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Manuale Avanzato
Introduzione
Il presente manuale costituisce una guida passo-passo relativa a 
tutte le funzionalità avanzate presenti nell'amplificatore G-DEC 3. 
Per informazioni riguardanti l'impiego delle applicazioni software 
Fender® FUSE™, Ableton® Live o Amplitube®, si prega di fare riferi-
mento ai singoli manuali d'uso contenuti nel DVD fornito in dota-
zione, oppure disponibili nel sito web www.fender.com/support.
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Navigazione
Prima di addentrarsi nelle diverse funzionalità di G-DEC 3, occorre 
conoscere alcuni elementi di base riguardanti la navigazione dei 
menu...

La grande manopola Encoder
Questa manopola controlla sempre il parametro evidenziato  nel 
display. In modalità Play, il preset in uso risulta evidenziato - quindi, 
ruotando la manopola, si selezionerà un altro preset. In altre moda-
lità, la manopola è preposta alla regolazione di ogni funzione, dalla 
selezione degli effetti ai controlli di tono dell'amplificatore.
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Tasti soft-key
I quattro tasti sottostanti il display si chiamano "Soft-Key": significa 
che le loro funzioni vengono definite dal software. In corrispon-
denza di ogni tasto soft-key, il display mostrerà l'attuale funzione 
attiva per ciascuno. Ad esempio, in modalità Play i tasti consento-
no l'accesso ad altre modalità, quali AMP, FX, BAND e PHRASE:

Una volta entrato in una delle modalità di G-DEC 3, i due soft-key 
posti alle due estremità della fila permetteranno di spostarsi nei 
diversi menu presenti in quella modalità. Ad esempio, in moda-
lità Phrase i due soft-key consentono l'accesso ai menu DELETE e 
UNDO (3–oppure–4):

♫ A volte, due soft-key possono disporre della medesima 
funzione (ad esempio "COMMIT", come mostra la figura in 
alto), mentre in altri casi potrebbero non disporre di alcuna 
funzione.

Ora sei pronto per andare ovunque la musica e il tuo G-DEC  3 
sapranno portarti!

Manopola EncoderElemento evidenziato

Tasti soft-key

Funzoni dei tasti soft-key

Menu successivo 43 Menu precedente
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Start–Stop
Premi il tasto START-STOP per avviare e interrompere l'esecuzione 
della traccia Band. In modalità Play, il titolo della traccia è visibile 
immediatamente sotto le icone dell'amplificatore e degli effetti.
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Per avviare/interrompere l'esecuzione della traccia Band

1. Premi il tasto START-STOP per avviare l'esecuzione della trac-
cia.

2. Premi nuovamente il tasto START-STOP per interrompere l'ese-
cuzione della traccia.

♫ Non è presente alcun tasto "pausa" per la traccia Band. 
Ad ogni avvio dell'esecuzione, la traccia ricomincerà dal 
principio.

Quick Access
Premi il tasto QUICK ACCESS per individuare in modo 
immediato qualsiasi brano (o Phrase) presente in G-DEC 3 
o nella card SD, e riprodurlo istantaneamente usando il 

preset corrente. Rispetto alla procedura che prevede l'uso del 
menu file Band per trovare un brano, la modalità Quick Access 
rappresenta un modo più rapido per "ascoltare" le tracce - in quan-
to ne permette la ricerca in ordine alfabetico, oppure in base alla 
locazione o al tipo di file.

Un'altra efficace caratteristica della modalità Quick Access con-
siste nelle funzionalità dei tasti soft-key, i quali si trasformano in 
tasti "quick preset" QA1 / QA2 / QA3, che consentono l'attivazione 
istantanea di tre preset preferiti:

Ascolto delle tracce

Per ascoltare velocemente le tracce con il preset in uso:

1. Premi il tasto QUICK ACCESS.

2. Ruota la grande manopola encoder per scorrere la lista di tutte 
le tracce Band e le locazioni Phrase di G-DEC 3 e della card SD.

3. Premi il tasto START-STOP per avviare/interrompere l'esecuzio-
ne della traccia Band selezionata.

♫ Prova a ruotare la manopola encoder mentre la traccia è in 
fase di esecuzione per far cominciare immediatamente la 
nuova traccia selezionata.

Per cercare le tracce in base alla locazione o al tipo di file:

1. Premi il tasto QUICK ACCESS per attivare l'omonima modalità.

2. Premi ripetutamente il tasto QUICK ACCESS per cambiare la 
locazione e il tipo di file delle tracce elencate per la selezione. 
Le tracce verranno raggruppate in base a due locazioni (HD o 
SD) e a quattro tipi di file (WAV / PHRASE / MIDI / MP3).

♫ Le locazioni e i tipi di file non disponibili non appariranno 
come categorie.

Per ascoltare le tracce ripetute all'infinito (in loop):

1. Premi il tasto QUICK ACCESS per attivare l'omonima modalità.

2. Premi il soft-key LOOP. L'icona loop apparirà nel display.

3. Premi di nuovo il soft-key LOOP per rimuovere l'esecuzione in 
loop della traccia.

Preset Quick Access

Per accedere velocemente ai tuoi tre preset preferiti:

1. Premi il tasto QUICK ACCESS.

2. Premi uno qualsiasi dei tre tasti soft-key Quick Access (QA1 / 
QA2 / QA3) per attivare istantaneamente il preset assegnato a 
quel determinato soft-key QA.

♫ È possibile attivare i preset Quick Access agendo dall'unità 
footswitch Fender ULT-4. Consulta la sezione Footswitch a 
pag. 12.

