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realizzati da artisti Fender, archiviare e richiamare preset per
diverse occasioni, e personalizzare il Mustang Floor in modi non
possibili con la sola pedaliera. Scarica gratuitamente l’ultima
versione di Fender FUSE da fuse.fender.com.
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Impostazione di base del Mustang™ Floor
1. Collega il trasformatore di corrente fornito a una presa con
messa a terra.
2. Per accendere il Mustang Floor metti l’interruttore POWER in
posizione “1”.

Premi di nuovo la DATA WHEEL per vedere la posizione di ogni
effetto nel percorso di elaborazione del segnale.

x2

PEDAL

PEDAL

3. Collega la tua chitarra al jack INPUT.
4. Collega l’ingresso del tuo amplificatore per chitarra o del sistema
PA al jack di uscita sbilanciato L –OPPURE– collega le cuffie al
jack PHONES.
5. Ruota almeno fino a metà la manopola LEVEL.

Premi due volte per la schermata Signal Path
Puoi cambiare l’ordine degli effetti nel percorso del segnale per
creare sonorità uniche con il software Fender FUSE.

La manopola LEVEL regola il livello di uscita di tutte le uscite
analogiche del Mustang Floor, inclusi i jack UNBALANCED OUT,
le uscite XLR OUT e il jack PHONES.
6. Accendi il sistema PA o l’ampli della chitarra –OPPURE– indossa
le cuffie e inizia a esplorare il Mustang Floor!
7. Assicurati di spegnere l’amplificatore (o sistema PA) prima del
Mustang Floor.
Il Mustang Floor si integra alla perfezione con il software Fender®
FUSE™, che ti permette di configurarlo e utilizzalo facilmente dal
computer. Puoi usare Fender FUSE per scaricare preset gratuiti
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La DATA WHEEL ha diverse funzioni! Attiva una
delle modalità di modifica dei preset con i tasti
sotto allo schermo: la DATA WHEEL viene usata per
navigare i menu e modificare quello visualizzato. A
seconda del menu, dovrai premere o ruotare la DATA
WHEEL per selezionare e modificare le impostazioni,
come descritto nel manuale. L’uso della DATA WHEEL
è intuitivo, ma se ti dovessi sentire spaesato premi il
pulsante EXIT per tornare alla modalità Play.

MUSTANG™ FLOOR

Modalità Footswitch

Tap / Tuner

Premi il pulsante MODE per alternare le modalità PRESET
e FX SELECT

Modalità
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Quando un effetto delay o di modulazione è attivo, il LED vicino
al pulsante TAP/TUNER lampeggia in sincrono con l’impostazione
di tempo/frequenza dell’effetto (la frequenza può arrivare fino
a intervalli di 12 secondi, quindi il LED potrebbe lampeggiare di
rado). Se un effetto delay e uno di modulazione sono entrambi attivi
contemporaneamente, il LED lampeggia in sincrono con il delay
e il pulsante TAP/TUNER comanda solo il tempo di delay (se vuoi
usare TAP/TUNER per impostare la frequenza di modulazione, puoi
bypassare temporaneamente l’effetto delay).
SAVE

EXIT

AMP

STOMP

MOD

DELAY

REVERB

PEDAL

PUSH

HOLD TO EDIT
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Per impostare con più precisione tempo di delay o frequenza di
modulazione
usa i menu delle impostazioni effetti o Fender FUSE.
REVERB

2. Premi almeno due volte il pulsante TAP/TUNER a tempo con
l’intervallo desiderato. Se premi il pulsante TAP/TUNER solo una
volta, l’intervallo di tempo verrà impostato sul valore massimo.
Puoi vedere i valori massimi e minimi per l’effetto attuale nel
menu delle impostazioni effetti (vedi pagina 5).

UP

M U S TA N G

UTIL

1. Dai menu effetti, scegli un effetto delay o modulazione che
faccia lampeggiare il LED TAP/TUNER (vedi “Selezionare gli
effetti” nella sezione “Menu effetti”, pagina 4).

In modalità FX SELECT si accende il LED rosso e i cinque pulsanti in basso (INSERT, STOMP, MOD, DELAY,
REVERB) sono usati per selezionare/bypassare gli
effetti per il preset attuale (il pulsante INSERT seleziona/bypassa gli effetti esterni collegati ai jack INSERT
MODE
TAP/TUNER
BANK
LOOP). Premi i pulsanti
BANK/PRESET per selezionare
i
preset avanti o indietro, uno alla volta.
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Tasto TAP

Usare il TAP per le impostazioni di tempo/frequenza

Seleziona i preset dal banco attuale

Modalità
FXUSELECT
M
S TA N G

• inserire il tempo di delay o la frequenza di
modulazione per i relativi effetti;
• attivare l’accordatore per chitarra incorporato.

TAP/TUNER
TM

In modalità PRESET si accende il LED verde e i cinque
pulsanti in basso (0•5, 1•6, 2•7, 3•8, 4•9) sono usati per
selezionare i preset dall’attuale banco di 5 preset.
Premi i pulsanti BANK/PRESET per selezionare banchi
differenti di cinque preset, quindi premi uno dei
MODE
TAP/TUNER
BANK
pulsanti a pedale numerati
per selezionare un preset
dal banco, come visualizzato a schermo.

1

Usa il pulsante TAP/TUNER per:
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Aprendo il menu delle impostazioni effetti puoi visualizzare le
variazioni del valore di tempo/frequenza mentre lo modifichi!
UTIL

SAVE

EXIT
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STOMP

MOD

DELAY

REVERB

Pulsante TUNER
HOLD TO EDIT

PEDAL

PUSH

Il Mustang™ Floor include una funzione accordatura che visualizza
sullo schermo un accordatore cromatico per chitarra.
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Per usare l’accordatore
1. Tieni premuto il pulsante TAP/TUNER finché compare la
schermata dell’accordatore.

