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Per iniziare

Firmware

Introduzione
Questo manuale è una guida passo a passo per l’utilizzo
del software Fender® FUSE™ per amplificatori Bronco™ 40.
Fender FUSE permette di controllare l’amplificatore dal
computer e di sfruttare diverse funzioni aggiuntive oltre
a quelle già fornite dagli stessi amplificatori. Requisiti di
sistema: Fender FUSE richiede un PC con Windows 7, Vista
o XP, o un computer Macintosh con processore Intel® e Mac
OS X 10.5 (Leopard) o successivo.

Installazione di Fender® FUSE™
Per installare Fender Fuse scarica l’ultima versione del file di
setup all’indirizzo http://fuse.fender.com.
Per installare Fender FUSE:
1. Fai doppio clic sul file Fender FUSE Setup.exe (per PC)
o su FUSE Installer.dmg (per Mac) e segui le istruzioni a
video. Esempi:

Il tuo amplificatore Bronco 40 potrebbe necessitare
di un aggiornamento del firmware per poter funzionare
correttamente con Fender FUSE.
Per aggiornare
Bronco 40:

il

firmware

dell’amplificatore

1. Collega l’amplificatore alla porta USB del computer e apri
il software Fender FUSE.
2. Spegni l’amplificatore.
3. Tieni premuto il tasto SAVE sull’amplificatore mentre lo
riaccendi. Continua a tenere premuto il tasto SAVE finché
inizia a lampeggiare con una luce rossa.
4. Le istruzioni per l’aggiornamento compariranno
automaticamente dandoti due opzioni. Se non hai
scaricato un aggiornamento più recente da http://
fender.com/it-IT/support, seleziona l’opzione “Bundled
Update”.

Seleziona "Bundled Update"

Seleziona "Next"

5. Spegni e riaccendi l’amplificatore per completare il
processo di aggiornamento.

Seleziona "Fender FUSE Installer.app"

2. Se durante l’installazione di Fender FUSE compaiono
finestre di programmi ausiliari o driver di dispositivi,
consenti sempre l’installazione.
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Editor dei preset
Questa è la prima schermata che vedrai utilizzando Fender® FUSE™. Se il tuo amplificatore è collegato al computer con un cavo
USB, la schermata di Fender FUSE rifletterà esattamente le variazioni delle impostazioni fatte sull’amplificatore. Se clicchi e trascini
una manopola all’interno di Fender FUSE, il controllo corrispondente sull’amplificatore verrà modificato all’istante, e viceversa.

A. PANNELLO DI CONTROLLO DEI PRESET — Clicca sulla destra di
questo menu a tendina per selezionare un preset o usa le frecce
su/giù per scorrerli. Clicca sul lato sinistro del menu a tendina per
scegliere tra preset del computer o dell’amplificatore. I cinque
pulsanti sottostanti consentono di creare un nuovo preset,
caricarne uno dal computer, importare nel preset attuale uno o
più elementi di un altro (impostazioni Amp, FX o Band), salvare
o cancellare un preset.
B. CONFIGURAZIONE DEGLI EFFETTI — Questi comandi
funzionano come sull’amplificatore Bronco™ 40. Cliccando su
uno dei comandi comparirà una finestra di stato.
C. PANNELLO DI RICERCA — Consente di cercare preset e file
audio nelle posizioni selezionate con i pulsanti sottostanti. I
risultati della ricerca sono visualizzati nella Media Library, alla
quale si può anche accedere velocemente cliccando il pulsante
Media Library.

G. START / BAND — Clicca Start per iniziare la riproduzione di
una traccia Band. Clicca Band per selezionare una traccia e
modificarne le impostazioni (vedi pag. 8).
H. AMPLIFICATORE — Clicca sul menu a tendina per selezionare il
tipo di amplificatore oppure utilizza le frecce su/giù per scorrere
i vari tipi di amplificatori.
I.

ADVANCED AMP — Clicca per aprire la finestra di impostazioni
Advanced Amp (vedi pag. 6).