Per assegnare preset diversi ai tasti QA1 / QA2 / QA3:

1. Premi il tasto QUICK ACCESS per attivare l'omonima modalità.

2. TENENDO PREMUTO uno dei tre soft-key Quick Access (QA1 
/ QA2 / QA3), ruota la manopola per selezionare il preset che 
desideri assegnare.

♫ È possibile effettuare l'assegnazione dei preset Quick Access 
all'interno dei menu Utility. Consulta la sezione Menu Utility 
a pag. 10.

Titolo traccia BandTasto Start-Stop

Tasto Quick Access

Locazione e tipo di traccia

Titolo della traccia

Preset Quick Access
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Menu Amp
I menu Amp consentono di selezionare diversi tipi di 
amplificatori (da impiegare con il preset in uso) e di rego-
lare le varie impostazioni, oltre a permettere di importare 

il tipo di Amp (e tutte le sue regolazioni) da un altro preset.

Amp Type—Usa il menu Amp Type per selezionare uno dei 
seguenti 22 tipi di amplificatori:

Blackface™ Clean

Blackface™ Drive

Blackface™ Distorted

Jazzmaster™

Garage Rock

Garage Punk

Very Distorted

British Jangle

British Blues

British Steel

Modern Crunch

Modern Metal

Modern Shred

Hot Rod™ Grit

Hot Rod™ Lead

Acoustic Dreadnought Mahogany

Acoustic Jumbo

Acoustic Dreadnought Rosewood

Acoustic Parlor (small body)

Tweed Clean

Tweed Drive

Tweed Dirt

Gain (Piezo Mix)—Usa il menu Gain per regolare la quantità di 
guadagno preamp e di distorsione del segnale. Mediante il menu 
Piezo Mix è possibile miscelare il suono di una chitarra acustica 
non-amplificata al suono di una chitarra acustica ripresa mediante 
pickup piezo; ruota la manopola completamente in senso orario o 
anti-orario per ottenere rispettivamente un'impostazione al 100% 
piezo oppure non-amplificata.

♫ Il menu GAIN muterà alla sola impostazione PIEZO MIX 
quando uno dei quattro tipi di amplificatori Acoustic risulte-
rà selezionato nel menu AMP TYPE, in modo da fornire una 
funzione Amp più adeguata all'esecuzione strumentale su 
chitarra acustica.

Amp Volume—Usa questo menu per regolare il volume dell'Amp 
Type selezionato.

Treble—Usa il menu Treble per regolare il tono delle alte frequen-
ze nell'Amp Type selezionato.

Middle—Usa il menu Middle per regolare il tono delle frequenze 
medie nell'Amp Type selezionato.

Bass—Usa il menu Bass per regolare il tono delle basse frequenze 
nell'Amp Type selezionato.

Compressor—Usa il menu Compressor per impostare il livello di 
compressione del segnale.

♫ La compressione è utile per "schiacciare" la gamma di 
volume di un segnale, in modo da ridurre i picchi di livello 
elevato e intensificare le parti sostenute di basso livello.

Timbre—Usa il menu Timbre per selezionare una delle seguenti 
tipologie di timbriche:

None

Full Body

Full Stack

Razors Edge

Bright Light

Bass Boost

New Metal

Super Bright

♫ Usa l'impostazione Timbre per applicare una regolazione di 
tono completa con una sola azione.

Noise Gate—Usa questo menu per selezionare uno dei quattro 
livelli di Noise Gate.

♫ Il Noise Gate è utile per ridurre il rumore di fondo che può 
risultare particolarmente fastidioso quando si suona in 
modo tenue e a bassi livelli.

Import—Usa il menu Import per copiare da un altro preset l'im-
postazione Amp Type (regolazioni incluse) nel preset in uso.
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Menu FX
Usa i menu FX per selezionare gli effetti nel preset in uso e 
regolarne le diverse impostazioni, oppure per importare 
gli effetti (insieme a tutte le regolazioni) da un altro preset.

Gli effetti di G-DEC  3 sono raggruppati in quattro categorie: 
STOMPBOX, MODULATION, DELAY e REVERB. È possibile scegliere 
un effetto da ogni categoria, per un massimo di quattro effetti 
attivi alla volta. In presenza di un effetto selezionato per ciascuna 
categoria, il display mostrerà la relativa icona:

Per selezionare gli effetti e regolarne le impostazioni, comincia 
premendo il tasto soft-key FX. Il primo menu è quello relativo agli 
effetti Stompbox, in cui è possibile scegliere uno dei cinque tipi di 
effetti Stompbox. I 4 menu successivi (4) costituiscono dei sotto-
menu contenenti impostazioni dell'effetto selezionato. Questi 
sotto-menu possono variare in base all'effetto scelto, così da forni-
re sempre il set di impostazioni adeguato per quell'effetto.

♫ In assenza di un effetto Stompbox selezionato, spostandosi 
nei successivi sotto-menu (4) si passerà direttamente alla 
categoria successiva di effetti (Modulation).

Selezione degli effetti

Per selezionare gli effetti e regolarne le impostazioni:

1. Premi il soft-key FX.

2. Il primo menu è relativo alla categoria Stompbox, in cui è pos-
sibile selezionare uno dei cinque tipi di effetti Stompbox oppu-
re scegliere NO STOMPBOX, ruotando la manopola encoder.

3. Premi gli ultimi due tasti soft-key (3–oppure–4) per accede-
re ad altre categorie di effetti o per regolare le impostazioni 
dell'effetto selezionato.

