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Per iniziare
Introduzione
Questo manuale è la tua guida passo per passo all’utilizzo del software 
Fender® FUSE™. Fender FUSE ti permette di controllare dal computer il 
tuo amplificatore/pedale e utilizzare diverse funzioni non disponibili nei 
prodotti a sé stanti. Fender FUSE è un editor di preset, una raccolta 
organizzata di file, e la tua connessione con la comunità online Fender.  
Requisiti di sistema: Fender FUSE richiede un PC con Windows Vista® 
o successivo, o un Mac con processore Intel® e OS X versione 10.6 (Snow 
Leopard) o successiva.

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.

2. Se durante l’installazione di Fender FUSE compaiono finestre di 
programmi ausiliari o driver di dispositivi, consenti sempre l’installazione.

Firmware
Il tuo amplificatore Mustang o G-DEC 3 o Passport potrebbe necessitare di 
un aggiornamento del firmware per poter funzionare correttamente con 
Fender FUSE. 

Per aggiornare il firmware dell’amplificatore Mustang 
o Passport:
1. Collega l’amplificatore alla porta USB del computer e apri il software 

Fender FUSE.

2. Spegni l’amplificatore.

3. MUSTANG I e II, MUSTANG MINI: 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. 

 MUSTANG III, IV e V, MUSTANG FLOOR: tieni premuto il comando 
DATA WHEEL sull’amplificatore mentre lo riaccendi. Continua a tenere 
premuto il comando DATA WHEEL finché il tasto SAVE iniziare a 
lampeggiare con una luce rossa.

4. Le istruzioni per l’aggiornamento si apriranno in automatico 
mostrandoti due opzioni. Seleziona “Bundled Update” a meno che tu 
non abbia scaricato un aggiornamento firmware più recente da uno dei 
link seguenti, a seconda del prodotto:

• Mustang I/II/III/IV/V: www.fender.com/support/articles/updating-
firmware-on-fender-mustang-i-v-amplifiers/

• Mustang I/II/III/IV/V (V.2): www.fender.com/support/articles/
updating-firmware-on-fender-mustang-i-v-v2-amplifiers/

• Mustang Floor: www.fender.com/support/articles/updating-
firmware-on-fender-mustang-floor/

• Mustang Mini: www.fender.com/support/articles/updating-
firmware-on-fender-mustang-mini-amplifier/

• Passport Mini: www.fender.com/support/articles/updating-
firmware-on-fender-passport-mini/

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

Per aggiornare il firmware dell’amplificatore G-DEC 3:
1. Scarica gli aggiornamenti firmware più recenti da: www.fender.com/

support/articles/fender-g-dec-3-firmware-download-v1-04/. Per 
controllare la versione presente sul tuo G-DEC 3 osserva la schermata 
di avvio sul G-DEC 3: dopo il logo Fender iniziale, nell’angolo in basso a 
destra comparirà per 3 secondi il numero di versione del firmware (per 
esempio “v 1.03”).

2. Collega il tuo amplificatore G-DEC 3 alla porta USB del computer. 

3. Apri Fender FUSE e clicca su “Update Firmware” nel menu: Main Menu > 
Utilities > Expression Pedal... 

4. Clicca su “OK” e seleziona il file dell’aggiornamento firmware scaricato al 
punto 1.

5. Lo schermo del G-DEC 3 mostra l’avanzamento del processo di 
aggiornamento. Premi il pulsante START-STOP per completare 
l’aggiornamento. L’aggiornamento del firmware impiega circa 20 
secondi. 

Ripristino Passport
Tramite Fender FUSE puoi ripristinare tutte le impostazioni del tuo 
amplificatore Passport. La procedura di ripristino delle impostazioni originali 
reimposterà tutti i preset e cancellerà qualsiasi impostazione personalizzata.

Per ripristinare le impostazioni originali del Passport:
1. Collega l’amplificatore Passport alla porta USB del computer e apri il 

software Fender FUSE.

2. Clicca su “Main Menu” nell’angolo in alto a sinistra della schermata deI 
Fender FUSE, quindi clicca su “UTILITIES” e poi su “Factory Restore...”

