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Manuale avanzato
Introduzione
Il presente manuale costituisce una guida passo-passo relativa a 
tutte le funzionalità avanzate presenti nell'amplificatore Mustang™ 
I/II (V.2). Il manuale avanzato dedicato a Mustang™ III/ IV/V (V.2) 
è disponibile a pag. 6. Per informazioni riguardanti le applicazioni 
software Fender® FUSE™, Ableton® Live o Amplitube®, si prega di fare 
riferimento ai singoli manuali d'uso disponibili nel sito web https://
fuse.fender.com/mustangv2/support.

Navigazione
Prima di addentrarsi nelle diverse funzionalità di Mustang, 
occorre conoscere alcuni elementi di base riguardanti la 
navigazione dei menu...

Selezionare i Preset
La funzionalità più potente dell'amplificatore Mustang 
consiste nella possibilità di memorizzare ogni settaggio 
dell'amplificatore ed ogni selezione degli effetti come 
preset, richiamabile istantaneamente mediante la manopola 
PRESET, o in remoto via computer o unità footswitch.  Usa 
la manopola PRESET per selezionare uno dei 24 preset.  
I preset sono memorizzati in tre banchi, colorati in ARANCIO, 
VERDE e ROSSO. 

Ruota la manopola PRESET per scorrere attraverso ciascun 
banco di preset nel seguente ordine:

Banco ARANCIO
( preset Factory)

Banco GREEN
( preset User)

Banco ROSSO
( preset User )

Ciascun preset si basa su uno degli otto tipi di amplificatore 
indicato accanto a ciascun LED dei preset. In questo modo 
si dispone di un totale di tre preset per ciascun tipo di 
amplificatore.

♫ I banchi ROSSO e VERDE sono dedicati per i tuoi preset. 
I preset del banco ARANCIO possono essere modificati 
solo con l'applicazione software Fender FUSE, disponibile 
gratuitamente nel sito https://fuse.fender.com.

Ciascun preset include le impostazioni di tutte le manopole 
programmabili di Mustang, che comprendono ogni manopola  
ad eccezione del volume MASTER e della manopola PRESET.

Manopole programmabili
Dato che l'impostazione di ogni manopola dell'amplificatore 
Mustang (ad eccezione della manopola MASTER) è parte dei 
preset, tutte le manopole programmabili risultano di norma 
inattive e, nel momento in cui si richiama un nuovo preset, 
la loro posizione NON corrisponderà alla reale impostazione.

� � � � � �

Le manopole programmabili sono inattive previa la loro rotazione

Come si attivano le manopole programmabili? Nel momento 
in cui si ruota una manopola programmabile, questa diverrà 
istantaneamente attiva e rimarrà tale fino a quando non si 
seleziona un preset diverso, divenendo nuovamente inattiva.

� � � � �

Ruota le manopole per attivarne la posizione

Quando si ruota una manopola programmabile la prima volta, 
è possibile avvertire una notevole variazione di volume o di 
timbrica, nei casi in cui la posizione attuale della manopola e il 
valore memorizzato nel nuovo preset siano molto differenti. Ad 
esempio, se la manopola VOLUME è posizionata sul valore "8", 
mentre nel nuovo preset il valore memorizzato è "2," alla prima 
rotazione della manopola il livello del volume passerà da "2" a "8", 
in quanto la manopola VOLUME si trova subito attiva al valore "8." 

♫ Il solo modo per conoscere il valore di una manopola salvato 
in un preset prima di ruotarla, consiste nel collegare l'unità 
Mustang al computer e utilizzare il software Fender FUSE. 

Effetti
Mustang presenta due manopole per la selezione degli effetti:

• MOD — seleziona gli effetti di Modulazione 
• DLY / REV — seleziona gli effetti Delay e Reverb

♫ È possibile selezionare gli effetti da una categoria 
STOMPBOX mediante il software Fender FUSE. 

Le manopole MOD e DLY / REV condividono gli stessi tre 
indicatori LED di selezione. L'ultima manopola regolata entra in 
controllo dei LED:

https://fuse.fender.com/mustangv2/support
https://fuse.fender.com/mustangv2/support
http://fuse.fender.com
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MOD
DLY/REV

MOD DLY/REV

Questi LED sono collegati alla mano-
pola che si sta regolando

I LED numerati 1, 2 e 3 si riferiscono alle tre posizioni comprese 
nelle gamme di selezione A, B, C, D di ciascuna manopola. 
Usa i LED per determinare a quale posizione la manopola è 
puntata - ad esempio, "A 1" come nella seguente figura: 

MOD
DLY/REV

MOD DLY/REV

Selezioni degli effetti
La seguente tabella elenca gli effetti di ciascuna manopola. 

EFFETTI DI MODULAZIONE

A1 Chorus

A2 Chorus Deep

A3 Flanger

B1 Touch Wah

B2 Bias/Sine Tremolo

B3 Optical/Vintage Tremolo Fast

C1 Vibratone Slow

C2 Vibratone Fast

C3 Pitch Shifter – Up a 5th

D1 Pitch Shifter – Down an Octave

D2 Phaser Medium

D3 Step Filter

EFFETTI DELAY EFFETTI REVERB

A1 Tape Delay 150ms / 1 Repeat

A2 Stereo Tape Delay 300ms / 3 Repeats

A3 Mono Delay 700ms / 4 Repeats

B1 Small Room Reverb

B2 Plate Reverb

B3 Large Hall Reverb

C1 Fender '65 Spring Reverb

C2 Fender '63 Spring Reverb

C3 Tape Delay Room

D1 Tape Delay Large Hall

D2 Ducking Delay Small Hall

D3 Echo Filter

♫ È possibile cambiare completamente la lista di effetti 
dell'amplificatore Mustang™ usando il software Fender® 
FUSE™, disponibile sul sito https://fuse.fender.com.