INSERT
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BANK / PRESET
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DELAY

TAP/TUNER
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2• 7

3• 8

4• 9

INSERT
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MOD

DELAY

REVERB

REVERB

2. Suona ogni corda della chitarra e guarda lo schermo. La nota
della corda da accordare è visualizzata insieme a un indicatore di
accordatura fine:

Seleziona/bypassa gli effetti
Ogni pulsante a pedale FX Select funzionerà solo quando un
effetto è assegnato a quella categoria per il preset attuale. Per la
scelta degli effetti, vedi “Menu effetti” a pagina 4.

3. Ruota la chiavetta di accordatura della chitarra finché l’indicatore
di precisione indica che la corda è accordata, come mostrato sopra.
4. Premi EXIT o TAP/TUNER per uscire dall’accordatore.
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Menu amplificatore
Bypassare le impostazioni Amp

Menu effetti
Bypassare gli effetti

Puoi accendere o spegnere (bypass) tutte le impostazioni
Amp che sono state selezionate per il preset attuale
premendo il pulsante AMP. I menu Amp contengono modelli di
amplificatori virtuali e le impostazioni di vari parametri come tono,
guadagno, volume e simulazione del cabinet.

Puoi accendere o spegnere (bypass) gli effetti selezionati per il
preset attuale premendo il pulsante dell’effetto corrispondente.

Il nome dell’effetto è evidenziato e il
pulsante EFFECT si illumina quando
un effetto è attivo

Il nome dell’Amp è evidenziato e il
pulsante AMP si illumina quando le
impostazioni Amp sono attive

Schermata informazioni preset
PEDAL

Gli effetti si possono bypassare anche premendo i pulsanti a
pedale in modalità FX SELECT.

Schermata informazioni preset

Selezionare i modelli di amplificatore
1. Tieni premuto il pulsante AMP finché compare il menu Amp.
2. Ruota la DATA WHEEL per scegliere uno dei 13 modelli di ampli:

Selezionare gli effetti
PEDAL

MODELLI DI
AMPLIFICATORE
’57 Deluxe
’59 Bassman
’57 Champ
’65 Deluxe Reverb

Gli effetti che a schermo vengono mostrati come “–EMPTY–” non
possono essere attivati finché non viene selezionato un effetto in
quella categoria (vedi “Selezionare gli effetti”, di seguito).

’65 Princeton
’65 Twin Reverb
Super-Sonic (Burn)

British ’60s
British ’70s
British ’80s

American ’90s
Metal 2000
Studio Preamp

— Effetti stompbox

— Effetti di modulazione

— Effetti delay             

— Effetti riverbero

Per selezionare gli effetti

3. Premi EXIT per tornare alla modalità Play.

1. Tieni premuto uno dei quattro pulsanti degli effetti per aprire il
menu effetti.

Regolare le impostazioni dell’amplificatore

2. Ruota la DATA WHEEL per scegliere uno degli effetti
corrispondenti:

1. Tieni premuto il pulsante AMP finché compare il menu Amp.
2. Premi la DATA WHEEL una o più volte fino a evidenziare
l’impostazione che vuoi regolare, poi ruota la DATA WHEEL per
modificarla. (Premi la DATA WHEEL ripetutamente per andare
alla seconda pagina di impostazioni dell’ampli. )

PAGINA 2 delle impostazioni Amp

STOMPBOX

MODULATION

DELAY

REVERB

Overdrive
Wah
Touch Wah
Fuzz
Fuzz Touch Wah
Simple Compressor
Compressor

Sine Chorus
Triangle Chorus
Sine Flanger
Triangle Flanger
Vibratone
Tremolo Vintage
Sine Tremolo
Ring Modulator

Mono Delay
Mono Echo Filter
Stereo Echo Filter
Multitap Delay
Ping Pong Delay
Ducking Delay
Reverse Delay
Tape Delay

Small Hall
Large Hall
Small Room
Large Room
Small Plate
Large Plate
Ambient
Arena

Step Filter

Delay Stereo Tape

Fender ’63 Spring

Phaser

Fender ’65 Spring

Pitch Shifter

3. Premi EXIT per tornare alla modalità Play.

Premi più volte la DATA WHEEL per selezionare le impostazioni Amp successive
Tieni premuto il pulsante AMP e ruota la DATA WHEEL per
scorrere le impostazioni più velocemente! Per deselezionare
un’impostazione evidenziata, tieni premuto brevemente il
pulsante AMP.
3. Premi EXIT per tornare alla modalità Play.
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Puoi passare a un’altra categoria di effetti in qualsiasi momento,
anche quando sei nei menu di selezione effetti, tenendo premuto
un pulsante Effetti diverso.

Regolare le impostazioni degli effetti
1. Tieni premuto uno dei quattro pulsanti Effetti (STOMP, MOD,
DELAY, REVERB) per aprire il relativo menu effetti.
2. Ruota la DATA WHEEL per scegliere l’effetto su cui operare.

MUSTANG™ FLOOR
3. Premi la DATA WHEEL una o più volte fino a evidenziare
l’impostazione che vuoi regolare, poi ruota la DATA WHEEL per
modificarla.
Tieni premuto un pulsante Effetti e ruota la DATA WHEEL per
scorrere le impostazioni più velocemente!

