NON
selezionato.
Determina se il segnale ricevuto all’INPUT 1 sarà processato in stereo o mono, e se in
mono, se verrà usato solo il canale LEFT o una somma di entrambi i canali. Per una
tipica applicazione “Segnale di chitarra in ingresso/Audio stereo processato in uscita”
utilizzate l’impostazione di default: MAIN INPUT SOURCE su ANALOG (IN1),
INPUT 1 LEFT SELECT su FRONT, e INPUT 1 MODE su LEFT ONLY.
Determina se il segnale ricevuto ai jack bilanciati INPUT 2 (“FX RETURN”) sarà
processato in stereo o mono, e se in mono, se verrà usato solo il canale LEFT o una
somma di entrambi i canali. Le uscite dell’unità collegata e la natura del materiale in
ingresso determinano le impostazioni migliori.

INPUT 1 LEFT SELECT
(REAR/FRONT)

INPUT 1 MODE
(LEFT ONLY/
L+R SUM/
STEREO)
INPUT 2 MODE
(LEFT ONLY/
L+R SUM/
STEREO)
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OUTPUT 1 MODE
(STEREO/
SUM L+R/
COPY L>R)
OUTPUT 1 BOOST/PAD
(0‐18 dB)

OUTPUT 1 PHASE
(NORMAL/INVERT)

OUTPUT 2 MODE
(LEFT ONLY/
L+R SUM/
STEREO)

OUTPUT 2 BOOST/PAD
(0‐18 dB)
OUTPUT 2 PHASE
(NORMAL/INVERT)
COPY OUT 1 TO OUT 2
OFF/ON

SPDIF/AES SELECT
SPDIF/AES
SPDIF/AES SOURCE
USB BUFFER SIZE
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Determina come verrà processato il segnale OUTPUT 1 dopo l’output mixer della
griglia. Questo parametro rende agevole utilizzare il medesimo preset dell’Axe‐Fx II in
diverse condizioni stereo o mono sia live che in studio. La decisione di utilizzare SUM
L+R o COPY L>R dovrebbe essere basata sul tipo di sorgente. Fate riferimento al
paragrafo Mono e Stereo a p. 163 dell’appendice per maggiore dettagli.
Questo NON è un boost pensato per essere utilizzato durante una performance,
come potrebbe essere quello di un pedale o di un amplificatore. Questo parametro
piuttosto è pensato per aumentare i segnali verso i convertitori OUT1 D/A in modo
che essi possano operare il più vicino possibile al fondo scala, e allo stesso tempo
contenere le uscite per diminuire il livello di rumore. Per impostare questo parametro
aumentate il valore boost/pad finché suonando vigorosamente un preset
sufficientemente forte si accenderà il LED OUT1 CLIP sul pannello frontale. Riducete
poi l’impostazione del Boost/Pad di alcuni dB per prevenire ulteriore clipping. Il
BOOST viene applicato anche al segnale in uscita dalle connessioni DIGITAL o USB.
Determina se il segnale ai jack OUTPUT 1 avrà la fase normale o invertita in relazione
al proprio stato all’uscita dalla griglia. Questo vi consente di compensare l’inversione
di fase verificatasi in qualche punto della catena. Tenete presente che l’inversione
interessa ENTRAMBI i canali.
Determina come verrà processato il suono dopo che ha lasciato l’output mixer di un
blocco FX LOOP, o dopo essere stato creato come Copia dell’OUT 1 (vedi sopra).
Questo parametro rende possibile utilizzare lo stesso preset basato sul blocco FX‐
LOOP in condizioni stereo o mono, o di utilizzare l’OUT 2 per creare una copia mono
di un segnale stereo che va all’OUT 1. Fate riferimento alla sezione Mono e Stereo a
p. 163 dell’appendice per maggiori informazioni sull’utilizzo dell’Axe‐Fx II in mono.
Fate riferimento alla descrizione per il parametro OUTPUT 1 Boost/Pad, poco sopra.
Fate riferimento alla descrizione per il parametro OUTPUT 1 Phase, poco sopra.
Questo switch fa si che all’OUT 2 arrivi una copia del segnale in uscita dall’ OUT 1
invece che il segnale del blocco FX LOOP. Il suo campo di utilizzo comprende una
lunga lista di tra cui l’alimentazione contemporanea di amplificatori e registratori,
l’invio di segnali identici al FOH e ai monitor tenendo un controllo separato dei due
grazie ai potenziometri sul pannello frontale, utilizzare l’Axe‐Fx II con sistemi mono e
stereo simultaneamente (vedi OUTPUT 1/2 MODE poco sopra) e altro. Questo
sovrascrive le altre impostazioni per l’OUT2.
Seleziona se saranno attivi gli ingressi e le uscite S/PDIF o AES. Solamente una delle
due tipologie può essere attiva.
Seleziona il segnale che verrà inviato ad entrambe le uscite digitali.
Impostatelo su valori bassi per avere minore latenza, su valori più elevati se notate un
una distorsione nell’audio. Valori più bassi normalmente funzionano bene con
Windows. I computers con OS X potrebbe necessitare di valori più elevati.
Interrompete il flusso dati USB quando cambiate questo valore affinché il buffer
venga impostato correttamente. Il flusso dati può essere interrotto chiudendo
l’applicazione che comunica con l’Axe‐Fx o scollegando il cavo USB.
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9.3 Parametri MIDI
La pagina MIDI del menù I/O contiene i parametri relativi al canale MIDI, MIDI THRU, e ai messaggi di Program
Change.
PARAMETRI

Descrizione

MIDI CHANNEL
1–16, OMNI
MIDI THRU
OFF/ON

Imposta il canale sul quale l’Axe‐Fx II riceverà i messaggi MIDI. L’impostazione OMNI
fa si che l’unità risponda ai messaggi in ingresso su tutti i canali.
L’attivazione di questo parametro fa si che i dati MIDI ricevuti alla porta MIDI IN
siano inoltrati alla porta MIDI OUT, dove vengono aggiunti a quelli generati
internamente —ad esempio SysEx dumps o Realtime Tuner/Tempo Sysex. Thru è
disabilitato durante l’aggiornamento del firmware.
Questo parametro determina se l’Axe‐Fx II gestirà o ignorerà il i messaggi MIDI di
Program Change in ingresso.
Determina se l’Axe‐Fx II eseguirà esattamente i messaggi MIDI di Program Change
ricevuti o piuttosto li ri‐mapperà per caricare preset definiti dall’utente. Ad es., un
messaggio di program change in entrata pari a 15 richiamerebbe normalmente il
preset 15 (o 16 se DISPLAY OFFSET è attivo; vedi dopo). Con una mappatura
personalizzata il messaggio di program change 15 potrebbe essere impostato per
richiamare il preset 100 o un altro a scelta.
Questi 3 parametri determinano quale preset e scena verrà caricata per ciascun
messaggio di program change quando MAPPING MODE è su “CUSTOM”. Ad es., se
selezionate “15” per MAP FROM e impostate MAP TO su “100” e “2”, il messaggio di
PC #15 caricherà il preset 100, scene 2 (o 101:2 se DISPLAY OFFSET è attivo).
Seleziona uno dei seguenti comportamenti quando si richiama una scena via MIDI
OFF (Default): le modifiche ad una Scena vengono tenute quando si cambia scena
finché non caricate un altro preset o ricaricate lo stesso. Se modificate Scene 1,
passate a Scene 2 e tornate a Scene 1, non perderete le modifiche.
ON: Le modifiche alla Scena vengono perse quando cambiate scena senza prima
salvarle. Quindi se modificate Scene 1, passate a Scene 2, e poi tornate a Scene 1,
Scene 1 sarà riportata al suo stato (salvato) precedente alle modifiche. Questo rende
i cambi di scena più simili ad un tradizionale cambio di preset.
Per l’Axe‐Fx II questo valore è 00 01 74 e non può essere variato.
Fa si che i preset dell’Axe‐Fx II siano numerati da 001 anziché da 000. Lo spostamento
non modifica quale preset verrà richiamato da un dato messaggio di Program
Change. Nota: il Display Offset richiede un’analoga impostazione su un MFC‐101 MIDI
Foot Controller eventualmente collegato.
Determina se l’Axe‐Fx II debba riprocessare o ignorare il messaggio di Program
Change che ha richiamato il preset corrente. Su “OFF”, il preset corrente verrà
richiamato (e le modifiche perse) se viene selezionato di nuovo attraverso un MIDI
PC. Disabilitandolo (OFF) potrete, ad esempio, caricare un preset, utilizzare vari
switch “Instant Access” MIDI o pedali per bypassare gli effetti o variare il suono e poi
ripremere il footswitch che originalmente ha selezionato il preset per riportarlo
all’ultima versione salvata. Su ON, messaggi di PC ridondanti vengono ignorati.

PROG CHANGE
ON/OFF
MAPPING MODE
NONE/CUSTOM

MAP FROM/MAP TO
PRESET/SCENE
0–127, 0–383, 1–8
SCENE REVERT ON CC

SYSEX ID (INFO ONLY)
DISPLAY OFFSET
0/1

IGNORE REDUNDANT PC
OFF/ON
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SEND REALTIME SYSEX
NONE/ALL/TUNER/TEMPO

USB ADAPTER MODE
ON/OFF

MIDI PC OFFSET
0–255

EXT CTRL # INIT VAL
0% OR 100%
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Determina selettivamente quale messaggio SysEx in real time per TUNER e TEMPO
debba arrivare alla porta MIDI OUT. L’impostazione di default su ALL assicura che un
MFC‐101 Midi Foot Controller collegato sarà in grado di mostrare a terra il tuner
dell’Axe‐Fx II e che il suo TEMPO LED lampeggerà in sincrono con il system tempo
corrente dell’Axe‐Fx II.
Quest’impostazione cambia il modo in cui i dati MIDI vengono scambiati tra un
computer e le porte fisiche MIDI IN/OUT e MFC dell’Axe‐Fx II.
Quando impostato su OFF:
1. I dati MIDI in ingresso alle porte MIDI IN o MFC sono processati dall’Axe‐Fx.
2. I dati MIDI‐over‐USB inviati attraverso la porta AXE‐FX II MIDI OUT di un
computer collegato sono processati dall’ Axe‐Fx II.
Quando impostato su ON:
1. I dati MIDI in ingresso alle porte MIDI IN o MFC sono processati dall’Axe‐Fx II
e anche inoltrate alla porta AXE‐FX II MIDI OUT di un computer collegato.
a. Con questa opzione il vostro sequencer/DAW può registrare i dati
MIDI generati da un pedale d’espressione collegato al MFC‐101.
b. Con questa opzione potete collegare una tastiera MIDI o un’altra
unità alla porta MIDI IN dell’Axe‐Fx II ed utilizzare plug‐ins o
registrare le performance nel vostro sequencer/DAW.
2. I dati MIDI‐over‐USB inviati attraverso la porta AXE‐FX II MIDI OUT di un
computer collegato vengono processati dall’Axe‐Fx II e anche inviati alle
porte MIDI OUT e MFC.
a. Con questa impostazione il vostro sequencer/DAW può anche
controllare le unità collegate alla porta MIDI OUT/THRU dell’ Axe‐Fx
II: moduli synth, processori di altri produttori, ecc.
b. Con questa impostazione è possibile inviare aggiornamenti del
firmware o SysEx backup ad un MFC‐101 collegato alla porta MFC.
Si noti che la funzione USB ADAPTER MODE è completamente indipendente dalle
impostazioni per il MIDI THRU (vedi sopra). É tuttavia possibile, con tutte e due le
opzioni su ON, far si che la porta fisica MIDI OUT/THRU sommi/trasmetta 4 diverse
sorgenti simultaneamente:: 1) Le funzioni MIDI out dell’Axe‐Fx II; 2)gli eventi ricevuti
alla porta MIDI IN; 3) gli eventi ricevuti alla porta MFC; e 4) gli eventi ricevuti
attraverso l’AXE‐FX II MIDI OUT da un computer collegato. La funzione Adapter Mode
è disabilitata durante l’aggiornamento del firmware.
Aggiunge un valore determinato a tutti i messaggi MIDI di Program Change prima che
vengano processati. Questo rende possibile, ad esempio, agli stessi programmi di una
pedaliera di accedere ai preset 0‐127 per un concerto, 128‐255 per un altro e 256‐
383 per un terzo.
Specifica il valore iniziale da utilizzarsi per ognuno dei 12 Controller Esterni (p. 130)
prima che vengano ricevuti dati da remoto. Questo vale anche quando il controller
non c’è. Ad es. se normalmente utilizzate un pedale di espressione per controllare un
blocco VOLUME in un preset particolare, l’assenza del pedale potrebbe significare
che il preset diventa “muto”. Impostando un valore iniziale pari a 100% per
l’EXTERNAL CONTROLLER mappato su quel pedale assicura che quando il pedale non
è collegato il volume sarà al massimo e non a zero.
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9.4 Parametri di Controllo
La pagina dei controlli (“CTRL”) del menù I/O permette l’assegnazione di controller esterni alle funzione interne.
Oltre alle estese capacità legate ai MODIFIER (p. 122), l’Axe‐Fx II possiede più di 100 funzioni dedicate che possono
essere assegnate per essere controllate attraverso messaggi MIDI CC o dal jack PEDAL. Tra queste vi è il volume
generale di input e output, tap tempo, tuner, le funzioni byass per ogni singolo blocco del magazzino, gli switches
X/Y del blocco, i controlli del Looper e altri ancora.
Per assegnare un controller ad una particolare funzione, selezionatelo e ruotate la manopola VALUE per
selezionare un numero di MIDI CC, oppure scegliete “PEDAL” per utilizzare il jack interno. Impostate NONE per
disabilitare il controllo remoto. L’Axe‐Fx II possiede inoltre una funzione “learn” che permette di determinare in
automatico la sorgente di controllo. Selezionate la voce desiderata e premete ENTER, usate il controller remoto
affinché vengano inviati dei dati e la sorgente verrà impostata automaticamente. Questo è un buon metodo anche
per verificare che l’unità remota sia impostata e trasmetta correttamente.
Se non specificato, tutte le funzioni interpretano un valore MIDI CC di 0–63 come “OFF” e 64–127 come “ON”.
PARAMETRO

Descrizione

INPUT VOLUME
NONE/PEDAL/0‐127

Controlla il volume globale in ingresso all’inizio della catena del preset ed è utile
quando volete emulare il comportamento di un volume a pedale tra la chitarra e
l’amplificatore. Modifiche nel livello significano anche modifiche nella quantità di
distorsione e le code degli effetti suoneranno quando il volume viene abbassato.
Controlla il volume dell’OUTPUT 1 (dopo l’output mixer del preset) ed è utile quando
volete controllare il livello dell’esecuzione senza cambiare nessun altro aspetto del
suono. I livelli in ingresso all’amplificatore, e quindi il livello di distorsione, non sono
interessati e le code degli effetti verranno regolate di conseguenza.
Controlla il volume dell’OUTPUT 2 (dopo l’uscita del blocco FX, o dopo che è stata
effettuata la copia dall’OUT1, si veda la sezione 0). Questo è utile quando volete
controllare i livelli dell’esecuzione in uscita dall’OUT1 e dall’OUT2 in modo
indipendente uno dall’altro, senza variare nessun altro aspetto del suono, o se volete
un pedale che controlli il livello SEND ad un’unità esterna nel FX loop.
Fa funzionare da remoto il pulsante BYPASS sul pannello frontale (p.8).

OUT 1 VOLUME
NONE/PEDAL/0‐127

OUT 2 VOLUME
NONE/PEDAL/0‐127

BYPASS
NONE/PEDAL/0‐127
TEMPO TAP
NONE/PEDAL/0‐127

TUNER
NONE/PEDAL/0‐127
EXT CTRL 1–12
NONE/PEDAL/0‐127
LOOPER REC, PLAY,
ONCE, DUB, REV,
BYPASS, HALF, UNDO,
METRONOME
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Da la possibilità di impostare il Global Tempo (vedi p. 145) attraverso uno switch
remoto. IMPORTANTE: Ogni valore (0‐127) del CC# assegnato conta come una
pressione, quindi non utilizzate uno switch momentary impostato per inviare 127 per
ON e 0 per OFF altrimenti finireste con avere un tempo raddoppiato!
Fornisce un modo per attivare o disattivare la funzione TUNER a distanza.
Qui potete specificare quale MIDI CC# in ingresso debba essere assegnato ad ognuno
dei 12 External Controllers disponibili come sorgente dei Modifier (p. 130).
Tutti i controlli del blocco Looper (p. 72) possono essere controllati da remoto.
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SCENE SELECT,
SCENE INCR,
SCENE DECR

Queste opzioni permettono di selezionare le SCENES (p.170) attraverso MIDI CC#.
Per il parametro SCENE SELECT, il valore del messaggio di Control Change determina
quale scena verrà caricata. La regola più semplice è CC# Value + 1 = Numero della
scena. (Ad es. Per il valore0 = Scena 1).
Comunque valori maggiori a 7 continuano a selezionare le scene in ordine. Per
determinare le scene per valori superiori a 7 dividete semplicemente per 8. Il resto è
la scena che verrà caricata.
SCENE INCR e SCENE DECR sono attivati solo da valori CC# maggiori di 63.

EXT CTRL 1–12
NONE/PEDAL/0‐127
VOLUME INCR,
VOLUME DECR
NONE/PEDAL/0‐127

Qui potete specificare quale MIDI CC# in ingresso debba essere assegnato ad ognuno
dei 12 External Controllers disponibili come sorgente dei Modifier (p. 130).
Queste due opzioni forniscono un metodo conveniente per aumentare o diminuire
permanentemente il volume delle uscite Principali del preset correntemente
caricato. Ogni volta che la funzione VOL INCR è attivata da un valore CC# maggiore di
63,il master volume è aumentato di 1.0 dB e poi il preset viene salvato. Vale lo stesso
per la funzione VOLUME DECR, con la differenza che in questo caso il volume
diminuisce. Il MAIN volume può essere trovato nella pagina OUTPUT del menù
LAYOUT.
IMPORTANTE! Anche qualsiasi altra modifica come una variazione ad un parametro
di un effetto o uno stato di bypass sarà salvata se le funzioni VOLUME INCR o VOLUME
DECR sono attivate.

AMP1 BYP
AMP 2 BYP
CAB 1 BYP
… THROUGH…
WAH 2 BYP
AMP1 XY
AMP 2 XY
CHO1 XY
… THROUGH
WAH 2 XY
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ATTENZIONE! Queste funzioni sono state pensate per essere utilizzate con
footswitches momentary impostati per inviare un valore CC# di 127 per “ON” e 0 per
“OFF”. Non utilizzate un pedale d’espressione o potreste variare i livelli di +/‐20 dB
con un singolo movimento!
Ogni istanza di ogni blocco del magazzino dell’Axe‐Fx II ad eccezione dei blocchi FB
SEND, FB RETURN, MIXER e SHUNT può essere impostato affinché un MIDI CC
dedicato e globale controlli il suo stato di bypass. La lista completa delle assegnazioni
di default per lo stato di bypass degli effetti è riportata nella sezione Valori di Default
dei Parametri dell’Appendice.
La funzione di switch X/Y equipaggia molti blocchi dell’Axe‐Fx II con una doppia serie
di parametri, rendendo possibile avere due set completamente diversi per un singolo
blocco. Valori di MIDI CC# da 0 a 63 selezioneranno lo stato Y, mentre valori da 64 a
127 selezioneranno lo stato X. Fate riferimento alla sezione 4.4 a p. 36 per maggior
informazioni in merito.
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9.5 Parametri per il Pedale
La pagina PEDAL del menù I/O contiene i parametri per impostare e utilizzare un pedale di espressione o switch
attraverso il jack PEDAL sul pannello posteriore dell’Axe‐Fx II. Collegate semplicemente l’unità, impostate il
tipo, e fate la calibrazione se utilizzate un pedale d’espressione di tipo “continuo”. La funzione del PEDAL può
essere assegnata a qualsiasi elemento elencato nella pagina CONTROL del menù I/O (p. 138).
Può essere utilizzato qualsiasi tipo di switch esterno, basta che i suoi contatti creino o interrompano il contatto fra
tip e sleeve in normale cavo per chitarra da 1/4”. I pedali d’espressione devono avere un taper con resistenza
lineare e con valore massimo da 10kΩ a 100kΩ, e devono essere usati cavi Tip‐Ring‐Sleeve (TRS).
PARAMETRO

Descrizione

PEDAL TYPE
CONTINUOUS/
MOMENTARY/
LATCHING
PRESET INCR
OFF/ON

Impostate questo parametro in funzione del tipo di pedale o switch collegato.
Utilizzate CONTINUOUS per i pedali di espressione e MOMENTARY o LATCHING per gli
switch.

