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Introduzione
Questo manuale è la tua guida passo a passo per usare il software
Fender® FUSE™ con il tuo ampli Super Champ® X2. Fender FUSE
ti consente di sfruttare più funzioni rispetto all’utilizzo del solo
amplificatore. Fender FUSE ti permette di:

Preset Editor — Canale 2. . . . . . . . . . 5

• personalizzare completamente le manopole VOICE, F/X SELECT e
F/X ADJUST del Super Champ X2;

Manopola Voice . . . . . . . . . . . . . . 6

• salvare e ripristinare le impostazioni personali delle manopole
VOICE, F/X SELECT e F/X ADJUST per diverse occasioni;

Manopola F/X Select . . . . . . . . . . . . 6
Effetti pedale . . . . . . . . . . . . . . . 7
Effetti rack . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

• riprodurre dal computer le “band track” salvate mentre suoni la
chitarra con il Super Champ X2;
• creare preset per il canale 2 con impostazioni complete di effetti,
modelli amp e band track mentre sei collegato a Fender FUSE;

Impostazioni avanzate dell’amplificatore . 8

• scaricare gratuitamente i preset degli artisti Fender da usare con il
tuo amp;

Schermata Band Track . . . . . . . . . . . 8

• collegarti alla Fender Amplifier Online Community.

Schermata informazioni preset . . . . . . 9

Requisiti di sistema: Fender FUSE richiede un PC con Windows XP
o successivo, o un Mac con processore Intel® e OS X versione 10.5
(Leopard) o successiva.

Schermate utility. . . . . . . . . . . . . . 9
Media Library . . . . . . . . . . . . . . 10

Installare Fender® FUSE™

Fender FUSE Community . . . . . . . . 10
Per installare Fender FUSE sul tuo computer, scarica l’ultima versione
del file di setup da http://fuse.fender.com.

Per installare Fender FUSE
La fornitura di questo prodotto non comporta o implica licenze o
diritti di distribuzione di contenuti di tipo MPEG Layer-3 creati con
questo prodotto in sistemi broadcast che generino guadagni (terrestri, satellitari, via cavo e/o altri network), applicazioni streaming (via
internet, intranet e/o altri network), altri sistemi di distribuzione di
contenuti (applicazioni di tipo audio on demand, pay-audio e simili)
o su supporti fisici (compact disc, dvd, chip semiconduttori, dischi
rigidi, schede di memoria e simili); per questi utilizzi è necessaria una
licenza indipendente. Per i dettagli visita http://mp3licensing.com.

1. Fai doppio clic sul file Fender FUSE Setup.exe (su PC) o FUSE
Installer.dmg (su Mac) e segui le istruzioni a video. Esempi:

Scegli

2. Se durante l’installazione di Fender FUSE compaiono finestre di
richiesta di autorizzazioni, conferma sempre cliccando su “OK” o
“NEXT”.
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Ripristino
impostazioni
originali

Aggiornamento
firmware
Potresti dover aggiornare il firmware del tuo Super Champ® X2
perché funzioni correttamente con l’ultima versione del software
Fender® FUSE™. Una volta installata l’applicazione Fender FUSE, ci
vogliono meno di 5 minuti per aggiornare il firmware del tuo ampli!

Per aggiornare il firmware dell’amplificatore
1. Collega l’amplificatore alla porta USB del computer e apri
l’applicazione Fender FUSE.
2. Spegni l’amplificatore.
3. Tieni premuto il pulsante TAP dell’amplificatore mentre lo
riaccendi. Continua a tener premuto TAP fino a quando appaiono
le istruzioni per l’aggiornamento del firmware sullo schermo del
computer.

Puoi ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica del tuo Super
Champ X2 in un’unica mossa. Se vuoi salvare alcune delle tue
impostazioni attuali, ti raccomandiamo di farne un backup prima di
procedere al ripristino.

!