Livello degli effetti
Per regolare il livello degli effetti, tieni premuto il tasto EXIT e 
ruota la manopola MOD o DLY/REV, in base al tipo di effetto     
da regolare.

Tasto Tap
Il tasto TAP può essere impiegato per immettere i valori di 
Delay Time o Modulation Rate "battendo" sul tasto:

• Delay time — lampeggio in verde:

• Modulation rate — lampeggio in rosso:

Selezionando un effetto Delay, il tasto TAP lampeggerà in 
verde seguendo il tempo impostato nel parametro Delay 
Time. Con gli effetti di modulazione, il tasto TAP lampeggerà 
in rosso, a tempo con l'impostazione Modulation Rate. 

In presenza di effetti Delay e Modulation selezionati 
simultaneamente, il tasto TAP lampeggerà in verde e sarà 
assegnato al controllo del solo  Delay Time.

♫ Per impostare il tempo di entrambi (Delay Time e 
Modulation Rate) immetti prima il valore del Modulation 
Rate (SENZA effetti Delay selezionati), quindi aggiungi il 
Delay e immetti il Delay Time battendo sul tasto.

Impostare l'intervallo TAP degli effetti:

1. Agendo sulle manopole DLY/REV o MOD, seleziona un 
effetto che presenta il tasto TAP lampeggiante.

2. Premi il tasto TAP battendo ritmicamente (2 volte minimo), 
a tempo con l'intervallo desiderato.

https://fuse.fender.com
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Tasto Tuner
L'amplificatore Mustang™ dispone di modalità Tuner 
integrata , che trasforma i LED del pannello di controllo in un 
accordatore cromatico per chitarra. 

Per usare l'accordatore:

1. Tieni premuto il tasto TAP per 2 secondi. I tasti TAP e EXIT si 
illumineranno.

2. Percuoti una corda vuota qualsiasi della chitarra e osserva i 
LED del pannello. I LED Preset indicano la nota della corda 
da accordare (il primo LED "#" indica se la nota è alterata).

I 3 LED indicano l'accordatura fine. VERDE significa "accordato"

Le lettere accanto ai LED indicano la nota da accordare

3. Regola le meccaniche della chitarra fino a quando i LED 
di accordatura fine posti al di sopra della manopola MOD 
non indicano che la corda è accordata, come da figura.

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

5. Premi il tasto EXIT o TAP per uscire dal Tuner.

Tasto Save
  L'unità Mustang consente di salvare i diversi 

settaggi dell'amplificatore come parte dei 
preset. Quando si seleziona un preset, il livello di ciascuna 
manopola, incluse le selezioni degli effetti, viene impostata 
istantaneamente in base ai valori pre-programmati! 

Ruotando una manopola programmabile dell'amplificatore, 
il tasto SAVE si illuminerà di colore rosso, ad indicare che 
la modifica effettuata al preset è ancora temporanea.  
Per resettare le modifiche è sufficiente selezionare un altro 
preset e tornare di nuovo al preset precedente.

♫ Il tasto EXIT non cancellerà le modifiche apportate al 
preset in uso. Solo selezionando un preset differente 
mediante la manopola PRESET è possibile annullare le 
modifiche temporanee.

Salvare un preset:

1. Per salvare un preset occorre innanzi tutto modificare un 
preset esistente regolando una manopola programmabile 
qualsiasi, come GAIN o MOD (una volta illuminato il tasto 
SAVE, è possibile procedere al seguente punto 2).

2. Premi il tasto SAVE. I tasti SAVE e EXIT dovrebbero 
lampeggiare rapidamente. In questa fase, è possibile 
premere il tasto EXIT per cancellare la procedura Save.

3. Ruota la manopola PRESET per selezionare un'altra 
locazione in cui sovrascrivere il nuovo preset. È possibile 
sovrascrivere solo le locazioni dei banchi rosso e verde 
del tipo di amplificatore dal quale si è partiti (se il preset 
originale modificato apparteneva al banco arancio, 
occorrerà selezionare uno dei banchi rosso o verde per 
procedere con la sovrascrittura). 

♫ I preset del banco ARANCIO sono modificabili 
con l'applicazione software Fender FUSE, disponibile 
gratuitamente nel sito https://fuse.fender.com.

4. Premi il tasto SAVE una seconda volta per confermare.

Aux / Phones
Ingresso Auxiliary
La connessione Auxiliary è utile per inviare un segnale 
audio all'amplificatore Mustang, da utilizzare come 
accompagnamento. Collega l'uscita-cuffie del lettore CD o 
MP3 alla connessione AUX mediante un cavo mini-stereo. 
Per regolare il volume dell'ingresso Aux, usa il controllo di 
volume del lettore congiuntamente alla manopola MASTER 
dell'amplificatore.

Uscita Phones
Collega un paio di cuffie, auricolari o altoparlanti attivi per 
godere delle caratteristiche stereo di Mustang. Questa 
connessione può essere utile anche come uscita di 
registrazione stereo. Quando si impiega l'uscita PHONES, 
l'altoparlante interno dell'amplificatore viene disattivato.

https://fuse.fender.com
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Unità Footswitch

Collega l'unità footswitch da 1-pulsante (opzionale - P/N 
0994049000) nella connessione FTSW, per abilitare la 
selezione in remoto di due preset preferiti. Il LED (posto 
accanto alla connessione FTSW) si illuminerà di rosso o verde 
ad indicare  quale "footswitch preset" risulta attivo.