PRESET START,
PRESET END

PEDAL CAL

Quando impostato su ON, un’unità collegata al jack PEDAL può essere utilizzata
per passare al preset successivo.
Determina l’inizio e la fine di un gruppo di preset che possono essere selezionati da
un footswitch o da un pedale quando il parametro PRESET INCR è attivo. Quando si
raggiunge la fine della serie la stessa riparte nuovamente dall’inizio. Il range è limitato
ai primi 128 presets.
Per calibrare un pedale d’espressione collegatelo al jack PEDAL, selezionate
questa funzione dal menù e quindi:
 Premete ENTER.
 Muovete il pedale lungo tutto il suo range di movimento più volte.
 Premete ENTER di nuovo quando avete finito.
Gli Switch, a differenza dei pedali, non devono essere calibrati.

9.6 Assegnazione dei Tasti di Accesso Rapido X/Y
La pagina QUICK‐JUMP del menù I/O contiene due parametri: X QUICK‐JUMP ASSIGN e Y QUICK‐JUMP ASSIGN.
In aggiunta alla loro funzione di selezione dei parametri fra lo stato X e quello Y (pag. 36) i pulsanti X e Y possono
essere utilizzati per accedere con un solo tasto a due menù di edit a vostra scelta. I menù di EDIT dei blocchi
specificati qui verranno aperti istantaneamente alla pressione dei tasti X o Y in ogni schermata ad eccezione delle
schermate EDIT (inclusi MODIFIER e SAVE/LOAD GLOBAL BLOCK) o STORE.
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10 Utilities
La sezione dedicata alle “utilità”, accessibile premendo il pulsante UTILITY del pannello frontale, è costituita da
5 pagine contenenti impostazioni e strumenti che non influiscono sul suono o sui collegamenti dell'Axe‐Fx II.

10.1 Contrasto del Display LCD
La pagina LCD del menù UTILITY contiene un singolo fader utilizzabile per controllare il contrasto del display
dell'unità al fine di renderlo leggibile in diverse condizioni di luce.

10.2 Utilità relative ai Preset
La pagina PRESET del menù UTILITY contiene gli strumenti per la trasmissione dati ed il backup. Ogni opzione
elencata viene eseguita, una volta selezionata, premendo il tasto ENTER per trasmettere (“dump”) l'area di
memoria selezionata ad un'unità esterna per backup, editing o altro. Fate attenzione perché le attività di "dump"
attraverso MIDI e USB sono attivate da voci diverse nel menù.
Le attività di Backup e ripristino sono dettagliate nella sezione 13 a partire da p. 147.
La funzione “STRIP ALL GLOBAL DATA” rimuove tutti i Global Blocks dal preset corrente. Vengono rimossi solo i
links; i parametri ed i valori non vengono interessati.

10.3 Indicatori di Stato
La pagina relativa agli indicatori di stato nel menù UTILITY contiene l'indicazione grafica dei livelli di Input 1 Left e
Right (L1, R1), Input 2 Left e Right (L2, R2), Output 1 Left e Right (L1, R1) e Output 2 Left e Right (L2, R2). La scala va
da ‐80 a 0 dB.
Il grafico a barra “USB” mostra la quantità di dati nel buffer USB FIFO. Idealmente dovrebbe essere intorno al 50%.
In caso di overflow o underflow del buffer è possibile modificare il parametro USB BUFFER SIZE (p.134). Il numero
degli errori che si sono verificati dall’ultimo reset è indicato sopra al grafico.
Anche il pannello frontale mostra i livelli stereo per l'Input 1 L+R e per l'Input 2 L+R con indicatori LED.
A destra della sezione dedicata all'I/O, vi è l'indicatore d’utilizzo della CPU (CPU%). Il massimo utilizzo non può
superare il 98% altrimenti l'intero sistema può divenire instabile. L'Axe‐Fx II cerca di prevenire questa situazione.
Fate riferimento al paragrafo Comprendere i Limiti alle Dimensioni dei Preset a p. 160 per maggiori informazioni.

10.4 System Reset
Questo menù include un solo parametro utilizzato per ripristinare le impostazioni di fabbrica per i parametri di
sistema, in particolare:


I parametri di configurazione GLOBALE, le impostazioni Global OUT1 e OUT2.



I parametri relativi a Input, Audio, MIDI, Controlli e Pedali.



Il contrasto del display LCD.

Doc v11.03

141

UTILITIES

Le seguenti impostazioni invece non vengo interessate dall'operazione di RESET SYSTEM PARAMS:


Le impostazioni per le User Scale settings NON vengono modificate.



Gli User Cabs NON vengono interessati.



I Global Blocks NON vengono interessati.



I Presets memorizzati NON vengono interessati.



Il Firmware NON è interessato.

Per effettuare il reset dei parametri di sistema, selezionare questa pagina e poi premere il tasto ENTER.
Verrà mostrata la finestra di dialogo che chiederà se si vuole proseguire nell'operazione “RESET ALL?” Premendo
ENTER si eseguirà il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

10.5 Cattura di un IR
Gli “Impulse Responses”o IRs permettono all’Axe‐Fx di simulare le proprietà sonore di un sistema di riproduzione
sonora reale. Il blocco CAB (p. 47) è precaricato con più di 100 IRs di “Fabbrica” mentre vi sono 100 posizioni di
memoria definite “User” dove caricare i vostri impulsi.
Questa funzione permette di misurare la risposta in frequenza di una reale cassa per chitarra (o altro speaker) e
salvare il risultato come un IR da utilizzare in un blocco CAB. Per utilizzare questa funzione, dovete collegare l’Axe‐
Fx II ad un amplificatore e a una cassa in modo che il tono di prova possa essere riprodotto, collegare un
microfono e un preamplificatore all’input dell’Axe‐Fx II così che la risposta possa essere catturata, eseguire il tono
di prova, assegnare un nome e salvare l’IR ottenuto in una posizione USER.

Componenti e Connessioni
Per catturare i vostri IR con l’Axe‐Fx II, avrete bisogno di altre attrezzature audio comuni. Ricordate che ogni
componente nella catena contribuisce al suono: l’ampli, la cassa, il microfono ed il preamplificatore.
Il risultato migliore si ottiene con un ampli solid state (a transistor). Non servono grandi potenze poiché un
impulso può essere catturato in modo accurato a livelli relativamente bassi, ma fate attenzione ad utilizzare la
corretta impedenza fra ampli e cassa.
Usate un microfono adatto per casse da chitarra e
posizionatelo secondo le vostre preferenze. La rete è ricca di
informazioni eccellenti sul posizionamento del microfono,
distanze, angoli, ecc., ma non abbiate paura di
sperimentare. Ricordatevi che i microfoni hanno un “colore”
tonale, che contribuisce significativamente al IR. Come
quando si registra, posizionare la cassa in un ambiente
isolato aiuta ad ottenere più in fretta il risultato cercato. La
posizione e la distanza del microfono sono anch’esse critiche
e ci può volere più di un tentativo prima di trovare il corretto
posizionamento.
Un preamplificatore trasforma il segnale del microfono ad
un livello di linea necessario affinché venga processato.
Contribuisce anch’esso al suono, ma anche un semplice
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preamp in un mixer poco costoso può portare a buoni risultati. Non aggiungete dinamica al processo (ad es.
compressione) poiché falserebbe il risultato. Con un mixer aggiuntivo possono essere combinati più microfoni per
riprodurre un mix tonale. E’ anche possibile catturare i microfoni singolarmente e poi sommarli in un preset
utilizzando più blocchi CAB o la sua modalità stereo. Tenete la chitarra collegata ed i monito attivi in modo da
poter ascoltare il risultato una volta che la cattura è terminata. Fate riferimento allo schema per i collegamenti:
1.
2.
3.
4.

Microfonate la cassa in un ambiente isolato e silenzioso dove non ci siano rumori di fondo.
Collegate il microfono all’ingresso del preamp e l’uscita del preamp all’ INPUT 2 Left (FX RETURN)
dell’Axe‐Fx II.
Collegate l’OUTPUT 2 Left (FX SEND) dell’Axe‐Fx II all’ingresso dell’amplificatore.
Collegare l’uscita dell’amplificatore alla cassa. Accendete preamplificatore ed amplificatore.

Catturare la Risposta
5.
6.

7.
8.

Una volta fatte le connessioni premete UTILITY sull’Axe‐Fx II e andate alla pagina “IR CAP”.
Premete ENTER con il pulsante [TEST] selezionato sullo schermo per generare un suono di prova per
regolare i livelli. Il segnale di prova deve essere abbastanza forte per misurare lo speaker senza rumori o
interferenze, ma non troppo forte da essere fastidioso o saturare l’amplificatore o la cassa. Il LED
INPUT2 sul pannello frontale dell’Axe‐Fx II indicherà il livello del segnale ricevuto. Regolate il livello
dell’amplificatore e del preamplificatore fino ad ottenere in livello ottimale (il LED rosso indica un livello
di ‐6db è potrebbe lampeggiare in occasione di qualche picco “più vivo”). Se il segnale fosse molto basso
potreste dover aumentare la regolazione virtuale dell’Input 2 (si trova nel menù I/O: INPUT).
Quando i livelli sono impostati correttamente andate al pulsante [CAPTURE] e premete ENTER.
Attendete in silenzio che la cattura sia completata (circa 20 secondi), poi con i tasti NAV e la manopola
VALUE selezionate la posizione dove salvare l’IR (“Save to #”), dategli un nome, e poi salvatelo
selezionando il pulsante [SAVE] sullo schermo e premendo due volte ENTER.

Per ascoltare il risultato, impostate come blocco CAB di un qualsiasi preset il numero dell’USER cab dove avete
salvato il vostro IR. Potete combinare più IR utilizzando più blocchi CAB o sfruttando la modalità stereo. Se salvate
un IR in una posizione di memoria che è già in uso nel preset corrente ascolterete immediatamente il risultato
dopo il salvataggio.
E’ anche possibile utilizzare questa funzione per catturare altre sorgenti che non siano un sistema ampli /
microfono / preamp. Tra le possibilità ci sono i factory cabs dell’Axe‐Fx Ultra o qualsiasi unità con line‐in/line‐out.
La funzione PRESET (p. 141) permette la trasmissione dei singoli User Cab IR via MIDI o USB per backup. Ricordate
anche che gli USER CAB IRs da 1‐50 sono inclusi nel dump dell’Axe‐Fx II System (si veda la sezione 13) ma che gli
user cabs 51‐100 NON lo sono.

10.6 Firmware
La pagina del firmware nel menù UTILITY vi mostra la VERSIONE del firmware attualmente caricato e possiede una
funzione per predisporre l'unità all'aggiornamento. Per attivare la modalità di aggiornamento raggiungete questo
menù e poi premere ENTER.
Fate riferimento alla sezione 14 a pag. 150 per maggiori dettagli relativi all'aggiornamento del firmware.
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11 Tuner
L'Axe‐Fx II possiede un TUNER avanzato, uno strumento essenziale per il musicista durante l'esibizione o la
registrazione. É facile da utilizzare e possiede un rilevatore automatico ad alta risoluzione del pitch, un sistema di
calibrazione, offsets per modificare lo schema di accordatura e la possibilità di eliminare il segnale audio in uscita
mentre accordate. La pressione del tasto TUNER richiama l'accordatore. I tasti PAGE permettono l'accesso
alle pagine CONFIG e OFFSET del tuner. Per uscire dalla schermata del tuner premete EXIT o RECALL. Nella
pagina CONTROL del menù I/O (pag. 138) si può impostare il tuner affinché possa essere attivato/disattivato da
remoto utilizzando comandi MIDI o il Pedal Jack dell'unità.
Il Firmware 6.0 ha aumentato il range dell’accordatore dell’Axe‐Fx così da essere usato anche per chitarre con
drop tuning o bassi e ha anche aggiunto un ulteriore indicatore grafico costituito da una ruota che gira in senso
orario se la nota è eccedente quella di riferimento o in senso antiorario se la nota è calante.

Parametri di Configurazione
PARAMETRO

Descrizione

CAL
430.0 – 450.0 Hz
MUTE
OFF/ON
USE OFFSETS
OFF/ON

Permette la calibrazione del tuner impostando la frequenza del A4 (LA) (nell'8va
sopra il C/DO centrale).
Questo parametro controlla se l'uscita principale verrà disabilitata quando il tuner
viene attivato.
Determina se le impostazioni contenute nella pagina OFFSET (vedi sotto) devono
essere applicate o meno.

Parametri di Offset
PARAMETRO

Descrizione

E1, B2, G3,
D4, A5, E6
+/‐12.7 Hz

Gli Offsets permettono al tuner di essere calibrato in modo che singole note
divergano di una quantità definita dallo standard concertistico.
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12 Tempo
Il TEMPO è utilizzato nella musica elettronica per sincronizzare velocità e tempi diversi, sia all'interno di un'unità
che tra apparecchi diversi. Il GlobalTempo dell'Axe‐Fx II consente la sincronizzazione interna ed esterna fornendo
agli effetti un valore di clock in BPM autonomo oppure legato a quello inviato da un'unità esterna attraverso
messaggi MIDI. Il parametro TEMPO è disponibile per il controllo di molti parametri velocità e tempo nell'Axe‐Fx II
.

12.1 Impostare il Tempo
Il Global Tempo può essere impostato su ogni numero intero fra 30 BPM (grave) e 250 BPM (prestissimo). Il tempo
corrente è indicato dal LED lampeggiante all'interno del pulsante TEMPO del pannello frontale dell'Axe‐Fx II, e
anche sul tempo footswitch di un MFC‐101 MIDI Foot Controller1 eventualmente collegato.
Per impostare il tempo, premete due o più volte sul pulsante TEMPO sul pannello frontale, o premete il
pulsante una volta e regolate il potenziometro TEMPO visualizzato sullo schermo.
L'inserimento del tempo mediante la funzione "Tap" può essere controllato assegnando al TAP TEMPO nella pagina
CONTROL del menù I/O (pag. 138) un MIDI CC# o un footswitch collegato al PEDAL jack dell'unità.
Il Global Tempo si sincronizzerà automaticamente con il MIDI Beat Clock se questo viene riconosciuto nella porta
MIDI IN o nel flusso MIDI in ingresso attraverso l'interfaccia USB. L'Axe‐Fx II non riconosce MIDI Time Code o
SMPTE, e non trasmette MIDI Beat Clock.

12.2 Sincronizzare i Parametri
Velocità e tempi in un preset possono essere sincronizzati con il Global Tempo impostando i loro corrispondenti
parametri TEMPO. Questo avviene attraverso la selezione da una lista di valori della durata delle note che va dalle
triplette da 1/64 alla Breve, con più di 76 possibilità totali. Ad esempio per impostare il TIME di un “mono delay”
affinché segua la pulsazione da 1/4 del tempo, selezionate il parametro TEMPO nel menù di EDIT del delay (è nella
PG2) e impostate il valore su “1/4”.
Dal momento in cui assegnate un valore (diverso da "NONE") al parametro TEMPO, tutti i suoi parametri associati
al tempo o al ritmo vengono annullati e non possono essere cambiati manualmente (TEMPO appare fra parentesi).
Per riprendere il controllo di un parametro annullato impostate il corrispondente parametro TEMPO su NONE.
I seguenti parametri possono essere sincronizzati con il Global Tempo:
 Le variazioni della velocità di Chorus, Flanger, Phaser e Tremolo.
 Delay: tutti i tempi di Delay e le Modulation Rates.
 Multi Delay: tutti i tempi di Delay, tutte le Modulation Rates , il valore della quantizzazione del Rhythm
Tap.
 Pitch: tutti i tempi del delay, lo Splice Time del Crystal, il tempo dell'Arpeggiator.
 Controllers: Global LFO 1 e LFO 2 rate, Sequencer Rate.
1

È richiesto che il parametro SEND REALTIME SYSEX nella pagina MIDI del menù I/O sia impostato su “ALL” o “TEMPO.”
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Tutte le funzioni sincronizzare con il Tempo tengono conto in tempo reale delle modifiche al Global Tempo
aumentando o diminuendo a seconda che questo acceleri o rallenti.

12.3 Tempo da Utilizzare
Ogni preset contiene due impostazioni relative al TEMPO: il valore del TEMPO attuale (BPM) e un secondo
parametro chiamato TEMPO TO USE.
Se il parametro TEMPO TO USE di un preset è impostato su “PRESET” il Global Tempo assumerà il valore in BPM
presente nel preset non appena questo viene caricato. I Factory Presets dell'Axe‐Fx II sono stati salvati con un
tempo di 120 BPM ed il parametro TEMPO TO USE impostato su “PRESET.”
Al contrario se il parametro TEMPO TO USE di un preset è impostato su “GLOBAL,” il valore in BPM salvato nel
preset verrà ignorato e verrà utilizzato il Global Tempo corrente.

12.4 Auto Delay
Se impostato su “ON” ogni blocco delay che è bypassato verrà attivato non appena viene inserito un tempo.
Questo vi permette di impostare il tempo ed attivare il/i vostro/i delay con un solo footswitch.

12.5 Metronomo
L’Axe‐Fx possiede un metronomo interno. Due parametri controllano il suo funzionamento.

METRONOME – Attiva o disattiva il metronomo.
METRO LEVEL – Cambia il livello del metronomo di +/‐ 20db
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13 Back Up e Ripristino
L'Axe‐Fx II può creare backups esterni su un computer o un registratore MIDI oppure backups interni sulla propria
memoria flash ROM. Entrambi i metodi sono descritti di seguito unitamente ai dettagli per eseguire il ripristino
per ciascun tipo di backup. É una pratica saggia eseguire regolarmente il backup deI vostro Axe‐Fx II.

13.1 MIDI/SysEx Backup e Ripristino
IMPORTANTE! Se avete un MFC‐101 collegato all'Axe‐Fx II, sia via MIDI o attraverso la MFC
Control port, spegnetelo o DISCONNETTETELO prima di iniziare qualsiasi trasferimento. Non
farlo potrebbe destabilizzare il sistema poiché il MFC‐101 potrebbe processare i dati SysEx in
ingresso.

13.1.1

Trasmettere ad un computer

La pagina PRESET del menù UTILITY contiene molte impostazioni per il trasferimento o "dump" della memoria
dell'Axe‐Fx II. I Dumps sono trasmessi come MIDI System Exclusive data, o “SysEx”, che possono essere registrati
come backup, distribuiti, editati o utilizzati per altri scopi.
Prima di eseguire una trasmissione di dati SysEx, dovete collegare un computer all'Axe‐Fx II. Questo può essere
fatto mediante una periferica MIDI compatibile o via USB. Un sistema di gestione deve essere presente,
tipicamente un’applicazione di un altro produttore come MIDI Ox per PC (http://www.midiox.com) o Snoize SysEx
Librarian per Mac (http://www.snoize.com/SysExLibrarian). I dettagli su come configurare ed utilizzare questi
programmi vanno oltre agli scopi di questo manuale ma un aiuto può essere ottenuto dai loro autori o sul nostro
forum (http://forum.fractalaudio.com). Oltre a queste possibilità, Axe‐Edit, il nostro editor, fornisce molte
possibilità per questa attività. Axe‐Edit possiede la propria documentazione di supporto.
Una volta che avete collegato il computer e il software di gestione del SysEx è pronto a ricevere i dati, selezionate
la corretta opzione nella pagina UTILITY:PRESET e premete ENTER per iniziare la trasmissione. Vi è la possibilità
di trasmettere PRESET, BANK, o SYSTEM sia via MIDI (attraverso la porta MIDI OUT/THRU dell'unità) o via USB
(attraverso la porta AXE‐FX II MIDI IN di un computer collegato). I dati MIDI vengono inviati alla porta MIDI OUT /
THRU indipendentemente dalle impostazioni del MIDI THRU fatte nella pagina MIDI del menù I/O (pag. 136)
 DUMP PRESET TO MIDI trasmette il preset correntemente caricato, incluse tutte le modifiche non salvate,
alla porta MIDI OUT dell' Axe‐Fx II. Non vi è alcuna conferma sullo schermo quando il dump di un PRESET
inizia e/o è completato.
 DUMP BANK (A, B, or C) TO MIDI trasmette un blocco di 128 presets alla porta MIDI OUT dell'Axe‐Fx II. La
Bank A contiene i presets da 0 a 127, la B da 128 a 255 e la C da 256 a 383 (o 1‐128, 129‐256 e 257‐384
quando il parametro DISPLAY OFFSET ‐ pag. 136 ‐ è attivo). Una barra sullo schermo (“Bank Transfer in
Progress”) indica l'andamento della trasmissione.
NOTA: Ci vogliono circa 9‐10 minuti per completare via MIDI il trasferimento di una Bank, quindi la barra si muove molto piano.