J. EFFETTI A PEDALE — Clicca su uno di questi quattro spazi per
aggiungere un effetto a pedale e modificarne i parametri (vedi
pag. 4).
K. ICONA AMPLIFICATORE — Clicca su questa icona per tornare
alle impostazioni del tono dell’amplificatore dopo aver
configurato gli effetti.

D. TUNER — L’accordatore di Fender FUSE ha le stesse caratteristiche
di un accordatore rack professionale per chitarra.

L. EFFETTI RACK — Clicca su uno di questi quattro spazi per
aggiungere un effetto a rack e modificarne le impostazioni (vedi
pag. 5).

E. INFORMAZIONI SUI PRESET — Clicca per modificare le
informazioni relative al preset (vedi pag. 7).

M. CONNESSIONE AMP — Indica quando il tuo amplificatore è
collegato.

F. CONTROLLI AMPLIFICATORE — Clicca e trascina uno di questi
controlli per modificare le impostazioni dell’amplificatore per
l’attuale preset. I controlli in grigio non sono ancora stati attivati.

N. COMMUNITY — Clicca per aprire il sito web Fender Amplifier
Online Community (vedi pag. 11).
O. LOGIN — Clicca per effettuare il login al sito web Fender
Amplifier Online Community (vedi pag. 11).
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Effetti a pedale
Clicca su uno dei quattro slot {A} a sinistra dell’icona dell’amplificatore per selezionare un effetto e aprire il relativo pannello di
editing. Nel percorso del segnale, questi effetti sono collocati prima del modello Amp, per simulare il suono degli effetti collegati
al cavo della chitarra prima dell’ingresso nell’amplificatore.
Fender® FUSE™ offre maggiori possibilità di combinazioni di preset rispetto a quelle accessibili dal solo amplificatore. Ad esempio,
è possibile collocare un pedale echo prima del modello Amp, per ottenere un perfetto suono rockabilly. Gli effetti di modulazione
come il flanger e il phaser risultano molto diversi se collocati prima dell’amplificatore. NOTA: gli amplificatori Bronco™ 40
permettono di cambiare l’ordine degli effetti (e quindi modificarne il suono) trascinando le relative icone in differenti slot {A}.

B. SELETTORE DELL’EFFETTO A PEDALE — Clicca sul menu a
tendina o sulle frecce su/giù per scegliere e scorrere gli effetti
nella categoria attualmente selezionata {A}. Gli effetti sono
suddivisi in quattro categorie: Stompbox, Modulation, Delay e
Reverb.
C. IMPOSTAZIONI DEGLI EFFETTI — Clicca e trascina una di
queste manopole per regolare le impostazioni dell’effetto a
pedale. Il valore preciso di ogni impostazione sarà visualizzato
sotto la finestra del selettore dell’effetto {B}.

♫

Puoi anche muovere le manopole sulla miniatura
dell’effetto (icona in basso): risulta comodo quando ti
trovi nella schermata dell’editor dei preset.

D. COLORE DEL PEDALE — Clicca uno di questi colori per
assegnarlo all’effetto a pedale. La scelta del colore è libera e non
influisce sulla sonorità dell’effetto.
E. CANCELLA — Clicca sulla “X” per eliminare l’effetto dall’attuale
preset.
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F. BYPASS — Clicca sull’interruttore per attivare/disattivare
l’effetto (bypass); la spia rossa in alto a sinistra indica lo stato on/
off dell’effetto.

♫

Puoi anche cliccare sull’interruttore presente sulla
miniatura dell’effetto (icona in basso).

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI

:

• POSIZIONE DEGLI EFFETTI Pre o Post–Amp
• BYPASS DEGLI EFFETTI
Queste caratteristiche di Fender® FUSE™ aggiungono funzionalità che vanno
oltre le possibilità offerte dal solo amplificatore. Fender FUSE consente di
posizionare gli effetti prima o dopo l’amplificatore nel percorso del segnale,
per una più ampia varietà di possibilità sonore. Fender FUSE permette inoltre di
bypassare temporaneamente un effetto, invece che eliminarlo (perdendone le
impostazioni) ogni volta che lo si vuole disattivare.
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Effetti a rack
Clicca su uno dei quattro spazi {A} a destra dell’icona dell’amplificatore per selezionare un effetto e aprire il relativo pannello di
editing. Nel percorso del segnale, questi effetti sono collocati dopo il modello Amp, per fornire una sonorità simile agli effetti che
si collegano mediante il circuito effect loop di un amplificatore, o applicati dalla console di registrazione. NOTA: gli amplificatori
Bronco™ 40 permettono di cambiare l’ordine degli effetti (e quindi modificarne il suono) trascinando le relative icone in differenti
slot {A}.