Per programmare l'unità footswitch:

1. Seleziona il preset che si desidera assegnare all'unità 
footswitch. Il preset non deve risultare modificato (per 
procedere al punto successivo, il tasto SAVE NON deve 
essere illuminato).

2. Premi il tasto SAVE. I tasti SAVE e EXIT dovrebbero 
lampeggiare rapidamente. In questa fase, è possibile 
premere il tasto EXIT per cancellare la procedura Save.

3. Premi il pulsante dell'unità footswitch per selezionare il 
LED rosso o verde accanto alla connessione FTSW, da 
associare al preset scelto.

4. Premi il tasto SAVE per confermare l'assegnazione 
footswitch. Ora, premendo il pulsante dell'unità footswitch, 
si attiverà il preset selezionato, insieme all'indicatore 
footswitch rosso o verde.

Porta USB
Usa la porta USB per collegare Mustang™ al computer, così da 
proiettare la tua musica ad un livello più avanzato:

• Usa il software Fender FUSE per controllare 
l'amplificatore Mustang dal computer ed accedere ad 
ulteriori caratteristiche, non disponibili usando Mustang 
da solo.

♫ Per maggiori dettagli, consulta il manuale Fender FUSE, 
disponibile nel sito https://fuse.fender.com/support.

• Registra e modifica il segnale audio di Mustang usando il 
software Ableton® Live Lite 8 Fender® Edition.

♫ Per maggiori informazioni su Ableton® Live Lite 8 Fender 
Edition, entra nel sito www.fender.com/support/
articles/redeeming-licenses-for-third-party-
software-for-your-fender-fuse-compatible-amp/.

Factory Restore e
Firmware Update

Factory Restore
Se occorre, è possibile resettare l'amplificatore Mustang alle 
sue impostazioni originali predefinite. Tutti i preset User 
verranno cancellati!

Resettare l'amplificatore Mustang alle impostazioni 
predefinite:

1. Disattiva l'amplificatore (OFF).

2. Tenendo premuto il tasto EXIT, attiva l'amplificatore (ON). 
Continua a tenere premuto il tasto  EXIT fino a quando non 
risulta più illuminato.  

!  La funzione FACTORY RESTORE cancellerà tutti i preset 
User modificati. Inoltre, resetterà anche tutti i preset del 
banco  ARANCIO ed ogni selezione d'effetto modificata 
tramite il software Fender FUSE.

Firmware Update
Di tanto in tanto, Fender potrebbe rilasciare dei nuovi 
aggiornamenti del firmware dell'amplificatore Mustang 
(per migliorare l'operatività oppure per aggiungere nuove 
funzioni). Per aggiornare il firmware è necessario collegare 
la porta USB dell'amplificatore ad un computer collegato ad 
internet e dotato del software Fender FUSE.

♫ Per maggiori dettagli, consulta il manuale Fender FUSE, 
disponibile nel sito https://fuse.fender.com/support.

FAQ
Per avere ulteriori informazioni e apprendere altre nozioni 
riguardanti Mustang e la musica in genere, esistono diverse 
fonti da cui attingere:

• www.fender.com/support

• Unisciti al forum Fender Community, dove potrai fare 
domande e leggere i quesiti e i temi trattati. Esiste anche 
un forum interamente dedicato a Mustang: www.fender.
com/community/forums

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

https://fuse.fender.com/support
http://www.fender.com/support/articles/redeeming-licenses-for-third-party-software-for-your-fender-fuse-compatible-amp/
http://www.fender.com/support/articles/redeeming-licenses-for-third-party-software-for-your-fender-fuse-compatible-amp/
http://www.fender.com/support/articles/redeeming-licenses-for-third-party-software-for-your-fender-fuse-compatible-amp/
https://fuse.fender.com/support
http://www.fender.com/support
http://www.fender.com/community/forums/
http://www.fender.com/community/forums/
www.halleonard.com


M U S T A N G ™ I I I / I V/ V  ( V. 2 )

Manuale avanzato
Introduzione
Il presente manuale costituisce una guida passo-passo relativa 
a tutte le funzionalità avanzate presenti nell'amplificatore 
Mustang™ I II/ IV/V (V.2). Per informazioni riguardanti 
l'impiego delle applicazioni software Fender® FUSE™, 
Ableton® Live o Amplitube®, si prega di fare riferimento ai 
singoli manuali d'uso disponibili nel sito web https://fuse.
fender.com/mustangv2/support.

Navigazione
Prima di trattare le diverse funzionalità di Mustang, occorre 
conoscere alcuni elementi di base sulla navigazione dei menu...

Selezionare i Preset
Ruota la MANOPOLA DATA per scegliere uno dei 100 preset. 

Il contenuto dei preset viene  
visualizzato nel display

MANOPOLA 
DATA

Troverai preset che ti piacciono e altri che vorrai modificare...

Ogni preset memorizza le proprie impostazioni relative a: 

• Tipo di amplificatore — 17 selezioni
• Effetti — 4 categorie, 44 selezioni in totale
• Livelli manopole — da GAIN a REVERB (no MASTER)

♫ È possibile selezionare e modificare i preset tramite 
computer usando il software Fender® FUSE™, disponibile 
gratuitamente nel sito https://fuse.fender.com

Volume Master
La manopola di volume MASTER è sempre "attiva."  
Ciò significa che la sua posizione mostra sempre il reale 
valore dell'impostazione di volume Master, a differenza delle 
manopole programmabili.