 DUMP SYSTEM TO MIDI trasmette tutte le impostazioni di sistema dell'Axe‐Fx II. Un SYSTEM dump
comprende nello specifico:
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Tutti i GLOBAL BLOCKS

Una barra viene mostrata sullo schermo (“Bank Transfer in Progress”) ad indicare l'avanzamento.
 DUMP USER CAB TO MIDI trasmette l’User Cab correntemente caricato per il backup. Se è attiva la
modalità “stereo” o vi sono più blocchi CAB nel preset in uso viene inviato il “left” IR del blocco “CAB 1”.

Dumping via USB
Ognuna delle opzioni “DUMP… TO USB” esegue la stessa funzione vista per la trasmissione “TO MIDI”, con
la differenza che i dati SysEx vengono trasmessi alla porta AXE‐FX II MIDI IN che appare nel vostro
computer dopo aver installato i driver e collegato l'Axe‐Fx II via USB.

13.1.2

Ripristinare da un Computer
ATTENZIONE! Quando l'Axe‐Fx riceve un file SysEx di una BANK o SYSTEM, sovrascrive i dati locali e le
impostazioni senza alcun avvertimento. Siate certi di inviare i files corretti e prevedete di fare un
backup delle impostazioni correnti prima di trasmettere qualsiasi dato al vostro Axe‐Fx II.

Per ripristinare un file SysEx di backup file con un utility MIDI o un sequencer di un altro produttore:
 Create una connessione tra Axe‐Fx II e il computer. Può essere usata un’interfaccia compatibile MIDI o USB.
 Trasmettete il file SysEx desiderato dall'applicazione all'Axe‐Fx. Non è necessario attivare nulla nell'Axe‐Fx.


Quando l'Axe‐Fx riceve un preset singolo, non lo salva nella memoria. Piuttosto lo carica nell'edit
buffer da cui deve essere salvato con il metodo visto in precedenza (pag. 37)



Quando l'Axe‐Fx riceve la trasmissione BANK o SYSTEM processa e salva immediatamente i dati,
sovrascrivendo i preset locali e le impostazioni senza avvisi.

Fractal Audio Systems produce due applicazioni software che possono trasmettere dati MIDI SysEx. Fractal‐Bot e
Axe‐Edit sono disponibili all’indirizzo http://www.fractalaudio.com così come lo so no le Banks che contengono i
Presets di Fabbrica dell’Axe‐Fx II

13.2 Onboard ROM Backup e Ripristino
L'Axe‐Fx II possiede una FLASH ROM interna dove PRESET, BANKS e SYSTEM SETTINGS possono essere salvati per
un recupero veloce senza un computer. Il contenuto della FLASH ROM non viene sovrascritto o modificato durante
un aggiornamento del firmware o quando ripristinate presets, banks o il sistema con files di backup SysEx.
Selezionate l'opzione voluta nella pagina UTILITY:PRESET e premete ENTER per iniziare il backup o il ripristino.
Attenzione! Entrambe le operazioni di BACKUP e RESTORE sono permanenti e non possono essere
annullate. Quando eseguite il BACKUP sulla FLASH ROM, i contenuti presenti nell'area selezionata
verranno inevitabilmente sovrascritti dai nuovi dati. Quando eseguite il RESTORE dalla FLASH ROM, le
memorie dei preset o le impostazioni di sistema dell'Axe‐Fx II saranno sovrascritte dai dati di ripristino e
non potranno essere recuperati.
Attenzione! Non interrompere mai un Backup o un Restore a/da FLASH ROM altrimenti ci potrebbe
essere una perdita di dati. Non disconnettere o spegnere l'unità durante il BACKUP o il RESTORE.
 BACKUP BANK A, B o C copia un gruppo di 128 presets sulla ROM interna. La Bank A contiene i presets da 0
a 127, la B da 128 a 255 e la C da 256 a 383 (o 1‐128, 129‐256 e 257‐384 quando il parametro DISPLAY
OFFSET ‐ pag. 136 ‐ è attivo). Una barra indica l'avanzamento. Ci vogliono circa 10 secondi per completare
un backup.
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 BACKUP SYSTEM copia tutte le impostazioni di sistema dell'Axe‐Fx II sulla ROM interna. Nel dettaglio
questo include:
 Tutte le impostazioni dei parametri GLOBAL e I/O
 Tutte le impostazioni del TUNER
 USER CAB IRs 1‐50 (Cabs 51‐100 non sono inclusi e devono essere salvati separatamente).
 Tutti i GLOBAL BLOCKS
 RESTORE USER BANK A, B o C legge un gruppo di 128 presets dalla ROM interna e lo scrive nella memoria
interna dei preset dell'Axe‐Fx II quando premete ENTER per eseguire questa funzione. La Bank A
contiene i presets da 0 a 127, la B da 128 a 255 e la C da 256 a 383 (o 1‐128, 129‐256 e 257‐384 quando il
parametro DISPLAY OFFSET (pag. 136) è attivo).
 RESTORE SYSTEM legge tutte le impostazioni non legate ai preset dell'Axe‐Fx II dalla ROM interna e le
scrive nelle rispettive aree alla pressione del tasto ENTER. Questo comprende:





Tutte le impostazioni dei parametri GLOBAL e I/O
Tutte le impostazioni del TUNER
USER CAB IRs 1‐50 (Cabs 51‐100 non sono inclusi e devono essere ripristinati separatamente).
Tutte le impostazioni dei GLOBAL PRESET

 RESTORE FACTORY BANK A,B o C legge da una diversa e separata memoria ROM che contiene sempre una
copia "fresca" dei factory preset indipendentemente dalle variazioni che avete fatto o ai backup sulla
memoria ROM. Questa funzione opera esattamente come la precedente RESTORE USER BANKS.
 FETCH BACKUP PRESET carica un singolo preset dalle USER BANKS nella ROM al buffer di edit temporaneo
dell’Axe‐Fx II. Dovete SALVARE questo preset manualmentey.
 FETCH FACTORY PRESET è simile al precedente solo che il presetè richiamato dalla FACTORY ROM.

13.3 Trasferimento da Macchina a Macchina
Attenzione: Quando l'Axe‐Fx riceve un trasferimento da macchina a macchina sovrascrive i dati locali
senza alcun avvertimento.
Preset, Bank o System data possono essere trasferiti direttamente da un Axe‐Fx II ad un altro. Collegate il MIDI
OUT del primo Axe‐Fx al MIDI IN del secondo e utilizzate la funzione di DUMP TO MIDI nel menù UTILITY.
Quando il 2° Axe‐Fx riceve un singolo preset non lo salva nella memoria ma lo carica nell'edit buffer dal quale deve
poi essere salvato manualmente con il metodo già visto in precedenza (pag. 37).
Quando il 2° Axe‐Fx riceve una BANK o un SYSTEM dump, processa e salva i dati immediatamente, sovrascrivendo i
dati locali senza avvertimento.
Non è possibile collegare un Axe‐Fx II ad un altro via USB.
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14 Aggiornamento Firmware
14.1 Firmware
Come introdotto nel paragrafo UTILITIES (p. 142), il firmware è il software caricato nell'unità che fornisce all'Axe‐Fx
tutte le sue potenzialità, funzioni e caratteristiche. Grazie alla possibilità di aggiornare il firmware, l'unità ha la
grande possibilità di evolvere con aggiunte, miglioramento ed eventualmente la correzione di qualche problema.
La pagina del firmware nel menù UTILITY vi mostra la VERSIONE del firmware attualmente caricato e possiede una
funzione per predisporre l'unità all'aggiornamento. Per attivare la modalità di aggiornamento navigare fino a
questo menù e poi premere ENTER.

Con Fractal‐Bot
Fractal‐Bot è un’applicazione per Mac o Windows che consente di trasmettere semplicemente aggiornamenti del
Firmware al vostro Axe‐Fx II. E? piccola, leggera ed estremamente semplice da usare con istruzioni passo passo
mostrate sullo schermo.
Visitate http://www.fractalaudio.com/fractal‐bot.php per scaricare Fractal‐Bot.

Con un'Applicazione MIDI di un altro Produttore o un Sequencer
 Collegate l'Axe‐Fx II al computer. Questo può essere fatto attraverso l'USB ma anche con una periferica
MIDI compatibile.
 Lanciate l'applicazione MIDI e preparatela per l'invio del file System Exclusive (SysEx).
 Sull'Axe‐Fx II, premete UTILITY e selezionate la pagina FIRMWARE. Premete ENTER.
 Inizierà la trasmissione del file dal computer all'Axe‐Fx II. Una barra sul display dell'Axe‐Fx barra indicherà la
progressione del processo. Ci vogliono alcuni minuti per trasferire il file.
 Se tutto va come dovrebbe l'Axe‐Fx mostrerà il messaggio "GOOD CHECKSUM”, cancellerà il firmware
precedente, si spegnerà e si riaccenderà automaticamente.


Se l'aggiornamento non andasse a buon fine, potreste dover spegnere e riaccendere l'Axe‐Fx II e
riprovare dopo aver abbassato la velocità di trasmissione con la quale la vostra applicazione invia
i dati SysEx. Questa impostazione normalmente viene chiamata “Speed of sending MIDI”, “Delay
between buffers” o “Pause between played messages”.

Se doveste accedere per errore alla modalità di aggiornamento del firmware, premete EXIT o spegnete e
riaccendete l'unità per annullare.
Nuovi aggiornamenti sono resi disponibili sul nostro sito http://www.fractalaudio.com/support.
Vi preghiamo di leggere sempre il file README e le istruzioni incluse nel file scaricato.
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15 Troubleshooting
Fractal Audio Systems offre un supporto ai propri clienti attraverso il proprio sito web www.fractalaudio.com
Potete trovare anche la risposta a molte domande nel nostro forum online forum.fractalaudio.com
L'Axe‐Fx Wiki, wiki.fractalaudio.com/axefx2, è un'altra utile fonte di informazioni.
Queste sono le domande che normalmente ci vengono fatte e che vi possono aiutare a risolvere qualche piccolo
problema.
D: Come collego l'Axe‐Fx II al mio computer?
R: Installa il driver, disponibile nella sezione di supporto del nostro sito web, e poi collega le due unità con un cavo
USB standard. Le porte input e output sia Audio che MIDI create verranno mostrate nella vostra applicazione che
supporta queste funzioni.
D: Posso utilizzare l'Axe‐Fx II con un controller MIDI della “marca X”?
R: MIDI è MIDI. Non sarai in grado di sfruttare la grande integrazione fornita dalla modalità “Axe‐Fx Mode” del
MFC‐101, e neppure potrai collegarli con un cavo Ethernet CAT5 senza la necessità di un ulteriore alimentatore.
Ma ogni unità che può trasmettere un segnale MIDI e messaggi CC può essere interfacciata con l'Axe‐Fx II.
D: Come imposto un pedale affinché controlli il Wah?
R: Fai riferimento alle spiegazioni contenute nel tutorial a p. 166.
D: Il mio Axe‐Fx II si comporta in modo irregolare o si blocca mentre lo utilizzo. Cosa posso fare?
R: Prima di tutto spegni e riaccendi l'unità. Se il problema si ripresenta, disconnetti i cavi MIDI, USB e MFC e
riaccendi mantenendo premuto il tasto RECALL. Verrà caricato un preset vuoto (EMPTY) ma le impostazioni non
verranno modificate.
D: Uno dei miei preset non produce alcun suono.
R: Questo potrebbe essere dovuto ad una (o più cause):
 Sono presenti tutti i collegamenti? Il più delle volte il problema è un cavo difettoso o scollegato!
 Hai controllato di aver completato tutto il percorso tra input e output? Vedi p. 30.
 La tua chitarra è collegata al jack “INSTR” jack mentre il parametro INPUT 1 LEFT SELECT è impostato su
“REAR” o viceversa? (vedi la pagina AUDIO nel menù I/O a p. 134).
 C'è un MODIFIER collegato ad un volume o ad un livello con un pedale o uno switch esterno scollegato?
Rimuovi quel MODIFIER(p. 123) o cambia il suo EXT CTRL INIT VALUE da 0% a 100% (p. 136).
 Il preset ha bisogno di uno USER CAB che non è caricato? Prova a passare ad un Factory Cab.
D: L'amplificatore che sto cercando di impostare non suona nel modo "giusto".
R: Le simulazioni di ampli dell'Axe‐Fx II sono estremamente accurate e dovrebbero suonare familiari a chi conosce
l'amplificatore originale che le ha ispirate. Se non dovesse essere così alcuni controlli veloci possono confermare
che le impostazioni di base sono corrette. Per prima cosa controlla il tipo di cassa per verificare che l'abbinamento
sia appropriato. Non otterrai un tipico suono “DAS METALL” da un singolo cono da 10''. Poi verifica l'impostazione
del MASTER. Se l'ampli originale non ha il master prova un'impostazione elevata (8 o più) e poi regola la distorsione
che con il parametro DRIVE. Controlla la pagina CONFIG del menù Global per verificare che le simulazioni AMP e
CAB siano impostate correttamente (Sezione 3). Infine, prova le impostazioni di default con una cuffia.
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D: Tutti i miei presets d'improvviso suonano in modo strano. Cos'è successo?
R: Controlla la pagina CONFIG del menù Global (p. 132) per essere certo che le simulazioni di Amp e Cab non siano
state disattivate. Se il problema è su un singolo preset, assicurati che il parametro SAG del blocco AMP non sia
completamente ruotato a sinistra. Infine il Global Graphic EQ (p. 133) potrebbe essere stato settato male.
Q: Molti dei miei presets d'improvviso sembrano "sottili" e "sfasati". Cos'è successo?
R: Sembrerebbe un problema di fase quando il suono stereo viene sommato in un segnale mono. Controlla la
pagina AUDIO del menù I/O per assicurarti che OUTPUT1 MODE e OUTPUT 2 MODE siano impostati correttamente
rispetto a come stai ascoltando il tuo Axe‐Fx II. L'ascolto in cuffia mentre si fanno queste prove può confermare o
eliminare il problema.
D: Il suono è distorto anche per quei preset che dovrebbero essere “clean”.
R: Controlla i livelli di input e output dell'Axe‐Fx II e controlla i livelli di input di ogni amplificatore/monitor nella
tua strumentazione. Fai riferimento a p. 15 per maggiori informazioni su come impostare i livelli. Prova anche a
diminuire ancora di più il DRIVE nel blocco AMP o considera anche l’opportunità di regolare l’AMP GAIN globale
nella pagina CONFIG del menù GLOBAL.
D: Il LED CLIP sul pannello frontale si accende. Cosa significa?
R: I due LED CLIP si accendono ogni volta che i convertitori D/A vengono sovraccaricati Fai riferimento a p. 15 per
maggiori informazioni su come impostare i livelli.. Regola i livelli di output dei tuoi presets o riduci l'impostazione
del global BOOST/PAD per l'output incriminato. Per semplicità potete anche ridurre il GAIN nel Global Graphic EQ.
D: Sul mio schermo LCD lampeggia il messaggio "EXCESS CPU UTILIZATION! REDUCE LOAD".
R: Per prima cosa prova ad annullare l'ultima operazione che hai fatto ruotando la manopola in direzione opposta.
Puoi anche tornare alla griglia e muoverti intorno al messaggio per rimuovere uno o più blocchi. Puoi anche
provare a caricare un altro preset o riavviare l'unità. In molti casi cambiare la modalità del blocco CAB su “MONO
LO‐RES” è un’ottima soluzione.
D: Sto premendo il pulsante FX BYP, ma lo stato del blocco selezionato non cambia. Come mai?
R: Il parametro BYPASS MODE, disponibile per la maggior parte dei blocchi, ha la possibilità di essere collegato ad
un modifier per il controllo dello stato di bypass. Una volta collegato, il Modifier prende il controllo assoluto dello
switch di bypass del blocco. Utilizza il MODIFIER per cambiare lo stato di bypass o rimuovilo.
D: Ho caricato un preset da un backup e non sembra suonare come prima di averlo salvato. Cos'ho sbagliato?
R: L'ipotesi più probabile è che qualcos'altro sia cambiato: la chitarra, l'ampli o anche le impostazioni del controller
remoto. É anche possibile che il preset usasse dei Global Blocks che nel frattempo sono stati cambiati.
D: Quando riproduco l'audio del computer attraverso l' Axe‐Fx II, il suono viene processato dagli effetti e non
riesco a sentire la chitarra. Cos'ho sbagliato?
R: Cambia l'impostazione del MAIN INPUT SELECT da USB a ANALOG (IN 1). Questo ti permetterà di suonare con
l'audio proveniente dal computer.
D: Posso utilizzare la porta MIDI dell'Axe‐Fx per collegare una tastiera/synthesizer/ecc. al mio computer?
R: Si. Ricordati solo di attivare l'USB ADAPTER MODE nella pagina MIDI del menù I/O (p.136).
D: Il mio Axe‐Fx mi sta avvertendo che i presets non sono stati installati correttamente.
R: È un errore raro che può essere corretto con una serie di passaggi. Visita http://support.fractalaudio.com
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16 Appendice
Quanto segue è da intendersi come riferimento e ha lo scopo di aumentare il vostro divertimento con l'Axe‐Fx II.
Fate riferimento anche al nostro forum online http://forum.fractalaudio.com in relazione a questi e ad altri temi.

16.1 Elenco dei Modelli di Amplificatore
I modelli di Amplificatori presenti nell’Axe‐Fx II sono esatti modelli digitali degli amplificatori reali su cui sono
basati. L’approccio di Fractal Audio Systems è chiamato comunemente “modellazione fisica”, nella quale i singoli
componenti sono modellati e assemblati così che il modello virtuale riproduca ogni aspetto di come l’amplificatore
reale suona e lavora come sistema. La tecnologia MIMIC™ confronta modello e amplificatore reale in vari punti del
circuito e corregge il modello costruito su base teorica.
I nomi dei produttori e dei prodotti citati di seguito sono proprietà dei rispettivi possessori, i quali non sono in alcun modo associati o affiliati
con Fractal Audio Systems. I nomi sono utilizzati solo per descrivere le caratteristiche sonore e le qualità dei MODELLI degli amplificatori Fractal
che sono stati ottenuti grazie ad un'analisi incredibilmente dettagliata dei modelli reali a cui si ispirano.