3. Clicca su “OK” nella finestra di avviso di ripristino delle impostazioni 
originali.

http://fuse.fender.com
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Editor dei preset
Questa è la prima schermata che vedrai aprendo Fender® FUSE™. Se l’amplificatore è collegato al computer con il cavo USB, la schermata di Fender FUSE rifletterà 
il comportamento dell’amplificatore, e viceversa:  regola qualsiasi parametro programmabile del preset sull’amplificatore e lo vedrai cambiare in Fender FUSE. 
Se clicchi e trascini qualsiasi manopola in Fender FUSE, verrà immediatamente regolato il parametro corrispondente dell’amplificatore. 

A. PANNELLO DI CONTROLLO DEI PRESET — Clicca sul lato destro di 
questo menu a tendina per scegliere un preset, o usa le frecce su/giù 
per scorrerli. Clicca sul lato sinistro del menu a tendina per scegliere 
tra preset amplificatore e preset computer. I cinque pulsanti sotto a 
questo menu ti permettono di: (NEW) creare un nuovo preset da zero, 
(OPEN) aprire un preset sul computer, (IMPORT) importare uno o più 
componenti di un preset diverso nel preset attuale (impostazioni Amp/
FX/Band), (SAVE) salvare un preset o (DELETE) cancellare un preset.

B. EFFECTS CONFIGURATION (solo per Mustang™ I/II, Mustang Mini 
e Passport®) — Clicca e trascina su queste manopole per selezionare 
gli effetti. La funzione è la stessa delle manopole sull’amplificatore. 
Cliccando su queste manopole comparirà una finestra di stato.

C. PHRASE SAMPLER (solo per G-DEC® 3) — Questi pulsanti funzionano 
come sull’amplificatore G-DEC 3.

D. 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.

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

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

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

H. 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.

I. 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).

J. 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.

K. SAVE EFFECTS (solo per Mustang I/II, Mustang Mini e Passport Mini) 
— Clicca qui per assegnare effetti differenti alle manopole effetti (vedi 
pag. 5).

L. EFFETTI A PEDALE — Clicca su uno di questi quattro spazi per 
aggiungere un effetto a pedale e modificarne i parametri (vedi pag. 4).

M. ICONA AMPLIFICATORE — Clicca su questa icona per tornare alle 
impostazioni del tono dell’amplificatore dopo aver configurato gli 
effetti.

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

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

P. INSERT LOOP (solo per Mustang Floor) — Puoi bypassare da qui 
gli effetti esterni che hai collegato all’INSERT LOOP nella finestra 
Preset Editor di Fender FUSE, oppure premendo il pulsante INSERT del 
Mustang Floor in modalità FX SELECT (vedi pag. 12).

Q. COMMUNITY — Clicca per aprire il sito web Fender® FUSE™ Online 
Community (vedi pag. 11).

R. LOGIN — Clicca per effettuare il login al sito web Fender® FUSE™ Online 
Community (vedi pag. 11).
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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 Mustang™ e Passport® 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.

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 accessibili tramite software 

: 

• POSIZIONE DEGLI EFFETTI Pre o Post–Amp
• BYPASS DEGLI EFFETTI
• SALVATAGGIO EFFETTI (Mustang I/II, Mustang Mini, Passport Mini)
• EDITING EFFETTI DETTAGLIATO (Mustang I/II, Mustang Mini, 

Passport Mini))

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.

Effetti a pedale
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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 Mustang™ e Passport® 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.

♫ 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.

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 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).

F. SAVE EFFECTS (solo Mustang I/II, Mustang Mini e Passport Mini) 
— Questo pulsante diventa rosso ogni volta che si cambia un effetto 
in Fender FUSE. Ciò comprende: •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 effetti in cui salvarla.

Effetti a rack
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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.

♫ 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.

♫ 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.