(Regola sempre prima la manopola MASTER, per impostare il 
volume d'uscita generale dell'amplificatore Mustang.)

Manopole Programmabili
Dato che l'impostazione di ogni manopola (MASTER esclusa) 
è parte di ciascun preset, le manopole "programmabili" sono 

inattive e, nel momento in cui si richiama un nuovo preset, la 
loro posizione NON corrisponderà al valore reale.

� � � � � �

Il volume MASTER è sempre attivo

Le manopole PROGRAMMABILI sono inattive previa la loro rotazione

Come si attivano le manopole programmabili? Nel momento 
in cui si ruota una di queste manopole, questa diverrà 
istantaneamente attiva e rimarrà tale fino a quando non si 
seleziona un preset diverso, divenendo nuovamente inattiva.

� � � �� �

Ruota una qualsiasi manopola PROGRAMMABILE per attivarla

Premi la MANOPOLA DATA per verificare le impostazioni del 
preset di tutte le manopole programmabili prima di ruotarle. 
Premi EXIT per tornare alla modalità Play.

Per vedere le impostazioni delle manopole, premi la MANOPOLA DATA

Premi la MANOPOLA DATA una seconda volta per verificare la 
collocazione degli effetti lungo il percorso di elaborazione del 
segnale di chitarra. Premi EXIT per tornare alla modalità Play.

Per vedere il percorso del segnale, premi due volte la MANOPOLA DATA

x2

♫ È possibile cambiare l'ordine degli effetti lungo il percorso 
del segnale mediante il software Fender® FUSE™.

6 f e n d e r . c o m
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Menu Amplifier
I menu Amp consentono la selezione dei modelli di 
amplificatore e la regolazione delle relative impostazioni.

Modelli Amplifier

Per selezionare i modelli Amplifier:

1. Premi il tasto AMP.

2. Ruota la MANOPOLA DATA per selezionare uno dei 17 
modelli di amplificatore: 

MODELLI AMP
Studio Preamp
'57 Champ
'57 Deluxe
'57 Twin
'59 Bassman
'65 Princeton
'65 Deluxe Reverb
'65 Twin Reverb
'60s Thrift
British Watts
British '60s
British '70s
British '80s
British Colour
Super-Sonic (Burn)
American '90s
Metal 2000

3. Premi EXIT per tornare alla modalità Play.

Impostazioni Amplifier

Per regolare le impostazioni Amplifier:

1. Premi il tasto AMP.

2. Premi la MANOPOLA DATA una o più volte fino ad 
individuare ed evidenziare l'impostazione desiderata, 
quindi ruota la MANOPOLA DATA per regolare.

3. Premi il tasto AMP una seconda volta per accedere alla 
"Page 2" dotata di ulteriori impostazioni Amp (le quali 
dipenderanno dal modello Amp selezionato/in uso).

♫ Come scorciatoia per deselezionare l'impostazione Amp 
evidenziata e tornare direttamente alla modalità di 
selezione Amp Model, tieni premuto il tasto AMP.

4. Premi EXIT per tornare alla modalità Play.

Menu Effect
Bypassare gli effetti
È possibile attivare/disattivare gli effetti selezionati nel preset 
in uso premendo il tasto Effect corrispondente. 

 

♫ Gli effetti sono bypassabili (On-Off) anche dall'unità 
footswitch inclusa con l'amplificatore Mustang.

Gli effetti indicati come "–EMPTY–" non possono essere 
attivati fino a quando non si seleziona un effetto in quello slot.

Selezionare gli effetti
•  — Effetti Stompbox
•  — Effetti Modulation
•  — Effetti Delay
•  — Effetti Reverb

Per selezionare gli effetti:

1. Tieni premuto uno dei quattro tasti Effect.

2. Ruota la MANOPOLA DATA per selezionare uno dei 
seguenti effetti: 

STOMPBOX MODULATION
Ranger Boost Sine Chorus
Green Box Triangle Chorus
Overdrive Sine Flanger
Fuzz Triangle Flanger
Orange Box Vibratone
Black Box Vintage Tremolo
Big Fuzz Sine Tremolo
Wah Ring Modulator
Touch Wah Step Filter
Simple Compressor Phaser
Compressor Wah

Touch Wah
Diatonic Pitch
Pitch Shifter

"PAGE 2" del menu Amp

Premi ripetutamente la MANOPOLA DATA per 
selezionare l'impostazione Amp successiva

Quando un effetto è attivo, il 
suo nome appare evidenziato 
nel display e il relativo tasto 

Effect risulta illuminato

7f e n d e r . c o m
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Tabella effetti - continua da pagina precedente...

DELAY REVERB
Mono Delay Small Hall
Mono Echo Filter Large Hall
Stereo Echo Filter Small Room
Multitap Delay Large Room
Ping Pong Delay Small Plate
Ducking Delay Large Plate
Reverse Delay Ambient
Tape Delay Arena
Stereo Tape Delay Fender '63 Spring

Fender '65 Spring

3. Premi EXIT per tornare alla modalità Play.

♫ Tenendo premuto un diverso tasto Effect, è possibile 
passare ad una categoria differente in ogni momento, 
anche mentre ci si trova nel menu di selezione degli effetti.

Impostazioni degli Effetti
Usa i menu Effect Setting per regolare un'ampia quantità di 
impostazioni.

Per regolare le impostazioni degli effetti:

1. Tieni premuto uno dei tasti Effect (STOMP, MOD, DELAY, 
REVERB).

2. Ruota la MANOPOLA DATA per selezionare l'effetto che 
desideri regolare.

3. Premi la MANOPOLA DATA una o più volte fino ad 
individuare ed evidenziare l'impostazione desiderata, 
quindi ruota la MANOPOLA DATA per regolare.