Menu degli effetti

Stompbox—Usa il menu Stompbox per selezionare uno dei 
seguenti 5 effetti:

No Stompbox effect

Overdrive

Fixed Wah

Touch Wah

Fuzz

Fuzz Touch Wah

Modulation—Usa il menu Modulation per selezionare uno dei 
seguenti 13 effetti:

No Modulation effect

Sine Chorus

Tri Chorus

Sine Flanger

Tri Flanger

Vibratone

Vintage Tremolo

Sine Tremolo

Alienator

Resolver

Ring Modulation

Step Filter

Phaser

Pitch Shift

Delay—Usa il menu Delay per selezionare uno dei seguenti 9 
effetti:

No Delay effect

Mono

Echo Filter

Stereo Echo Filter

Multitap

Ping Pong

Ducking

Reverse

Tape

Stereo Tape

Reverb—Usa il menu Reverb per selezionare uno dei seguenti 10 
effetti:

No Reverb effect

Small Hall

Large Hall

Small Room

Large Room

Small Plate

Plate

Ambient

Icone per ciascuna categoria d'effetti attiva
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Arena

'63 Fender Spring

'65 Fender Spring

Import—Usa il menu Import per copiare da un altro preset gli 
effetti (regolazioni incluse) nel preset in uso.

Tasto Save
Usa il tasto SAVE quando desideri salvare qualsiasi modifi-
ca effettuata nel preset in uso. È possibile salvare le modi-
fiche usando la stessa locazione del preset oppure sovra-

scrivere qualsiasi altro preset.
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Dopo aver effettuato una qualsiasi modifica al preset in uso (ad 
esempio la selezione di una diversa traccia Band o di un altro effet-
to), il tasto SAVE si illuminerà di rosso ad indicare che il preset in 
uso è stato alterato. Da questo punto in poi, ogni modifica esegui-
ta sarà ancora temporanea. Per cancellare le regolazioni tempora-
nee, è sufficiente ruotare la manopola encoder per selezionare un 
altro preset e, quindi, ritornare al preset precedente.

Procedura Save
Per salvare il preset occorre premere due volte il tasto SAVE: la 
prima pressione avvia la procedura di salvataggio del preset, men-
tre la seconda consente di confermare l'operazione. Se decidi di 
voler cancellare il processo di salvataggio dopo la prima pressione 
del tasto SAVE (ma prima della seconda pressione), è sufficiente 
premere il tasto EXIT ed annullare la procedura. Le modifiche 
temporanee apportate al preset in uso saranno preservate; per 
ristabilire le impostazioni originali sarà sufficiente selezionare un 
altro preset.

Salvare le modifiche al preset in uso:

1. Premi una volta il tasto SAVE.

2. Ruota la manopola encoder per selezionare un'altra locazione 
in cui sovrascrivere il nuovo preset. Se non si ruota la manopo-
la, il preset verrà sovrascritto nella sua locazione originale.

♫ Prima di sovrascrivere un preset, fai una lista di quelli meno 
preferiti, nelle cui locazioni poter salvare i tuoi nuovi preset.

3. Usa i tasti soft-key 'CURSORE' per evidenziare ciascun carattere 
nel nome del preset, quindi usa la manopola encoder per cam-
biare il carattere.

4. Usa i due tasti soft-key centrali per modificare il carattere da 
maiscuolo a minuscolo, per selezionare numeri o per inserire 
spazi vuoti.

5. Dopo aver individuato la locazione di destinazione e aver 
assegnato un nome al nuovo preset, premi il tasto SAVE per 
confermare la procedura.

♫ È possibile usare la procedura Save anche quando NON è 
stata effettuata alcuna modifica al preset in uso (con il tasto 
SAVE non illuminato in rosso), semplicemente per cambiare 
il nome al preset o per copiarlo in un'altra locazione.

Tap / Tuner
Il tasto TAP / TUNER possiede due funzioni. Innanzi tutto, è utile per 
impostare velocemente gli intervalli delle ripetizioni degli effetti 
Delay e il tempo delle tracce MIDI. In secondo luogo, consente l'atti-
vazione dell'accordatore integrato.
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Tasto Tap
Se un effetto Delay risulta assegnato al preset in uso, è possibile 
usare il tasto TAP per impostare gli intervalli tra le ripetizioni dell'ef-
fetto, semplicemente 'battendo' ritmicamente sul tasto TAP e scan-
dendo il tempo che si desidera assegnare alle ripetizioni del Delay.

Locazione target del preset

Cambia il nome del preset

Tap / Tuner button

Tasto Save

Seleziona i caratteri

Maiuscolo-minuscolo / aggiungi spazio
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Impostare gli intervalli delle ripetizioni dell'effetto Delay 
con il tasto TAP:

1. Seleziona un preset che includa l'effetto Delay –oppure– sele-
ziona un effetto Delay nel preset in uso mediante i menu FX. 
(Consulta la sezione Menu FX a pag. 5)

2. Premi ripetutamente il tasto TAP (minimo, due volte) scanden-
do il tempo desiderato per gli intervalli delle ripetizioni del 
Delay.

♫ Premendo il tasto TAP solo una volta, gli intervalli delle ripe-
tizioni del Delay saranno impostate applicando la durata 
massima.

Impostare il tempo di una traccia MIDI con il tasto TAP:

1. Seleziona un preset con una traccia MIDI –oppure– seleziona 
una traccia Band MIDI nel preset in uso mediante i menu Band. 
(Consulta la sezione Menu Band a pag. 7).

2. Attiva il menu Band Tempo. (Consulta la sezione Menu Band a 
pag. 7).

3. Premi ripetutamente il tasto TAP (minimo, due volte) scanden-
do il tempo desiderato per la traccia Band.

♫ Premendo il tasto TAP solo una volta, l'impostazione del 
tempo della traccia Band MIDI non verrà modificata.