B. SELETTORE DELL’EFFETTO RACK — Clicca sul menu a tendina
o sulle frecce su/giù per scegliere e scorrere gli effetti nella
categoria attualmente selezionata {A}. Gli effetti sono suddivisi
in quattro categorie: Post Gain, Modulation, Delay e Reverb.

C. IMPOSTAZIONI DEGLI EFFETTI — Clicca e trascina una di
queste manopole per regolare le impostazioni dell’effetto rack.
Il valore preciso di ogni impostazione sarà visualizzato sotto la
finestra del selettore dell’effetto {B}.

♫

♫

Puoi attivare fino a quattro effetti simultaneamente,
ma solo uno per categoria. Ad esempio, puoi collocare
un riverbero prima o dopo l’amplificatore, ma non
contemporaneamente in entrambe le posizioni.

Puoi anche muovere le manopole sulla miniatura
dell’effetto (icona in basso): risulta comodo quando ti
trovi nella schermata dell’editor dei preset.

D. CANCELLA — Clicca sulla “X” per eliminare l’effetto dall’attuale
preset.
E. BYPASS — Clicca sull’interruttore per attivare/disattivare
l’effetto (bypass). La spia rossa vicino all’interruttore indica lo
stato on/off dell’effetto.

♫

Puoi anche cliccare sull’interruttore presente sulla
miniatura dell’effetto (icona in basso).
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Impostazioni avanzate dell’amplificatore
Clicca su “ADVANCED” {A} per aprire la schermata delle impostazioni avanzate dell’amplificatore. I controlli visualizzati {D}
dipendono dal tipo di amplificatore selezionato {B}.

B. AMPLIFICATORE — Clicca sul menu a tendina o sulle frecce su/
giù per scegliere e scorrere i tipi di amplificatore.
C. CONTROLLI DI TONO — Clicca e trascina una di queste manopole
per regolare i controlli di tono e di guadagno dell’amplificatore.

♫
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:

• Parametri NOISE GATE personalizzati
• Funzione Channel BLEND
• Tipo di CABINET
• Amplificazione SAG
• Controllo del BIAS delle valvole
• Secondo MASTER
• USB GAIN

Puoi anche muovere le manopole sulla miniatura
dell’amplificatore (icona in basso): risulta comodo quando
ti trovi nella schermata dell’editor degli effetti.

D. PANNELLO DI CONTROLLO ADVANCED — Il pannello
Advanced consente di effettuare regolazioni che vanno oltre ai
controlli di tono di base.

♫

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI

Queste caratteristiche di Fender® FUSE™ aggiungono funzionalità che vanno oltre
le possibilità offerte dal solo amplificatore Bronco™ 40. Usale per personalizzare
il tuo amplificatore e creare il TUO sound.

Le modifiche effettuate nel pannello di controllo
Advanced dell’amplificatore rimangono anche se
scolleghi l’amplificatore da Fender® FUSE™, ma non potrai
modificare ulteriormente i parametri fino a quando non
lo collegherai nuovamente.
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Pannello Preset Info
Clicca sul tasto “PRESET INFO” {A} per aprire il relativo pannello. Questa finestra permette di modificare un’ampia gamma di
informazioni relative al preset, per facilitarne la ricerca e l’identificazione. Se deciderai di caricare e condividere i tuoi preset, le
informazioni inserite in questo pannello saranno visibili ai membri della Fender® Amplifier Online Community.