4. Premi EXIT per tornare alla modalità Play.

♫ Tenendo premuto un tasto Effect o il relativo pulsante 
dell'unità footswitch, è possibile bypassare un effetto in 
ogni momento, anche mentre ci si trova nel menu Effect 
Settings.

Tasto Tap
Il tasto TAP è utile per immettere i valori di Delay Time o 
Modulation Rate "battendo" ritmicamente sul tasto.

Selezionando un effetto Delay, il tasto TAP lampeggerà 
cadenzando il tempo impostato nel parametro Delay Time, 
mentre con gli effetti di modulazione, il tasto TAP lampeggerà 
a tempo con l'impostazione Modulation Rate (nota: la 
durata degli intervalli del Modulation Rate di un effetto può 
estendersi fino a 12 secondi, per cui il tasto TAP lampeggerà 
sporadicamente).

In presenza di effetti Delay e Modulation selezionati 
simultaneamente, il tasto TAP lampeggerà seguendo il tempo 
dell'effetto Delay e controllerà il solo Delay Time.

♫ Per impostare il Delay Time e il Modulaton Rate in modo più 
preciso, puoi usare i menu Effect o il software Fender FUSE.

Per impostare gli intervalli TAP degli effetti:

1. Usando i menu Effect, seleziona un effetto Delay 
o Modulation che presenta il tasto TAP lampeggiante 
(consulta la sezione "Selezionare gli effetti", a pag. 7).

2. Premi il tasto TAP battendo ritmicamente (2 volte minimo), 
a tempo con l'intervallo desiderato. Premendo il tasto TAP 
una sola volta, l'intervallo sarà impostato al valore massimo.

♫ Aprendo il menu Effect Setting (leggi la sezione 
precedente) potrai osservare l'effettivo valore TAP nel 
momento in cui lo si immette 'battendo' sul tasto!

Salvare i preset
L'unità Mustang™ consente di salvare i diversi settaggi 
dell'amplificatore come parte dei preset. Quando si seleziona 
un preset, il livello di ciascuna manopola (incluse le selezioni 
di effetti e il modello Amp) viene impostata istantaneamente 
in base ai valori pre-programmati! 

  Ruotando una manopola programmabile o 
modificando qualsiasi altro settaggio, il tasto SAVE 

si illuminerà di colore rosso, ad indicare che la modifica 
effettuata al preset è ancora temporanea. Per annullare le 
modifiche è sufficiente selezionare un altro preset (con la 
MANOPOLA DATA) e tornare di nuovo al preset precedente.

♫ Il tasto EXIT non cancellerà le modifiche temporanee 
apportate al preset in uso. Solo selezionando un preset 
diverso (con la MANOPOLA DATA, l'unità footswitch o il 
software Fender FUSE) queste verranno eliminate.

Per salvare un preset:

♫ Per poter salvare i preset, la funzione Memory Lock 
deve essere impostata su OFF (leggi la sezione "Menu 
Utility Menu", a pag. 12)

Premi ripetutamente la MANOPOLA DATA per 
selezionare l'impostazione Effect successiva
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1. Per salvare un preset occorre innanzi tutto modificare un 
preset esistente, ad esempio regolando una manopola 
programmabile qualsiasi (come GAIN).

2. Premi il tasto SAVE. I tasti SAVE e EXIT dovrebbero apparire 
illuminati. In questa fase, è possibile premere il tasto EXIT 
per cancellare la procedura Save.

3. Ruota la MANOPOLA DATA per selezionare un'altra 
locazione in cui sovrascrivere il nuovo preset.

4. Premi la MANOPOLA DATA se desideri modificare il nome 
del nuovo preset. Procedi con le diverse funzioni elencate  
nel display premendo i tasti corrispondenti; ruota la 
MANOPOLA DATA per selezionare i caratteri.

5. Premi il tasto SAVE una seconda volta per confermare.

Guitar Tuner
L'amplificatore Mustang™ dispone di modalità Tuner integrata, 
che trasforma il display in un accordatore per chitarra. 

Per usare l'accordatore:

1. Tieni premuto il tasto TAP. I tasti TAP e EXIT si illumineranno.

2. Percuoti una corda vuota qualsiasi della chitarra e osserva 
il display: sono visibili la nota della corda da accordare ed 
un indicatore per l'accordatura fine.

3. Regola le meccaniche della chitarra fino a quando l'ago 
non indica che la corda è accordata, come da figura.

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

5. Premi EXIT o TAP per uscire dalla modalità Tuner.

Unità Footswitch
Footswitch a 4-pulsanti (0080996000)
Collega l'unità footswitch a 4-pulsanti all'amplificatore 
Mustang (inclusa con i modelli Mustang IV e V, opzionale per 
il modello Mustang III) per abilitare il controllo remoto mul-
tifunzione da pedale. Il display e i LED dell'unità footswitch 
mostrano alcune delle stesse informazioni fornite dal display 
dell'amplificatore; quindi, potrai ad esempio accordare la chi-
tarra e selezionare i preset facendo riferimento all'unità foot-
switch senza mai dover guardare il display dell'amplificatore!

• Selezione dei preset Quick Access (QA1/QA2/QA3)

• Selezione dei preset  (Up/Down/Bank)

• Bypass degli effetti

• Attivazione dell'accordatore

L'unità footswitch possiede tre modalità indicate da altrettanti 
LED contrassegnati con i nomi MODE 1, MODE 2 e MODE 3; 
è presente anche una modalità Tuner, riconoscibile 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 prevenire cambi di modalità accidentali, puoi 
bloccare l'unità footswitch a 4 pulsanti in Mode 1, 2 o 3 
tramite il menu Utility (vedi "Menu Utility" a pagina 12).