AMP TYPE
1987X JUMP
1987X NORMAL
1987X TREBLE
5153 BLUE
5153 GREEN
5153 RED
59 BASSGUY
65 BASSGUY
AC‐20 DLX BASS
AC‐20 DLX TREB
ATOMICA HIGH
ATOMICA LOW
BAND COMMANDER
BIG HAIR
BLANKSHIP LEEDS
BLUDOJAI CLEAN
BLUDOJAI LEAD
BOUTIQUE 1
BOUTIQUE 2
BRIT 800
BRIT 800 MOD
BRIT BROWN
BRIT JM45
BRIT JM45 JUMP
BRIT JVM OD 1 OR
BRIT JVM OD 2 GN
BRIT JVM OD 2 OR
BRIT JVM OD1 GN
BRIT PRE
BRIT SILVER
BRIT SUPER
BUTTERY
CA3+ CLEAN
CA3+ LEAD
CA3+ RHY
CALI LEGGY
CAMERON CH 1
CAMERON CH 2
CAROLANN OD‐2
CITRUS RV50
CLASS‐A 15W TB
CLASS‐A 30W
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Marshall® 1987x Vintage Series
Marshall® 1987x Vintage Series
Marshall® 1987x Vintage Series
Fender® EVH® 5150III®
Fender® EVH® 5150III®
Fender® EVH® 5150III®
1959 Fender® Bassman®
1965 Fender® Bassman®
Morgan AC20 Deluxe
Morgan AC20 Deluxe
Cameron Atomica
Cameron Atomica
Fender® Bandmaster
Created by Fractal Audio
Blankenship Leeds
Bludotone Ojai
Bludotone Ojai
Matchless Chieftan®
Matchless Chieftan® + Boost
Marshall® JCM 800®
Marshall® JCM 800®
“The Brown Sound”
Marshall® JTM45®
Marshall® JTM45® Jumpered
Marshall® JVM 410®
Marshall® JVM 410®
Marshall® JVM 410®
Marshall® JVM 410®
Marshall® JMP‐1 Preamp®
Marshall® Silver Jubilee
Marshall® AFD100®
Budda® Twinmaster
CAE 3+ SE®(Ch 3)
CAE 3+ SE®(Ch 3)
CAE 3+ SE®(Ch 2)
Carvin Legacy I
Cameron CCV100
Cameron CCV100
CarolAnn OD2r®
Orange® Rockerverb®
Vox® AC‐15®
Vox® AC‐30®

NOTE
I canali Treble e Normal come quando si effettua il “jumpering” degli ingressi
Basato su quella che si considera una modifica essenziale al circuito di questo Plexi.
Il canale "Treble" della serie 1987x Vintage Plexi.
Blue è il canale “Medium Gain” di questo amplificatore.
Basato sul canale clean di un ampli conosciuto come il “Santo Graal del suono”.
Red è il canale “High Gain” dello stesso amplificatore.
Un ampli con gain da basso a medio ideato per il basso ma utilizzato dai chitarristi.
La versione "blackface" con un diverso circuito elettronico. L’ampli di Dweezil Zappa
Valvole sull’ingresso in posizione EF86, modalità Normal.
Basato sull’ampli fatto a mano da Morgan. Versione a 20W di un 30W Class A.
Basato sull’Atomica della Cameron Amps
ll canale low gain dello stesso amplificatore.
Basato su un Silverface con il circuito AB763
Medi senza compromessi. Rivivete la scena metal degli anni 80.
Basato su un particolare 18W Marshall con un gran suono a bassa potenza.
L’Ojai è considerato un esatto clone del Tan Dumble® di Robben Ford. Canale Clean
Canale Lead dell’Ojai.
Un ampli dal gain medio: preciso ma anche frizzante con un buon breakup .
Basato sullo stesso ampli ma con un boost per più gain ed enfasi sugli alti.
Basato sul famoso modello 2204. Alzate il master per un tono tipico degli anni '80.
Basato su un 800 modificato per essere più “heavy” e meno stridente.
Fedele riproduzione del leggendario “Brown Sound”—La modifica # 1 del Marshall®
Reso famoso da Clapton e altri; di fatto una versione del Bassman® modificata.
Basato su questa popolare testata high gain a 4 canali e 100W.
Basato su questa popolare testata high gain 4 canali da 100W. L’Orange ha più gain.
Il canale OD2 in Modalità Green, chiamato "hot‐rodded JCM."
Il canale OD2 in Modalità Orange, con più gain e meno medi del OD1.
Il canale OD2 in Modalità Green, con meno medi del OD1.
Basato sulla versione a rack del preamp del Brit 900. Suoni crunch alla “ZZ”.
Basato sulla versione commemorativa “25/50” di un ampli British da 100W.
Basato su un Marshall® AFD100 (AFD = “Appetite For Destruction”)
Basato su un esemplare degli anni '90. Basa tutto sulla sua distorsione.
Basato su un preamplificatore progettato da Custom Audio Electronics®.
Il canale Lead dello stesso preamplificatore.
Il canale Clean dello stesso preamplificatore
Un modello basato sull’amplificatore Legacy firmato da Steve Vai.
Basato su quello che il suo creatore Mark Cameron definisce “one pissed off amp.”
Il suono Hig Gain del Cameron.
Il famoso OD2r. Questo modello è stato affinato dallo stesso Alan Phillips!
Basato sul canale "dirty" della testata da 50W nota per le calde e ricche armoniche.
Il cuore di questo tono è nella sezione di potenza e l'assenza di feedback negativo.
Un combo che dominò la British Invasion. Corpo, suono caldo, grande feel.
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CLASS‐A 30 TB
COMET 60
COMET CONCOURSE
CORNCOB M50
DAS METALL
DELUXE TWEED
DELUXE VERB
DIRTY SHIRLEY
DIVISION13 CJ
DIZZY V4 2
DIZZY V4 3
DIZZY V4 4
DOUBLE VERB
ENERGYBALL
EURO BLUE
EURO RED
EURO BLUE MDRN
EURO UBER
EURO RED MDRN
FAS 6160
FAS BROWN
FAS CRUNCH
FAS LEAD 1
FAS LEAD 2
FAS MODERN
FAS MODERN II
FAS RHYTHM
FAS WRECK
FOX ODS I
FOX ODS II
FRIEDMAN BE
FRIEDMAN HBE
FRYETTE D60 L
FRYETTE D60 M
GIBTONE SCOUT
HERBIE CH 2+
HERBIE CH 2‐
HERBIE CH 3
HIPOWER BRILLNT
HIPOWER JUMPED
HIPOWER NORMAL
HOT KITTY
JAZZ 120
JR BLUES
MR Z 38 SR
NUCLEAR‐TONE
ODS‐100 CLEAN
ODS‐100 LD MID
ODS‐100 LEAD
PLEXI 100W HIGH
PLEXI 100W JUMP
PLEXI 100W NRML
PLEXI 50W HIGH
PLEXI 50W JUMP
PLEXI 50W NRML
PLEXI 50W NRML
PRINCE TONE NR
PRINCE TONE REV
PRINCE TONE TWD
PVH 6160 BLOCK
PVH 6160 II
RECTO ORG MDRN
RECTO ORG VNTG
RECTO RED MDRN
RECTO RED VNTG
RUBY ROCKET
SHIVER CLN
SHIVER LD
SOLO 100 CLEAN
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Vox® AC‐30TBX®
Komet™ 60
Komet™ Concorde
Cornford MK50II®
Diezel™ VH4®
Fender® 5E3 Deluxe
Fender® Deluxe Reverb®
Friedman Dirty Shirley
Divided by 13® CJ11
Diezel® VH4
Diezel® VH4
Diezel® VH4
Fender® Twin Reverb®
ENGL Powerball®
Bogner® Ecstasy Blue Channel®
Bogner® Ecstasy Red Channel®
Bogner® Ecstasy Blue Channel®
Bogner® Überschall
Bogner® Ecstasy Red Channel®
PVH 6160
“The Brown Sound”
Created by Fractal Audio
Created by Fractal Audio
Created by Fractal Audio
Created by Fractal Audio
Created by Fractal Audio
Created by Fractal Audio
Trainwreck™ Express
Fuchs® Overdrive Supreme 50
Fuchs® Overdrive Supreme 50
Friedman Brown Eye
Friedman Hairy Brown Eye
Fryette D60®
Fryette D60®
Gibson® Scout
Diezel® Herbert
Diezel® Herbert
Diezel® Herbert
Hiwatt® DR103 (Brilliant)
Hiwatt® DR103 (Both)
Hiwatt® DR103 (Normal)
Bad Cat® Hot Cat
Roland® JC‐120®
Fender® Blues Jr.®
Dr. Z Maz 38 SR®
Swart Atomic Spacetone
Dumble OD Special® (Clean)
Dumble™ OD Special®
Dumble OD Special®
Marshall® Super Lead® 1959
Marshall® Super Lead® 1960
Marshall® Super Lead® 1961
Marshall® Super Lead®
Marshall® Super Lead®
Marshall® Super Lead®
Marshall® Super Lead®
Fender® AA964 Princeton®
Fender® Princeton® Reverb
Fender® Princeton® Tweed
Peavey® EVH® 5150™
Peavey® 6505+®
Boogie™ 3‐Ch. Dual Rectifier®
Boogie™ 2 Ch. Dual Rectifier®
Boogie™ 3‐Ch. Dual Rectifier®
Boogie™ 2 Ch. Dual Rectifier®
Paul Ruby Rocket
Bogner® Shiva Clean Channel
Bogner® Shiva Lead Channel
Soldano™ SLO‐100®

Creato come riposta a chi cercava "Più Alti" Ottimi alti e bassi leggermente ridotti.
Ideato da Ken Fisher per avere le caratteristiche dei migliori ampli e andare oltre.
L’amplificatore è stato modellato con il Response switch sulla posizione FAST.
Basato su un raro ampli Inglese. Un mix tra Plexi e Modern con grandi "attributi".
Basato su un raro ampli high‐gain famoso per il suono heavy, aggressivo e potente.
Il primo ed il più popolare degli amplificatori chiamati “Tweed”.
Un grande tono "chimey" con un buon breakup quando alzate il MASTER.
Ideato per essere un Classico Ampli da Rock con un piacevole suono Ultra Fat
Basato su un 1x12 Combo “Tweed” unito a valvole“EL34” e un “Master Vol”
Basato sul canale 2 di questo ampli da 100W, noto per “un pulito dinamico e funk”
Basato sul canale 3 (Diezel Heavy), con più gain e ancora più dinamica.
Basato sul canale 4, un mostro di gain con grande definizione e autorità.
Un indispensabile icona, famoso per fantastici clean. Basato sul canale “Vibrato”.
Un modello high‐gain Tedesco. Molti bassi. Ottimo per riff aggressivi e drop‐tuned.
Basato sul modello 20th Anniversary. Chanale OD con BOOST e STRUCTURE OFF.
Come sopra ma con il canale OD con BOOST e STRUCTURE ON.
Come il precedente ma con lo structure switch su ‘M’ (Modern).
Basato sul canale “High Gain” della testata da 120W. Bassi potenti e gain immenso.
Come il precedente ma con lo structure switch su ‘M’ (Modern).
Versione modificata del PVH 6160 –meno risonante dell’originale con più corpo.
L’originale BROWN model direttamente dall’Axe‐Fx Ultra.
Il nostro tentativo per una versione definitiva di un ampli British: dinamica e gain
Lead high‐gain neutro con toni medi definiti.
Un Lead sound British modificato da un tonestack di Custom Audio Electronics.
Un high‐gain ibrido. Utile sia per ritmiche moderne che per parti solistiche.
Versione più tirata con un boost dei bassi tipo 5153 nel tone stack.
Combina le caratteristiche migliori dei modelli crunch British e USA.
L’originale WRECKER 1 model dell’Axe‐Fx Ultra.
Basato su un amplificatore che è basato su un amplificatore ;‐)
Same model with the "MID" switch OFF.
Chiamata "la modifica definitiva del Plexi" fatta da D. Friedman‐Rack Systems
Voce alternativa del BE con un gain boost. Tono hi‐gain killer per il vostro arsenale.
Basato sul Fryette Amplification D60 nella modalità “Less".
Basato sul Fryette Amplification D60 nella modalità “More”.
Se amate i suoni puliti e vintage, questo amplificatore da 17W li ha tutti!
Basato su un ampli chiamato “looser” e più “comune” del VH4®
Il canale 2+ dello stesso amplificatore.
Il canale 3 dello stesso amplificatore.
Ampli con un tone stack unico ed un tono brillante
I canali Brilliant e Normal come quando si effettua il “jumpering” degli ingressi.
Gain medio, suono pieno, canale normale di questo amplificatore
Basato su un ampli ritenuto da Guitar Player “il secondo miglior combo di sempre”
L'unico modello a transistor della nostra collezione; la quintessenza del tono clean.
Un “piccolo” classico con valvole EL84.
Basato su un amplificatore popolare tra i chitarristi country.
Basato su un piccolo, grintoso, retrò combo valvolare. Usate il bias trem!
Basato sul canale Clean di un ODS‐100, numero di serie 213, una versione “HRM”.
Lo stesso con lo switch “Mid” (a volte chiamato "Deep") attivato.
Il canale OD dello stesso amplificatore.
Basato sulla versione da 100W del leggendario "original Plexi"
I canali High e Normal come quando si effettua il “jumpering” degli ingressi.
Il canale Normal dello stesso amplificatore.
Basato sul canale “High Treble”del Plexy da 50W.
I canali Treble e Normal come quando si effettua il “jumpering” degli ingressi.
Based on the “Normal” channel of the 50W Plexi.
Basato sul canale “Normal”del Plexy da 50W.
Basato su un “silverface” dell’era CBS ma che usa un design e componenti pre‐CBS.
Basato su un Fender® Princeton® Reverb del 1966.
Basato su un amplificatore compatto con sezione di potenza single ended.
Basato sul canale lead di un amplificatore noto per il suo utilizzatore.
Basato su un amplificatore diventato il nuovo standard per “brutalità e aggressività”.
Basato sulla versione moderna e più aggressiva del Dual Rectifier.
Basato sull'originale Mesa Boogie 2‐channel Dual Rectifier. Canale Orange.
Basato sulla versione moderna del Dual Rectifier. Canale Red.
Basato sull’originale Mesa Boogie 2‐channel Dual Rectifier. Canale Red.
Basato sull’amplificatore di Paul Ruby, a sua volta basato sul Trainwreck® Rocket.
Basato sul modello Anniversary da 90W. Puliti potenti e brillanti.
Canale Lead: suono ricco con toni medi aggressivi in puro "English style".
Basato sul canale Clean dello SLO‐100
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SOLO 100 LEAD
SOLO 100 RHY
SOLO 88 RHYTHM
SOLO 99 CLN
SOLO 99 LEAD
SPAWN NITROUS
ST
SPAWNQ‐ROD 1
2ND
SPAWNQ‐ROD
3RD
SPAWN Q‐ROD
SUHR BADGER 18
SUHR BADGER 30
SUPER VERB
SUPERTWEED
SUPREMO TREM
SV BASS
THORDENDAL
MDRN
THORDENDAL VINT
TRIPTIK CLASSIC
TRIPTIK CLEAN
TRIPTIK MODERN
TUBE PRE
TWO STONE J‐35
TX STAR LEAD
USA CLEAN 1
USA CLEAN 2
USA IIC+ BRIGHT
USA IIC+ NORM
USA LEAD
USA LEAD +
USA LEAD BRT
USA LEAD BRT +
USA PRE GREEN
USA PRE YELLOW
USA RHYTHM
VIBRATO LUX
VIBRATO VERB
VIBRATO‐KING
WRECKER 1

Soldano™ SLO‐100®
Soldano™ SLO‐100®
Soldano® X‐88
Soldano® X99® Preamp
Soldano® X99® Preamp
Splawn® Nitro
Splawn® Quickrod
Splawn® Quickrod
Splawn® Quickrod
Suhr® Badger 18 W
Suhr® Badger 30W
Fender® Super Reverb
FAS Supertweed
Supro® 1964T
Ampeg SVT®
Custom Amp

Basato sul canale Lead del precedente amplificatore.
Basato sul canale Rhythm del precedente amplificatore.
Scelto perché il canale Rhythm del 99 è identico a quello del 100
Basato sul canale clean di questo preampli MIDI motorizzato.
Basato sul canale Lead del preamp Soldano X99.
Questo “Spawn” possiede più saturazione e bassi, con valvole KT88.
Basato su un ampli con corpo e mordente. Questo è il canale ‘Hot Rod Plexi’.
Questo è il canale ‘Hot Rod 800’ dello stesso amplificatore.
Questo è il canale ‘Super Hot Rod 800’ dello stesso amplificatore.
Basato sulla versione da 18W di questo ampli con valvole EL‐84 della Suhr®.
A differenza del 18W, questo 30W possiede un raddrizzatore a transistor.
Basato su una versione pre CBS del 1964 del Blackface.
Come un Tweed vintage con gli steroidi…
Un classico costruito a Chicago dalla Valco. Originariamente per basso.
Basato su una testata usata per decenni da famosi bassisti in tutto il mondo.
Creato secondo le specifiche di Fredrik Thorendal dei Meshuggah.

Custom Amp
Carol‐Ann TripTik
Carol‐Ann TripTik
Carol‐Ann TripTik
Studio Tube Preamp
Two Rock® Jet 35
Mesa Boogie® Lonestar™
Mesa Boogie™ MKIV™
Mesa Boogie™ Triaxis™
Mesa Boogie® Mark II™
Mesa Boogie® Mark II™
Mesa Boogie™ MKIV™
Mesa Boogie™ MKIV™
Mesa Boogie™ MKIV™
Mesa Boogie™ MKIV™ (Lead)
Mesa Boogie™ Triaxis™
Mesa Boogie™ Triaxis™
Mesa™ Boogie MKIV™
Fender® Vibro‐Lux®
Fender® Vibroverb®
Fender® Vibro‐King®
Trainwreck™ Express

Creato secondo le specifiche di Fredrik Thorendal. Un canale meno aggressivo.
Basato sul Carol‐Ann TripTik, un "vero amplificatore rock” molto versatile.
Canale clean dello stesso amplificatore.
Basato sul Carol‐Ann TripTik.
Un preamp completamente neutro, con gain basso utile per molte sorgenti.
Modellato nella modalità LEAD con i toni in ingresso bypassati.
Basato sul canale Lead del Mesa Lonestar.
Un modello neutro, dal suono clean che può essere portato ad un clipping caldo.
Basato sul canale “Vintage Fat Rhythm (Mark I, Blackface)”.
Basato su un ampli Americano famoso per il suo suono overdrive pieno.Bright ON
Basato su un ampli Americano famoso per il suo suono overdrive pieno. Bright OFF.
Questo modello ha un suono hi‐ gain secco, preciso. Ottimo per soli fusion e rock.
Il canale Lead con lo switch MID GAIN attivato.
Il "Treble Shift" dà a questo ampli un carattere diverso con maggior precisione.
Lo stesso canale con entrambi gli switches Treble Shift e Mid Gain attivati.
Basato sul canale LD2 Green "Mid Gain Mark IV Lead channel".
Basato sul canale LD2 Yellow "Classic MKII Lead channel".
Basato SUL suono crunch rhythm della California. Rhythm Ch. 2 con switch “Fat” OFF.
Basato sul leggendario ampli che gli intenditori chiamano "the little Vibro‐King™"
Basato su un combo da 40W ideale per suoni clean cristallini e blues vivaci.
Basato sul venerabile Vibro‐King®, famoso per i puliti cristalli e il potente overdrive
Basato sul Trainwreck Express—ideato e costruito dal grande Ken Fischer.