La funzione FACTORY RESTORE cancellerà dall’ampli tutte
le impostazioni VOICE, F/X SELECT e F/X ADJUST modificate
tramite il software Fender FUSE.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica
dell’ampli
Con il Super Champ X2 acceso, tieni premuto il pulsante TAP
sull’ampli finché non si accende il LED TAP (circa 4 secondi). Quando il
LED TAP si spegne, la procedura di ripristino è completa!

Scegli “Bundled Update”

4. Le istruzioni per l’aggiornamento si apriranno in automatico
mostrandoti due opzioni. Scegli “Bundled Update” se hai
appena installato l’ultima versione di Fender FUSE. Scegli “Select
Downloaded Update” se hai scaricato un file di aggiornamento
separato da http://fuse.fender.com. Per i migliori risultati si
raccomanda di installare l’ultima versione di Fender FUSE e
quindi scegliere l’opzione “Bundled Update”.
5. Dopo aver completato i passi precedenti, il tuo computer
mostrerà una schermata di conferma.

6. Per completare l’aggiornamento del firmware spegni l’ampli e
poi riaccendilo. Fatto!

fender.com
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Preset Editor — Canale 1
La schermata Preset Editor è la prima che
vedi aprendo l’applicazione Fender® FUSE™.
Scegli il canale 1 sul Super Champ® X2 e
segui le istruzioni riportate in questa pagina.
Collega il Super Champ X2 al computer
con il cavo USB, e la schermata Preset
Editor riprodurrà esattamente ciò che
avviene sull’ampli: ruota una manopola e
la stessa manopola ruoterà sullo schermo
del computer. Oltre a rispecchiare le
impostazioni delle manopole, il Preset Editor
ti permette di regolare parametri extra che
fisicamente non esistono sull’ampli, come il
controllo di tono MIDDLE {M}.
A. MAIN MENU — Clicca qui per aprire il
pannello dei menu di Fender FUSE.
B. CHANNEL SELECT — Indica quale
canale è attualmente selezionato sul
Super Champ X2.
C. PANNELLO
PRESET
CONTROL
— Quando sul Super Champ X2 è selezionato il canale 1, nel pannello Preset
Control è disponibile solo la funzione IMPORT. Clicca IMPORT per caricare
determinati componenti di un preset del canale 2 nel canale 1,
ad esempio impostazioni di effetti e “band track”. Puoi importare
anche componenti di preset di un ampli Fender Mustang™ che hai
salvato sul computer. I nomi dei file dei preset Super Champ X2
iniziano con “SC”, mentre i preset Mustang iniziano con “MU”.
La posizione predefinita in cui Fender FUSE salva i preset sul tuo
computer è: Documenti > Fender > FUSE > Presets.
D. VOICE — Questa manopola è disponibile solo quando è
selezionato il canale 2 del Super Champ X2 (vedi pagina 5).
E. F/X SELECT — Clicca sulla manopola F/X SELECT e trascina il
cursore a destra o a sinistra per ruotarla in Fender FUSE. Quando usi
Fender FUSE per cambiare la selezione degli effetti, la posizione della
manopola F/X SELECT sull’ampli viene temporaneamente ignorata.
Per farla tornare attiva, ruota la manopola F/X SELECT sul Super
Champ X2. Vedi pagina 6 per personalizzare la manopola F/X SELECT.
F. SEARCH PANEL — Questo pannello ti permette di cercare preset
e file audio nelle posizioni selezionate tramite i sottostanti pulsanti
COMPUTER e WEB. I risultati sono visualizzati nella Media Library
(vedi pagina 10).
G. MEDIA LIBRARY — Clicca qui per alternare le schermate Media
Library e Preset Editor.
H. ADVANCED AMP — Clicca qui per aprire il pannello di controllo
Advanced Amp (vedi pagina 8).
I.

START / BAND — Clicca START per riprodurre la band track
selezionata. Clicca BAND per selezionare una band track (vedi
pagina 8).