Menu pedale

  

Premi il pulsante PEDAL per configurare il pedale di
espressione del Mustang Floor o, se collegato, un pedale
di espressione EXP-1 (opzionale). Premi ripetutamente
PEDAL per accedere ai menu del pedale (descritti di seguito). Molti
menu sono dinamici, appaiono cioè solo in determinate condizioni.
Ad esempio, se la modalità Expression Behavior è impostata su “off”,
non comparirà nessun menu dei parametri per la modalità
Expression. Allo stesso modo i parametri relativi al pedale EXP-1
compariranno soltanto se questo è collegato al Mustang Floor. Nota:
sullo schermo, le voci di menu dell’EXP-1 sono precedute da “EXP-1”
invece che “FLOOR”.
Quando salvi un preset, l’attuale stato in modalità Volume o
Expression del pedale è memorizzato con il preset. Per evitarlo
vedi “Pedal Default” nella sezione “Menu utility”.

Premi più volte la DATA WHEEL per
selezionare le impostazioni Effect successive
4. Premi EXIT per tornare alla modalità Play.
Puoi bypassare un effetto in qualsiasi momento, anche nei
menu delle impostazioni, premendo il pulsante dell’effetto, o il
relativo pulsante a pedale (se in modalità FX SELECT).

Pedale di espressione

MENU MODALITÀ VOLUME
• Volume Enable — (On/Off) Scegli “On” se vuoi che in modalità
Volume il pedale controlli il livello del volume master; scegli “Off”
se vuoi che il pedale sia inattivo in modalità Volume.
• Global Volume Heel / Global Volume Toe — (0–100%) Usa questi
menu per impostare il livello del volume master con il tallone del
pedale in posizione completamente abbassata (Heel Volume) e con
la punta del pedale in posizione completamente abbassata (Toe
Volume).
Le impostazioni Global Volume Heel / Toe sono globali e
influenzano tutti i preset. Gli altri parametri del pedale sono
memorizzati in locale e influenzano un preset specifico.
MENU MODALITÀ EXPRESSION
• Expression Behavior — (Off, Amp, Stomp, Mod, Delay, Reverb, Volume)
Seleziona la categoria che vuoi controllare con il pedale di espressione in modalità Expression, o scegli “Off” se vuoi che il pedale sia
inattivo in modalità Expression.

Il Mustang™ Floor ha un pedale di espressione a due modalità.
Alterna le modalità Volume ed Expression premendo con forza sulla
punta del pedale. Un’icona in alto a destra sullo schermo indica
l’attuale modalità del pedale. Apparirà “VOLUME OFF” o “EXP OFF”
se l’attuale modalità del pedale è impostata su “off” per il preset
corrente nei menu Volume Enable o Expression Behaviour.

Icona modalità Volume

Icona modalità Expression

Volume è la modalità usata per controllare il volume master
(oppure si può impostare il pedale su “off” per questa modalità).
Expression è la modalità usata per controllare quasi tutti
i parametri amp o effetti del Mustang Floor (oppure si può
impostare il pedale su “off” per questa modalità). Per esempio,
puoi controllare il parametro “frequenza” di un effetto Wah, o
“frequenza/tempo” di un effetto di modulazione o delay.

Devi aver selezionato un effetto nel preset attuale sul Mustang
Floor affinché la relativa categoria di effetti sia disponibile per la
selezione in questo menu.
• Expression Parameter — (Variabile) Seleziona il parametro che
vuoi controllare con il pedale in modalità Expression. Le opzioni
disponibili variano a seconda della categoria selezionata nel menu
Expression Behavior precedente e del modulo effetto selezionato
per il preset attuale.
• Expression Heel / Expression Toe — (Variabile) Usa questi menu
per impostare il livello del parametro attivo con il tallone del
pedale in posizione completamente abbassata (Heel Setting) e con
la punta del pedale in posizione completamente abbassata (Toe
Setting). Le opzioni cambiano a seconda della categoria selezionata nel menu Expression Behavior precedente.
• Expression Mode — (Capture, Live) Se scegli “Live”, e hai selezionato
un preset, l’attuale posizione del pedale bypasserà le impostazioni
preset memorizzate per il parametro assegnato al pedale di espressione. Se scegli “Capture”, il pedale è disabilitato finché non lo
muovi dopo aver selezionato un preset.
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• Bypass Effect — (On/Off) Scegli “On” per bypassare l’effetto attualmente selezionato nel menu Expression Behavior quando passi alla
modalità Volume, o scegli “Off” per lasciare attivo l’effetto.
• Reset Parameter to Preset Value when Switching to Volume
Mode — (On/Off)  Scegli “On” per riportare il parametro della modalità Expression al valore memorizzato nel preset quando passi alla
modalità Volume. Scegli “Off” se vuoi che, passando alla modalità
Volume, il parametro rimanga nella posizione impostata con il
pedale.

Per usare contemporaneamente l’EXP-1 e l’MS-4, collega l’EXP-1
al Mustang Floor, poi collega l’MS-4 al secondo jack dell’EXP-1.

Pedale di espressione EXP-1 (C/P 2301050000)

Calibrazione del pedale
Per garantire prestazioni affidabili, di tanto in tanto potresti dover
calibrare il pedale di espressione del Mustang Floor e/o dell’EXP-1
collegato, ripristinando così la gamma di valori dei parametri controllata dal pedale.