Tasto Tuner
G-DEC 3 integra un accordatore per strumenti utile per accordare 
la chitarra.

Per usare l'accordatore:

1. Tieni premuto il tasto TAP per 2 secondi.

2. Percuoti ciascuna corda vuota della chitarra e osserva la pagina 
Tuner nel display di G-DEC  3. Nell'angolo inferiore sinistro è 
visibile la nota della corda da accordare.

3. Regola le meccaniche della chitarra fino a quando l'ago dell'ac-
cordatore visibile nello schermo non segnala che la corda risul-
ta accordata, come mostra la precedente figura.

♫ È anche possibile attivare l'accordatore in remoto trami-
te l'unità footswitch Fender ULT-4. Consulta la sezione 
Footswitch a pag. 12.

4. Di seguito è riportata l'accordatura standard della chitarra:

5. Premi un tasto qualsiasi di G-DEC 3 per uscire dal menu Tuner.

Menu Band
Usa i menu Band per selezionare una nuova traccia Band 
nel preset in uso e regolarne le diverse impostazioni, 
oppure per importare la traccia Band (insieme a tutte le 

regolazioni) da un altro preset.

Selezione della traccia Band

Per selezionare una nuova traccia Band:

1. Premi il tasto soft-key BAND.

2. Band Type appare come primo menu - consente di selezionare 
i tipi di file come MP3/WAV –oppure– MIDI come traccia Band.

♫ Nella maggior parte dei casi, selezionando MP3/WAV come 
Band Type si ottengono i risultati migliori. La tipologia MIDI 
risulta utile per scopi più specifici, come la generazione di 
un click di metronomo.

3. Premi il soft-key FILE per accedere al menu di selezione File 
della traccia Band.

4. Ruota la manopola encoder per selezionare una nuova traccia 
Band.

♫ Ruotando la manopola encoder è possibile scorrere tutte le 
tracce Band presenti nell'hard disk di G-DEC 3 (HD) in ordine 
alfanumerico, per continuare quindi con tutte le tracce Band 
presenti nella card SD (SD).

5. Premi EXIT.

♫ Il tasto SAVE si illuminerà di rosso ad indicare che è stata 
apportata una modifica al preset in uso. Per resettare la 
traccia Band è sufficiente ruotare la manopola per selezio-
nare un altro preset e, quindi, ritornare di nuovo al preset 
precedente.

Menu Advanced Band

Repeat—Usa questo menu per scegliere REPEAT (esecuzione 
della traccia Band in un loop infinito), oppure ONCE (per eseguire 
la traccia una sola volta).

Nota della corda suonata

Ago dell'accordatore
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♫ Con REPEAT selezionato, i tipi di file WAV e MIDI forniscono 
una riproduzione in loop maggiormente "priva di gap" 
rispetto ai file MP3.

Speed (Tempo)—Usa il menu Speed per regolare la velocità di 
esecuzione della traccia Band. Puoi fare uso di questa funzione 
per esercitarti e imparare frasi e passaggi veloci, riducendo il Band 
Speed così da poter ascoltare ogni nota più lentamente.

♫ Se un file MIDI risulta selezionato come traccia Band, questo 
menu si chiamerà TEMPO.

Pitch (Transpose)—Usa il menu Pitch per regolare la trasposi-
zione di tono della traccia Band - funzione utile per cambiare la 
tonalità di un brano musicale.

♫ Se un file MIDI risulta selezionato come traccia Band, questo 
menu si chiamerà TRANSPOSE.

Mix (Drum Solo/Count In)—Usa il menu Band Mix per scegliere 
le modalità STEREO, LEFT/RIGHT MIX o CENTER CANCEL. STEREO è 
l'impostazione normale; selezionando LEFT/RIGHT MIX, apparirà 
un menu aggiuntivo successivamente al Band Mix, il quale consen-
tirà la regolazione del mix dei canali Left/Right. L'opzione CENTER 
CANCEL è utile per rimuovere la traccia della voce principale o 
della chitarra solista da alcuni brani.

♫ Se un file MIDI risulta selezionato come traccia Band, questo 
menu si chiamerà DRUM SOLO/COUNT IN.

Import—Usa il menu Import per copiare da un altro preset la trac-
cia Band (regolazioni incluse) nel preset in uso.

Phrase Sampler
La funzione di base del Phrase Sampler consiste nel registrare ed 
eseguire delle frasi audio (o Phrase) con G-DEC 3. Una Phrase può 
essere impiegata come breve traccia di sottofondo oppure come 
un mezzo per esercitarsi su passaggi e riff impegnativi, eseguendo 
la Phrase in loop. Un'altra potente funzionalità del Phrase Sampler 
consiste nella possibilità di sovrapporre una Phrase su una prece-
dente ("overdub"), così da poter riascoltare se stessi suonare una 
parte ritmica INSIEME alla parte di chitarra principale, nell'ambito 
di una singola Phrase!

Le seguenti istruzioni passo-passo cominciano dalla funzionalità di 
base del Phrase Sampler (registrazione e playback), per prosegui-
re con l'overdubbing e molte altre sorprendenti funzionalità del 
Phrase Sampler, disponibili tramite il menu Phrase.
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Registrazione ed esecuzione di una Phrase

Registrare la chitarra:

1. Premi il tasto  (Record).

2. Suona la chitarra.

3. Premi il tasto  (Record) per interrompere la registrazione 
–oppure– puoi continuare a suonare fino a quando la barra di 
progressione raggiunge la massima lunghezza della Phrase.

♫ La lunghezza massima di una Phrase dipende dall'impo-
stazione Phrase Quality. Consulta la sezione Menu Phrase a 
pag. 9.

