MFC-101 MARK III GUIDA RAPIDA
SCEGLIERE UN SETUP
Cavo XLR standard

Non collegare
l'alimentatore con la
connessione FASLINK

Sull'Axe-Fx impostare MFC PORT
su "FASLINK" (in I/O:MIDI)
Cavo XLR Standard

Adattatore XA-1;ŽƉƚŝŽŶĂůͿ

L'XA-1 permette lΖƵƐŽĚĞůla connessione&^>/E<con le
versioni pƌĞĐĞĚĞŶƚŝdell'ǆĞͲ&ǆ// (Orig. / Mark II)
Non collegare l'alimentatore con la connessione FASLINK
Ethernet/EtherCON

Non collegare
l'alimentatore
con un cavo CAT5!

Axe-Fx
MFC port

Axe-Fx II

Sull'Axe-Fx impostare MFC PORT
su "EtherCON" (in I/O:MIDI)
Cavo MIDI 7 Pin
MIDI Out
MIDI In

Alimentatore

Phantom Power In

Axe-Fx II, Standard o Ultra
Alimentatore

Cavo MIDI 5-Pin

MIDI Out
MIDI In

Axe-Fx II, Standard o Ultra

IMPOSTAZIONI DI BASE
Il MFC-101 è praticamente plug & play quando viene collegato
ad un Axe-Fx con firmware datato Agosto 2010 o più recente.
Configura il tuo nuovo MFC-101 come segue:
Premi EDIT . Premi MIDI/4. Con UP/DOWN seleziona
una PORTA: MIDI, EXPANSION (nota anche come ETHERNET /
ETHERCON) o FASLINK.
Premi MIDI/4, poi SETUP/5.
Con UP/DOWN seleziona il modello: XL, II (per l'Axe-Fx II
originale o Mark II) ULTRA o Standard.
Premi EDIT per salvare ed uscire.
Se usate un Axe-Fx II XL con connessione FASLINK o EtherCON
dovete impostare la porta corretta per il MFC-101 nella pagina
MIDI del menù dell'Axe-Fx II.
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PEDALI E SWITCHES ESTERNI
Il MFC-101 permette di collegare fino a 4 pedali
d'espressione e 4 switches esterni. Per la connessione e
la calibrazione dei pedali vedi il capitolo 7 del Manuale
del MFC-101. Per gli switches esterni vedi il capitolo 8.

• Il Pedale d'Espres. 1 è di default l'Axe-Fx Output 1 Volume
• Di defaut, il Pedale d'Espressione 2 è l'Axe-Fx External 1
L'External 1 può essere assegnato in ogni preset a qualsiasi
parametro (ad es. Wah o Whammy control). Vedi il
Manuale dell'Axe-Fx per maggiori informazioni su
MODIFIERS e
CONTROLLERS.

ASSEGNARE EFFETTI AGLI SWITCHES
Di default, gli Instant Access Switches (6–17) controllano le funzioni
dell'Axe-Fx. L'impostazione di default è riportata a destra (usa la funzione
“REVEAL” - vedi sotto - per mostrare le funzioni "nascoste" degli switches 1–5).
Puoi facilmente cambiare la funzione assegnata ad ogni IA Switch:
 Premi EDIT Premi MIDI/4 Premi PAGE/7 (7x)
Premi UP o DOWN per selezionare un IA Switch. Premi PARAMETER/12

Premi UP o DOWN per assegnare una funzione dell'Axe-Fx all'IA Switch
selezionato.  Premi EDIT tper salvare e uscire o PARAMETER/11 per
tornare allo step 
L'assegnazione degli IA Switch è globale per tutte le banks/songs/sets/presets
del MFC-101. Gli IA Switches possono essere impostati per funzioni MIDI di uso
generale. Si veda il manuale del MFC-101 al Capitolo 5 per maggiori dettagli.

LAYOUT DI DEFAULT

12 INSTANT ACCESS
SWITCHES controllano
gli FX e altre funzioni.l

5 PRESET SELECT
SWITCHES caricano i
presets nella bank
corrente.

Quando carichi un preset, un LED
VERDE sopra l'IA switch indica che
l'effetto è ATTIVATO; ROSSO indica
che l'effetto è BYPASSATO; SPENTO
indica che l'effetto non è presente nel
prest corrente. Potete variare lo stato
e poi salvarlo sull'Axe-Fx per rendere
la modifica permanente.

REVEAL alterna gli Switches per
la selezione dei Presets e la
funzione Instant Access "nascosta".

EDIT accede ai menù per la
configurazione del MFC-101.
UP e DOWN scorrono le banks.

MFC-101 Copia Elettronica del Manuale
Il
MFC-101
è
soggetto
a
molte
migliorie
e
aggiornamenti gratuiti. Fractal Audio distribuisce questi
aggiornamenti sotto forma di nuovo firmware che
potete scaricare ed installare utilizzando Fractal-Bot,
un’applicazione gratuita disponibile sul nostro sito web.
A causa di questi frequenti aggiornamenti, una copia
cartacea del manuale diventa presto obsoleta. Potete
pertanto scaricare dal nostro sito web http://www.g66.eu
il manuale aggiornato per il vostro MFC-101 – Cliccate su
ASSISTENZA e salvate il manuale sul vostro computer o
tablet. I possessori di IPAD possono utilizzare l’app “Good
Reader” che fornisce funzioni avanzate per il PDF.
www.G66.eu
support@g66.eu

Se doveste necessitare di assistenza con la vostra nuova
unità, non esitate a contattare Jochen al nostro indirizzo per
l’assistenza (jochen@g66.eu).