Per calibrare il pedale di espressione e il pedale EXP-1
1. (Opzionale) Collega un pedale EXP-1 al jack “EXP-1 / MS-4” sul
retro del Mustang Floor tramite il cavo incluso.
2. Spegni il Mustang Floor.
3. Tieni premuto il pulsante UTIL del Mustang Floor mentre lo riaccendi. Continua a tenere premuto il tasto UTIL finché non è più
illuminato.
4. Sposta il pedale di espressione del Mustang Floor (e l’EXP-1, se
collegato) lungo tutta la gamma di posizioni, dal tallone alla
punta.
5. Il pedale di espressione del Mustang Floor e l’EXP-1, se collegato,
sono stati calibrati!

Configura l’EXP-1 tramite i menu relativi al pedale (Vedi “Menu
pedale”, pagina 5). L’EXP-1, quando collegato al Mustang Floor, funziona solo in modalità Expression. Il LED verde indica quando l’EXP-1
è acceso; il LED rosso indica se la modalità Expression è attiva.

Pedale a quattro pulsanti MS-4 (C/P 0080996000)
Il display e i LED dell’MS-4 mostrano molte delle informazioni
visualizzate dallo schermo del Mustang Floor: così puoi ad esempio
accordare la chitarra e selezionare i preset guardando l’MS-4, senza
dover dover tenere d’occhio il display del Mustang Floor. L’MS-4 ti
permette di:
• selezionare i preset Quick Access (QA1/QA2/QA3);
• selezionare i preset (su/giù/banco);
• bypassare gli effetti;
• attivare l’accordatore.

Tensione del pedale
Occasionalmente potresti dover regolare il dado sul pedale di
espressione per aumentare o diminuire la scioltezza di movimento.

Per regolare la tensione del pedale
Rimuovi il tappino circolare dal lato destro del pedale con un cacciavite a taglio, quindi usa una chiave a bussola da 10 mm per regolare
la tensione. Per non danneggiare la struttura del pedale, non stringere troppo il dado.

10 mm

L’MS-4 ha tre modalità, indicate dai tre LED MODE 1, MODE 2 e
MODE 3. Ha anche una modalità accordatore, indicata da tutti i LED
MODE spenti.
Per alternare le modalità, premi il pulsante MODE. Per attivare l’accordatore, tieni premuto il pulsante MODE.
• Modalità 1—Seleziona uno dei tre preset Quick Access tramite i
pulsanti QA1 / QA2 / QA3 (allineati al LED MODE 1). Il numero del
preset comparirà sul display dell’MS-4.
Puoi definire qualsiasi preset come preset Quick Access dai menu
utility. (Vedi “Menu utility”, pagina 7).

EXP-1 e MS-4
Per una
maggiorePOWER
versatilità, il Mustang Floor permette di
MIDI
OUT
IN pedale di espressione esterno EXP-1 e un
collegare
un
pedale a quattro pulsanti MS-4. L’EXP-1 e l’MS-4 possono
essere collegati insieme tramite il jack “EXP-1 / MS-4” sul
retro del Mustang Floor.
EXP-1/
MS-4

I

0

USB
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• Modalità 2—Seleziona i preset giù/su, o in banchi di 10, tramite i
pulsanti DOWN / UP / BANK (allineati al LED MODE 2). Il numero del
preset comparirà sul display dell’MS-4.
• Modalità 3—Bypassa gli effetti Stompbox, Modulation o Delay,
tramite i pulsanti STOMP / MOD / DELAY (allineati al LED MODE 3). I
LED dei pulsanti indicano gli effetti attivi.

MUSTANG™ FLOOR
• Modalità accordatore — Tieni premuto il pulsante MODE per attivare l’accordatore. I display del Mustang Floor e dell’MS-4 mostrano
entrambi le informazioni di accordatura. Il display dell’MS-4 mostra la
nota più vicina e i LED dei pulsanti indicano se è crescente o calante.
Il LED verde sotto al display dell’MS-4 si illumina per indicare che la
corda è intonata. Premi qualsiasi pulsante per uscire dalla modalità
accordatore.

Salvare i preset
Il Mustang Floor ti permette di salvare ogni sua impostazione come
parte di un preset. Quando scegli un preset, tutte le impostazione di
effetti e amp e i parametri del pedale di espressione sono caricati dai
preset pre-programmati.
Il tasto SAVE si accenderà rosso quando modifichi una
qualsiasi impostazione sul Mustang Floor. Ciò indica che
hai temporaneamente modificato il preset in uso. Puoi annullare le
modifiche semplicemente selezionando un altro preset e tornando
poi al precedente.
Il pulsante EXIT non cancella i cambiamenti temporanei al
preset attuale. Le modifiche temporanee si cancellano solo
selezionando un altro preset con la DATA WHEEL, l’interruttore a
pedale o il software Fender FUSE.

Per salvare i tuoi preset personali
1. Per prima cosa modifica un preset esistente cambiandone le
impostazioni.
2. Premi il pulsante SAVE. I pulsanti SAVE ed EXIT si accendono. Per
annullare il salvataggio, premi EXIT in questo momento.
3. Ruota la DATA WHEEL per selezionare un preset da sovrascrivere.
4. Premi la DATA WHEEL se vuoi modificare il nome del nuovo
preset. Usa i pulsanti sotto il display per usare le relative funzioni,
indicate in basso sullo schermo. Ruota la DATA WHEEL per
scegliere i caratteri.