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

♫ Dal menu Utility, è possibile assegnare qualsiasi preset 
ad una delle locazioni Quick Access (leggi la sezione 
"Menu Utility Menu", a pag. 12).

• Mode 2 — In Mode 2, l'unità footswitch è utile per sele-
zionare singolarmente i preset (Up/Down) o in banchi di 10, 
mediante  i pulsanti indicati come DOWN / UP / BANK (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 bypassa-
re gli effetti Stompbox, Modulation o Delay, usando i pulsanti 

"Accordato"

Indicatori Mode
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indicati come STOMP / MOD / DELAY (in linea con l'indicatore 
LED MODE 3). I LED dei pulsanti indicheranno gli effetti attivi, 
proprio come i pulsanti nel pannello dell'amplificatore.

♫ Aggiungendo l'unita footswitch Mustang a 2-pulsanti 
è possibile avere un pulsante assegnato al bypass 
dell'effetto Reverb (leggi la sezione "Opzioni footswitch 
a 6-pulsanti").

• Tuner Mode — Attiva l'accordatore (Tuner) tenendo pre-
muto il pulsante MODE. I display dell'amplificatore e dell'unità 
footswitch mostreranno le medesime informazioni relative 
all'accordatore, per cui potrai fare riferimento all'uno o all'al-
tro per accordare la chitarra. L'unità footswitch mostrerà la 
nota più vicina; i LED dei pulsanti indicheranno un'intonazio-
ne calante o crescente, mentre l'accordatura corretta viene 
indicata dal LED verde posto al di sotto del display dell'unità 
footswitch.

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

Unità footswitch a 2-pulsanti (0080997000)
Collega l'unità footswitch a 2-pulsanti all'amplificatore 
Mustang (inclusa con il modelli Mustang III, opzionale per i 
modelli Mustang IV e V) per abilitare il controllo remoto multi-
funzione da pedale. Usa il menu Utility (pag. 12) per assegnare 
una delle seguenti funzionalità!

• Selezione dei preset  (Up/Down)

• Selezione dei preset Quick Access (QA1/QA2)

• Bypass degli effetti (varie combinazioni)

• Impostazione intervallo TAP

 

Opzioni footswitch a 6-pulsanti
Collega entrambe le unità footswitch a 2- e a 4-pulsanti 
all'amplificatore Mustang per espandere le possibilità di 
controllo remoto. Assegnando funzioni diverse a ciascun 
pulsante è possibile creare numerose combinazioni differenti 
di controllo da pedale.

 

Ad esempio, è possibile assegnare la selezione dei preset 
Quick Access all'unità footswitch a 4-pulsanti e la selezione 

Up/Down dei preset all'unità a 2-pulsanti. Oppure, potrai 
bypassare gli effetti con l'unità a 4-pulsanti e selezionare i 
preset con l'unità a 2-pulsanti. Devi solo scegliere!

Pedale di espressione EXP-1

Il pedale di espressione EXP-1 (C/P 2301050000) è un peda-
le a due modalità che puoi programmare per controllare 
numerosi parametri dell'amplificatore Mustang. Collega il 
pedale EXP-1 al jack "4 BUTTON FOOTSWITCH".

L'EXP-1 funziona in due modalità, per il controllo del volume 
e per il controllo dell'espressione. Alterna le due modalità 
premendo con forza sulla punta del pedale. I LED rosso e 
verde sull'EXP-1 indicano l'attuale modalità del pedale:

• Volume (verde) è la modalità usata per controllare il volu-
me master (oppure in questa modalità si può spegnere il 
pedale). 

• Expression (rosso) è la modalità con cui puoi controllare 
la maggior parte dei parametri amp ed effetti sull'amplifi-
catore Mustang. Per esempio, puoi controllare il parametro 
"frequenza" di un effetto Wah, o "frequenza/tempo" di un 
effetto di modulazione o delay. 

♫ Puoi anche usare il software Fender® FUSE™ per pro-
grammare tutte le impostazioni del pedale EXP-1.

Calibrazione del pedale EXP-1
La prima volta che lo colleghi all'amplificatore, dovresti cali-
brare l'EXP-1 in modo che il range di movimento del pedale 
venga registrato dall'amplificatore. La calibrazione richiede 
meno di un minuto.

Per calibrare l'EXP-1:
1. Collega il pedale EXP-1 al jack 4 BUTTON FOOTSWITCH 

sul retro dell'amplificatore Mustang tramite il cavo inclu-
so.

2. Spegni l'amplificatore.

3. Tieni premuto il pulsante UTIL dell'amplificatore mentre 
lo accendi. Continua a tenere premuto il pulsante UTIL 
finché non è più illuminato.
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4. Muovi il pedale EXP-1 tra i punti massimi desiderati verso 
la punta e verso il tacco per impostare il range di movi-
mento riconosciuto dall'amplificatore.

♫ Per esempio, se vuoi che solo il terzo al centro dell'e-
scursione del pedale venga riconosciuto dall'ampli-
ficatore, muovi avanti e indietro l'EXP-1 solo in quel 
range. Devi iniziare il processo di calibrazione con il 
pedale posizionato in un punto della gamma deside-
rata.