B. PRESET NAME — In questo campo appare il nome del preset
attualmente attivo sull’amplificatore.
C. AUTHOR — Qui compare il nome dell’autore dell’attuale preset.
D. DESCRIPTION — Inserisci una descrizione del preset attualmente
attivo sull’amplificatore, utile per identificare come viene usato.
Esempio: Uso questo preset per la sezione di apertura del brano
“Cliffs of Dover” di Eric Johnson, con effetti Delay.

F. GENRES — Seleziona il nome del genere principale (categoria
musicale) e fino a due sottogeneri per il preset attivo
sull’amplificatore.
G. OK — Clicca OK per salvare i dati del preset attivo
sull’amplificatore.

E. TAGS — Inserisci dei tag (termini) descrittivi, separati da virgole,
per il preset attivo sull’amplificatore. Si tratta di parole chiave
usate per agevolare la ricerca dei preset nella Media Library.
Riprendendo l’esempio precedente, potresti inserire i seguenti
tag: “Funk, Chorus, Slap.”

fender.com
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Pannelli traccia Band
Clicca sul pulsante “BAND” {A} per selezionare una traccia Band e regolarne le impostazioni. Sull’amplificatore Bronco™ 40 non puoi
salvare tracce Band: puoi però ascoltare i brani sul computer tramite Fender® FUSE™ e salvare la relativa traccia come parte di un preset
Bronco 40.

B. MP3 / WAVE — Scegli l’opzione MP3/Wave se intendi selezionare
un file in formato MP3/Wave per la traccia Band del preset attivo
sul Bronco 40.
C. TRACK LIST — Clicca su questo menu a tendina per selezionare
una traccia Band sul computer per il preset attivo sul Bronco 40.
Durante la riproduzione della traccia Band, l’audio verrà emesso
dalle casse del computer, quindi dovrai regolare il volume dal
computer e sulle casse.
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D. REPEAT — Clicca su questa casella se vuoi che la riproduzione
sia in loop continuo.
E. PREVIEW / STOP — Clicca per ascoltare la traccia Band
selezionata nella Track List {C}.
F. OK — Clicca OK per salvare la selezione e le impostazioni
relative al preset attivo sul Bronco 40.
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Pannelli Utility
Clicca su “MAIN MENU” e quindi su “UTILITY” {A} per accedere alle funzioni Backup/Restore e di aggiornamento del firmware.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI

D. RESTORE PRESETS — Seleziona un file di backup da caricare
sull’amplificatore. Puoi ordinare gli elenchi dei backup per data,
descrizione o preset cliccando sull’intestazione di ogni colonna.

:

• BACKUP DEI PRESET
• RESTORE DEI PRESET
Queste caratteristiche di Fender FUSE aggiungono funzionalità che vanno
oltre le possibilità offerte dal solo amplificatore. Usa la funzione Preset
Backup per creare un’istantanea dei preset del tuo amplificatore. Fender
FUSE salva sul computer i backup completi di descrizioni personali, per
consentire di individuarli facilmente e di ripristinarli in momenti successivi
(Restore). Puoi salvare vari backup completamente diversi tra loro (ad
esempio “I miei preset Rock” e “I miei preset Blues”) e richiamarli a
seconda dell’occasione e della performance.

B. DESCRIPTION — Scrivi un nome utile per identificare il backup.
C. BACKUP — Clicca per eseguire il backup dei tuoi preset Bronco™
40 sul computer.

♫

!

La funzione RESTORE sovrascriverà i preset sull’ampli-ficatore.
Pertanto, prima di utilizzare questa funzione è consigliabile
fare un backup di tutti i dati presenti sull’amplificatore.

E. DELETE — Clicca per cancellare in maniera definitiva il file di
backup selezionato.
F. RESTORE — Clicca per ripristinare sull’amplificatore il preset
selezionato.
G. FIRMWARE UPDATE — Le istruzioni per l’aggiornamento del
firmware che vengono visualizzate dipendono dall’amplificatore
che stai utilizzando. È anche disponibile un video che ti guiderà
attraverso la procedura. Fai riferimento alla sezione “Firmware”
a pagina 2 per le istruzioni passo a passo su come aggiornare il
firmware del tuo amplificatore.