Caratteristiche esclusive accessibili tramite software 

:

Mustang I-II, Mustang Mini, Passport
• Parametri NOISE GATE personalizzati
• Funzione Channel BLEND
• Tipo di CABINET
• Amplificazione SAG
• Controllo del BIAS delle valvole
• Secondo MASTER
• USB GAIN

Mustang III-IV-V, Mustang Floor
• Parametri NOISE GATE personalizzati
• USB GAIN

G-DEC 3
• Parametri COMPRESSORE personalizzati
• Posizione TONE STACK
• Parametri NOISE GATE personalizzati

Queste caratteristiche di Fender® FUSE™ aggiungono funzionalità che vanno oltre le 
possibilità offerte dal solo amplificatore Mustang o G-DEC 3. NOTA: le caratteristiche 
indicate come “Esclusive di Fender FUSE” per un modello di amplificatore, per un altro 
modello potrebbero essere caratteristiche standard.

Clicca sul pulsante “ADVANCED” dell’amplificatore {A} per aprire la schermata delle impostazioni avanzate dell’amplificatore. I controlli che 
compariranno dipendono dal tipo di amplificatore {B} attualmente selezionato e al modello di prodotto collegato al tuo computer.

Impostazioni avanzate dell’amplificatore
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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 FUSE™ 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.

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: “Eric Johnson, 
Cliffs, 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.

Pannello Preset Info
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Clicca sul pulsante “BAND” {A} per selezionare una traccia Band e regolarne le impostazioni. Al contrario del G-DEC® 3, sull’amplificatore Mustang™/Passport® 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 Mustang/Passport.

G-DEC 3

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 G-DEC 3.

C. TRACK LIST — Clicca su questo menu a tendina per selezionare una 
traccia Band MP3/Wave sull’hard disk (HD) o sulla SD card del G-DEC 3.

D. REPEAT — Clicca su questa casella se vuoi che la riproduzione sia in 
loop continuo.

E. AUDIO MIX — Scegli un’opzione Audio Mix per la traccia Band 
selezionata nella Track List {C}. Seleziona STEREO per la normale modalità 
operativa. Seleziona LEFT/RIGHT MIX se vuoi regolare il bilanciamento 
della traccia Band e concentrarti sul contenuto audio di un canale. 
Seleziona CENTER CANCEL per eliminare la “porzione centrale” del mix 
in un file audio stereo; spesso questa funzionalità risulta efficace per 
rimuovere la chitarra solista e le voci in un brano.

F. BALANCE — Regola il bilanciamento Left/Right (1/10) della traccia Band 
selezionata nella Track List {C}, quando l’opzione LEFT/RIGHT MIX è 
selezionata come Audio Mix {E}.

G. SPEED — Regola la velocità di riproduzione della traccia Band.

H. PITCH — Regola l’intonazione (pitch) della traccia Band.

I. PREVIEW / STOP — Clicca per ascoltare la traccia Band selezionata nella 
Track List {C}.

J. OK — Clicca OK per salvare la selezione e le impostazioni relative al 
preset attivo sul G-DEC 3.

K. MIDI — Scegli l’opzione MIDI se intendi selezionare un file in formato 
MIDI per la traccia Band del preset attivo sul G-DEC 3.

L. TRACK LIST — Clicca su questo menu a tendina per selezionare una traccia 
Band MIDI sull’hard disk (HD) o sulla SD card del G-DEC 3.

M. REPEAT — Clicca su questa casella se vuoi che la riproduzione sia in 
loop continuo.

N. TEMPO — Regola il tempo metronomico della traccia Band MIDI.

O. TRANSPOSE — Funzione per trasporre la tonalità della traccia Band 
MIDI.

P. DRUM SOLO — Attiva questa opzione se vuoi che la traccia Band riproduca 
unicamente la parte di batteria (canale 10) del file MIDI.

Q. COUNT IN — Seleziona il numero di battute di conteggio iniziale che 
desideri anteporre all’esecuzione del file MIDI selezionato nella Track 
List {L} prima che la riproduzione del brano abbia inizio. Il valore è 
solitamente 4 per i brani in 4/4.

R. PREVIEW / STOP — Clicca per ascoltare la traccia Band selezionata nella 
Track List {L}.

S. OK — Clicca OK per salvare la selezione e le impostazioni relative al 
preset attivo sul G-DEC 3.

MUSTANG / PASSPORT

T. MP3 / WAVE — Scegli l’opzione MP3/Wave se intendi selezionare un file 
in formato MP3/Wave per la traccia Band del preset attivo sul Mustang. 