Menu Utility
Premi il pulsante UTIL per attivare i menu utility. Premi
ripetutamente il pulsante UTIL per consultare i diversi
menu. Ruota la DATA WHEEL per scegliere. Le impostazione dei
menu utility sono salvate a livello globale e influiscono su tutti i preset. Alcune delle descrizioni seguenti si riferiscono a diversi menu e
non sono nell’ordine esatto in cui appaiono sul Mustang Floor.
Per risultati migliori quando colleghi il Mustang Floor al jack
di ingresso di un ampli per chitarra (piuttosto che al Power
Amp) usa un’impostazione ampli il più possibile pulita, con un
guadagno basso, iniziando con i controlli di tono BASS e TREBLE
abbassati e MID alzato, poi regola il tutto come desideri.
• Output Configure — (Mono/Stereo) Se selezioni “Mono” (default), i
canali destro e sinistro vengono sommati prima delle impostazioni
dei menu Output Voicing e Bass/Treble indicati di seguito; puoi
impostare indipendentemente il voicing e le impostazioni di bassi
e alti per le uscite UNBALANCED OUT e XLR OUT destra e sinistra
solo quando il menu Output Configure è impostato su “Mono”.
Scegli “Stereo” per inviare il segnale stereo dei canali destro e sinistro ai jack di uscita UNBALANCED OUT e XLR OUT.
• Left / Right Output Voicing - O - Output Voicing — (PA System,
PA+Bass, PA+Treble, PA Mid-Scoop, Combo Amp, Combo+Bass, Combo+Treble, Combo
Mid-Scoop, Stack Amp, Stack+Bass, Stack+Treble, Stack Mid-Scoop) Quando il menu
Output Configure (vedi sopra) è impostato su “Mono” puoi scegliere indipendentemente il voicing dei segnali inviati dalle uscite destra
e sinistra UNBALANCED OUT e XLR OUT. Un solo menu Output
Voicing è disponibile quando Output Configure è impostato su
“Stereo”, e i canali destro e sinistro devono essere impostati con lo
stesso voicing. Le opzioni di voicing sono attive solo se sono attive
(non bypassate) le impostazioni Amp, e se in queste è stato selezionato un cabinet (vedi “Menu amplificatore” a pagina 4). Mentre
l’uscita PHONES è in uso, il voicing in uscita è impostato internamente su “PA System” per tutte le uscite analogiche (UNBALANCED,
XLR e PHONES, ma non USB) e le impostazioni selezionate nei
menu voicing sono temporaneamente ignorate.
Raccomandiamo di iniziare con uno dei tre tipi di voicing principali
(PA System, Combo o Stack) e scegliere poi una delle alternative
(+Bass, +Treble, Mid-Scoop) solo se pensi che le impostazioni principali siano carenti sui bassi o sugli alti, o rispondano troppo alle
frequenze medie.
Di seguito trovi alcuni suggerimenti su come combinare le
impostazioni dei menu Output Configure e Output Voicing.

5. Premi nuovamente SAVE per confermare e salvare. Il tuo nuovo
preset è stato creato!

Per salvare i preset, la funzione Memory Lock deve essere
disattivata (vedi “Memory Lock” in “Menu utility”, di seguito).

1. Amplificatore combo mono per chitarra (default): imposta
Output Configure su “Mono” e Left Output Voicing o Right
Output Voicing su “Combo”, a seconda dell’uscita destra o sinistra che stai utilizzando.
R

L

UNBALANCED
OUTPUT
—•—
(OR XLR OUTPUT)

UNBALANCED
OUTPUT
—•—
(OR XLR OUTPUT)

R

L
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OUTPUT
—•—
(OR XLR OUTPUT)

OUTPUT
—•—
(OR XLR OUTPUT)

MUSTANG™ FLOOR

2. Sistema PA stereo: imposta Output Configure su “Stereo” e
Output Voicing su “PA System”.
R

R

UNBALANCED
OUTPUT
—•—
(OR XLR OUTPUT)

UNBALANCED
L
OUTPUT
—•—
UNBALANCED
OUTPUT
(OR XLR
OUTPUT)
—•—
(OR XLR OUTPUT)

L

UNBALANCED
OUTPUT
—•—
(OR XLR OUTPUT)

3. Sistema PA mono e monitor mono (o amplificatore combo):
imposta Output Configure su “Mono”, Right Out Voicing su “PA
System” e Left Out Voicing su “Combo”.

R

UNBALANCED
OUTPUT
—•—
(OR XLR OUTPUT)

• EXP-1 Expression CC# — (0-127) Seleziona il valore Continuous
Controller trasmesso dal livello del pedale EXP-1. Questo menu
compare solo quando è collegato un EXP-1.
• EXP-1 Switch CC# — (0-127) Seleziona il valore Continuous Controller
trasmesso quando il pedale EXP-1 viene acceso o spento. Questo
menu compare solo quando è collegato un EXP-1.
• About This Amp — Questo menu mostra la versione del firmware
attualmente installata sull’unità. Questa informazione è utile per
verificare se è disponibile un aggiornamento per il tuo Mustang
Floor.

Jack di uscita

L

UNBALANCED
OUTPUT
—•—
(OR XLR OUTPUT)