I modelli di amplificatori sono soggetti a cambiamento senza notifica. Fate riferimento alle note di rilascio del
firmware.
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16.2 Elenco dei Modelli di Cassa
La tabella seguente elenca le opzioni disponibili quando si seleziona il parametro TYPE nel blocco CAB (p.47). Ogni
Risposta ad Impulso (IR) è stata creata misurando la cassa reale indicata di seguito. Le voci che includono le parole
“Mix” nel nome della cassa sono state create utilizzando più microfoni e potrebbero suonare meglio con il
parametro MIC IMPOSTATO SU “NONE”.
I Factory Cabs includono creazioni personalizzate da Fractal Audio Systems, selezioni dalle librerie di altri
produttori quali RedWirez, OwnHammer e Kal Hallen, più contributi di John Petrucci dei Dream Theater, James
Santiago, e del creatore di loudspeaker ed ingegnere Jay Mitchell.
I nomi dei produttori e dei prodotti citati di seguito sono proprietà dei rispettivi possessori, i quali non sono in alcun modo associati o affiliati
con Fractal Audio Systems. I nomi sono utilizzati solo per descrivere le caratteristiche sonore e le qualità dei MODELLI di Cassa Fractal che sono
stati ottenuti grazie ad un'analisi incredibilmente dettagliata dei modelli reali a cui si ispirano.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

1x6 OVAL
1x8 TWEED
1x10 GOLD
1x10 BLUE
1x12 TWEED
1x12 BLACK
1x12 BLUE
1x12 E12L (RW)
1x12 STUDIO
1x12 EMI OPEN BACK (JM)
1x12 BOOGAFUNK BLUE (OH)
1x12 BOOGAFUNK E12L (OH)
1x12 TWEED BLUE (RW)
1x12 TWEED DELUXE (RW)
1x12 BRIT BLUE (RW)
1x12 BRIT G12H30 (RW)
1x15 BLUES
1x15 THUNDERBOLT (RW)
2x12 BLACK
2x12 BRIT
2x12 DOUBLEVERB D120 (RW)
2x12 DOUBLEVERB C12N (RW)
2x12 BLUE
2x12 TOP BOOST BLUE (RW)
2x12 TOP BOOST SILVER (RW)
2x12 BOUTIQUE (RW)
2x12 JAZZ (RW)
2x12 GOLD 30 FAR‐FIELD (JM)
2x12 G12‐65 FAR‐FIELD (JM)
2x12 BOUTIQUE
2x15 DOUBLESHOW (RW)
4x10 TWEED BASS
4x10 BASSGUY P10 (RW)
4x12 BASKETWEAVE G12H30 (RW)
4x12 BASKETWEAVE G12L (RW)
4x12 BASKETWEAVE G12M20 (RW)
4x12 BASKETWEAVE G12M25 (RW)
4x12 1960A G12M (RW)
4x12 1960B T75 (RW)
4x12 1960B K120 (RW)
4x12 1960B V30 (RW)
4x12 HI‐POWER (RW)
4x12 RECTO V30 (RW)
4x12 RECTO V30 (OH)

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

4x12 SOLO V12 (RW)
4x12 SOLO S12X (RW)
4x12 GERMAN V30 (RW)
4x12 GERMAN BOUTIQUE
4x12 PVH6160 (RW)
4x12 UBER T75 (RW)
4x12 UBER V30 (RW)
4x12 UBER T75+V30 (RW)
4x12 CITRUS V30 (RW)
4x12 MILLs 12K (OH)
4x12 SLM BLUE (OH)
4x12 SLM G65 (OH)
4x12 SLM H75 (OH)
4x12 SLM M75 (OH)
4x12 SLM V30 (OH)
4x12 20W
4x12 25W
4x12 V30
4x12 GERMAN
4x12 30W (ULTRA)
4x12 CALI
1x15 L.A. BASS
4x10 ALUMINUM BASS (RW)
8x10 SV BASS (RW)
4x12 V30 #1 (KALTHALLEN)
4x12 V30 #2 (KALTHALLEN)
4x12 V30 #3 (KALTHALLEN)
4x12 V30 #4 (KALTHALLEN)
4x12 G12T75 #1 (KALTHALLEN)
4x12 G12T75 #2 (KALTHALLEN)
1x8 CHAMPLIFIER MIX
1X8 VIBRATO CHAMPLIFIER MIX
1x10 PRINCE TONE BLACK MIX
1x10 PRINCE TONE SILVER MIX
1X12 JUNIOR BLUES MIX
1x12 DELUXE VERB MIX
1x12 DELUXE TWEED MIX
1x12 VIBRATO LUX MIX
1x12 CLASS‐A 15W BLUE MIX
1x12 DIVISION 13 MIX
1x12 HOT KITTY MIX
1x12 HAWAII MIX
1x15 TWEED PRO MIX
1x15 EMPIRE MIX

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

2x10 SUPER TWEED MIX
2x10 VIBRATO LUX MIX
2x12 DOUBLE VERB MIX
2x12 PRO VERB MIX
2x12 CLASS‐A 30W BLUE MIX
2x12 CLASS‐A 30W SILVER MIX
2x12 SUPREMO MIX
2x12 SANTIAGO EJ1250
2x12 SANTIAGO ALTEC
3x10 VIBRATO KING MIX
4x10 BASSGUY MIX
4x10 SUPER VERB MIX
4x12 BASKETWEAVE GREEN MIX
4x12 BASKETWEAVE AX MIX
4x12 BASKETWEAVE TV MIX
4x12 CALI LEAD 80S MIX
4x12 RUMBLE EV12L MIX
4x12 RUMBLE EV12S MIX
4x12 PVH6160 MIX
4x12 PETRUCCI V30 MIX
1x15 SV BASS M88
1x15 SV BASS SUBKICK
4x10 SV BASS M88
4x10 SV BASS SUBKICK
4x10+TWEETER SV BASS M88
1x12 CLASS‐A 20 DLX MIX
1x12 NUCLEAR TONE MIX
1x12 SCUMTONE 25W MIX
2x12 BOUTIQUE MIX
2x12 SV LEGEND MIX
1x12 E12L (V9)
1x12 BRIT G12H30 (V9)
2x12 DOUBLEVERB D120 (V9)
2x12 DOUBLEVERB C12N (V9)
2x15 DOUBLESHOW (V9)
4x12 BASKETWEAVE G12H30 (V9)
4x12 1960B V30 (V9)
4x12 RECTO V30 (V9)
4x12 GERMAN V30 (V9)
4x12 PVH6160 (V9)
4x12 UBER T75 (V9)
4x12 UBER V30 (V9)
4x12 UBER T75+V30 (V9)
4x12 CITRUS V30 (V9)

I Factory Cabs sono soggetti a cambiamento senza notifica. Fate riferimento alle note di rilascio del firmware.
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16.3 Caricare gli User Cab IR
In aggiunta alle più di 100 simulazioni di Cassa Acustica, l’Axe‐Fx II vi permette di salvare all’interno dell’unità fino
a 100 “User” IR. Trasmettete via MIDI il file IR al vostro Axe‐Fx, ed il suono di quella cassa diventerà disponibile
sulla vostra unità.
Una fonte eccellente di file relativi a casse acustiche è axechange.fractalaudio.com, il nostro centro di download
per presets e cabs. Esistono anche molte librerie di altri produttori tra cui RedWirez, OwnHammer e Kalthallen.
Anche Fractal Audio Systems offre ogni tanto user cab IRs professionali. Potete creare i vostri User Cab IRs,
utilizzando una specifica funzione interna all’Axe‐Fx II. Fate riferimento al paragrafo Cattura di un IR p. 142 per
maggiori dettagli.
Le risposte all’impulso dell’Axe‐Fx II sono trasferite all’interno dell’unità come dati MIDI System Exclusive. Per farlo
potete usare Axe‐Edit, il nostro editor/libreria gratuito o un programma di altro produttore. Axe‐Edit ha la propria
documentazione di supporto. Questa sezione si focalizza sull’uso di un’applicazione di un altro produttore come
MIIDI OX o Snoize Sysex Librarian. Il processo per inviare User Cab IR Files all’Axe‐Fx II è il seguente:
1.

Preparate l’Axe‐Fx II per ricevere il file:
a. Aprite un qualsiasi preset che contenga il blocco CAB 1.
b. Selezionate questo blocco e premete EDIT per aprire il menù di modifica.
c. Assicuratevi che IL PARAMETRO MODE sia impostato su “MONO HI‐RES” o “MONO LO‐RES.”
d. Impostate il parametro CAB sul numero di postazione di memoria USER nella quale volete
caricare l’IR.
2. Collegate l’Axe‐Fx II al computer. Questo può essere fatto tramite cavo USB, ma vanno bene anche
connessioni MIDI.

3. Fate partire la vostra applicazione MIDI, assicurandovi che sia configurata correttamente per inviare i file
SysEx all’Axe‐Fx II e preparatela ad inviare il file IR SysEx. Ricordatevi di selezionare l’unità MIDI
appropriata nelle impostazioni della vostra applicazione.
4. Trasmettete il file dal computer all’Axe‐Fx II. L’Axe‐Fx II non mostra alcuna barra che indichi la progressione
del trasferimento ma il suo LED MIDI IN lampeggerà. Se il file IR che avete inviato ha un nome proprio,
questo verrà mostrato sullo schermo dell’Axe‐Fx II nella linea inferiore del menù della pagina 2 del blocco
CAB una volta che il trasferimento è completato. Non serve fare altro; il salvataggio è automatico al
termine del trasferimento.
Gli UserCab Irs da 1 a 50 sono inclusi nel backup o nel ripristino di Sistema . Fate riferimento a p. 147 per i dettagli.
Gli UserCab Irs da 51 a 100 non sono inclusi nell’area SYSTEM e deve quindi essere fatto un back up o ripristino
individuale.
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16.4 Principali Scorciatoie
L'Axe‐Fx II possiede molte scorciatoie e caratteristiche nascoste. Di seguito ne trovate un riassunto.
NEL BLOCCO AMP


Con il potenziometro TREBLE selezionato, premete ENTER per attivare/disattivare il BRIGHT switch.



Con il potenziometro MID selezionato, premete ENTER per attivare/disattivare il FAT switch.



Con il potenziometro COMP selezionato, premete ENTER per attivare/disattivare il SAT(uration) switch.



Per resettare l’EQ grafico del blocco AMP, premete ENTER

NELLA MODALITÀ RECALL


Premete NAV su o giù per richiamare il preset successivo o precedente a quello corrente.



Premete NAV sinistra o destra per caricare il decimo preset successivo o precedente.



Ruotate il potenziometro ‘A’ per cambiare le SCENES.

SULLA GRIGLIA


Se non è selezionato uno shunt premete EXIT e ENTER per convertire lo spazio in uno SHUNT.



Con uno shunt selezionato, premete EXIT e poi ENTER per convertirlo in uno spazio vuoto.



Con qualsiasi blocco selezionato, PREMETE E TENETE PREMUTO ENTER per creare connettori e shunts che
uniranno gli spazi a destra. Questo CANCELLERÀ qualsiasi connettore tra i blocchi.

NEL MENÙ EDIT DI QUALSIASI BLOCCO


Premete EDIT per passare al menù EDIT del blocco successivo.



Premete due volte BYPASS per re inizializzare il blocco con le impostazioni di default (funziona anche per
l'INPUT gate, OUTPUT mixer, tutti i CONTROLLERS interni, ed entrambi i Global Graphic EQs).



Premete due volte FX BYP per accedere alla schermata SAVE/LOAD GLOBAL BLOCKS.

NEL MENÙ I/O CONTROL


Premete ENTER per attivare la modalità LEARNING MODE per qualsiasi funzione nella pagina. Muovete un
controller esterno o inviate un MIDI CC# all'Axe‐Fx II, e la funzione selezionata apprenderà l'assegnazione.

NEL MENÙ SEQUENCER


In qualsiasi STAGE selezionato, premete ENTER per rendere casuali i valori di tutti i livelli.

IN QUALSIASI POSTO AD ECCEZIONE DEI MENÙ O SUBMENÙ "EDIT” O “STORE”
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Premete X o Y per accedere al menù EDIT di uno dei blocchi assegnati ai tasti di scelta rapida (p. 134).
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16.5 Guida per un Editing in 60 secondi
Lo schema che segue può essere utilizzato come guida rapida o come promemoria per l'editing dell' Axe‐Fx II.
Figura 16‐1 – Guida per un editing in 60 secondi

L'AXE-FX II possiede 384 presets modificabili
Premete RECALL per accedere alla modalità play
La manopola VALUE e i tasti NAV selezionano i
presets

NAV e VALUE selezionano/cambiano gli spazi nella
griglia/i blocchi
Premete ENTER per confermare o EXIT per annullare
Premete FX BYP per disattivare* il blocco selezionato

Premete LAYOUT per
accedere alla griglia
RECALL per tornare indietro

*Contorno tratteggiato = bypassato

Per creare cavi premete ENTER sul blocco origine* poi
NAV fino alla destinazione* e premete ENTER.
Per rimuovere cavi esistenti utilizzare lo stessa
procedura
*L'origine non può essere un blocco vuoto. I blocchi lapeggiano durante la
creazione/rimozione del cavo. La destinazione deve essere nella prima colonna a
destra rispetto all'origine

pieno=selezionato

altri 30 e più blocchi

Premete EDIT per accedere ai
menù di modifica
LAYOUT per tornare indietro

Utilizzate i tasti NAV per selezionare i parametri
Utilizzate la manopola VALUE o i potenziometri
A,B,C,D per fare le modifiche
Esplorate i menù con i tasti PAGE
AMP e altri 9 blocchi* possiedono due
set di controlli completamente
indipendenti
I pulsanti X/Y permettono la selezione
del set
*AMP,CAB,CHORUS,DELAY,DRIVE,FLANGER,PHASER,
PITCH,REVERB.WHA

Premete ENTER accedere ai
MODIFIER
EXIT per tornare indietro

I MODIFIERS permettono il controllo dei parametri per
la creazione di automazioni o per il controllo remoto
come ad esempio il controllo di un pedale wah.

Come per le altre pagine utilizzate
i tasti NAV per selezionare i
parametri e la manopola VALUE
per eseguire le modifiche

LAYOUT fa tornare alla grigliaRECALL attiva la modalità playSTORE+ENTER+ENTER salva i cambiamenti
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16.6 Comprendere i Limiti alle Dimensioni dei Preset
Ogni blocco che aggiungete alla griglia contribuisce ad aumentare il carico totale della CPU. Allo stesso modo
contribuiscono anche i cavi, Modifiers e le impostazioni generali, sebbene in misura minore.
Con l'aumento delle dimensioni e della complessità del preset, aumenta anche il consumo della CPU. Potete
controllare l'utilizzo istantaneo premendo UTILITY e andando alla pagina STATUS. L’indicatore a "termometro"
sulla destra dello schermo mostra l'utilizzo della CPU (oltre a fornire anche un'indicazione numerica posta sopra).
Se l'utilizzo della CPU supera il 98%, l'Axe‐Fx II potrebbe diventare incapace di fare qualsiasi cosa, così vi sono delle
misure di salvaguardia che prevengono che questo accada. Innanzitutto viene mostrato il messaggio
“INSUFFICIENT CPU” che blocca l'inserimento di altri blocchi che potrebbero causare l'aumento del consumo di
CPU (l'Axe‐Fx II per fare questo calcolo considera che verrà utilizzato l'intero potenziale del blocco).
Con questo avvertimento a non inserire altri blocchi, potete provare a fare variazioni per ridurre il consumo di CPU
e quindi riprovare. La strategia potrebbe essere quella di eliminare tutti i blocchi inutili. Infatti gli effetti bypassati
per la CPU funzionano sempre al "massimo" così questi sono i primi candidati all'eliminazione. La regolazione di
alcuni parametri può aiutare. Ad esempio diminuire il numero di voci in un Chorus o cambiare il CAB TYPE da alta a
bassa risoluzione può fare la differenza per l'inserimento dell'ultimo blocco... o no.
Come seconda precauzione l'Axe‐Fx II vi avvertirà se la modifica di un parametro
comporta il superamento del livello limite per la CPU. In questo caso il preset verrà e
il messaggio "EXCESS CPU UTILIZATION! REDUCE LOAD" lampeggerà sullo schermo e
dovrete ripristinare la situazione al di sotto del limite. La miglior soluzione è quella di tornare alla situazione
precedente l'avviso ma è anche possibile entrare nella griglia ed eliminare o modificare altri blocchi.
Questi avvertimenti compaiono poco frequentemente, anche per utenti molto esigenti. Il limite della CPU non è
generalmente un limite quando si creano dei suoni utilizzabili. Negli ultimi anni, musicisti professionisti hanno
sostituito la loro strumentazione—amplificatori, pedali, e altro—con un singolo preset dell'Axe‐Fx Ultra. Sebbene
la nostra tecnologia G2 comporti un aumento della potenza richiesta per ciascuna istanza dei blocchi amp, cab e
alcuni altri, la CPU disponibile risulta essere DOPPIA rispetto a quella dell'Ultra, quindi c'è ancora un buon margine.
L'Axe‐Fx II dedica una piccola percentuale della propria CPU alla gestione dell'USB. Preset molto complessi
potrebbero richiedervi di disconnettere l'USB, ma utilizzando alcuni degli accorgimenti visti in precedenza si
possono economizzare le risorse per mantenere l'USB connesso.

16.7 Flusso del Segnale, Parametri Global e I/O
La versione elettronica di questo manuale riporta nelle pagine finali (senza numero) uno schema relativo al flusso
del segnale audio e MIDI all'interno dell'Axe‐Fx II con l'indicazione della funzione e della posizione dei parametri
GLOBAL e I/O.
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16.8 Forme d'Onda del LFO, Duty e Phase
Tutti gli effetti di modulazione del segnale nell'Axe‐Fx II (Chorus, Flanger, Delay, Phaser, Tremolo, ecc.) e i 2 Global
LFO condividono un insieme di forme d'onda—“forme” che ne definiscono la variazione nel Tempo. Queste sono
state rappresentate di seguito, assieme ad un'indicazione di come il parametro DUTY ne controlla la simmetria.
Ricordate che nel caso in cui un LFO modulasse il delay time (per Chorus, Flanger e ogni blocco Delay) è il
parametro slope, e non il "valore" del LFO, a determinare il pitch offset in ogni momento. Una forma d’onda
Triangle con un valore slope costante in salita e discesa suonerà come una forma d’onda Square. Una forma
d’onda Square senza curva effettiva (slope) produrrà solo una serie di clicks a meno di utilizzarla con il parametro
“damping.”
Type

50 % Duty Cycle (Normal)

SINE

0% Duty

100% Duty

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

TRIANGLE

SQUARE

SAW UP

SAW DOWN

RANDOM
LOG
EXPONENTIAL
(EXP)

NA

TRAPEZOID

16.8.1

Phase del LFO

Le regolazioni PHASE spostano l’allineamento del LFO “RIGHT” o “B” LFO. A 0° (sotto all'estrema sinistra), i due
canali sono in fase; a 180° (sotto all'estrema destra), i due segnali hanno fase opposta, così mentre un segnale
oscilla da 0 a100, l'altro va da 100 a 0 (e viceversa). Ogni impostazione intermedia è consentita. Il controllo di fase
non ha effetto sulla forma d'onda RANDOM dell'Axe‐Fx II.
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16.9 Tabelle di correlazione del parametro Tempo
Le tabelle di seguito riportate elencano i valori ritmici disponibili per ogni parametro Tempo dell’Axe‐Fx II. La prima
tabella li elenca nell’ordine in cui appaiono quando ruotate la manopola VALUE con il valore equivalente in
BEATS. La linea marcata delimita i tempi convenzionali da quelli meno convenzionali.
La seconda tabella (riferibile alla prima tramite il valore INDEX) elenca i valori di tempo dal più corto al più lungo. I
bordi mostrano la frontiera fra ‐ ‐ ‐ sedicesimi, ‐ ‐ ‐ ottavi e — quarti.
Valori in Ordine , con equivalente in Beat

Valori dal più Breve al più Lungo

INDEX VALORE

BEATS

INDEX VALORE

BEATS

VALORE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1/64th trip
1/64th
1/64th dot
1/32nd trip
1/32nd
1/32nd dot
1/16th trip
1/16th
1/16th dot
1/8th trip
1/8th
1/8th dot
1/4 trip
1/4
1/4 dot
1/2 trip
1/2
1/2 dot
1 trip
1
1 dot
2
3
4

0.042
0.063
0.094
0.083
0.125
0.188
0.167
0.25
0.375
0.333
0.5
0.75
0.667
1
1.5
1.333
2
3
2.667
4
6
8
12
16

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

22/64 (11/32)
23/64
25/64
26/64 (13/32)
27/64
28/64 (7/16)
29/64
30/64 (15/32)
31/64
33/64
34/64 (17/32)
35/64
36/64 (9/16)
37/64
38/64 (19/32)
39/64
40/64 (5/8)
41/64
42/64 (21/32)
43/64
44/64 (11/16)
45/64
46/64 (23/32)
47/64

1.375
1.438
1.563
1.625
1.688
1.75
1.813
1.875
1.938
2.063
2.125
2.188
2.250
2.313
2.375
2.438
2.5
2.563
2.625
2.688
2.75
2.813
2.875
2.938

1/64 trip
1/64
1/32 trip
1/64 dot

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

4/3
5/4
5/64
7/64
9/64
10/64 (5/32)
11/64
13/64
14/64 (7/32)
15/64
17/64
18/64 (9/32)
19/64
20/64 (5/16)
21/64

5.333
5
0.313
0.438
0.563
0.625
0.688
0.813
0.875
0.938
1.063
1.125
1.188
1.25
1.313

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

49/64 (49/64)
50/64 (25/32)
51/64
52/64 (13/16)
53/64
54/64 (27/32)
55/64
56/64 (7/8)
57/64
58/64 (29/32)
59/64
60/64 (15/16)
61/64
62/64 (31/32)
63/64

3.063
3.125
3.188
3.25
3.313
3.375
3.438
3.5
3.563
3.625
3.688
3.75
3.813
3.875
3.938

162

AKA

INDEX

VALORE

AKA

INDEX

1
2
4
3

33/64
34/64 (17/32)
35/64
36/64 (9/16)

49
50
51
52

5
7
6

37/64
38/64 (19/32)
39/64

53
54
55

1/16

8

40/64 (5/8)

56

5/64
1/8 trip
1/16 dot
7/64

27
10
9
28

41/64
42/64 (21/32)
1 trip
43/64

57
58
19
59

1/32
1/16 trip
1/32 dot

1/96th
1/48th

1/24th
3/64th

1/12th
3/32nd

2/3

1/8th

11

44/64 (11/16)

60

9/64
10/64 (5/32)
th
1/4 trip
1/6
11/64

29
30
13
31

45/64
46/64 (23/32)
47/64
1/2 dot

61
62
63
18

1/8 dot
3/16th
13/64
14/64 (7/32)
15/64

12
32
33
34

49/64 (49/64)
50/64 (25/32)
51/64
52/64 (13/16)

64
65
66
67

1/4
17/64
18/64 (9/32)
19/64

14
35
36
37

53/64
54/64 (27/32)
55/64
56/64 (7/8)

68
69
70
71

20/64 (5/16)
21/64
1/2 trip
1/3rd
22/64 (11/32)

38
39
16
40

57/64
58/64 (29/32)
59/64
60/64 (15/16)

72
73
74
75

3/4

23/64

41

61/64

76

1/4 dot
3/8th
25/64
26/64 (13/32)

15
42
43

62/64 (31/32)
63/64
1

77
78
20

27/64

44

5/4

26

28/64 (7/16)

45

4/3

25

29/64

46

1 dot

30/64 (15/32)

47

2

2 bars

31/64

48

3

3 bars

23

1/2

17

4

4 bars

24

whole

3/2

21
22
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16.10

Mono e Stereo

Qui troverete alcuni spunti di riflessione sulle operazioni in mono e stereo dell’ Axe‐Fx II.
1.