Riprodurre la Phrase registrata:

1. Premi il tasto  (Playback). La Phrase registrata verrà ripro-
dotta.

2. Premi di nuovo il tasto  (Playback) per interrompere.

♫ È possibile impostare il Phrase Playback su REPEAT, per 
riprodurre le Phrase in loop, oppure su ONCE, per riprodurre 
la Phrase una sola volta, quando il tasto Playback viene pre-
muto. Consulta la sezione Menu Phrase a pag. 9.

Registrare la traccia Band insieme alla tua chitarra:

1. Premi il tasto START-STOP per eseguire la traccia Band.

2. Premi immediatamente il tasto  (Record) –oppure– attendi 
la sezione del brano che desideri registrare e premi il tasto 
Record.

3. Suona la chitarra se desideri registrare anche questa.

4. Premi il tasto  (Record) per interrompere la registrazione 
–oppure– continua fino a quando la barra di progressione rag-
giunge la massima lunghezza della Phrase.

♫ Nel menu Phrase Source è possibile impostare la sorgente 
di registrazione del Phrase Sampler: GUITAR,  BAND o ALL. 
Consulta la sezione Menu Phrase a pag. 9.

Registrare una Phrase in Overdub
Il tasto  (Dub) fornisce al Phrase Sampler la funzionalità di regi-
strazione in overdub, consentendo di creare Phrase multi-traccia in 
cui sovrapporre due o più esecuzioni di chitarra simultaneamente!

Ogni overdub deve cominciare con una Phrase originale, quindi 
occorre prima registrare qualcosa con il Phrase Sampler (ad esem-
pio, una semplice progressione di accordi – leggi la precedente 
sezione "Registrare la chitarra"). Questa costituirà la "traccia 
ritmica." Ora puoi sovraincidere una "traccia solista" sulla traccia 
ritmica.

Sovrapporre una traccia su una Phrase esistente:

1. Premi il tasto  (Dub). Si avvierà l'esecuzione della Phrase 
originale.

2. Suona la chitarra insieme alla Phrase originale.

Tasti Phrase Sampler

PLAY / RECORD / DUB
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3. Premi il tasto  (Dub) per interrompere la registrazione – 
oppure – continua fino a quando la barra di progressione rag-
giunge la massima lunghezza della Phrase.

Riprodurre la Phrase Overdub:

1. Premi il tasto  (Playback). Potrai ascoltare la Phrase origina-
le insieme alla parte registrata in overdub.

♫ Premendo accidentalmente il tasto  (Record), la parte 
overdub verrà eliminata e partirà la registrazione di una 
nuova Phrase.

Sovrapporre registrazioni multiple

Puoi non limitarti ad un solo 'strato' di registrazione in overdub; 
è infatti possibile aggiungere alla Phrase tutte le sovrapposizioni 
che si desidera. Ad ogni pressione del tasto  (Dub) è possibile 
eseguire diverse sezioni di un brano, oppure usare uno strumento 
diverso fino a quando non si eseguono tutte le parti di un brano!

♫ È possibile regolare l'impostazione Dub Feedback per fare 
in modo che, ad ogni passaggio di registrazione in overdub 
di una nuova parte, la precedente registrazione overdub 
risulti più quieta oppure sfumi completamente, rendendo 
la nuova parte overdub più udibile. Consulta la seguente 
sezione Menu Phrase.

Menu Phrase
Usa il menu Phrase per salvare, caricare o eliminare i cam-
pioni di Phrase e regolare tutte le impostazioni del Phrase 
Sampler, o per gestire le opzioni delle tracce overdub.

Dub Commit—Usa il menu Dub Commit quando intendi ren-
dere "permanente" una traccia overdub mixandola con la Phrase 
originale. Il vantaggio della funzione Dub Commit consiste nella 
possibilità di poter cancellare i nuovi strati overdub senza elimina-
re il precedente strato "impegnato" (consulta la successiva sezione 
Dub Undo).

Dub Undo—Usa il menu Dub Undo quando desideri eliminare 
una traccia overdub e cominciare da capo. Questa azione non 
influirà sulle tracce overdub "impegnate" con la funzione Dub 
Commit (consulta la precedente sezione Dub Commit). 

Save Phrase—Usa il menu Save Phrase per salvare la Phrase 
attualmente attiva (tutti gli strati overdub saranno automatica-
mente compresi, quindi considerati "impegnati"). Ruota la mano-
pola encoder per selezionare l'hard disk (HD o la card flash (SD) di 
G-DEC 3 come destinazione, quindi premi un tasto soft-key SAVE 
PHRASE.

♫ Le Phrase sono salvate come file .wav e nomina-
te con numeri consecutivi, come nel seguente formato:  
GDEC0000.wav

Load Phrase—Usa il menu Load Phrase per caricare un file  
Phrase dall'hard disk (HD) o dalla card SD (SD) di G-DEC  3. Ruota 
la manopola encoder per selezionare il file, quindi premi un tasto 
soft-key LOAD PHRASE.

Phrase Level—Usa il menu Phrase Level per regolare il volume di 
esecuzione della Phrase.

Dub Feedback—Usa il menu Dub Feedback per applicare un 
fade-out agli strati overdub precedenti, quando un nuovo strato 
viene registrato. Se il Dub Feedback è impostato su "10", lo strato 
overdub precedente verrà riprodotto con il suo volume originale; 
con valori Dub Feedback inferiori il livello dello strato overdub 
precedente diminuirà, mentre l'impostazione del valore "1" ne 
causerà la completa dissolvenza.