U. TRACK LIST — Clicca su questo menu a tendina per selezionare una 
traccia Band sul computer per il preset attivo sul Mustang. Durante la 
riproduzione della traccia Band, l’audio verrà emesso dalle casse del 
computer, quindi dovrai regolare il volume dal computer e sulle casse.

V. REPEAT — Clicca su questa casella se vuoi che la riproduzione sia in 
loop continuo.

W. PREVIEW / STOP — Clicca per ascoltare la traccia Band selezionata nella 
Track List {U}.

X. OK — Clicca OK per salvare la selezione e le impostazioni relative al 
preset attivo sul Mustang.

Pannelli traccia Band

Solo Mustang/Passport

Solo G-DEC 3
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Clicca su “MAIN MENU” e quindi su “UTILITY” {A} per accedere alle funzioni Backup/Restore e di aggiornamento del firmware.

Caratteristiche esclusive accessibili tramite software 

:

• 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 (con o senza le tracce Band sul G-DEC® 3). 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. PRESETS / BAND TRACKS (solo Windows) — Scegli di fare il backup dei soli 
preset, o dei preset e delle tracce Band per il  G-DEC 3. Nei computer con 
Mac OS X puoi fare il backup solo dei preset, non delle tracce Band.

C. ONE OR ALL PRESETS — Seleziona il numero del preset da memorizzare, o 
scegli “SELECT ALL” per eseguire il backup di tutti i preset sul G-DEC 3.

D. DESCRIPTION — Scrivi un nome utile per identificare il backup.

E. BACKUP — Clicca per eseguire il backup dei tuoi preset G-DEC 3 sul 
computer.

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

F. DESCRIPTION — Scrivi un nome utile per identificare il backup.

G. BACKUP — Clicca per eseguire il backup dei tuoi preset Mustang™/Passport® 
sul computer.

H. 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.

!  La funzione RESTORE sovrascriverà i preset sull’ampli-ficatore (anche le 
tracce Band sul G-DEC 3). Pertanto, prima di utilizzare questa funzione è 
consigliabile fare un backup di tutti i dati presenti sull’amplificatore.

I. DELETE — Clicca per cancellare in maniera definitiva il file di backup 
selezionato.

J. RESTORE — Clicca per ripristinare sull’amplificatore il preset selezionato.

K. 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. 

L. AUDIO CONTROL PANEL — Per impostare il Fender G-DEC 3 come 
dispositivo di riproduzione predefinito (V2.2 e successiva), gli utenti possono 
scegliere Audio Control Panel in FUSE (Main Menu/Utilities/Audio Control 
Panel). Gli utenti Windows devono selezionare DEC Audio per Riproduzione 
suoni/Registrazione suoni nel pannello Audio (Windows® XP) o nei pannelli 
Riproduzione/Registrazione (Windows Vista® & Windows® 7). Gli utenti Mac 
devono selezionare DEC Audio per l’ingresso e per l’uscita. Per impostare 
il dispositivo di ingresso predefinito, seleziona il pannello Input, quindi 
evidenzia DEC Audio nell’elenco. Fai clic destro o Ctrl-clic e seleziona “Utilizza 
questo dispositivo per l’ingresso audio”. In questo modo, l’amplificatore 
G-DEC 3 diventerà il dispositivo predefinito. Per selezionare il dispositivo di 
uscita, ripeti la stessa procedura nel pannello Uscita.

Pannelli Utility

Solo G-DEC 3

Solo Windows

Solo Mustang/Passport
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B. POSIZIONE MEDIA — Clicca su una di queste posizioni per visualizzare 
le liste di preset e tracce Band disponibili. Cliccando sul pulsante 
“WEB” la Media Library visualizzerà i preset disponibili per tutti i 
prodotti compatibili con Fender FUSE. Cliccando sul pulsante “DEVICE 
ONLY” verranno visualizzati solo i preset compatibili con il prodotto 
attualmente collegato al tuo computer, come indicato dalla colonna 
“Preset Type” nel sottostante ELENCO DEI PRESET {E}.