K. SAVE CH1 — Questo pulsante diventa rosso ogni volta che
modifichi un’impostazione del canale 1 in Fender FUSE. Ci sono solo
due impostazioni disponibili per il canale 1: •MIDDLE tone e •USB
GAIN (pannello di controllo Advanced Amp). Se clicchi su SAVE CH1
mentre è rosso puoi salvare le tue modifiche sull’amplificatore. Le
modifiche rimarranno memorizzate sull'ampli, anche se ti scolleghi
da Fender FUSE. Per regolare nuovamente le impostazioni basta
ricollegare il Super Champ X2 a Fender FUSE.
L. SAVE EFFECTS — Con questo pulsante puoi salvare combinazioni
di effetti e impostazioni sulla manopola F/X SELECT (vedi pagina 6).
M. CONTROLLI AMP — Quando sul Super Champ X2 è selezionato
il canale 1, solo il controllo MIDDLE tone sarà regolabile in Fender
FUSE. Le manopole grigie rappresentano le manopole reali
dell’amplificatore e si possono regolare solo dal Super Champ X2.
N. EFFETTI A PEDALE — Clicca su uno di questi tre slot per
aggiungere un effetto a pedale e/o modificarne le impostazioni
(vedi pagina 7).
O. ICONA AMP — Clicca su questa icona per tornare al pannello di
controllo dell’ampli dopo aver regolato gli effetti.
P. EFFETTI RACK — Clicca su uno di questi quattro slot per
aggiungere un effetto rack e/o modificarne le impostazioni (vedi
pagina 7).
Q. AMP COLLEGATO — Indica quando il tuo amplificatore è collegato.
R. COMMUNITY — Clicca qui per aprire il sito Fender Amplifier
Online Community (vedi pagina 10).
S. LOGIN — Clicca qui per accedere al tuo account sul sito Fender
Amplifier Online Community (vedi pagina 10).

J. AMP TYPE — Quando sul Super Champ X2 è selezionato il canale
1, è disponibile solo il modello amp “Fender Clean Channel”.
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Preset Editor — Canale 2
Quando è selezionato il canale 2 sul Super
Champ® X2, la schermata Preset Editor
offre funzioni aggiuntive, come il pannello
Preset Control {A}, la manopola Voice {B} e il
pannello Amp Type {D}. Scegli il canale 2 sul
Super Champ X2 e segui le istruzioni fornite
in questa pagina.
Questa pagina illustra solo le funzioni del
canale 2 diverse da quelle del canale 1.
A. PANNELLO
PRESET
CONTROL
— Quando sul Super Champ X2 è
selezionato il canale 2, tutte le funzioni
del pannello Preset Control diventano
disponibili. Questo pannello ti
permette di salvare ogni impostazione
programmabile di come un preset
personale richiamabile all’istante mentre
sei connesso a Fender® FUSE™. I contenuti
di un preset includono il tipo di amp, una
band track, qualsiasi controllo di tono
esclusivo di Fender FUSE, i parametri
avanzati dell’amp e tutte le impostazioni
di effetti. Clicca sul menu a tendina blu o
usa le frecce su/giù per scegliere i preset
salvati sul computer.
• NEW — Clicca NEW per creare un nuovo preset da zero. Scegli
un tipo di amp, cambia le impostazioni degli effetti ecc.; per
memorizzare e dare un nome al nuovo preset, clicca SAVE.
• OPEN — Clicca OPEN per caricare un preset Super Champ X2 che
hai salvato sul computer. Tutti i nomi dei file dei preset del Super
Champ X2 iniziano con “SC_” per differenziarli da quelli di altri
modelli di ampli eventualmente salvati sul computer.
La posizione predefinita in cui Fender FUSE salva i preset sul tuo
computer è: Documenti > Fender > FUSE > Presets.
• IMPORT — Clicca IMPORT per caricare alcuni componenti di
un preset Super Champ X2 in quello attualmente attivo. Puoi
importare anche componenti di preset creati su un ampli Fender
Mustang™ che hai salvato sul computer (i nomi dei file dei preset
del Mustang iniziano con “MU”). I preset del Mustang suoneranno
diversamente sul Super Champ X2.
• SAVE — Ogni volta che modifichi il preset attivo, ad esempio
aggiungendo un effetto o ruotando la manopola di tono MIDDLE,
il pulsante SAVE diventerà rosso. Se clicchi su SAVE mentre è
rosso sovrascriverai immediatamente il preset attuale con tutti i
cambiamenti che hai fatto.
Se vuoi copiare o rinominare un preset, apri il menu principale e
scegli l’opzione FILE > Save Preset As...
• DELETE — Clicca su DELETE per eliminare definitivamente il
preset attivo.