5. Ruota la DATA WHEEL per scegliere un nuovo preset. 

6. Il pedale di espressione EXP-1 ora è calibrato! 

♫ Ripeti la procedura di calibrazione quando cambi 
pedali EXP-1, quando colleghi l'EXP-1 a un amplifica-
tore diverso, o quando ripristini le impostazioni prede-
finite dell'amplificatore (vedi pag. 13).

Impostazioni del pedale EXP-1
Puoi salvare le impostazioni dell'EXP-1 nel preset corrente: 
così, ogni volta che selezioni un preset particolare, le funzio-
ni dell'EXP-1 saranno personalizzate per quel preset. Prima 
di cambiare le impostazioni dell'EXP-1 seleziona il preset nel 
quale vuoi salvarle.

Per configurare le impostazioni dell'EXP-1:
1. Collega il pedale EXP-1 al jack 4 BUTTON FOOTSWITCH 

sul retro dell'amplificatore Mustang tramite il cavo inclu-
so.

2. Seleziona il preset con cui vuoi usare l'EXP-1.

3. Tieni premuta la DATA WHEEL fino a quando appare il 
menu Expression Mode Enable.

4. Ruota la DATA WHEEL per cambiare le impostazioni nel 
menu corrente. Premi la DATA WHEEL per selezionare il 
menu successivo dalla lista sottostante.

♫ SCORCIATOIA: puoi selezionare i menu più velocemente 
in entrambe le direzioni ruotando la DATA WHEEL men-
tre la tieni premuta. 

5. Salva il preset corrente se vuoi mantenere le impostazio-
ni modificate dell'EXP-1; oppure premi EXIT e seleziona 
un preset diverso con la DATA WHEEL per cancellare le 
tue modifiche.

Menu EXP-1:

• Expression Mode Enable — (Off, Amp, Stomp, Mod, 
Delay, Reverb, Volume) Seleziona la categoria che vuoi con-
trollare con l'EXP-1 in modalità Expression, o scegli "Off" se 
vuoi che il pedale sia inattivo in modalità Expression.

♫ Devi aver selezionato un effetto nel preset attuale 
sull'amplificatore (o in Fender FUSE) affinché la relativa 

categoria di effetti sia disponibile per la selezione in 
questo menu. 

• Expression Mode Parameter — (Variabile) Seleziona 
il parametro che vuoi controllare con l'EXP-1 in modali-
tà Expression. Le opzioni disponibili variano a seconda 
della categoria selezionata nel precedente menu Expression 
Mode Enable e del modulo effetto selezionato per il preset 
attuale. 

• Expression Mode Heel/Toe — (Variabile) Usa questi due 
menu per impostare il livello del parametro attivo (selezio-
nato nel menu sopra) con il tacco del pedale in posizione 
completamente abbassata (Heel Setting) e con la punta del 
pedale in posizione completamente abbassata (Toe Setting). 
La gamma di opzioni varia a seconda della tua selezione nel 
precedente menu Expression Mode Parameter.

• Expression Mode Type — (Capture, Live) Se scegli "Live", 
e hai selezionato un preset, l'attuale posizione del peda-
le 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. 

• Expression Effect Bypass — (On/Off) Seleziona "On" per 
bypassare (spegnere) l'effetto attualmente selezionato nel 
menu Expression Mode Enable quando passi alla modalità 
Volume. Seleziona "Off" per lasciare l'effetto attivo. 

• Expression Parameter Restore — (On/Off) Scegli "On" 
per riportare il parametro della modalità Expression al 
valore memorizzato nel preset quando passi alla modalità 
Volume dell'EXP-1. Scegli "Off" se vuoi che, passando alla 
modalità Volume, il parametro rimanga nella posizione 
impostata con il pedale (posizione della punta).

• Volume Mode Behavior — (Volume/Off) Seleziona 
"Volume" se vuoi che in modalità Volume il pedale controlli 
il volume master. Seleziona "Off" se vuoi che il pedale sia 
spento quando messo in modalità Volume.

• Volume Mode Heel/Toe — (0–100%) Usa questi due 
menu per impostare il livello del volume master con il tacco 
del pedale in posizione completamente abbassata (Heel 
Volume) e con la punta del pedale in posizione completa-
mente abbassata (Toe Volume).

• Pedal Initial Source — (From Preset/From Pedal) 
Seleziona "From Preset" se vuoi che la modalità dell'EXP-1 
sia impostata sulla modalità Preset Default (vedi nota sotto) 
ogni volta che scegli un preset. Seleziona "From Pedal" se 
vuoi che, quando cambi i preset, l'EXP-1 rimanga in qualsiasi 
modalità si trovi attualmente. L'impostazione Pedal Initial 
Source è un'impostazione globale. Non è associata ad alcun 
preset e non deve essere salvata: rimane impostata sulla 
selezione attuale.
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♫ La modalità "Preset Default" è quella (Volume o 
Expression) in cui si trova l'EXP-1 quando salvi un pre-
set. Puoi cambiare la modalità Preset Default salvando 
nuovamente il preset con l'EXP-1 in una modalità diffe-
rente, o tramite il software Fender FUSE. 

Menu Utility
 Premi il tasto UTIL per attivare il menu Utility. Premi 

ripetutamente il tasto UTIL per procedere attraverso i 
sette menu disponibili.

Quick Access #1 / #2 / #3 — Usa i primi tre menu Utiility per 
scegliere i preset Quick Access; potrai quindi accedere velo-
cemente a tali preset mediante l'unità footswitch (consulta la 
precedente sezione "Unità Footswitch" pag. 9). 

Two-Button Footswitch Mode — Usa questo menu per 
assegnare le funzioni all'unità footswitch a 2-pulsanti. 