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, nonché *.MID per il 
G-DEC 3) 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 (o MIDI, solo per il G-DEC 3).

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, 
Web o Device Only puoi fare doppio clic su qualsiasi preset nell’elenco 
{E} per aprire l’editor, con il preset scelto già caricato e pronto all’uso.

     • Solo per G-DEC® 3: Quando la posizione dei Media {B} è impostata su 
SD Card, per attivare un preset e utilizzarlo sull’amplificatore devi prima 
copiarlo sul computer cliccandolo con il tasto destro nell’elenco {E}.

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.

   • Solo per G-DEC 3: quando la posizione dei Media {B} è impostata su 
Amplifier o SD Card puoi fare doppio clic su qualsiasi traccia Band 
nell’elenco {F} per caricarla immediatamente all’interno del preset 
attuale, pronta per essere riprodotta sull’amplificatore.

   • Solo per G-DEC 3:  quando la posizione dei Media {B} è impostata su Computer 
o Web, prima di poter attivare e riprodurre una traccia Band all’interno del 
preset attuale devi cliccarla con il tasto destro nell’elenco {F} e copiarla sul tuo 
amplificatore o su una SD card al suo interno.

   • Solo per Mustang/Passport:  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.

   • Solo per Mustang/Passport: 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.

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.

Media Library
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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® FUSE™ 
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.

D. NAVIGAZIONE PRINCIPALE — Usa questi link per sfogliare i prodotti 
compatibili con Fender FUSE, visualizzare i preset e le tracce Band e 
visitare i forum.

E. LINK PER IL DOWNLOAD — Clicca questi link per scaricare tracce Band, 
i manuali di Fender FUSE e trovare risposte alle domande frequenti.

F. BARRA DI SCORRIMENTO — Scorri in basso per visualizzare il resto del 
sito della Fender FUSE Online Community, che contiene tutorial video e 
istruzioni sulla registrazione audio su computer. Controlla qui anche per 
verificare la disponibilità di software di terze parti (es. Ableton Live Lite 
o AmpliTube SE) per il tuo dispositivo compatibile con Fender FUSE.

Community Fender® FUSE™
Clicca sul pulsante “COMMUNITY” {A} per aprire, all’interno di Fender FUSE, il sito della Fender® FUSE™ Online Community. Il sito può essere 
visitato anche tramite browser all’indirizzo: http://fuse.fender.com. 

La Fender FUSE Online Community è il posto giusto per scaricare aggiornamenti software e accedere a forum ricchi di informazioni su tutti i 
dispositivi compatibili con Fender FUSE. Potrai anche scaricare gratuitamente nuovi preset, tracce di accompagnamento e altro materiale dalla 
vasta libreria Fender.

Entra in contatto con altri utenti: scambia preset e condividi trucchi e consigli.  Visita il sito con frequenza, perché è aggiornato spesso con nuovi 
contenuti interessanti!

http://fuse.fender.com
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Pedale EXP-1 e Mustang™ Floor
♫ Prima di usare l’EXP-1 o il Mustang Floor con Fender® FUSE™ 

dovresti fare l’aggiornamento al firmware più recente. Vedi  
a pagina 2 per istruzioni passo a passo.

Pedale EXP-1

Il pedale di espressione EXP-1 (C/P 2301050000) è compatibile con gli ampli-
ficatori Fender® Mustang™ III-IV-V e con Mustang Floor.

EXP-1 ha due modalità: Volume ed Expression. Puoi alternare le modalità 
premendo con forza sulla punta del pedale di espressione. Un LED verde e 
uno rosso sull'EXP-1 indicano la modalità corrente.

• Volume: modalità da usare per controllare il volume master (in questa 
modalità si può anche impostare il pedale di espressione su OFF). 

• Expression: modalità che permette di controllare la maggior parte dei 
parametri effetti e amp sul tuo amplificatore Mustang. Esempi di utilizzi 
comuni sono il controllo del parametro "frequency" di un effetto Wah oppu-
re del parametro "rate/time" di un effetto di modulazione o delay. 