Phrase Mode—Il Phrase Mode si applica solo quando si utilizza 
un file MIDI come Phrase. Seleziona SYNCHRONOUS per tagliare la 
Phrase in modo preciso alla misura più vicina durante l'esecuzione. 
Seleziona FREEFORM per disabilitare questa funzione. 

Phrase Source—Usa l'impostazione Phrase Source per selezio-
nare esattamente ciò che il Phrase Sampler andrà a registrare.  
È possibile scegliere di registrare solo la chitarra (GUITAR) o solo la 
traccia Band (BAND), oppure selezionare ALL (impostazione prede-
finita) per registrare tutto.

♫ Prova a impostare il Phrase Source su GUITAR, quindi 
registra usando la traccia Band come accompagnamento. 
Ascoltando la registrazione effettuata potrai verificare la 
bontà della tua sola esecuzione, priva della traccia Band!

Phrase Speed—Usa il menu Phrase Speed per regolare la velo-
cità di riproduzione del Phrase Sampler, da 50% a 150%. Questa 
funzione è utile in fase di apprendimento di lick e passaggio di 
note veloce, registrando la sezione interessata del brano, quindi 
andando a ridurre il valore di Phrase Speed, in modo da ascoltare 
ciascuna nota più lentamente.

♫ Se il Phrase Speed è impostato ad un valore diverso da 
100%, la funzione Phrase DUB risulterà disabilitata.

Phrase Pitch—Usa il menu Phrase Pitch per regolare la trasposi-
zione del Phrase Sampler in step da ±5. Questa funzione è utile per 
cambiare la tonalità di un brano.

♫ Se il Phrase Pitch è impostato ad un valore diverso da NO 
SHIFT, la funzione Phrase DUB risulterà disabilitata.

Phrase Playback—Usa il menu Phrase Playback per scegliere le 
opzioni REPEAT, per l'esecuzione in loop, oppure ONCE , per ese-
guire la Phrase una sola volta.

Phrase Quality—Seleziona HI RES per ottenere la massima qua-
lità di registrazione della Phrase, con una durata massima di 35 
secondi, oppure LOW RES, per una qualità di registrazione norma-
le ed una durata totale di 2 min, 20 sec.
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Phrase Delete—Usa il menu Delete per cancellare i file Phrase. 
Seleziona il file usando la manopola encoder, quindi premi un 
tasto soft-key DELETE.

♫ Per eliminare un file Phrase, la funzione Memory Lock del 
menu Utility deve risultare disattivata. Consulta la successi-
va sezione Menu Utility.

Menu Utility
Il menu Utility contiene varie impostazioni hardware e 
software dell'amplificatore. Attiva i menu Utility tenendo 
premuto il tasto EXIT per 2 secondi.

QA1 / QA2 / QA3—Usa i primi quattro menu Utility per assegnare 
i preset Quick Access. Consulta la sezione Quick Access a pag. 3.

Memory Lock—Usa il menu Memory Lock per prevenire la modi-
fica accidentale dei preset. Potrai sempre apportare modifiche 
temporanee ai preset con la funzione Memory Lock attiva (ON), 
ma non sarai in grado di salvare tali modifiche fino a quando no si 
disattiva il Memory Lock (OFF).

Line Level—(SOLO G-DEC  3 THIRTY) Usa il menu Line Level per 
regolare il livello delle uscite LINE OUT presenti nel pannello 
posteriore, in modo da adattare il segnale alla sensibilità d'ingres-
so del dispositivo audio esterno collegato.

Line Out— (SOLO G-DEC 3 THIRTY) Usa il menu Line Out per sele-
zionare il contenuto audio da inviare alle uscite LINE OUT del pan-
nello posteriore; seleziona ALL per inviare l'intero segnale audio 
generato da G-DEC  3 (impostazione predefinita), oppure scegli 
BAND per inviare solo la traccia Band.

♫ Utilizzare G-DEC  3 Thirty ed un sistema PA per una perfor-
mance da one-man-band davvero coinvolgente ed efficace: 
Collega le uscite LINE OUT al sistema PA. Imposta il menu 
Line Out su BAND e il menu Speaker su GUITAR. In questo 
modo la traccia Band verra riprodotta in stereo tramite i dif-
fusori del sistema PA, mentre la chitarra suonerà attraverso 
l'altoparlante di G-DEC 3, creando una realistica simulazio-
ne di un gruppo musicale!

Speaker— (SOLO G-DEC 3 THIRTY) Usa il menu Speaker per sele-
zionare il contenuto audio da inviare all'altoparlante interno di 
G-DEC 3; seleziona ALL per inviare l'intero segnale audio generato 
da G-DEC 3 (impostazione predefinita), oppure GUITAR per inviare 
solo il segnale di chitarra (leggi la precedente nota ♫ riguardante 
il menu Line Out).

Import One Preset—Usa il menu Import per importare un singo-
lo preset contenuto nella card SD inserita in G-DEC 3.

Importare un preset dalla card SD a G-DEC 3:

1. Tieni premuto il tasto EXIT per attivare i menu Utility.

2. Usa i tasti soft-key (3–oppure–4 ) per accedere al menu 
Import.

3. Ruota la manopola per selezionare il preset da importare.

4. Premi SAVE.

5. Ruota la manopola per selezionare il preset da sovrascrivere.

6. Premi nuovamente SAVE per confermare e finalizzare l'impor-
tazione del preset.

♫ Qualsiasi traccia Band associata al preset importato potrà 
essere eseguita solo in presenza della card SD contenente il 
file (media) della traccia Band inserita nello slot di G-DEC 3. 
Leggi la nota !  in questa pagina.

Export One Preset—Usa il menu Export One per esportare un 
singolo preset in una card SD inserita in G-DEC 3.