B. VOICE — Clicca sulla manopola VOICE e trascina il cursore a
destra o a sinistra per ruotarla in Fender FUSE. Quando usi
Fender FUSE per cambiare la selezione VOICE, la posizione della
manopola VOICE sull’ampli viene temporaneamente ignorata. Per
farla tornare attiva, ruota la manopola VOICE sull’amplificatore
Super Champ X2.
C. PRESET INFO — Clicca qui per modificare le informazioni del
preset (vedi pagina 9).
D. AMP TYPE — Clicca sul menu a tendina o usa le frecce su/giù per
scegliere tra 13 tipi di modelli di ampli.
E. SAVE CH2 VOICE — Questo pulsante diventa rosso ogni volta
che modifichi in Fender Fuse un’impostazione “voice” del canale 2.
(Vedi pagina 6 per personalizzare la manopola VOICE.)
F. CONTROLLI AMP — I controlli che compaiono nel pannello amp
variano a seconda del tipo di amp selezionato nel pannello AMP
TYPE {D}. Le manopole grigie che rappresentano le manopole reali
dell’ampli possono essere regolate solo sul Super Champ X2. Altre
manopole grigie si possono attivare cliccandole e trascinandole
a schermo, ad esempio quelle relative al riverbero e al tremolo
presenti in alcuni modelli amp.
Puoi anche regolare ogni manopola di Fender FUSE posizionandovi
il cursore e ruotando la rotella di scorrimento del mouse!
G. STOMP BOX — Quando sul Super Champ X2 è selezionato il
canale 2, un quarto slot per pedale “STOMP BOX” risulta disponibile
per la selezione. Ricorda che lo STOMP BOX si comporta in modo
diverso dagli altri effetti a pedale o rack perché tutte le impostazioni
sono salvate come componenti del preset VOICE del canale 2, non
come preset F/X SELECT come ci si potrebbe aspettare; non puoi
spostare il modulo STOMP BOX in posizioni diverse nel percorso del
segnale.

fender.com
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Manopole Voice e F/X Select
Con Fender® FUSE™ puoi personalizzare
completamente le manopole VOICE
e F/X SELECT sul Super Champ® X2. Una
volta salvate sull’amplificatore, le nuove
impostazioni personali di VOICE e F/X
SELECT rimarranno attive sul Super Champ
X2 anche dopo averlo scollegato dal
computer. Puoi anche fare il backup di più
versioni delle impostazioni personali di
VOICE e F/X SELECT per caricarle in occasioni
diverse!
Vedi Menu Utility a pagina 9 per scoprire
come fare il backup e richiamare le
impostazioni personali delle manopole
VOICE, F/X SELECT e F/X ADJUST.
A. MANOPOLA VOICE — Clicca qui per
aprire la schermata Voice Control.
B. VOICE CONTROL — Questa schermata
mostra una vista dettagliata della
manopola VOICE con l’indicazione
dell’Amp Type per ogni selezione. Per
cambiare la selezione voice clicca sulla
manopola e trascina il cursore a destra
o a sinistra, oppure clicca direttamente
sui nomi.
C. SAVE CH2 VOICE — Questo pulsante
diventa rosso ogni volta che modifichi un’impostazione “voice” del canale 2 in Fender FUSE. Le impostazioni
“voice” includono: •tipo di amp, •controlli dell’ampli (solo solo le manopole che
NON compaiono sul Super Champ X2
reale, ma compaiono in Fender FUSE),
•impostazioni amp avanzate (tutte le
impostazioni che compaiono nel pannello Advanced Amp), •impostazioni
Stomp box (anche se lo stomp box è
un effetto, viene incluso nelle impostazioni “voice” del canale 2).
Clicca SAVE CH2 VOICE per dare un nome all’impostazione “voice”
personalizzata e scegli una posizione della manopola VOICE in cui
salvarla.
D. SCORCIATOIA F/X SELECT — Puoi cliccare qui per aprire la
schermata dei controlli F/X SELECT.
E. MANOPOLA F/X SELECT — Clicca qui per aprire la schermata dei
controlli F/X SELECT.
F. F/X SELECT CONTROL — Questa schermata mostra una vista
dettagliata della manopola F/X SELECT con l’indicazione del
modulo-effetti per ogni selezione. Per cambiare la selezione
dell’effetto clicca sulla manopola e trascina il cursore a destra o a
sinistra, oppure clicca direttamente sui nomi degli effetti.