♫ Quando è collegato al Mustang Floor, l’EXP-1 funziona solo in modali-
tà Expression.

Mustang Floor

Usa il Mustang Floor con Fender FUSE proprio come useresti un amplificatore 
Mustang III/IV/V, come descritto in questo manuale. In Fender FUSE compa-
rirà un’icona INSERT LOOP per rispecchiare il funzionamento del pulsante 
INSERT sul Mustang Floor; comparirà un’icona “pedale FLOOR” per indicare a 
quale amp o effetto è associato il pedale Mustang Floor:

                    

Calibrazione pedale (EXP-1 e Mustang 
Floor)
La prima volta che lo usi, dovresti calibrare l’EXP-1 e/o il Mustang 
Floor in modo che il range di movimento del pedale venga registrato 
correttamente.

Calibrazione dei pedali EXP-1 e Mustang Floor:
1. Se utilizzato, collega l’EXP-1 al jack 4 BUTTON FOOTSWITCH sul retro del 

tuo amplificatore Mustang o al jack EXP-1/MS-4 sul retro del Mustang 
Floor.

2. Spegni il tuo Mustang.

3. Tieni premuto il pulsante UTIL del Mustang mentre lo riaccendi. Continua 
a tenere premuto il tasto UTIL finché non è più illuminato.

4. Muovi il pedale EXP-1 e/o il pedale del Mustang Floor (uno per volta) in 
tutta la loro estensione. Muovi il pedale in un'estensione limitata se desi-
deri registrare un’escursione di movimenti personalizzata.

♫ Per esempio, se vuoi che solo il terzo al centro dell’escursione del 
pedale venga riconosciuto, muovi avanti e indietro il pedale solo 
in quel range. Devi iniziare il processo di calibrazione con il pedale 
posizionato in un punto della gamma desiderata.

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

6. I pedali EXP-1 e/o Mustang Floor ora sono calibrati. 

♫ Ripeti la procedura di calibrazione quando cambi pedali, quando li col-
leghi a un Mustang diverso o quando ripristini le impostazioni originali 
del Mustang. Quando usi il Mustang Floor dovrai calibrare sia il pedale 
integrato sia il pedale EXP-1 collegato.

Impostazioni del pedale EXP-1
Utilizza Fender FUSE per scegliere i parametri e le caratteristiche di compor-
tamento per le modalità Volume ed Expression dell’EXP-1.

Per configurare le impostazioni dell'EXP-1:
1. Collega l’EXP-1 al jack 4 BUTTON FOOTSWITCH sul retro dell’amplificatore 

Mustang o al jack EXP-1/MS-4 sul retro del Mustang Floor.

2. Collega l'amplificatore al tuo computer tramite un cavo USB e avvia l'appli-
cazione Fender FUSE.

3. Nell'applicazione, apri il menu EXP-1: Main Menu > Utilities > Expression 
Pedal...

4. Seleziona il parametro e le caratteristiche di comportamento per le moda-
lità Volume ed Expression. 
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Pedale EXP-1 e Mustang™ Floor

♫ In Fender FUSE, vicino all'amp o effetto attualmente selezionato nel 
menu Expression Mode Behavior, comparirà una piccola icona del 
pedale di espressione. Puoi trascinare l'icona e rilasciarla su diversi 
moduli degli effetti, o cliccarla per aprire la finestra delle impostazioni 
Expression Pedal Settings.

A. Modalità preset di default: — (From Preset/From Pedal) Scegli “From 
Preset” se vuoi che la modalità dell’EXP-1 passi nella modalità selezio-
nata nel menu “Preset Defaults to” (sotto) ogni volta che cambi preset. 
Seleziona “From Pedal” se vuoi che, quando cambi i preset, l’EXP-1 
rimanga in qualsiasi modalità si trovi attualmente. Questa impostazione è 
globale e influisce su tutti i preset.

B. Preset Defaults to: — (Volume Mode/Expression Mode) Seleziona la 
modalità in cui vuoi che il pedale venga impostato ogni volta che scegli il 
preset attuale.