Esportare un preset da G-DEC 3 ad una card SD:

1. Tieni premuto il tasto EXIT per attivare i menu Utility.

2. Usa i tasti soft-key (3–oppure–4 ) per accedere al menu 
Export One.

3. Ruota la manopola per selezionare il preset da esportare.

4. Premi uno dei tasti soft-key EXPORT ONE per esportare il pre-
set selezionato.

5. Ruota la manopola per selezionare il preset da sovrascrivere.

6. Premi nuovamente SAVE per confermare e finalizzare l'espor-
tazione del preset.

♫ L'esportazione di un preset sovrascriverà qualsiasi altro pre-
set contenuto nella card SD avente lo stesso nome! Leggi la 
nota !  in questa pagina.

Export All Preset—Usa il menu Export All per esportare TUTTI i 
preset in una card SD inserita in G-DEC 3.

Esportare tutti i preset da G-DEC 3 ad una card SD:

1. Tieni premuto il tasto EXIT per attivare i menu Utility.

2. Usa i tasti soft-key (3–oppure–4 ) per accedere al menu 
Export All.

3. Premi uno dei tasti soft-key EXPORT ALL per esportare tutti i 
preset.

♫ L'esportazione dei preset sovrascriverà qualsiasi altro preset 
contenuto nella card SD avente lo stesso nome! Leggi la 
nota !  successiva.

Restore All Presets—Usa il menu Preset Restore per resettare 
tutti i preset di G-DEC  3 e ristabilirne tutte le impostazioni pre-
definite originali. La funzione Preset Restore NON inizializzerà i 
file media (tracce Band), nel caso in cui questi siano stati eliminati 
dall'hard disk di G-DEC  3 (HD) - operazione eseguibile usando il 
software Fender FUSE o tramite il menu USB Drive.

!  I menu IMPORT, EXPORT e RESTORE descritti sopra NON 
provvedono al trasferimento dei file delle tracce Band 
(media) associati ai preset. Tuttavia, È POSSIBILE spostare 
file media correttamente licenziato da e verso G-DEC  3 
mediante il software Fender FUSE (incluso nel DVD G-DEC 3), 
oppure tramite menu USB Drive.
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♫ Il software Fender FUSE fornito in dotazione con G-DEC  3 
possiede funzioni di backup e restore che ESEGUONO il tra-
sferimento dei file media (tracce Band) insieme ai file preset.

Format SD Card—Usa il menu Format SD per formattare la card 
SD secondo il file system “FAT32” (nel caso in cui il formato pre-esi-
stente non venisse riconosciuto da G-DEC 3). Attenzione: Il proces-
so di formattazione eliminerà tutti i file contenuti nella card SD.

USB Drive—Usa il menu USB Drive per collegare G-DEC  3 al 
computer e consentire l'accesso diretto a tutti i file media presenti 
nell'hard disk (HD) di G-DEC 3. All'interno dell'hard disk troverai tre 
cartelle: 

NOME CARTELLA UTILIZZATO PER TIPI DI FILE

Audio Tracce Band .wav / .mp3

Midi Tracce Band (MIDI) .mid

Phrase File Phrase Sampler .wav

♫ G-DEC 3 non dispone di funzioni che consentano di copiare 
file media (tracce Band) direttamente da una card SD all'in-
terno del suo hard disk. È tuttavia possibile svolgere tale 
operazione da computer, quando G-DEC 3 risulta collegato 
come drive USB. 

Memory Free Space—Usa il menu Memory per verificare la 
quantità di spazio libero disponibile nell'hard disk (HD) di G-DEC 3 
e nella card SD, se presente.

Slot Card SD

L'impiego di flash memory card SD con G-DEC 3 accresce le capa-
cità musicali mettendo a disposizione uno spazio in cui immagaz-
zinare: 

•	Migliaia	di	tracce	Band	e	campioni	Phrase	(media).

•	Un	 numero	 virtualmente	 illimitato	 di	 preset	 da	 importare/
esportare	o	condividere	con	altri	utenti	G-DEC 3.

Lo spazio disponibile nell'hard disk interno di G-DEC 3, in cui poter 
memorizzare i file media (tracce Band e campioni Phrase), si limita 
a 250 MB; quindi può risultare più comodo disporre della maggior 
parte dei file media su una card SD. G-DEC  3 è compatibile con 
card SD e SDHC con capacità fino a 8 GB.

♫ Le card SD di scarsa qualità possono risultare inaffidabili 
o causare l'instabilità della riproduzione di file audio. Per 
avere una lista delle card SD raccomandate, entra nel sito: 
www.fender.com/support/gdec3/faq/sdcard.php

Preparare una card SD pre-formattata da utilizzare con 
G-DEC 3:

1. Inserisci una card SD vuota nello slot SD presente sul pannello 
frontale di G-DEC 3. G-DEC creerà automaticamente le seguen-
ti cartelle nella card SD:

NOME CARTELLA UTILIZZATO PER TIPI DI FILE

Audio Tracce Band .wav / .mp3
Midi Tracce Band (MIDI) .mid
Phrase File Phrase Sampler .wav
Presets File Preset .fuse

2. Ora la card SD è pronta per l'uso! Potrai impiegare le cartelle 
Audio e Midi per contenere i brani creati col computer e utiliz-
zarli come tracce d'accompagnamento per i preset di G-DEC 3, 
oppure semplicemente per ascoltarli dalla modalità Quick 
Access.

Importare / esportare i preset usando la card SD:

1. Inserisci la card nello slot SD.

2. Usa i menu Import Preset e Export Preset per eseguire l'azione 
desiderata (consulta la sezione Menu Utility a pag. 10).