Ogni Riga è stereo – Inizialmente molti nuovi utenti non si accorgono che un singolo segnale che sta su
una riga è già stereo. Non avete bisogno di due righe! Quindi ci sono quattro linee di segnale stereo
dall’inizio alla fine.
Ciò che si vede nella griglia…

2.

3.

4.

Doc v11.03

…in realtà è così.

Diversi blocchi gestiscono il suono in modo diverso — Alcuni blocchi (AMP, CAB, Drive ed il Pedal
Compressor) sommeranno il segnale in mono all’ingresso del blocco e lo gestiranno in mono, ma il mix
mono apparirà ad entrambe le uscite del blocco (Left e Right). Altri blocchi—Ping‐Pong Delay o Reverb ad
esempio—sommano l’input in mono ma poi processano e fanno uscire un segnale stereofonico. Altri
blocchi ancora, ad esempio chorus o wah, hanno ingresso, gestione e uscita stereofoniche. La Guida agli
Effetti, che inizia a p.39, analizza ogni blocco e il modo con cui processa il segnale nel dettaglio.
Somma in Mono o Divisione – Quando dovete utilizzare il vostro Axe‐Fx II in MONO, alcune opzioni
determinano come il segnale verrà processato:
a. Half‐Stereo: Lasciando l’Axe‐Fx II in stereo e collegando solo l’output principale sinistro,
otterrete un “mezzo‐stereo”. Questo funziona con l’avvertimento che il canale destro non verrà
udito! Il Panning influisce sul volume e il Ping‐Pong Delay e altri effetti avranno bisogno di essere
regolati in qualche modo per essere ascoltati. Potrebbe cambiare anche il tono se i parametri
della disposizione nel campo stereofonico dei blocchi CAB e AMP è stata modificata dal centro.
b.

Summed Mono: Scegliendo “SUM L+R” per gli OUTPUT 1 o OUTPUT 2, i due canali vengono
messi insieme e il segnale risultante viene riprodotto ad entrambi i jack LEFT e RIGHT. Questo ha
il vantaggio di permettere l’ascolto di entrambi i canali stereo ma brevi delay o differenze di fase
tra i canali possono portare a strani suoni fino alla cancellazione totale. Questa impostazione è la
migliore quando siete sicuri che il preset con cui suonerete è stato ideato, o provato, per essere
usato con questa opzione. Il blocco Enhancer e altri brevi delay potrebbero essere molto critici
(includendo anche riverberi molto brevi o il Room Simulator del blocco CAB). L’interruttore
PHASE REVERSE dovrebbe essere impostato su “OFF” quando si usa questa opzione.

c.

Dual Mono: Scegliendo “COPY L>R” per l’OUTPUT 1 o OUTPUT 2, otterrete un doppio segnale
mono. Il suono sarà identico a quello della modalità “half‐stereo”, con le stesse limitazioni ad
eccezione che verrà riprodotto in entrambi i jack left e right. Utilizzate questa impostazione
quando volete due segnali mono senza i tipici problemi prodotti dalla somma dei due canali.

Mono and Stereo at Once – Novità per l’Axe‐Fx II è la capacità di usare l’OUT2 come una copia del
segnale stereo dell’OUT 1 sommato in mono (o viceversa). Selezionate COPY OUT1>OUT2, e poi scegliete
la modalità di uscita che vi serve per ciascuna coppia di jack. Fate riferimento al paragrafo Summed Mono
poco sopra per i possibili problemi derivanti dalla somma dei segnali.
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5.

La nuova funzione Global Blocks (p. 117) permette all’Enhancer e ad altri effetti di ritardo che dipendono
dalla spaziatura nel campo stereofonico di essere manipolato per più preset con una sola modifica.
Potrebbe essere utile pensare a questa funzione se ritenete di dover usare molti preset in situazioni sia
stereo che mono.

16.11

Mixology

I blocchi MIXER e FX LOOP—e ogni output mixer di ciascun preset—contengono un mixer a 4 canali. Come in un
vero mixer i parametri LEVEL/GAIN sui canali d’uscita determinano cosa arriva al mixer. Il mix complessivo sarà
quindi dato dai parametri master GAIN o LEVEL, e quando applicabile anche dai controlli Balance.
I quattro canali di un mixer dell’Axe‐Fx II sono “collegati” alle quattro righe della griglia nella colonna
alla sinistra del mixer. Nel primo esempio a sinistra, il livello dell’effetto A sarà controllato dal
controllo LEVEL/GAIN del CANALE 1 del mixer poiché A è sulla riga 1 della griglia. L’effetto B sarà
controllato dal Canale 2 poiché B è sulla riga 2 della griglia, e così via.
Nel secondo esempio, il livello dell’effetto Q sarà controllato dal parametro LEVEL/GAIN del Canale 2
del mixer poiché Q è sulla riga 2. L’effetto Z sarà controllato dal Canale 4 poiché Z è sulla riga 4. La
posizione del mixer non conta, conta solo la posizione dei blocchi collegati ai suoi ingressi!

Tutti gli ingressi al mixer sono stereo. I controlli BALANCE determinano il bilanciamento left/right delle uscite per
ciascun canale. Quando il controllo balance per un determinato canale di ingresso del mixer è impostato
completamente a sinistra, solamente il canale sinistro del blocco collegato a questo canale mixer sarà udibile
all’uscita dello stesso; il canale destro sarà muto. Ricordate che ogni blocco dell’Axe‐Fx II possiede uscite Left e
Right, anche nei casi in cui il segnale è sommato in mono (come per i blocchi AMP, CAB, Pedal Compressor e, in
relazione alle impostazioni, anche altri blocchi).
Sapendo quello che avete appena appreso sui mixer dell’Axe‐Fx II, date un’occhiata all’Output mixer di un preset,
posizionato nella pagina MIX del suo menù LAYOUT. A prima vista l’Output mixer appare così:

Ma potete facilmente capire che questi controlli agiscono come illustrato di seguito:
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Per riassumere: i canali 1‐4 dell’OUTPUT mixer sono alimentati rispettivamente dalle uscite stereo delle righe 1‐4
della griglia. Ogni “canale” possiede un parametro LEVEL che determina il guadagno del segnale in ingresso (+/‐
20dB) ed un parametro BALANCE che determina quanto i canali destro e sinistro contribuiranno al mix finale. Un
controllo del guadagno principale (MAIN) offre un ulteriore controllo di +/‐20 dB sul livello d’uscita del mix finale.

16.12

Humbuster™ Technology

Tutte le uscite da 1/4" dell’Axe‐Fx II possiedono la nuova tecnologia Humbuster™, che determina e sottrae il
ground noise di un’apparecchiatura utilizzando un semplice cavo da stereo a mono. Questa tecnologia fornisce
fino a 20 dB di riduzione del ground noise senza ricorrere a pericolose prese modificate, costosi trasformatori
isolati o altre unità o metodi per la riduzione del rumore. È particolarmente utile quando si utilizza l’Axe‐Fx II con
apparecchiature come amplificatori, che possono aggiungere e amplificare il ronzio di terra, ma fornisce uguali
risultati anche sfruttando gli ingressi sbilanciati da 1/4" di altre unità: casse full‐range, mixer, e altri processori o
unità. La tecnologia Humbuster non provoca la perdita o il degrado del segnale.
Per utilizzare questa possibilità, dovete collegare l’uscita/e da 1/4" dell’Axe‐Fx II agli ingressi sbilanciati di un’altra
unità utilizzando uno speciale cavo da TRS a TS. I requisiti di collegamento del cavo sono descritti di seguito.

Figura 16‐2 – Cavo Humbuster

Lato Axe‐Fx

Cavo

Lato altra unità

Tip
Ring
Sleeve

Wire 1 (hot)
Wire 2 (ground)
Shield

Signal
Ground
Ground

Le uscite sbilanciate OUTPUT 1 L+R e OUTPUT 2 L+R possiedono la tecnologia Humbuster di
riduzione del rumore.
É altresì possibile utilizzare queste uscite con normali cavi da 1/4".
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16.13

Impostare un Pedale Wah

16.13.1 Utilizzando il Pedal Jack dell’Axe‐Fx II
Impostare un pedale affinché possa essere usato come wah (o whammy, volume, ecc,) richiede solo 4 passaggi.
1. Collegare il pedale.
2. Calibrare il pedale.
3. Assegnare il pedale ad un External Controller.
4. Assegnare l’External Controller al parametro del Wah.
Ma vediamo ogni step nel dettaglio:
1) Collegate un pedale d’espressione al jack Pedal presente sul retro dell’Axe‐Fx II. I pedali di espressione
utilizzano cavi Tip‐Ring‐Sleeve e tipicamente anno resistenze lineari.
2) Calibrate il pedale.
a. Premete I/O
b. Passate alla pagina PEDAL.
c. Selezionate il parametro PEDAL CAL.
d. Premete ENTER. Muovete il pedale lungo tutto il suo range di movimento più di una volta.
e. Premete ENTER.
3) Assegnate il jack PEDAL ad un External Controller.
a. Premete I/O. Passate alla pagina CTRL.
b. Selezionate il parametro EXT 1.
c. Cambiate il suo valore da “16” (valore di default) a PEDAL.
4) Assegnate External 1 al parametro del Wah.
a. Premete LAYOUT per visualizzare la griglia.
b. Selezionate o inserite un blocco WAH.
c. Premete EDIT per aprire il menù di modifica.
d. Trovate e selezionate il parametro CONTROL.
e. Premete ENTER per visualizzare la pagina del MODIFIER.
f. Impostate il parametro SOURCE su EXT 1. Provate il pedale per vedere se il pallino nero si muove
sullo schermo. Se non si muove, controllate i passaggi precedenti, partendo dal #1 o provate un
altro cavo.
i.
ii.
iii.

OPZIONE: per cambiare il FEEL del Wah, provate a modificare il valore del parametro MID.
OPZIONE: per rendere il Wah “più pieno”, regolate il DAMPING su un valore da 1 a 20 ms.
OPZIONE: per far si che il Wah si attivi e disattivi automaticamente quando muovete il pedale
scendete verso il basso della schermata MODIFIER e cambiate il valore per il parametro AUTO ENG
su qualcosa diverso da “OFF.” (Vedi p.126 per maggiori dettagli)

Premete EXIT per ritorna al menù di edit del WAH. Fate le altre modifiche come desiderate, ad
es. regolate il range utilizzando i parametri MIN/MAX FREQUENCY o la RESONANCE e il TRACKING.
h. Salvate (STORE) il preset per memorizzare il nuovo wah e le impostazioni del modifier.
g.

Ricordate che le impostazioni del MODIFIER non sono globali. Dovete ripetere lo Step 4 per tutti i preset in cui
volete che il pedale controlli il Wah (o utilizzate la funzione RECALL EFFETCT; si veda p.37. Il vantaggio di questo,
tra l’altro è la flessibilità: sarete in grado di utilizzare lo stesso pedale per controllare più effetti in preset diversi. Si
veda in tal senso la sezione Modifiers e Controllers a p.122 per maggiori informazioni.
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16.13.2 Utilizzando un Pedale d’Espressione con il MFC‐101
Il processo per utilizzare un pedale d’espressione collegato al Fractal Audio Systems MFC‐101 MIDI Foot controller
è praticamente lo stesso che abbiamo visto pocanzi per il jack PEDAL dell’Axe‐Fx II.
1.
2.
3.
4.

Collegate il pedale al jack PEDAL 2 del MFC‐101.
Calibrate il pedale.
Con le impostazioni di default sia sul MFC‐101 che sull’Axe‐Fx II, non è richiesta la modifica di nessun altro
parametro.
Assegnate l’External Controller al parametro del Wah.

Ecco i quattro passi in dettaglio:
Questa sezione si basa sul fatto che il vostro MFC‐101 abbia le impostazioni di default. Per tornare alle
impostazioni di fabbrica del MFC‐101 scollegate e ricollegate l’alimentazione mentre tenete premuto lo
switch #11. ATTENZIONE! QUESTO CANCELLERA’ LE IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE SUL MFC‐101!
1) Collegate un pedale d’espressione al jack #2 sul MFC‐101 (il Pedal Jack #1 è preconfigurato per controllare
il parametro OUT1 VOLUME dell’Axe‐Fx II.)
2) Calibrate il pedale in accordo alle istruzioni della Sezione 7.1 (p. 26) del Manuale dell’Utente del MFC‐101.
Assicuratevi di impostare “XP2” allo Step 5!
3) Poiché il Pedale d’Espressione #2 sul MFC‐101 è preconfigurato per inviare il messaggio MIDI CC# 16, e
MIDI CC#16 è preconfigurato per controllare l’EXTERNAL 1 sull’Axe‐Fx II, non ci sono altre modifiche da
fare nel menù I/O.
Se state utilizzate un diverso controller MIDI, o se avete l’XP2 assegnato ad un diverso CC#, potreste
dover utilizzare la pagina CTRL del menù I/O per impostare l’EXTERNAL CONTROLLER ed il MIDI CC
desiderati.
4) Assegnate l’External 1 al parametro del Wah:
a. Premete LAYOUT per visualizzare la griglia.
b. Selezionate o inserite un blocco WAH.
c. Premete EDIT per aprire il menù di modifica.
d. Trovate e selezionate il parametro CONTROL.
e. Premete ENTER per visualizzare la pagina del MODIFIER.
f. Impostate il parametro SOURCE su EXT 1. Provate il pedale per vedere se il pallino nero si muove
sullo schermo. Se non si muove, controllate i passaggi precedenti, partendo dal #1 o provate un
altro cavo.
i.
ii.
iii.

OPZIONE: per cambiare il FEEL del Wah, provate a modificare il valore del parametro MID.
OPZIONE: per rendere il Wah “più pieno”, regolate il DAMPING su un valore da 1 a 20 ms.
OPZIONE: per far si che il Wah si attivi e disattivi automaticamente quando muovete il pedale
scendete verso il basso della schermata MODIFIER e cambiate il valore per il parametro AUTO
ENG su qualcosa diverso da “OFF.” (Vedi p.126 per maggiori dettagli)

Premete EXIT per ritorna al menù di edit del WAH. Fate le altre modifiche come desiderate, ad
es. regolate il range utilizzando i parametri MIN/MAX FREQUENCY o la RESONANCE e il TRACKING.
h. Salvate (STORE) il preset per memorizzare il nuovo wah e le impostazioni del modifier.
g.

Ricordate ancora che l’assegnazione dei MODIFIER non è globale. Dovete ripetere lo Step 4 per tutti i preset in cui
volete che il pedale controlli il Wah. Il vantaggio di questo, tra l’altro, è che in un altro preset sarete in grado di
utilizzare lo stesso pedale per controllare il Whammy o il feedback di un delay, o qualsiasi altro parametro che
consenta l’utilizzo di un Modifier. Si veda la sezione Modifiers e Controllers a p. 122 per maggiori informazioni.
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16.14

Impostare lo Spillover

Lo Spillover permette alle code del delay e del reverb di suonare quando l’effetto viene bypassato o cambiate
preset. Il metodo descritto di seguito illustra come impostare lo spillover nell’utilizzo con diversi preset. Il firmware
9.0 ha introdotto la funzione SCENE che rende ancora più facile avere uno spillover perfetto all’interno di un
singolo preset come riportato nel primo paragrafo che segue (vedi anche p.173)

16.14.1 All’interno dello Stesso Preset
Il primo caso è il più semplice e non richiede particolari regolazioni. Per permettere alle code di suonare quando
un delay o reverb è bypassato (ad esempio con uno switch a pedale o per un cambio di scena), impostate il suo
BYPASS MODE su “MUTE FX IN”. Si veda anche p. 115 per maggiori informazioni sul BYPASS MODE.

16.14.2 Tra Preset Diversi
Impostare lo spillover in modo che funzioni su preset diversi è leggermente più complesso. Il primo passo è settare
il DELAY SPILL nella pagina CONFIG del GLOBAL menu (p. 132) se volete che i Delays, i Reverbs, o “BOTH” (entrambi)
“trabocchino” quando cambiate preset (nei “Delay” non sono inclusi i blocchi Multi Delay or Megatap).
Poi, dovete assicurarvi che gli stessi blocchi delay o reverb esistano in entrambi i preset (di partenza e di arrivo).
Non devono solo essere gli stessi blocchi ma anche le stesse istanze (ad es. dovete usare Delay 1 e Delay 1 anziché
Delay 1 e Delay 2).
Nel momento in cui cambiate preset, le regolazioni correnti per quel blocco delay o reverb si “impossessano” della
coda e la processano. Se cambiate da un preset dove il delay ha un tempo di 500ms ad uno dove il tempo è 100ms,
la coda verrà inserita nel nuovo effetto e verranno ascoltati ripetizioni da 100ms. Quindi affinché lo spillover
funzioni perfettamente, la/le coppia/e di blocchi nel preset di partenza e in quello di arrivo devono avere
essenzialmente lo stesso setup, ed essere posizionati in una configurazione similare. Potreste avere una grande
differenza nelle code se, ad esempio, il delay fosse posizionato dopo un amplificatore pulito nel primo preset e poi
nel secondo preset fosse posto prima di un amplificatore molto distorto.
Devono essere considerate anche le regolazioni del Bypass states e del BYPASS MODE. Passare da un preset in cui il
delay o il reverb sono attivi ad uno in cui sono bypassati con un BYPASS MODE su “MUTE FX OUT” impedirà alla
coda di essere ascoltata. Passando ad un preset dove il blocco è bypassato con un setup su “MUTE FX IN”
permetterà di ascoltare le code mentre quanto suonerete dopo il cambio di preset non risentirà dell’effetto.
Esistono alcune scorciatoie. Se create un preset come desiderate, potete salvarne una copia in un’altra
destinazione e modificare solo gli altri blocchi. L’utilizzo dei Global Blocks è un’altra possibilità per essere certi che
mix, level e altre importanti impostazioni siano costanti (sebbene la configurazione e la sequenza sulla griglia
potrebbe essere ancora un problema). Utilizzando la funzione RECALL EFFECT (p. 37), potete “importare” un
blocco delay o reverb da un altro preset. Questo batte sicuramente carta e penna come mezzo per trasferire le
regolazioni. Infine Axe‐Edit, il nostro editor e libreria, offre numerose possibilità quali copia/incolla dei blocchi da
un preset in molti altri e l’abilità di conservare una “libreria” di effetti che possono essere inseriti in ogni momento
in qualsiasi preset.
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16.15

Utilizzare Send e Return

I blocchi Feedback Send e Feedback Return (p.66) hanno due scopi: creare un feedback loop e estendere la
lunghezza di una catena di effetti oltre le dimensioni della griglia.