MENU MODALITÀ VOLUME

C. Volume Mode Behavior — (Volume/Off) Seleziona "Volume" se vuoi 
che il pedale controlli il volume master in modalità Volume, oppure 
seleziona "Off" se vuoi che il pedale sia inattivo quando impostato in 
modalità Volume.

D. Heel/Toe Volume — (0–100%) Usa questo menu per impostare quale deve 
essere il livello del volume master quando il "tallone" del pedale è completa-
mente premuto (Heel Volume), e quando la punta è completamente premuta 
(Toe Volume).

♫ Le impostazioni dei volumi "Heel" e "Toe" per la modalità Volume sono 
salvate globalmente e influiscono su tutti i preset. Ogni altro parame-
tro è salvato singolarmente all'interno di ogni preset.

MENU MODALITÀ EXPRESSION

E. Expression Mode Behavior — (Off, Amp, Stomp, Mod, Delay, Reverb, 
Volume) Seleziona la categoria che vuoi controllare con il pedale in modalità 

Expression, oppure seleziona "Off" se vuoi che in questa modalità il pedale 
risulti inattivo.

♫ Devi aver selezionato un effetto per il preset attuale sull'amplificatore (o 
in Fender FUSE) per rendere selezionabile la relativa categoria di effetti 
in questo menu. 

F. Parameter — (Variabile) Seleziona il parametro che vuoi controllare 
con il pedale in modalità Expression. Le opzioni disponibili variano a 
seconda della categoria che hai selezionato nel menu "Expression Mode 
Behavior", e del modulo effetto selezionato nel preset attuale. 

G. Heel/Toe Setting — (Variabile) Usa questo menu per impostare quale deve 
essere il livello del parametro attivo quando il "tallone" del pedale è completa-
mente premuto (Heel Setting), e quando la punta è completamente premuta 
(Toe Setting). Le opzioni disponibili variano a seconda della categoria che hai 
selezionato nel menu "Expression Mode Behavior". 

H. Expression Mode — (Capture, Live) Se è selezionato "Live", la posizione 
attuale del pedale sovrascriverà le impostazioni del preset memorizzato 
per il parametro assegnato al pedale, se un preset è stato selezionato. Se 
è selezionato "Capture" il pedale è disabilitato finché non lo muovi, dopo 
aver selezionato un preset.

I. Bypass Effect — (On/Off) Seleziona la casella (On) per bypassare l'ef-
fetto selezionato nel menu "Expression Mode Behavior" quando passi 
alla modalità Volume del pedale, oppure deselezionala (Off) per lasciare 
attivo l'effetto. 

J. Reset Parameter to Preset Value when Switching to Volume Mode— (On/
Off) Seleziona la casella (On) se vuoi che, quando passi alla modalità Volume, 
venga richiamato il valore del parametro della modalità Expression salvato nel 
preset. Deseleziona la casella (Off) se vuoi che il valore del parametro rimanga 
impostato come nella posizione del pedale.

K. OK/Cancel — Scegli "CANCEL" per cancellare tutti i cambiamenti oppure 
"OK" per confermare le modifiche alle impostazioni dell'EXP-1. Salva il 
preset attuale per salvare anche le relative impostazioni dell'EXP-1.

Impostazioni del pedale Mustang Floor
Per configurare il pedale Mustang Floor e la modalità 
Expression dell’EXP-1 (se collegato): 
1. Collega il Mustang Floor al computer con un cavo USB, poi apri l’applica-

zione Fender FUSE.

2. (Opzionale) Collega un pedale EXP-1 al jack “EXP-1/MS-4” sul retro del 
Mustang Floor tramite il cavo incluso.

3. In Fender FUSE, apri il menu “Expression Pedal...”: Main Menu > Utilities 
> Expression Pedal...

4. Seleziona le impostazioni desiderate per il Mustang Floor e l’EXP-1 (se 
collegato). Le descrizioni dei menu per il pedale Mustang Floor sono simili 
a quelle dei menu per l’EXP-1 e si possono trovare anche a pagina 5 del 
manuale avanzato del Mustang Floor, disponibile su: http://fuse.fender.
com/mustang/. Le impostazioni della modalità Expression dell’EXP-1 
sono descritte sopra.
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