Uscite sbilanciate

• Left / Right Bass, Left / Right Treble o Bass
(0%- LOOP
INPUT / Treble —INSERT
AUX IN
PHONES
UNBALANCED OUT
LEVEL
R
RETURN
R
L
100%) Usa questi menu utility per regolare il livello di alti SEND
e bassi
dei segnali inviati dalle uscite UNBALANCED OUT, XLR OUT e
PHONES. Seleziona “0%” per la quantità minima di bassi/alti e
“100%” (default) per la quantità massima. Quando il menu Output
Configure (sopra) è impostato su “Mono” puoi regolare i livelIl Mustang Floor ha uscite sbilanciate per collegare amplificatori
R
L
li di bassi e alti indipendentemente
per i canali destro e sinistro
UNBALANCED
UNBALANCED
mono o stereo o una combinazione di dispositivi audio. Usa i menu
OUTPUT
UNBALANCED OUT e XLROUTPUT
OUT. Quando
—•—
—•— il menu Output Configure
utility (vedi “Menu utility” a pagina 7) per regolare il mix e il voicing
(OR è
XLRdisponibile
OUTPUT) (OR XLRun
OUTPUT)
è impostato su “Stereo”,
solo menu per Bass e per
dei segnali inviati da questi jack. Usa la manopola LEVEL per regolare
Treble, e i canali destro e sinistro devono avere la stessa impostazioil livello di uscita in relazione alla sensibilità in ingresso dei dispositivi
ne.
esterni ed evitare distorsioni dei segnali.
• Memory Lock — (On/Off) Usa questo menu per prevenire modifiche accidentali dei preset. Con Memory Lock impostato su “On”
Uscite XLR
potrai comunque fare modifiche temporanee ai preset, ma non
INPUT
INSERT
LOOP
AUX
IN
PHONES
UNBALANCED
OUT
LEVEL
potrai salvarle finché
non lo RETURN
imposterai su “Off”.
SEND
R
L
• Pedal Default — (From Preset/From Pedal) Seleziona “From Preset” se
vuoi che la modalità (Volume o Expression) del pedale sia sempre
impostata sull’ultima modalità memorizzata in ogni preset; scegli
“From Pedal” se vuoi ignorare la modalità salvata nel preset mantenendo quella in cui si trova il pedale quando selezioni un preset.
• Quick Access #1 / #2 / #3 — (Preset 00-99) Usa questi tre menu utility
per scegliere i preset Quick Access. Puoi accedere velocemente a
questi preset dall’MS-4 (vedi “MS-4” a pagina 6). Questi menu compaiono solo quando l’MS-4 è collegato.
• LCD Contrast — (0-100) Usa questo menu per regolare il contrasto
del display del Mustang Floor.

R

XLR OUT

L

GROUND
LIFT

USB

XLR OUT

EXP-1/
MS-4

O

Il Mustang Floor ha uscite XLR per collegare mixer e dispositivi di
registrazione quando è richiesto un basso rapporto segnale/rumore.
Usa la manopola LEVEL per regolare il livello di uscita in relazione
alla sensibilità in ingresso dei dispositivi esterni. Usa i menu utility
(vedi “Menu utility” a pagina 7) per regolare il mix e il voicing dei
segnali inviati da questi jack. Premi (in posizione “IN”) il pulsante
GROUND LIFT per scollegare la messa a terra che in alcuni casi
può ridurre il rumore di linea. Di norma lascia questo pulsante non
premuto (posizione “OUT”).

• MIDI In Channel — (1-16, Omni) Seleziona il canale MIDI di ricezione.
• MIDI Out Channel — (1-16, Omni) Seleziona il canale MIDI di trasmissione.
• MIDI Through — (On/Off) Accendi o spegni la ri-trasmissione MIDI.
Nota: i pacchetti Sysex non vengono ri-trasmessi. Se usi il Mustang
Floor con altri dispositivi che richiedono i Sysex, ti raccomandiamo
INPUT
INSERT LOOP
RETURN
di collocare il Mustang Floor al termine della catena MIDI. SEND
• Pedal Volume CC# / Pedal Expression CC# — (0-127) Con questi
menu utility puoi selezionare il valore Continuous Controller trasmesso dal pedale nelle modalità Volume e Expression.
• Pedal Switch CC# — (0-127) Seleziona il valore Continuous
Controller trasmesso quando alterni le modalità Volume ed
Expression del pedale.
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Jack Aux / Phones
Ingresso ausiliario
UNBALANCED
OUT ausiliario
LEVELper inviareR unXLR
OUT
Puoi usare
l’ingresso
segnale
L
R
L
audio nel Mustang Floor per accompagnamento. Collega
l’uscita cuffie sul tuo lettore al jack AUX IN usando un
cavo mini-stereo. Per regolare il volume ausiliario usa il controllo del
volume sul lettore.
AUX IN

PHONES

GROUND
LIFT

MUSTANG™ FLOOR
Jack cuffie

apparirà sullo schermo quando usi il

RETURN

AUX IN

Puoi bypassare gli effetti esterni collegati all’INSERT LOOP
tramite il pulsante a pedale INSERT sul Mustang Floor quando
sei in modalità FX SELECT.

Porta USB
USB

EXP-1/
MS-4

MIDI

POWER

OUT
Usa la porta
USB perINconnettere il Mustang Floor al computer
e portare la tua musica a un livello superiore.
I

GROUND
LIFT

0

• Usa il software Fender® FUSE™ per controllare il Mustang Floor
dal computer e accedere a funzioni aggiuntive non disponibili
con il solo Mustang Floor.
Per consultare i requisiti di sistema, scarica il manuale utente di
Fender FUSE da fuse.fender.com.
• Registra e modifica l’audio digitale del Mustang Floor con il tuo
software di registrazione preferito.

MIDI
MIDI

POWER

Il Mustang Floor è compatibile MIDI (Musical
Instrument Digital Interface). Usa i menu utility
(vedi “Menu utility”, pagina 7) per configurare i
canali MIDI e selezionare i valori Continuous
Controller (CC#) per le azioni del pedale.
OUT

IN

I

0

EXP-1/
MS-4

Se vuoi, puoi ripristinare le impostazioni di fabbrica del Mustang
Floor. Tutti i preset dell’utente verranno cancellati!
R

XLR OUT

L

GROUND
LIFT

EXP-1/

MIDI

POWER

MS-4
Per ripristinareUSB
le impostazioni
di fabbrica del Mustang
Floor
OUT

IN

0

UNBALANCED
OUT al Mustang
LEVEL
CollegaPHONES
unità di effetti
esterni
Floor
R
L
tramite le connessioni SEND e RETURN. Collega
SEND all’ingresso del tuo effetto esterno e
RETURN all’uscita. Lo stato on/off del loop
insert è memorizzato come parte di ogni preset.
INSERT LOOP

SEND

POWER

IN

Ripristino impostazioni originali

Loop Insert
INPUT

MIDI

OUT

I

Un’icona delle cuffie
jack PHONES.