Porta USB
Usa la porta USB per collegare G-DEC 3 al computer, così da proiet-
tare la tua musica ad un livello più avanzato:

•	Collega	il	software	Fender	FUSE	(in	dotazione)	per	controllare	
G-DEC  3	 dal	 computer	 e	 accedere	 ad	 ulteriori	 caratteristiche	
dell'amplificatore,	non	disponibili	usando	G-DEC 3	da	solo.

♫ Per maggiori dettagli, consulta il manuale Fender FUSE pre-
sente nel DVD di G-DEC 3.

•	Registra	e	modifica	il	segnale	audio	di	G-DEC 3	usando	il	sof-
tware	Ableton®	Live	Lite	8	Fender®	Edition	(incluso).

♫ Per maggiori dettagli, consulta il manuale Ableton® Live 
Lite 8 Fender Edition presente nel DVD di G-DEC 3.

•	Esegui	 il	 materiale	 audio	 dal	 vivo	 e	 suona	 con	 altre	 persone	
usando	Fender®	BAND	JAM	-	powered by eJamming® AUDiiO.	

♫ Per l'iscrizione ad un periodo Trial di 30-giorni, entra nel sito: 
www.fender.com/ejamming

•	Collega	 l'amplificatore	 al	 computer	 per	 impiegarlo	 come	
drive	USB	e	abilitare	la	gestione	diretta	dei	file	media	(consul-
ta	la	sezione	riguardante	USB	Drive	/	Menu	Utility,	da	pag.	11).
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Unità Footswitch
Collega l'unità footswitch Fender ULT-4 (opzionale - P/N 
0994070000) a G-DEC 3 per abilitare il controllo remoto di alcune 
funzioni essenziali dell'amplificatore. Il display e i LED dell'unità 
footswitch mostrano alcune delle informazioni disponibili anche 
dal display dell'amplificatore; quindi potrai, ad esempio, accordare 
la chitarra e selezionare i preset facendo riferimento all'unità foot-
switch senza dover guardare il display di G-DEC 3!

•	Selezionare	i	preset	Quick	Access

•	Usare	l'accordatore

•	Selezionare	i	preset	(Up/Down)

•	Comandi	Start/Stop	della	traccia	Band

•	Usare	il	Phrase	Sampler	(Play/Record/Overdub)
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L'unità footswitch possiede tre modalità indicate da altrettanti LED 
contrassegnati con i nomi MODE	 1, MODE	 2 e MODE	 3. Inoltre, 
l'unità footswitch dispone anche di una modalità Tuner, riconosci-
bile quando tutti gli indicatori LED delle diverse modalità risultano 
spenti.

Per passare da una modalità all'altra, premi il pulsante MODE.  
Per attivare la modalità Tuner, tieni premuto il pulsante MODE per 
2 secondi.

Mode 1—In Mode 1, l'unità footswitch è utile per selezionare i 
preset Quick Access, indicati dai nomi serigrafati al di sotto di ogni 
pulsante (QA1 / QA2 / QA3 - in linea con l'indicatore LED MODE 1). 
Selezionando un preset Quick Access, il suo numero apparirà nel 
display dell'unità footswitch.

Mode 2—In Mode 2, l'unità footswitch è utile per selezionare i 
preset e pilotare i comandi Start/Stop della traccia Band, come 
indicato dai nomi serigrafati al di sotto di ogni pulsante (DOWN / 
UP / SELECT - in linea con l'indicatore LED MODE 2). Selezionando 
un preset, il suo numero apparirà nel display dell'unità footswitch.

Mode 3—In Mode 3, l'unità footswitch è utile per operare con il 
Phrase Sampler, come indicato dai nomi serigrafati al di sotto di 
ogni pulsante (PLAY / RECORD / OVERDUB - in linea con l'indica-
tore LED MODE 3). I LED dei pulsanti indicheranno le azioni del 
Phrase Sampler, mentre la progressione della Phrase sarà visibile 
solo dal display di G-DEC 3.

Tuner Mode—Attiva l'accordatore (Tuner) tenendo premuto 
il pulsante MODE per 2 secondi. I display dell'amplificatore e 
dell'unità footswitch mostreranno le medesime informazioni rela-
tive all'accordatore, per cui potrai fare riferimento all'uno o all'altro 
per accordare la chitarra. L'unità footswitch mostrerà la nota più 
vicina. I LED dei pulsanti indicheranno un'intonazione calante o 
crescente. L'accordatura corretta viene indicata dall'attivazione del 
LED verde posto al di sotto del display dell'unità footswitch.

Premi qualsiasi pulsante dell'unità footswitch per uscire dalla 
modalità Tuner.

FAQ
Per avere ulteriori informazioni e apprendere altre nozioni riguar-
danti G-DEC 3 e la musica in genere, esistono diverse fonti da cui 
attingere:

•	www.fender.com/support

•	Unisciti	al	forum	Fender	Community,	dove	potrai	fare	doman-
de	e	 leggere	 i	quesiti	e	 i	 temi	trattati.	Esiste	anche	un	forum	
interamente	dedicato	a	G-DEC	3:	www.fender.com/communi-
ty/forums

•	Accedi	 al	 Fender	 Knowledge	 Base	 per	 scaricare	 il	 materiale	
"G-DEC 3	Performance	Notes"	e	leggere	le	"Frequently	Asked	
Questions"	(FAQ):	www.fender.com/support/faqs.php

•	Ricerca	 le	 partiture	 e	 il	 materiale	 di	 apprendimento	 e	 teo-
ria	 musicale	 presso	 l'editore	 Hal	 Leonard	 Publications:		
www.halleonard.com
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