Four-Button Footswitch Mode — Usa questo menu per 
bloccare il footswitch a 4 pulsanti in modalità 1, 2 o 3. 
Seleziona "Normal" per il funzionamento normale multi-
modalità. La modalità Tuner è sempre disponibile, anche 
quando una modalità è bloccata.

Memory Lock — Usa il menu Memory Lock per prevenire 
la modifica 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 non si disattiva il Memory Lock (OFF).

Line Out Boost — Usa il menu Line Out Boost per regolare il 
livello in uscita dai jack Line Out e adeguarlo alla sensibilità in 
ingresso dei dispositivi audio collegati.

LCD Contrast — Usa questo menu per regolare il contrasto 
del display dell'amplificatore Mustang.

About This Amp — Questo menu mostra la versione del 
Firmware installato nell'amplificatore. Usa questa informazio-
ne per verificare la disponibilità di una nuova versione. 

Uscite Speaker
Solo Mustang V

La testata Mustang V fornisce l'uscita stereo da collegare 
ad un cabinet stereo (come il Mustang V 412, dotato di 
quattro  altoparlanti Celestion® G12P Rocket 50 da 12" - 
unità raccomandata), oppure una coppia di cabinet da  8Ω, 
ciascuno con potenza applicabile da 75W.

Uscite Line

Queste uscite stereo XLR forniscono segnali bilanciati line-
level per i collegamenti a mixer o dispositivi di registrazione. 
Premi (in posizione "IN") il pulsante GROUND LIFT per 
scollegare le connessioni di massa (pin 1) dai jack XLR: in 
alcuni casi può ridurre il rumore di linea. Normalmente lascia 
questo tasto non premuto (massa collegata).

Aux / Phones
Ingresso Aux

  La connessione Aux è utile per inviare un segnale 
audio all'amplificatore Mustang, da utilizzare come 

accompagnamento. Collega l'uscita-cuffie del lettore CD o 
MP3 alla connessione AUX mediante un cavo mini-stereo. 
Per regolare il volume dell'ingresso Aux, usa il controllo di 
volume del lettore congiuntamente alla manopola MASTER 
dell'amplificatore.

Uscita Phones

  Collega un paio di cuffie, auricolari o altoparlanti 
attivi per godere delle caratteristiche stereo di 

Mustang. Questa connessione può essere utile anche come 
uscita di registrazione stereo. Quando si impiega l'uscita 
PHONES, l'altoparlante interno dell'amplificatore viene 
disattivato.
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Effects Loop
Usa le connessioni effect-loop per collegare un'unità d'effetti 
esterna all'amplificatore Mustang.

I modelli Mustang IV e V possono accogliere il segnale mono 
o stereo di un processore d'effetti. Nota: un'unità deffetti con 
ingresso e uscita mono utilizzerà una mandata e un ritorno, 
e sarà applicato ad una sola parte dell'immagine stereo.  
Il modello Mustang III accetta solo dispositivi d'effetti mono. 

Collega la/le connessione/i FX SEND e FX RETURN 
rispettivamente alla/e connessione/i di ingresso e uscita 
dell'unità d'effetti.

Porta USB
  Usa la porta USB per collegare Mustang™ al computer, 

così da proiettare la tua musica ad un livello più 
avanzato:

• Usa il software Fender FUSE per controllare l'amplificatore 
Mustang dal computer ed accedere ad ulteriori 
caratteristiche, non disponibili usando Mustang da solo.

♫ Per maggiori dettagli, consulta il manuale Fender FUSE, 
disponibile nel sito https://fuse.fender.com/support.

• Registra e modifica il segnale audio di Mustang usando il 
software Ableton® Live Lite 8 Fender® Edition.

♫ Per maggiori informazioni su Ableton® Live Lite 8 Fender 
Edition, entra nel sito www.fender.com/support/
articles/redeeming-licenses-for-third-party-
software-for-your-fender-fuse-compatible-amp/.

Factory Restore e
Firmware Update

Factory Restore
Se occorre, è possibile resettare l'amplificatore Mustang alle 
sue impostazioni originali predefinite. Tutti i preset User 
verranno cancellati!

Resettare l'amplificatore Mustang alle impostazioni 
predefinite:

1. Disattiva l'amplificatore (OFF).

2. Tenendo premuto il tasto EXIT, attiva l'amplificatore (ON). 
Continua a tenere premuto il tasto EXIT fino a quando non 
risulta più illuminato.  

!  La funzione FACTORY RESTORE cancellerà tutti i preset 
User modificati. Inoltre, resetterà anche ogni selezione 
d'effetto modificata tramite il software Fender FUSE.

Firmware Update
Di tanto in tanto, Fender potrebbe rilasciare dei nuovi 
aggiornamenti del firmware dell'amplificatore Mustang 
(per migliorare l'operatività oppure per aggiungere nuove 
funzioni). Per aggiornare il firmware è necessario collegare 
la porta USB dell'amplificatore ad un computer collegato ad 
internet e dotato del software Fender FUSE.

♫ Per maggiori dettagli, consulta il manuale Fender FUSE, 
disponibile nel sito https://fuse.fender.com/support.

FAQ
Per avere ulteriori informazioni e apprendere altre nozioni 
riguardanti Mustang e la musica in genere, esistono diverse 
fonti da cui attingere:

• www.fender.com/support

• Unisciti al forum Fender Community, dove potrai fare 
domande e leggere i quesiti e i temi trattati. Esiste anche 
un forum interamente dedicato a Mustang: www.fender.
com/community/forums

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

Mustang IIIMustang IV e V
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