Ripristino
impostazioni e
aggiornamento
firmware

EXP-1/
MS-4

USB

0

UNBALANCED
OUT
LEVEL
XLRper
OUTapprezzare
GROUND
Collega
cuffie,
auricolari
o casse amplificate
R
L
LIFT
R
L
le qualità stereo del Mustang Floor. Questa uscita può
anche essere usata per la registrazione. Quando usi il jack
PHONES, il voicing in uscita è impostato automaticamente su “PA
SYSTEM”, ignorando le impostazioni di voicing in uscita del menu
utility. Usa la manopola LEVEL per regolare il livello di uscita.
PHONES

I

AUX IN

1. Spegni l’unità.  
2. Tieni premuto il pulsante EXIT mentre riaccendi l’unità. Continua
a tener premuto EXIT finché non è più illuminato.

!

La funzione di ripristino cancellerà tutti i preset modificati
dall’utente. Cancellerà inoltre ogni selezione di effetti
personalizzata modificata tramite il software Fender FUSE.

Aggiornamento del firmware
Fender potrebbe rendere disponibili aggiornamenti del firmware
del Mustang Floor, per migliorarne il funzionamento o aggiungere
nuove funzioni. Per aggiornare il firmware della tua unità dovrai
collegarla via USB a un computer con software Fender FUSE e
connessione internet.
Per i dettagli, vedi il manuale Fender FUSE su fuse.fender.com.

Domande frequenti
Ci sono diversi link interessanti che puoi visitare per saperne di più
sul Mustang Floor:
• www.fender.com/support
• Entra in un forum della Fender Community, fai domande e
leggi le discussioni. C’è anche un forum dedicato al Mustang:
www.fender.com/community/forums
• Accedi alla Fender Knowledge Base per scaricare e leggere
le “Domande Frequenti” (FAQ): www.fender.com/community/
forums/faq.php

I segnali MIDI Program Changes 0-99 in ingresso vengono usati
per selezionare i preset da 0 a 99 del Mustang Floor. I messaggi
MIDI Continuous Controllers in ingresso sono usati per regolare i
parametri del Mustang Floor; vedi l’appendice MIDI, da pagina 10.
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Appendice MIDI
Stomp CC's
Bypass = CC# 23 (0-63 effect OFF, 64-127 effect ON)
CC# 28 = Stomp Effect
None = 0
Overdrive = 1
Wah = 2
Touch Wah = 3
Fuzz = 4
Fuzz Touch Wah = 5
Simple Comp = 6
Compressor = 7

CC# 29
Level
Mix
Mix
Level
Level
Type
Level

CC# 30
Gain
Frequency
Sensitivity
Gain
Gain
Threshold

CC# 31
Low
Heel Freq
Heel Freq
Octave
Sensitivity
Ratio

CC# 32
CC# 33
Mid
High
Toe Freq
High Q
Toe Freq
High Q
Low
High
Octave
Peak
Attack Time Release Time

Modulation CC's
Bypass = CC# 24 (0-63 effect OFF, 64-127 effect ON)
CC# 38 = Mod Effect
None = 0
Sine Chorus = 1
Triangle Chorus = 2
Sine Flanger = 3
Triangle Flanger = 4
Vibratone = 5
Vintage Tremolo = 6
Sine Tremolo = 7
Ring Modulator = 8
Step Filter = 9
Phaser = 10
Pitch Shifter = 11
Wah = 12
Touch Wah = 13

CC# 39
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Mix
Mix

CC# 40
Rate
Rate
Rate
Rate
Rotor Speed
Rate
Rate
Frequency
Rate
Rate
Pitch
Frequency
Sensitivity

CC# 41
Depth
Depth
Depth
Depth
Depth
Duty Cycle
Duty Cycle
Depth
Resonance
Depth
Detune
Heel Freq
Heel Freq

CC# 42
CC# 43
Average Delay
LR Phase
Average Delay
LR Phase
Feedback
LR Phase
Feedback
LR Phase
Feedback
LR Phase
Attack Time Release Time
LFO Clipping
Tri Shaping
LFO Shape
LFO Phase
Min Freq
Max Freq
Feedback
LFO Shape
Feedback
Pre Delay
Toe Freq
High Q
Toe Freq
High Q

Delay CC's
Bypass = CC# 25 (0-63 effect OFF, 64-127 effect ON)
CC# 48 = Delay Effect
None = 0
Mono Delay = 1
Mono Echo Filter = 2
Stereo Echo Filter = 3
Multitap Delay = 4
Ping Pong Delay = 5
Ducking Delay = 6
Reverse Delay = 7
Tape Delay = 8
Stereo Tape Delay = 9

10

CC# 49
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level

CC# 50
Delay Time
Delay Time
Delay Time
Delay Time
Delay Time
Delay Time
Delay Time
Delay Time
Delay Time

CC# 51
Feedback
Feedback
Feedback
Feedback
Feedback
Feedback
FFdbk
Feedback
Feedback