16.15.1 Creare Feedback Loops
I Feedback loops permettono di combinare gli effetti in un modo interessante e poi rimandare l’output indietro
all’input. La figura sotto mostra quanto appena detto usando un esempio creato in Axe‐Edit.
Il segnale “Principale” entra nella griglia (1),passa attraverso i blocchi AMP e CAB, e raggiunge l’uscita (2), dove è
possibile sentirlo dagli speakers. Allo stesso tempo, una copia dello stesso segnale viene prelevato in (3) e inviato
ad un Flanger e a un Delay, impostato su 500 ms, nessun feedback, 100% wet. Dal delay non esce nulla per 500
ms. Poi, il primo eco arriva alla posizione (4) della linea principale, dove è possibile ascoltarlo (2).Questa eco
simultaneamente entra nel blocco Send (5) e viene inviato al blocco Return (6). Da qui passa attraverso il blocco
Flanger—dove l’effetto si somma al precedente—e raggiunge nuovamente il delay. Questo loop costituito da
Return Flanger Delay Send Return continuerebbe all’infinito se il blocco FB Return non lo rendesse ogni
volta più silenzioso così da farlo svanire gradualmente. Ogni volta che il loop esce dal delay lo ascoltiamo perché
viene inviato al punto (4) e poi all’output (2).
Per riassume, send “trasporta” il segnale al return, dove il parametro LEVEL controlla la quantità di feedback.

A sinistra, come appare il preset del nostro esempio sullo schermo
dell’Axe‐Fx II. Notate che il connettore fra SEND e RETURN non è
visibile!
Sono possibili infinite varianti per i loop Send/Return utilizzando
diversi effetti, cambiando il loro ordine o variando i loro punti di
ingresso e uscita.
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16.15.2 Estendere la Lunghezza della Catena di Effetti
La griglia 4x12 dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte dei preset. Comunque, alcuni “Axe‐olisti” hanno
richiesto un modo per superare questa barriera virtuale e andare oltre al numero di colonne disponibili nella
griglia. I blocchi Feedback Send e Return possono essere usati per questo scopo. Mettete un blocco Send alla fine
della vostra prima catena e mettere un blocco Return all’inizio della seconda, impostando il parametro MIX del
return su “100%” e il livello su 0 dB. Il segnale continuerà passando gli altri effetti fino all’uscita come mostrato di
seguito.
Il preset reale qui sotto con 19 effetti “consuma” solo poco più del 90% della CPU disponibile. Avremmo potuto
usarne 20! (il blocco CAB è impostato su MONO LO‐RES. E’ un buon sistema per risparmiare CPU!).

Figura 16‐3 – Un preset gigantesco con i blocchi SEND/RETURN

16.16

Scenes

In aggiunta alla modellazione di amplificatori e casse acustiche, un preset dell’Axe‐Fx II può contenere molti effetti
– prima o dopo la sezione di amplificazione – creando un rig virtuale che garantisce la massima flessibilità e
controllo. Per questo tipo di flessibilità Nei rack della “vecchia scuola” per inserire o togliere dal segnale un effetto
veniva usato quello che si chiama Switcher. Lo Switcher poteva avere a sua volta dei preset che semplificavano la
gestione fornendo, alla pressione di un solo pedale, l’attivazione di più effetti evitando di fare il tip tap sulla
pedaliera.
Fino ad ora, adattare questa caratteristica all’Axe‐Fx richiedeva molteplici preset o una particolare
programmazione della pedaliera. L’approccio costituito da più preset, comunque, aveva alcune controindicazioni.
La programmazione ed il mantenimento mettevano alla prova i nervi, il cambio di preset poteva non essere fluido
e serviva attenzione per regolare i livelli ed impostare lo spillover nel modo corretto.
Dalla versione 9 del firmware per l’Axe‐Fx II, ogni preset contiene otto scenari. Ciascuna “scena” contiene lo stato
di BYPASS di ogni blocco contenuto nel preset, la selezione X/Y per i blocchi che posseggono questa funzione, il
MAIN output level del blocco FX LOOP e il MAIN OUTPUT LEVEL del preset. I cambi di scena sono istantanei senza
interruzione, con uno spillover perfetto senza grandi sforzi. Le scene possono essere selezionate dal pannello
frontale o con una pedaliera quale il MFC‐101.
Nell’esempio seguente, vengono mostrate tre scene diverse presenti in un preset dell’Axe‐Fx II. I blocchi AMP e
CAB rimangono attivi in tutte e tre le scene. Nella Scena 1 (“S1” in alto) il DELAY ed il REVERB sono attivi. Nella
Scena 2 (nel mezzo) il DELAY è disattivato mentre I blocchi COMPRESSOR e PHASER sono attivati simultaneamente.
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Nella Scena 3 (in basso), i blocchi COMPRESSOR, DRIVE, CHORUS, MULTITAP DELAY e REVERB sono attivi. Lo stato
X‐Y e il MAIN output level del preset possono a loro volta essere impostati differentemente per ciascuna scena.

Figura 16‐4 – Blocchi Attivati e Bypassati tra Tre Scene
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16.16.1 Selezionare le Scene
La Scena corrente viene visualizzata nella schermata RECALL, e in tutte le pagine del menù LAYOUT.

Figura 16‐5 ‐ “Scene 1” mostrata nella schermata RECALL:PRESET

Figura 16‐6 “Scene 1” mostrata nella schermata di LAYOUT:EDIT.

Per selezionare una scena, ruotate il potenziometro QUICK CONTROL “A” sul
pannello frontale dell’Axe‐Fx. Le Scene possono essere anche selezionate via MIDI.
Fate riferimento al paragrafo SCENE E MIDI a p. 173.

16.16.2 Impostare le Scene
Per impostare gli stati di BYPASS all’interno di una scena
 Premete LAYOUT per visualizzare la pagina (la griglia) EDIT.
 Selezionate la Scena desiderata ruotando il potenziometro QUICK CONTROL “A”.
 Utilizzate i pulsanti NAV e FX BYP per impostare la Scena come desiderato.
Nota: Tutti i blocchi in un preset vengono attivati di default nelle scene 2 e 8.

Per impostare lo STATO X/Y per uno specifico blocco in una specifica Scena:
 Selezionate la Scena desiderata ruotando il potenziometro QUICK CONTROL “A”.
 Utilizzate i pulsanti NAV e FX BYP per impostare la Scena come desiderato.
 Premete X o Y per impostare lo stato desiderato
Nota: La funzione X/Y è disponibile per i blocchi Amp, Cab, Chorus, Delay, Drive, Flanger, Pitch, Phaser,
Reverb e Wah.

Per impostare il MAIN output level per una Scena:
 Premete LAYOUT.
 Andate con il tasto page alla schermata OUT.
 Impostate il livello di uscita attraverso il fader MAIN.
Nota: Il MAIN output level controlla tutto ciò che sentite, incluso il livello delle “code” degli effetti.

16.16.3 Salvare le Scene
Per salvare le modifiche alle Scene, salvate semplicemente il preset. Quando utilizzate il potenziometro QUICK
CONTROL “A” per selezionare le Scene, potete fare più modifiche contemporaneamente in Scene diverse prima di
salvare. Se utilizzate un comando MIDI per selezionare le Scene, potreste dover salvare le modifiche alla scena
corrente prima di passare ad un’altra, in funzione delle impostazioni del parametro SCENE REVERT.
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16.16.4 Lo Spillover tra le Scene
Il BYPASS MODE (nella pagina MIX della maggior parte dei menù edit dei blocchi) determina come l’effetto suona
quando è bypassato all’interno di una scena. Familiarizzate con ciascuna opzione rivedendo il parametro Bypass
Mode (sezione 5.37 a p. 115). L’opzione “MUTE FX IN” crea uno spillover naturale quando un delay o un riverbero
sono bypassati. Date un’occhiata anche al paragrafo Spillover all’interno dello stesso Preset a p.168.

16.16.5 Scene e MIDI
Ci sono 3 modi per selezionare le Scene via MIDI: la selezione Diretta, l’Incremento/Decremento del numero di
Scena e la mappatura del Program Change.

Selezione Diretta delle Scene
Le Scene possono essere selezionate direttamente mediante messaggi MIDI di Control Change. Il parametro SCENE
SELECT nel menù I/O:CTRL determina quale CC# viene usato. Di default è impostato il CC#34. Il valore del
messaggio CC determina quale scena viene caricata. Per le “menti matematiche” la relazione fra il valore del CC ed
il numero della Scena può essere descritta dalla relazione [(‘cc value’ mod 8) + 1]. Per tutti gli altri, la si può
pensare come “numero di Scena meno uno”, consultare la tabella alla fine di questo manuale o utilizzare il MFC‐
101, con il quale non serve sapere nient’altro se non quale scena volete selezionare (vedi di seguito).
Nota: I valori CC 0 e 127—o uno switch collegato al jack “PEDAL” dell’Axe‐Fx—caricheranno le scene 1 e 8.

Incremento / Decremento della Scena
I MIDI CC possono essere usati anche per salire o scendere di una scena. Il valore dei parametri SCENE INCR e
SCENE DECR nel menù I/O:CTRL determina il CC per ciascuna azione. I valori di default sono CC#123:INCREMENT e
CC#124:DECREMENT. I valori da 64 a 127 attivano l’azione mentre quelli da 0 a 63 sono ignorati.

Program Change e Mappatura delle Scene
La mappa dei MIDI Program Change dell’Axe‐Fx II (si veda la sezione 9.3 del manuale dell’ Axe‐Fx II) è stata
aggiornata in modo che sia le Scene che i Preset possano essere mappati per ciascun messaggio di program change
in ingresso. Il parametro Ignore Redundant PC (nel menù I/O: MIDI) deve essere su ON affinché tramite PC vi siano
cambi senza interruzioni fra le Scene.
Per utilizzare i Program Changes per la selezione delle Scene:
 Impostate il MAPPING MODE su “CUSTOM.”
 Selezionate un valore per il parametro MAP FROM PRESET.
 Selezionate il valore desiderato per i parametri MAP TO PRESET e MAP TO SCENE.
Come per gli altri parametri I/O e Global, la CUSTOM Map è dinamica e quindi non ha bisogno di essere salvata.
Nota: Una mappatura personalizzata del Program Change (con o senza scene) è incompatibile con il
“TotalSync” del MFC‐101, con Axe‐Edit, con certi Bank Dump e altre attività MIDI. Riportate il MAPPING
MODE su “NORMAL” se avete la necessità di utilizzare queste funzioni.
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Scene Revert
Questa opzione nella pagina MIDI del menù I/O permette di selezionare uno dei due comportamenti quando si
richiamano le scene via MIDI.
Con SCENE REVERT su “OFF” (default) le modifiche alla Scena corrente verranno “mantenute” anche quando
cambiate scena. Quindi se modificate Scene 1, passate a Scene 2 e poi tornate a Scene 1,le vostre modifiche
rimarranno intatte—finché non caricherete un altro preset o richiamerete quello corrente.
Con SCENE REVERT su “ON”, le modifiche vengono perse quando si cambia la scena senza prima salvarle. Quindi
se modificate Scene 1, passate a Scene 2 e poi tornate a Scene 1, Scene 1 sarà riportata all’ultimo stato salvato.
Questo rende i cambi di scena più simile ad un tradizionale cambio di preset.

16.16.6 MFC‐101 e Funzione Scenes
Il firmware 2.15 per il MFC‐101 ha aggiunto alcune funzioni per rendere l’interazione con la funzione Scenes
dell’Axe‐Fx II più veloce e facile. È possibile assegnare direttamente ogni Scena (SCENE 1, SCENE 2, ecc.) o
selezionare le funzioni SCENE INCR o SCENE DECR attraverso gli switches IA nella modalità Axe‐Fx. Le variazioni
delle Scene (siano esse fatte dal pannello frontale che da remoto) aggiornano i LEDs di tutti gli IA switches del
MFC‐101 LEDs. Fate riferimento al manuale del MFC‐101 per maggiori informazioni.

16.16.7 Tabella dei Valori di CC# per la Selezione delle Scene
Come descritto sopra, le scene possono essere impostate utilizzando un messaggio CC# (#34 è il valore di default
ma può essere variato nel menù I/O:CTRL:SCENE SELECT). Il valore del messaggio di control change in ingresso
determina quale scena viene caricata.
VAL

SCN

VAL

SCN

VAL

SCN

VAL

SCN

VAL

SCN

VAL

SCN

VAL

SCN

VAL

SCN

VAL

SCN

0
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8

16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8

32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8

48
49
50
51
52
53
54
55

1
2
3
4
5
6
7
8

64
65
66
67
68
69
70
71

1
2
3
4
5
6
7
8

80
81
82
83
84
85
86
87

1
2
3
4
5
6
7
8

96
97
98
99
100
101
102
103

1
2
3
4
5
6
7
8

112
113
114
115
116
117
118
119

1
2
3
4
5
6
7
8

8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8

25
26
27
28
29
30
31
32

1
2
3
4
5
6
7
8

24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8

40
41
42
43
44
45
46
47

1
2
3
4
5
6
7
8

56
57
58
59
60
61
62
63

1
2
3
4
5
6
7
8

72
73
74
75
76
77
78
79

1
2
3
4
5
6
7
8

88
89
90
91
92
93
94
95

1
2
3
4
5
6
7
8

104
105
106
107
108
109
110
111

1
2
3
4
5
6
7
8

120
121
122
123
124
125
126
127

1
2
3
4
5
6
7
8
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16.17

Glossario e Risorse

4CM: Si veda la voce “Four Cable Method.”
A/D, D/A Convertitori: Convertitori da Analogico a Digitale e da Digitale ad Analogico
ADSR: Tecnicamente l'acronimo significa Attack, Decay, Release, Sustain, ma come termine si riferisce al
generatore di Inviluppo che, quando attivato, produce un impulso di controllo ce può essere utilizzato per variare i
valori dei parametri in un modo prevedibile nel tempo. Gli inviluppi sono tipicamente di tipo “one‐shot,” cioè
attivate lanciano il segnale e poi si fermano. Ma se posti in loop, si comportano come un LFOs (vedi sotto).
AES/EBU: Audio Engineering Society/European Broadcasting Union. Il nome fa riferimento ad un'interfaccia audio
professionale utilizzata per trasferire segnale audio digitale fra apparecchiature. In breve viene chiamata AES. AES
e S/PDIF forniscono entrambe le medesime informazioni audio e differiscono leggermente nel frame dei bits.
Aliasing: parlando di digital audio per Aliasing ci si riferisce al fenomeno che accade quando si cerca di riprodurre
frequenze più alte di metà della frequenza di campionamento. Per un'eccellente descrizione del fenomeno date
un'occhiata a http://www.earlevel.com/main/1996/10/20/what‐is‐aliasing.
Axe‐Edit: L'editor ed il gestionale per la famiglia degli Axe‐Fx. Scaricatelo dal sito http://www.fractalaudio.com
Bilanciato/Sbilanciato: Per Bilanciato ci si riferisce ad un segnale audio trasportato da un cavo costituito da tre
conduttori, che minimizza il rumore indesiderato e le interferenze. I cavi per il trasporto del segnale bilanciato
vengono chiamati Cavi Bilanciati e solitamente utilizzano connettori del tipo XLR or Tip‐Ring‐Sleeve (TRS).
BPM: Battute al minuto. É una misura del tempo musicale. Normalmente il cuore umano batte a 60–80 BPM.
CPU: Central Processing Unit ‐ Unità centrale di elaborazione.
dB: Decibels. Unità di misura dell'intensità del suono. Lo troverete nei parametri relativi ai livelli e al volume. Vi è
un'infinità di informazioni teoriche che stanno dietro al concetto di intensità del suono, ma semplicemente
facendo qualche regolazione troverete un valore di dB che vi soddisfi.
Deg: I Gradi (360° formano un cerchio) sono utilizzati nell'Axe‐Fx II per specificare le differenze nella fase
stereofonica del LFO.
DSP: Digital Signal Processor/Processing ‐ Processore di segnale digitale/elaborazione numerica del segnale
Feedback: Quando un'uscita viene collegata ad un ingresso si ha il feedback. Il tipo di connessione può essere
diverso, come ad esempio quando il suono viaggia dall'altoparlante dell'amplificatore attraverso l'aria fino alle
corde della chitarra collegate all'input del medesimo amplificatore. Può anche essere un collegamento di tipo
diretto quando l'output di un flanger o di un phaser è collegato all'input dello stesso effetto. Il termine feedback è
a volte utilizzato con il significato di "rigenerazione" o meno frequentemente, "risonanza".
Four Cable Method (4CM): Una configurazione della strumentazione in cui l'Axe‐Fx II è utilizzato sia prima di un
amplificatore valvolare che all'interno del suo "effects loop". A p. 21 vi sono un diagramma e maggiori dettagli.
Fractal‐Bot: Fractal‐Bot è un applicazione per comp0uter Mac o Windows che permette di tramettere facilmente
gli aggiornamenti del firmware o altri files al vostro Axe‐Fx II. http://www.fractalaudio.com/fractal‐bot.php
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FRFR: “Full range, flat response.” Questo acronimo descrive una cassa o un sistema acustico neutro ideato per
riprodurre l'intero spettro udibile 20Hz – 20kHz senza enfatizzare o sacrificare alcuna frequenza. Inevitabilmente si
tratta di un'approssimazione.
Hz: Hertz. Descrive il numero di accadimenti di qualcosa nell'arco di un secondo. 4 Hz = 4 volte in un secondo.
Bassi valori sono ottimi per caratterizzare parametri RATES— ad esempio, la lenta "velocità" di variazione di un
phaser potrebbe essere pari a 0.33 Hz, (una volta ogni 3 secondi). Gli Hz sono anche l'unità di misura che
caratterizzare i suoni delle alte e basse frequenze. All'estremo superiore della scala delle frequenze viene utilizzato
il kilohertz (KHz or just “K”)—centinaia di volte al secondo. Troverete sia l'indicazione Hz che KHz negli
equalizzatori, nei filtri ed in tutti gli altri effetti che hanno a che fare con uno "spettro" di frequenze. Dopo un po’
di tempo riuscirete ad associare i numeri che descrivono la frequenza con il suo suono. Cercate sul web altre
informazioni come ad esempio la pubblicazione The Guitar Player Book (2007, gratuita su Google Books), o
recuperate questa bellissima t‐shirt realizzata da Rational Acoustics:

http://www.rationalacoustics.com/store/goodies/7‐bad‐system‐dwarves‐t‐shirt.html

I/O: Acronimo di “Input/Output”.
IR: Impulse Response. Un file IR è una collezione di dati che rappresentano la misurazione di un suono presa da
una cassa acustica o da un sistema ed utilizzata dall'Axe‐Fx II per permettere al blocco CAB di emulare quella
particolare cassa. Un segnale di prova viene fatto "suonare" nella cassa, registrato e utilizzato per generare un
profilo che l'Axe‐Fx II sfrutta per riprodurre la risposta misurata.
Latency: Nei processori di effetti la latenza è un ritardo non voluto fra la nota suonata e quella ascoltata. Nell'Axe‐
Fx II la latenza è talmente bassa che equivale a stare ad alcuni passi dall'amplificatore valvolare.
LFO: Low Frequency Oscillator‐Oscillatore a bassa frequenza. Un LFO crea segnali di controllo utilizzati per variare
periodicamente in tempo reale il suono. Le oscillazioni di un flanger o un phaser, il tremolio di un chorus e la
pulsazione di un tremolo sono ciascuna l'applicazione di un LFO.
MIDI: Musical Instrument Digital Interface.
ms: Millisecondi. Un millesimo di secondo. 500 ms equivalgono a mezzo secondo. 100 ms sono 1/10 di secondo.
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pF: Picofarad. Troverete questa unità di misura in un solo parametro, il valore del BRIGHT CAP nel blocco AMP
dove regola la risposta delle frequenze alte.
Phantom Power: Sfruttando una coppia di cavi inutilizzati all'interno di un connettore MIDI o di un altro cavo, il
sistema di alimentazione Phantom permette ad un unico connettore il trasporto dei dati MIDI e dell'alimentazione
tra l'Axe‐Fx II e l'unità a pavimento collegata.
Phase: Il termine viene utilizzato per descrivere la posizione di un'onda rispetto ad un'altra. Quando due onde
sono in fase, le loro creste ed i loro ventri si allineano perfettamente rinforzandosi l'un l'altra. Onde che sono fuori
fase hanno cresta e ventre apposte, così mentre una cresce l'atra decresce. Il controllo di fase del LFO permette
alle oscillazioni destra e sinistra di essere sincronizzate o sfalsate l’una dall’altra. Il controllo della fase audio (come
quello del blocco Enhancer o il parametro PHASE REVERSE del Delay, Chorus, Flanger e altri effetti) inverte la
polarità del segnale audio (qualcuno potrebbe dire che questo rovescia la forma d'onda sotto sopra). Combinando
due segnali identici ma di fase opposta si ottiene il silenzio perfetto, motivo per cui dovete essere particolarmente
cauti quando rendete mono qualsiasi preset che contiene blocchi che invertono la fase o modificano
l’allineamento temporale.
Resonance: La risonanza è un aumento dell'ampiezza in prossimità di certe frequenze. Appare come
un'intensificazione o un prolungamento di alcune componenti del suono. Nell'Axe‐Fx II, è solitamente utilizzata
nella descrizione del parametro “Q” di un filtro o di un equalizzatore parametrico. A valori bassi , Q determina la
forma dell’effetto, e per valori elevati, Q influisce sull'ampiezza e sull'altezza di un picco che si forma attorno alla
frequenza di cutoff o frequenza centrale.
RJ45: RJ45 è un tipo di connettore standard utilizzato nei collegamenti di rete fra computer. Sia l’Ethernet che la
sua alternativa metallica EtherCon utilizzano un connettore RJ45.
S/PDIF:Sony/Philips Digital InterFace
Semitones/Cents (“ct” or “cts”): Utilizzato per la misurazione dell'intonazione musicale. Un semitono è mezzo
tono, conosciuto anche come 1/12 di ottava ‐ la differenza che c'è fra un tasto ed un altro nella chitarra. Un cent è
un centesimo di un semitono‐estremamente piccolo rispetto alla capacità umana di apprezzarne la differenza.
Troverete questa unità di misura sia nel Pitch Shifter che nel Synthesizer dell'Axe‐Fx II.
SysEx: Nome in breve per System Exclusive. Una tipologia di dati MIDI che può essere interpretata solo da
particolari modelli di interfaccia MIDI che l'hanno creata. Nell'Axe‐Fx II, essa è utilizzata per i presets, le banks, il
backup del sistema, e gli impulsi IR definiti dall'utente, oltre che per consentire il controllo in tempo reale
dell'unità attraverso il collegamento con un MFC‐101 o un computer che utilizza Axe‐Edit.
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16.18

Tabella delle BANK e dei Numeri dei Preset dell'Axe‐Fx II

La tabella riporta le BANK ed i comandi di PROGRAM CHANGE necessari per richiamare un preset dell'Axe‐Fx II via
MIDI. La selezione di una BANK rimane tale fino a quando non viene ricevuto un altro comando di selezione valido
o fino allo spegnimento dell'unità. La funzione DISPLAY OFFSET (p. 136) aggiunge un'unità al numero del preset.
PC #
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063

178

BANK A (CC#0 = 0)
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063

BANK B (CC#0 = 1)
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

BANK C (CC#0 = 2)
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

PC#
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

BANK A (CC#0 = 1)
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

BANK B (CC#0 = 1)
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

BANK C (CC#0 = 2)
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
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16.19

Valori di Default dei Parametri

GLOBAL CONFIG
Power Amp Simulation:
Cabinet Simulation:
Spillover:
Global Amp Gain:
Global Reverb Mix (offset):
Global Effects Mix (offset):
GLOBAL OUT 1
EQ:
GAIN:
GLOBAL OUT 2
EQ:
GAIN:
GLOBAL SCALES
Tutte le scale (1‐32), tutti gradi (A–G#):
TUNER
Calibration:
Mute:
Use Offsets:
Offsets (E,A,D,G,B,E):
I/O INPUT
Instrument Input Level:
Input 1 Level:
Input 2 Level:
I/O AUDIO
Main Input Source:
Input 1 Left Select:
Input 1 Mode:
Input 2 Mode:
Output 1 Mode:
Output 1 Boost/Pad:
Output 1 Phase:
Output 2 Mode:
Output 2 Boost/Pad:
Output 2 Phase:
Copy Out 1 to Out 2:
S/PDIF / AES/EBU Select:
USB / S/PDIF Out Source:
Diemnsione del buffer USB

ON
ON
BOTH
+0%
+0%
+0%
Tutte le bande flat (0.00)
Flat (0.00)
Tutte le bande flat (0.00)
Flat (0.00)
‐24 semitoni
A4=440.0 Hz
OFF
OFF
0.0 centesimi
49.8%
49.8%
49.8%
ANALOG (IN 1)
FRONT
LEFT ONLY
LEFT ONLY
STEREO
0 dB
NORMAL
STEREO
0 dB
NORMAL
OFF
S/PDIF
OUTPUT 1
1024

I/O MIDI
MIDI Channel:
MIDI Thru:
Receive Program Change:
Mapping Mode:
(Per tutte le 127 locazioni della mappa)
SysEx ID:
Display Offset:
Ignore Redundant Program Change:
Send Realtime SysEx Messages:
MIDI Program Change Offset:
External Controllers 1‐12 initial value:
USB Adapter Mode:
Valore iniziale per i gli Ext COntrollers1‐12
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1
OFF
ON
NONE
1:1 (ad es.: 1=1, 2=2, 127=127)
00 01 74 (non può essere variato)
0
OFF
All (=Tempo e Tuner)
0
0%
OFF
0%
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I/O CONTROL
Le assegnazioni di default dei CC sono elencate nella tabella seguente:
Function
Input Volume
Out 1 Volume
Out 2 Volume
Bypass
Tempo
Tuner
External Control 1
External Control 2
External Control 3
External Control 4
External Control 5
External Control 6
External Control 7
External Control 8
External Control 9
External Control 10
External Control 11
External Control 12
Looper Record
Looper Play
Looper Once
Looper Dub
Looper Rev
Looper Bypass
Looper Half
Looper Undo
Metronome
Scene Select
Scene Increment
Scene Decrement
Volume Increment
Volume Decrement
Amp 1 Bypass
Amp 2 Bypass
Cab 1 Bypass
Cab 2 Bypass
Chorus 1 Bypass
Chorus 2 Bypass

CC#
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
120
121
122
34
123
124
35
36
37
38
39
40
41
42

Function
Compressor 1 Bypass
Compressor 2 Bypass
Crossover 1 Bypass
Crossover 2 Bypass
Delay 1 Bypass
Delay 2 Bypass
Drive 1 Bypass
Drive 2 Bypass
Enhancer Bypass
Filter 1 Bypass
Filter 2 Bypass
Filter 3 Bypass
Filter 4 Bypass
Flanger 1 Bypass
Flanger 2 Bypass
Formant 1 Bypass
FX Loop Bypass
Gate/Expander 1 Bypass
Gate/Expander 2 Bypass
Graphic EQ 1 Bypass
Graphic EQ 2 Bypass
Graphic EQ 3 Bypass
Graphic EQ 4 Bypass
Megatap Delay Bypass
Multiband Comp 1 Bypass
Multiband Comp 2 Bypass
Multi Delay 2 Bypass
Multi Delay 2 Bypass
Parametric EQ 1 Bypass
Parametric EQ 2 Bypass
Parametric EQ 3 Bypass
Parametric EQ 4 Bypass
Phaser 1 Bypass
Phaser 2 Bypass
Pitch Shifter 1 Bypass
Pitch Shifter 2 Bypass
Quad Chorus 1 Bypass
Quad Chorus 2 Bypass

I/O PEDAL
Pedal Type:
Preset Increment:
Preset Start:
Preset End:
Pedal Cal:

CONTINUOUS
OFF
0
0
(Nessuna impostazione)

I/O XY
X Quick Jump:
Y Quick‐Jump:

AMP 1
AMP 1
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CC#
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Function
Resonator 1 Bypass
Resonator 2 Bypass
Reverb 1 Bypass
Reverb 2 Bypass
Ring Modulator Bypass
Rotary 1 Bypass
Rotary 2 Bypass
Synth 1 Bypass
Synth 2 Bypass
Tone Matching
Tremolo 1 Bypass
Tremolo 2 Bypass
Vocoder Bypass
Volume/Pan 1 Bypass
Volume/Pan 2 Bypass
Volume/Pan 3 Bypass
Volume/Pan 4 Bypass
Wahwah 1 Bypass
Wahwah 2 Bypass
Amp 1 X/Y
Amp 2 X/Y
Cab 1 X/Y
Cab 2 X/Y
Chorus 1 X/Y
Chorus 2 X/Y
Delay 1 X/Y
Delay 2 X/Y
Drive 1 X/Y
Drive 2 X/Y
Flanger 1 X/Y
Flanger 2 X/Y
Phaser 1 X/Y
Phaser 2 X/Y
Pitch 1 X/Y
Pitch 2 X/Y
Reverb 1 X/Y
Reverb 2 X/Y
Wahwah 1 X/Y
Wahwah 2 X/Y

CC#
81
82
83
84
85
86
87
88
89
99
90
91
92
93
94
95
96
97
98
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
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17 Specifiche
INGRESSO DEL PANNELLO ANTERIORE
Connettore:
Impedenza:
Livello di Ingresso Massimo:

jack da 1/4", sbilanciato
1 MegaOhm (meno se è attivo il parametro di controllo dell'impedenza dell'input))
+16 dBu (ideale per l'uso con chitarre)

INGRESSI POSTERIORI
Connettore:
Impedenza:
Livello di Ingresso Massimo:

jack da 1/4", bilanciato
1 MegaOhm
+20 dBu

CONVERSIONE A/D
Bit Depth:
Sample Rate:
Range Dinamico:
Risposta in Frequenza:
Crosstalk:

24 bits
48 kHz
>110dB
20‐20 kHz, +0 / ‐1dB
< ‐60 dB su tutta la banda

USCITE ANALOGICHE
Connettore:
Impedenza:
Livello Massimo di Output:
Range Dinamico:
Risposta in Frequenza:
Crosstalk:

jack da 1/4" sbilanciato (con cancellazione del ronzio), XLR bilanciato (come output principale)
600 ohm
+20dBu
>110dB
20‐20 kHz, +0 / ‐1dB
< ‐60 dB su tutta la banda

I/O DIGITALI
Connettore:
Formato:
Sample Rate:
USB Audio Clock

RCA di tipo Coassiale per Input e Output s/PDIF, XLR per Input e Output AES
S/PDIF ‐ 24 bit
48 kHz fisso
48 kHz fisso

INTERFACCIA MIDI
Input Connector:
Out/Thru Connector:

7‐pin DIN (i pin 6 e 7 sono collegati al jack dell'alimentazione phantom)
5‐pin DIN

CONNESSIONE PER PEDALE
Connettore:
Formato:

jack da 1/4" TRS
Interruttore: Momentary o Latching; Pedale: 10–100kΩ max, con potenziometro lineare

CONNESSIONE PER MFC:
Connettore:

RJ‐45 Ethernet/EtherCON
IMPORTANTE: Non collegare questa porta ad un computer o ad un router/switch/hub!
Questa connessione è da intendersi solamente per il collegamento ad un Controller MFC.

PHANTOM POWER:
Connector:

Jack femmina da 2.5mm
ATTENZIONE: NON collegate adattatori con valore superiore a 1A (1000ma)

GENERALI
Finitura:
Display:
Dimensioni:
Peso:
Alimentazione:
Consumo:
Durata della batteria di backup:
Tipo della batteria di backup:

Telaio in acciaio verniciato a polvere con pannello frontale in alluminio anodizzato
LCD con matrice grafica da 160x80 punti
483 x 88 x 362 mm (19" x 3.5" x 12")
6.7 kg (14,75 libbre)
100 ‐ 240 VAC, 47 ‐ 63 Hz (alimentazione universale)
< 40 W
> 10 anni
CR2450 Lithium

AMBIENTE
Temperatura di esercizio:
Temperatura di immagazzinamento
Umidità:

da 0 a 50°C (da 32 a 122 °F)
da ‐30 a 70 °C (da ‐22 a 167 °F)
massima 90% senza condensa

Specifiche soggette a possibili variazioni senza avviso.
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17.1 Tabella di Implementazione Midi
NOTE: I presets del MFC‐101 e gli switches Instant Access (IA) hanno la capacità di inviare dati MIDI personalizzati,
inseriti come codice esadecimale, i quali possono essere utilizzati per molte applicazioni "originariamente" non
supportate. (ad es: Note On/Off).
Funzione
Basic Channel

Default
Changed

Trasmesso

Ricevuto

1
1‐16

1
1‐16

Note

Note Number

True Voice

X

X

Velocity

Note ON
Note OFF

X
X

X
X

After Touch

Keys
Channels

X
X

X
X

X

X

X

O

I CC sono assegnati globalmente a delle funzioni via software attraverso
il menù I/O:CTRL. Tra queste funzioni vi sono: volume di INPUT, master
volume dell'OUTPUT 1 e OUTPUT2, Global Bypass, Tap Tempo,
attivazione del Tuner, 12 sorgenti di controllo “EXTERNAL” (assegnabili
come modifiers ad uno o più parametri per preset), tutte le funzioni del
LOOPER, lo stato di BYPASS per ciascun blocco presente (AMP1, AMP2,
CAB1, CAB2, ecc.), ed il selettore dei canali X/Y dei 20 blocchi che
supportano questa funzione (AMP1, AMP2, etc.).

O
O

O
O

I messaggio di Bank Select e Program Change possono essere utilizzati
per richiamare i 384 presets dell'Axe‐Fx II. Questo apparecchio può
ricevere messaggi di program change personalizzati utilizzando una
tabella di correlazione del tipo DAA con 127 locazioni. I messaggi di
selezione della BANK rimangono validi fino alla ricezione di un nuovo
messaggio valido di selezione della Bank.

Pitch Bend

Control Change

True Number
Bank Select

Program Change

Selezionando un preset attraverso il pannello frontale dell’Axe‐Fx II
verranno trasmessi anche i relativi messaggi di Bank Slect e Program
Change

System Exclusive

Fractal Audio
Real‐Time
Non‐Real‐Time

O
O
X

O
X
X

System Common

Song Position
Song Select
Tune Request

X
X
X

X
X
X

System Real‐Time

Clock
Commands

X
X

O
X

Auxiliary Messages

Local ON/OFF
All Notes OFF
Active Sense
Reset

X
X
X
X

X
X
X
X

La lista dei parametri che possono essere controllati attraverso SysEx è
troppo ampia per essere elencata qui. Per trasmettere le funzioni
relative al Tempo ed al Tuner vengono utilizzati messaggi SysEx in tempo
reale.

Il Global Tempo dell'Axe‐Fx II si sincronizza automaticamente
con il MIDI Beat Clock

0 = SI, X=NO
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Garanzia
Fractal Audio Systems garantisce che il vostro nuovo prodotto Fractal Audio Systems non presenta alcun difetto nei materiali e
non necessita di alcun intervento per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto.
Durante il periodo di garanzia, Fractal Audio Systems può, a suo insindacabile giudizio, decidere se riparare o sostituire qualsiasi
prodotto che dopo verifica da parte di Fractal Audio Systems dovesse dimostrarsi difettoso.
Fractal Audio Systems si riserva il diritto di aggiornare qualsiasi unità ricevuta e di cambiare e migliorare il design del prodotto
in ogni momento senza avviso. Fractal Audio Systems si riserva il diritto di utilizzare parti ricondizionate come riparazioni in
garanzia nel caso di riparazioni autorizzate. Questa garanzia si applica all’acquirente originario per l’unità acquistata
direttamente da Fractal Audio Systems o da uno dei distributori o rivenditori autorizzati.
Questa è la vostra unica garanzia. Fractal Audio Systems non autorizza nessuna parte terza, includendo qualsiasi distributore o
venditore, ad assumersi alcun impegno per conto e a nome di Fractal Audio Systems o a stipulare alcuna garanzia per Fractal
Audio Systems. Fractal Audio Systems può, a suo insindacabile giudizio, richiedere prova della data di acquisto sotto forma di
una copia datata della fattura originale del distributore o della ricevuta di vendita. L’assistenza e la riparazione dei prodotti
Fractal Audio Systems deve essere effettuata solo presso la fabbrica Fractal Audio Systems o presso un servizio di riparazione
autorizzato da Fractal Audio Systems. Fractal Audio Systems può esigere che i centri di assistenza richiedano un autorizzazione
prima di operare. Interventi di assistenza non autorizzati, riparazioni o modifiche rendono nulla questa garanzia.
RESPONSABILITÀ E LIMITI DI GARANZIA
THE FOREGOING WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY GIVEN BY FRACTAL AUDIO SYSTEMS AND IS IN LIEU OF ALL OTHER
WARRANTIES. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR
PURPOSE, EXCEEDING THE SPECIFIC PROVISIONS OF THIS WARRANTY ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED FROM THIS
WARRANTY. UPON EXPIRATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTY PERIOD (1 YEAR), FRACTAL AUDIO SYSTEMS SHALL
HAVE NO FURTHER WARRANTY OBLIGATION OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. FRACTAL AUDIO SYSTEMS SHALL IN NO
EVENT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SUFFERED BY THE PURCHASER OR ANY THIRD
PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR BUSINESS, OR DAMAGES RESULTING FROM
USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT, WHETHER IN CONTRACT OR IN TORT. FRACTAL AUDIO SYSTEMS SHALL NOT BE
LIABLE FOR ANY EXPENSES, CLAIMS, OR SUITS ARISING OUT OF OR RELATING TO ANY OF THE FOREGOING. Some states do not
allow the exclusion or limitation of implied warranties so some of the above limitations and exclusions may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary, from state to state. Questa
garanzia si applica solamente ai prodotti venduti ed utilizzati negli USA e in Canada. Fractal Audio Systems shall not be liable
for damages or loss resulting from the negligent or intentional acts of the shipper or its contracted affiliates. You should
contact the shipper for proper claims procedures in the event of damage or loss resulting from shipment.
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Axe‐Fx II Manuale del Possessore
Fractal Audio Systems
Manuale dell’Axe‐Fx II, un avanzato preamplificatore digitale e processore d’effetti per chitarra, basso e altri strumenti musicali
che sostituisce amplificatori, speakers, microfoni, pedali, processori di effetti da studio e altro. E’ una soluzione completa per
un suono grandioso in un singola “scatola” nera.
Axe‐Fx II Owner's Manual; User Guide; Operating Manual; Fractal Audio Systems; Axe‐Fx; axefx; effect processor; amp modeler;
amp models; G2 modeling technology; G2; VVT; digital preamp; Cliff Chase; Fractal
© 2011‐2013. Fractal Audio Systems. Tutti i diritti riservati.
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Distributore Esclusivo per l’Europa

G66 GmbH
Marienstrasse 61a
D-24939 Flensburg
Tel: +49 (0) 461 1828 066
Fax: +49 (0) 461 1828 296
Email: kicks@G66.eu
Italia: diego@g66.eu

www.G66.eu
www.fractalaudio.com

Traduzione italiana: Diego Pezzati
Copyright of the Italian translation 2011-2013 - G66 GmbH. All rights reserved.
Copyright Fractal Audio all rights reserved.
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