FUSE salva i backup sul computer nella seguente posizione:
Documenti > Fender > FUSE > Backups.

fender.com
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Media Library
Per aprire il pannello Media Library, clicca sul pulsante “MEDIA LIBRARY” {A} dall’editor dei preset. Da qui puoi facilmente
visualizzare e cercare tutti i preset e le tracce Band in tutte le posizioni disponibili al momento (computer, amplificatore, SD card
e web). Clicca sul pulsante “PRESET EDITOR” {A} per tornare alla relativa schermata.

B. MEDIA LOCATION — Clicca su una di queste posizioni per
visualizzare gli elenchi di preset e tracce Band disponibili.
C. SEARCH — Clicca su uno o più di questi pulsanti per evidenziarli
come posizioni per la ricerca di preset o tracce Band, quindi
inserisci un termine nel campo sovrastante e clicca “GO”.
I risultati della ricerca saranno visualizzati sotto.
D. ADD TO LIBRARY — Clicca su “Add to Library” per copiare i file
dei preset (*.FUSE) e delle tracce Band (*.MP3 e *.WAV) da una
posizione qualsiasi a quella che FUSE utilizza di default sul tuo
computer.

♫

Di default, Fender® FUSE™ memorizza i preset sul tuo
computer in Documenti > Fender > FUSE > Presets.
La posizione di default per le tracce Band è Documenti
> Fender > FUSE > Audio > WaveMP3.

E. ELENCO DEI PRESET — Questo elenco mostra i preset disponibili
nella posizione dei Media selezionata {B}. Cliccando con il tasto
destro su un preset comparirà un menu contestuale con le
funzioni di caricamento, salvataggio, copia ed eliminazione.
• Quando la posizione dei Media {B} è impostata su Computer,
Amplifier o Web puoi fare doppio clic su qualsiasi preset
nell’elenco {E} per aprire l’editor, con il preset scelto già caricato
e pronto all’uso.
F. ELENCO DELLE TRACCE BAND — Questo elenco mostra le
tracce Band disponibili nella posizione dei Media selezionata {B}.
Cliccando con il tasto destro su una traccia band comparirà un
menu contestuale con le funzioni di caricamento, salvataggio,
copia ed eliminazione.
• Quando la posizione dei Media {B} è impostata su Computer
puoi fare doppio clic su una traccia Band nell’elenco {F} per
attivarla e riprodurla con le casse del computer.
• Quando la posizione dei Media {B} è impostata su Web, prima
di poter attivare una traccia Band all’interno del preset attuale
e riprodurla con le casse del computer devi cliccarla con il tasto
destro nell’elenco {F} e copiarla sul tuo computer.
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Community Fender® FUSE™
Clicca sul pulsante “COMMUNITY” {A} per aprire la schermata Fender® Amplifier Online Community. Qui puoi connettere il tuo
amplificatore Bronco™ 40 con altri utenti per scambiare preset, trucchi e consigli. Puoi anche scaricare nuovi preset, tracce di
accompagnamento e altro materiale direttamente da Fender.

B. PRESET EDITOR — Clicca su questo pulsante per tornare
all’editor dei preset di Fender FUSE.
C. LOGIN / REGISTER — Clicca “Login” per accedere alla
Fender Amplifier Online Community. Se non sei iscritto,
clicca su “Register” per creare un nuovo account e inserisci le
informazioni relative al tuo amplificatore. Per creare un account
devi fornire il numero di serie che trovi sul pannello posteriore
dell’amplificatore.

E. TIPO DI APPARECCHIATURA — Seleziona Bronco 40 per
personalizzare il sito della Community a seconda del tuo modello
di amplificatore.
F. BARRA DI SCORRIMENTO — Scorri la pagina verso il basso per
vedere i link alle sezioni più rilevanti del sito della Community.

D. LINK DELLA COMMUNITY — Clicca su uno dei link (AUTHORS,
PRESETS, BAND TRACKS, FORUMS, SUPPORT) per accedere a
varie sezioni della Fender Community.
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Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute MPEG
Layer-3 compliant content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications
(via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio,
or audio-on-demand-applications and the like) or on physical media (compact discs, digital
versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like) independent
license for such use is required. For details, please visit http://mp3licensing.com
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