CC# 52
Brightness
Frequency
Frequency
Brightness
Brightness
Release
RFdbk
Flutter
Flutter

CC# 53
Attenuation
Resonance
Resonance
Mode
Stereo
Threshold
Tone
Brightness
Separation

CC# 54
Input Level
Input Level
Stereo
Brightness

MUSTANG™ FLOOR
Reverb CC's
Bypass = CC# 26 (0-63 effect OFF, 64-127 effect ON)
CC# 58
None = 0
Small Hall = 1
Large Hall = 2
Small Room = 3
Large Room = 4
Small Plate = 5
Large Plate = 6
Ambient = 7
Arena = 8
63 Fender Spring = 9
65 Fender Spring = 10

CC# 59
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level

CC# 60
Decay
Decay
Decay
Decay
Decay
Decay
Decay
Decay
Decay
Decay

CC# 61
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell

CC# 62
Diffusion
Diffusion
Diffusion
Diffusion
Diffusion
Diffusion
Diffusion
Diffusion
Diffusion
Diffusion

CC# 63
Tone
Tone
Tone
Tone
Tone
Tone
Tone
Tone
Tone
Tone

Amp CC's
Bypass = CC# 27 (0-63 amp OFF, 64-127 amp ON)
CC# 68
None = 0
Fender '57 Deluxe = 1
Fender '59 Bassman = 2
Fender '57 Champ = 3
Fender '65 Deluxe Reverb = 4
Fender '65 Princeton = 5
Fender '65 Twin Reverb = 6
Fender Super-Sonic (Burn) = 7
British '60s = 8
British '70s = 9
British '80s = 10
American '90s = 11
Metal 2000 = 12
Studio Preamp = 13

CC# 69
Gain
Gain
Gain
Gain
Gain
Gain
Gain
Gain
Gain
Gain
Gain
Gain
Gain

CC# 70
Ch. Volume
Ch. Volume
Ch. Volume
Ch. Volume
Ch. Volume
Ch. Volume
Ch. Volume
Ch. Volume
Ch. Volume
Ch. Volume
Ch. Volume
Ch. Volume
Ch. Volume

CC# 71
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble
Treble

CC# 72
Middle
Middle
Middle
Middle
Middle
Middle
Middle
Middle
Middle
Middle
Middle
Middle
Middle

CC# 73
Bass
Bass
Bass
Bass
Bass
Bass
Bass
Bass
Bass
Bass
Bass
Bass
Bass

CC# 74
Sag
Sag
Sag
Sag
Sag
Sag
Sag
Sag
Sag
Sag
Sag
Sag
-

CC# 75
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias
-

CC# 76
Noise Gate Type
Noise Gate Type
Noise Gate Type
Noise Gate Type
Noise Gate Type
Noise Gate Type
Noise Gate Type
Noise Gate Type
Noise Gate Type
Noise Gate Type
Noise Gate Type
Noise Gate Type
Noise Gate Type

CC# 77
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab

CC# 78
Presence
Gain2
Cut
Presence
Presence
Presence
Presence
-

CC# 79
Blend
Master Vol
Master Vol
Blend
Master Vol
Master Vol
Master Vol
-

Miscellaneous CC's
Pedal Volume = CC# 7
Tuner Toggle = CC# 20 (0-63 Tuner OFF, 64-127 Tuner ON)
All FX Bypass = CC# 22 (0-63 All effects OFF, 64-127 All effects ON)
Fx Insert = CC# 27 (0-63 Insert OFF, 64-127 Insert ON)
Tap Tempo=CC# 80

Program Changes
Values 0-99 select presets 0-99
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Specifications
TYPE:

PR 2300			

PART NUMBERS:

2301060000 (120V, 60Hz)
2301063000 (240V, 50Hz) AUS DS
2301066000 (230V, 50Hz) EUR DS

POWER REQUIREMENTS:

AC/DC ADAPTER: 12VDC 800mA

INPUT IMPEDANCE

GUITAR: 1MΩ

AUX: 13kΩ

FOOTSWITCHES (OPTIONAL):

EXP-1 expression pedal (P/N 2301050000)

MS-4 four-button footswitch (P/N 0080996000)

DIMENSIONS

520mm W x 220mm D x 80 mm H

WEIGHT:

9 lb (4.08 kg)

2301060000 (120V, 60Hz) DS
2301064000 (230V, 50Hz) UK DS
2301067000 (100V, 50/60Hz) JPN DS

2301061000 (110V, 60Hz) TW DS
2301065000 (220V, 50Hz) ARG DS
2301069000 (220V, 60Hz) ROK DS

Product specifications are subject to change without notice.

部件部件名称
(Part Name)
部分电子元件
部分机器加工金属部件
部分其他附属部件

铅
(PB)
x
x
x

有毒有害物质或元素
(Hazardous Substances’ Name)
汞
镉
六价铬 多溴联苯
(Hg)
(Cd)
(Cr6+)
(PBB)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

多溴二苯醚
(PBDE)
o
o
o

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的现量要求以下
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的现量要求

This product is covered by one or more of the following patents:
US Pat. 6,222,110
AMPLIFICADOR DE AUDIO

IMPORTADO POR: Instrumentos Musicales Fender S.A. de C.V., Calle Huerta # 132, Col. Carlos Pacheco, C.P. 228890, Ensenada, Baja California, Mexico.
RFC: IMF870506R5A Hecho en China. Servicio de Cliente: 001-8665045875

A PRODUCT OF:
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, CALIFORNIA, USA
Fender®, Mustang™ and Fender® FUSE™ are trademarks of FMIC.
Other trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2012 FMIC. All rights reserved.
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