G. SAVE EFFECTS — Questo pulsante diventa rosso ad ogni modifica
delle impostazioni effetti in Fender FUSE. Le impostazioni degli
effetti includono: •selezioni di effetti (effetti rack o pedale, ma non
stomp box), e •impostazioni degli effetti. Clicca SAVE EFFECTS per
dare un nome all’impostazione personalizzata e scegli una posizione della manopola F/X SELECT in cui salvarla.
H. SCORCIATOIA VOICE — Puoi cliccare qui per aprire la schermata
dei controlli VOICE.
Per annullare le modifiche fatte alle impostazioni VOICE o F/X
SELECT basta scegliere un’altra posizione con le manopole sul Super
Champ X2 o con quelle virtuali in Fender FUSE.

FUNZIONI

ESCLUSIVE

• PRESET VOICE: Puoi personalizzare completamente i preset della manopola
VOICE del Super Champ X2.
• PRESET F/X SELECT: Puoi personalizzare completamente i preset della
manopola F/X SELECT del Super Champ X2, incluse le funzioni della manopola F/X
ADJUST.
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Effetti a pedale e rack
Fender® FUSE™ ti dà accesso a molte più
combinazioni di effetti e impostazioni
personali rispetto al solo Super Champ® X2.
Ad esempio gli effetti di modulazione come
flanger e phaser suonano molto diversi se
posizionati prima o dopo l’amp nel percorso
del segnale. Per cambiare l’ordine degli
effetti (che influisce sul suono) trascina
l’icona di un effetto in uno slot diverso ai lati
dell’icona dell’amp {I}.
A. SLOT DEGLI EFFETTI A PEDALE— Clicca
su uno dei quattro slot vuoti a sinistra
dell’icona dell’ampli {I} per scegliere un
pedale effetto e aprire la schermata di
modifica Pedal Effects (lo slot STOMP
BOX è disponibile solo quando sul Super
Champ X2 è selezionato il canale 2).
I pedali effetti sono posizionati prima
dell’amp model nel percorso del segnale
per produrre un suono simile agli effetti
collegati al cavo della tua chitarra prima
di entrare nell’ampli.
B. SLOT EFFETTI RACK — Clicca su uno
dei tre slot vuoti a destra dell’icona
dell’ampli {I} per selezionare un effetto
e aprire la schermata di modifica Rack
Effects.
C. SELEZIONE EFFETTI — Clicca sul menu
a tendina o usa le frecce su/giù per
selezionare uno dei tanti moduli-effetto
dalla categoria attualmente selezionata.
Gli effetti sono divisi in quattro
categorie: Modulation, Delay, Reverb e
Stomp box.

G. ELIMINA — Clicca sulla “X” per togliere l’effetto dal setup corrente.

D. IMPOSTAZIONI EFFETTO — Clicca e trascina una di queste manopole
per regolare le impostazioni dell’effetto. Il livello preciso di ogni
impostazione è visualizzato a video sotto il pannello di selezione
degli effetti {C}. NOTA: l’interruttore BYPASS MODE su delay e reverb
permette alla “coda” dell’effetto di continuare a ripetersi dopo che
l’effetto è stato bypassato in INPUT MODE. La coda viene troncata se
l’effetto viene bypassato con OUTPUT MODE selezionato.
Puoi anche regolare le rispettive manopole sulla versione piccola
dell’icona dell’effetto a pedale più sotto: risulta comodo quando
visualizzi il pannello di controllo dell’amp nella schermata Preset
Editor.
E. ASSEGNAZIONE DELLA MANOPOLA F/X ADJUST — Puoi assegnare
la manopola F/X ADJUST al controllo di qualsiasi parametro di
effetti in Fender FUSE (tranne il modulo STOMP BOX). Puoi salvare
l’assegnazione come parte di un’impostazione della manopola
F/X select sul Super Champ X2, -E ANCHE- in un preset Fender
FUSE! Per assegnare il parametro F/X ADJUST, apri MAIN MENU >
UTILITIES > F/X ADJUST Knob Assignment. (Oppure fai doppio clic
su una qualsiasi manopola dell’effetto indicata da un cerchio bianco,
se presente). Nota che quando “F/X Master Level” è assegnato, la
manopola F/X ADJUST controlla le manopole LEVEL di tutti gli effetti
contemporaneamente, ma in misura diversa, cioè proporzionalmente
alle singole impostazioni LEVEL. Modifica la miscela degli effetti
semplicemente regolando le manopole LEVEL dei singoli moduli
effetto; per risultati più prevedibili, assicurati di impostare la
manopola LEVEL al massimo (totalmente in senso orario) su almeno
uno dei moduli.
F.

H. BYPASS DELL’EFFETTO — Clicca sull’interruttore a pedale (o
l’interruttore “power” sugli effetti a rack) per accendere o spegnere
temporaneamente (bypassare) l’effetto. La luce rossa indica quando
l’effetto è acceso.
Puoi anche cliccare interruttore on-off sulla versione più piccola
dell’icona dell’effetto, in basso.
I.

ICONA AMP — Clicca su questa icona per tornare al pannello di
controllo dell’ampli.

FUNZIONI

ESCLUSIVE

• POSIZIONE DEGLI EFFETTI Pre– o Post–Amp: Puoi posizionare gli effetti
prima o dopo l’ampli nel percorso del segnale per una maggiore varietà di possibilità
sonore.
• BYPASS EFFETTI: Puoi bypassare temporaneamente un effetto, invece che
cancellarlo perdendone le impostazioni ogni volta che vuoi spegnerlo.
• IMPOSTAZIONI PERSONALI DEGLI EFFETTI: Puoi personalizzare
completamente tutti i parametri di ogni effetto.
• ASSEGNAZIONE MANOPOLA F/X ADJUST: Puoi assegnare diversi
parametri degli effetti alla manopola F/X ADJUST sul Super Champ X2 e ai preset del
canale 2 in Fender FUSE.

COLORE DEL PEDALE — Clicca su uno di questi campioni per
cambiare il colore di un pedale-effetto. Il cambiamento non influisce
sul suono.

fender.com
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Impostazioni avanzate dell’amplificatore
A. ADVANCED AMP — Clicca su
“ADVANCED AMP” per aprire il
pannello delle impostazioni avanzate
dell’ampli. Clicca su “BASIC AMP” per
tornare alla vista normale.
B. PANNELLO DELLE IMPOSTAZIONE
AMP AVANZATE — Con questo
pannello
puoi
configurare
l’amplificatore
andando
oltre
le sole impostazioni dei toni. I
controlli avanzati che compaiono
dipendono dal tipo di amplificatore
attualmente selezionato. Puoi salvare
i cambiamenti fatti in questo pannello
come parte di un’impostazione della manopola VOICE sul Super
Champ® X2 E ANCHE come parte di un preset in Fender® FUSE™.
Quando sul Super Champ X2 è selezionato il canale 1, la sola
impostazione Advanced Amp disponibile è il livello USB GAIN.

FUNZIONI
ESCLUSIVE
• BLEND dei canali: miscela i due canali del modello dell’amplificatore originale.
• Tipo di CABINET: scegli fra 12 diversi cabinet virtuali.
• SAG amplificatore: controlla la quantità di compressione causata
dall’alimentazione (virtuale).
• BIAS delle valvole: controlla il livello (DC offset) del bias delle valvole dell’amp
virtuale per ottenere un suono più morbido o più aggressivo (sporco).
• MASTER: regola il livello del volume master.
• NOISE GATE con parametri personali: riduce il livello di rumore quando
l’ampli è inattivo, o può essere usato per effetti particolari.
• USB GAIN: regola il livello in uscita del segnale audio digitale trasmesso via USB.

Schermata Band Track
A. START — Clicca “START” per riprodurre
la “band track” selezionata nel
pannello Band Settings. Clicca “STOP”
per interrompere la riproduzione.
B. BAND — Clicca sul pulsante “BAND”
per aprire il pannello Band Settings.
C. MP3/WAVE / NONE — Clicca sul
pulsante “MP3/Wave” per scegliere
una band track da riprodurre tramite
Fender FUSE. Clicca “None” per
nessuna traccia.
D. BAND TRACK — Clicca sul menu a
tendina per scegliere una band track sul tuo computer. Quando
sul Super Champ X2 è selezionato il canale 2 e l’ampli è collegato
a Fender FUSE, puoi salvare una band track come parte di un
preset.

F. PREVIEW/STOP — Clicca questo pulsante se vuoi ascoltare la
band track attualmente selezionata.
G. OK — Clicca “OK” per confermare le scelte fatte nel pannello
Band Settings. Clicca “CANCEL” per annullare tutti i cambiamenti.

La posizione predefinita in cui Fender FUSE salva le band track
sul tuo computer è: Documenti > Fender > FUSE > Audio >
WaveMP3.

E. REPEAT — Spunta questa casella se vuoi che la traccia
selezionata venga riprodotta in un loop continuo.
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Schermata informazioni preset
La schermata Preset Info ti permette di
modificare le informazioni del preset
selezionato per aumentare l’efficacia
delle ricerche. Se deciderai di caricare
e condividere i tuoi preset con la
Fender® Amplifier Online Community, le
informazioni che inserirai saranno visibili
agli altri membri.

Il pulsante PRESET INFO è disponibile
solo quando sul Super Champ X2 è
selezionato il canale 2.
A. PRESET INFO — Clicca sul pulsante “PRESET INFO” per aprire la
schermata Preset Info.
B. PRESET NAME — Il nome dato al preset attivo nel pannello Preset
Control comparirà qui in automatico.
C. AUTHOR — Il creatore del preset corrente apparirà qui. Viene
compilato in automatico con lo username del tuo profilo nella
comunità Fender online.

E. TAGS — Inserisci termini descrittivi (tag) separati da virgole per il
preset attivo. Si tratta di parole chiave che aiutano nelle ricerche
dei preset nella Media Library.
F. GENRES — Inserisci il genere musicale principale e un massimo di
due sotto-generi per il preset attivo.

D. DESCRIPTION — Inserisci una tua descrizione per il preset attivo.
G. OK — Clicca “OK” per salvare tutte le informazioni per il preset
corrente. Clicca “CANCEL” per annullare tutti i cambiamenti.

Schermate Utility
A. MENU UTILITY — Clicca su “MAIN MENU”,
quindi su “UTILITY” per aprire i menu Utility.
B. BACKUP — Usa il menu “Backup...”
per salvare i tuoi preset VOICE e F/X
SELECT personali dall’amplificatore al
computer. Inserisci un titolo nel campo
“Backup Description”. Ogni file di
backup include tutte le modifiche fatte
alle impostazioni VOICE e F/X SELECT
(incluso F/X ADJUST) usando Fender®
FUSE™ e salvate sull’amplificatore
tramite i pulsanti SAVE CH1, SAVE CH2
VOICE e SAVE EFFECTS del Preset Editor.
La posizione predefinita in cui Fender
FUSE salva i file di backup sul tuo
computer è: Documenti > Fender >
FUSE > Backups.
C. RESTORE — Usa il menu “RESTORE”
richiamare un file di backup dal tuo computer all’amplificatore.
Nella schermata Restore puoi anche cliccare su “DELETE” per
eliminare i backup che non vuoi più.
D. AUDIO CONTROL PANEL — Usa il pannello “AUDIO CONTROL
PANEL” per selezionare il Super® Champ™ X2 come dispositivo
audio da utilizzare come ingresso nel tuo software di registrazione
preferito (scegli “SuperChamp X2 Amp” nel menu a tendina
“Default Input”).

FUNZIONI

ESCLUSIVE

• BACKUP/RESTORE: Usa il backup per memorizzare il tuo setup del Super Champ X2
insieme a una descrizione personale: potrai trovarlo facilmente e richiamarlo in un secondo
momento.

fender.com
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Media Library
A. MEDIA LIBRARY — Clicca sul pulsante
“MEDIA LIBRARY” per aprire la relativa
schermata. Clicca su “PRESET EDITOR”
per tornare al Preset Editor.
B. POSIZIONE DEI MEDIA — Clicca su
uno di questi pulsanti per mostrare i
preset e le band track presenti in quella
posizione. Devi aver fatto il login alla
Community Fender per vedere i media
nella posizione “Web”. Per iscriverti,
consulta la sezione Fender® FUSE™
Community più avanti.
C. RICERCA — Clicca su uno o più di
questi pulsanti per evidenziarli (in rosso)
come posizioni in cui cercare i preset o
le band track. Poi inserisci un termine
nel campo in alto e clicca “GO”. I risultati della ricerca verranno
visualizzati nella lista dei Preset {E} e nella lista delle Band Track {F}.
D. ADD TO LIBRARY — Clicca su “Add To Library” per copiare i file
dei preset (*.FUSE) e delle band track (*.MP3, *.WAV) da un punto
qualsiasi sul computer alla posizione predefinita in cui FUSE
effettua le ricerche. La posizione predefinita per i file preset è:
Documenti > Fender > FUSE > Presets. La posizione predefinita
per i file band track è: Documenti > Fender > FUSE > Audio >
WaveMP3.

E. LISTA DEI PRESET — Questa lista mostra i preset disponibili nella
posizione Media attualmente selezionata {B}. Fai clic destro su
un preset per aprire un menu contestuale con le funzioni “load”,
“upload”, “delete” e “download” a seconda della posizione del
preset. I preset web vanno scaricati prima di poter essere usati.
F. LISTA DELLE BAND TRACK — Questa lista mostra le band track
disponibili nella posizione Media attualmente selezionata {B}. Fai
clic destro su una band track per aprire un menu contestuale con
le funzioni “load”, “preview”, “delete” e “download”. Le band track su
web vanno scaricate prima di poter essere riprodotte.

Fender Amplifier Online Community
A. COMMUNITY — Clicca sul pulsante
“COMMUNITY” per aprire la schermata
Fender® Amplifier Online Community.
Questo è il posto ideale per connettersi
ad altri musicisti e scambiare preset,
trucchi e consigli! Potrai anche scaricare
gratuitamente preset e band track di
artisti Fender.
B. PRESET EDITOR — Clicca 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 ancora
registrato, clicca il link “Register” per
creare un account e inserire i dati del
tuo amplificatore. Il numero di serie
dell’ampli, presente sul pannello
posteriore, è necessario per creare un
account.
D. LINK DELLA COMMUNITY — Clicca
sui link in questa pagina per esplorare
la Fender Amplifier Online Community. Scorri la pagina per
visualizzare tutto il contenuto!

10

fender.com

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

REV A (ITALIAN)

