Manuale operativo
Grazie per aver preferito

di ZOOM (d’ora in poi detto, "

").

Leggete attentamente questo manuale per capire appieno le funzioni di

in modo

da ottenerne il massimo per molto tempo.
Conservate il manuale in luogo sicuro e consultatelo all’occorrenza.
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Precauzioni d’uso e sicurezza
Precauzioni di sicurezza
In questo manuale sono usati simboli per sottolineare
avvertimenti, da osservare per evitare incidenti. Il significato dei simboli è il seguente.

Precauzioni d’uso e sicurezza

Qualcosa che può provocare danni seri o
Attenzione morte.
Qualcosa che può provocare danni o dan-

Cautela neggiare l’apparecchio.
Altri simboli usati
Azione obbligatoria.
Azione proibita.

Attenzione
Operatività con adattatore AC
Usate sempre un adattatore AC da 9V DC 500mA negativo centrale (ZOOM AD-16).
Non superate il voltaggio specificato.
Prima di usare l’apparecchio in una nazione straniera o in una
zona in cui il voltaggio è diverso, consultate un rivenditore
ZOOM e usate un adattatore AC adatto.

Operatività a batterie
Usate 2 batterie AA da 1.5V in commercio (alcaline o nickel
metallo idruro).
Studiate attentamente le indicazioni di sicurezza delle batterie
prima dell’uso.
Tenete sempre chiuso il comparto batterie durante l’uso.

Modifiche
Non aprite e non modificate l’unità.

Cautela
Gestione del prodotto

di marchi o tipi diversi assieme.
Rimuovete le batterie se l’unità non viene usata per un lungo
periodo.
In caso di fuoriuscita di liquido, pulite accuratamente il comparto batterie e i terminali per eliminare il fluido fuoriuscito.

Collegare cavi ai jack ingresso/uscita
Spegnete tutti gli apparecchi prima di collegare i cavi.
Scollegate tutti i cavi e l’adattatore AC prima di spostare l’unità.

Volume
Non usate a volume troppo alto per troppo tempo.

Precauzioni d’uso
Interferenza con altro apparecchio elettrico
Per motivi di sicurezza,
è stato concepito per garantire la massima protezione contro l’emissione di radiazioni
elettromagnetiche dall’interno dell’apparecchio, e per fornire
protezione da interferenze esterne. Tuttavia, apparecchiature
suscettibili di interferenze o che emettano onde elettromagnetiche potenti, potrebbero causare interferenza, se poste nelle
e l’altro apparecchio
vicinanze. In tal caso, posizionate
lontani l’uno dall’altro. Con qualunque tipo di apparecchiatura
elettronica a controllo digitale, compreso
, l’interferenza
elettromagnetica può provocare malfunzionamenti, danneggiare o distruggere dati e provocare problemi. Fate attenzione.

Pulizia
Usate un panno morbido e asciutto per pulire l’unità. Se necessario, inumidite leggermente il panno. Non usate detergenti
abrasivi, cere o solventi, compreso alcol, benzene e solventi
per vernice.

Guasti e malfunzionamenti
Se l’unità dovesse guastarsi o operare in maniera scorretta,
scollegatela immediatamente. Contattate il rivenditore dal
quale l’avete acquistata o l’assistenza Zoom fornendo le informazioni seguenti: modello del prodotto, numero di serie e
dettagli dei sintomi di malfunzionamento riscontrati, assieme al
vostro nome, indirizzo e numero di telefono.

Non fate cadere l’unità, e non applicate forza eccessiva su di
essa.
Fate attenzione a non far cadere oggetti estranei o liquidi
nell’unità.

Ambiente operativo
Non usate l’unità in ambienti con temperature eccessive.
Non usate l’unità in prossimità di fonti di calore.
Non usate l’unità in presenza di umidità eccessiva o in presenza
d’acqua.
Non usate l’unità in luoghi soggetti a vibrazioni frequenti.
Non usate l’unità in presenza di polvere o sabbia.

Gestione dell’adattatore AC
Scollegando la spina dalla presa, afferrate sempre la spina stessa.
Scollegate la spina dalla presa se l’unità non sarà usata per un
lungo periodo e sempre in caso di temporale.

Gestione delle batterie
Installate le batterie seguendo il corretto orientamento +/−.
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Usate batterie dl tipo specificato.
Non usate batterie usate e nuove assieme. Non usate batterie

Nazioni EU
Dichiarazione di conformità

Introduzione
Modellazione acustica che ricrea la sonorità dello strumento

Preampli di qualità utilizzabili con molti tipi di pickup

Introduzione

I preset di 16 tipi di chitarra simulano le caratteristiche sonore di una gamma di chitarre
acustiche con diverse forme di corpo e caratteritiche di materiale. Selezionando una chitarra, in base a quella che state usando, potete condividerne le ricche sonorità originali
col vostro pubblico durante le esecuzioni live.

Il preampli è stato progettato specificatamente per le chitarre acustiche e può essere usato con pickup piezoelettrici, magnetici e passivi. Questo preampli per chitarra acustica
offre una gamma di funzioni chiave, compreso un EQ a 3-bande utilizzabile per regolare
il tono in base all’ambiente e un design ultra silenzioso con rapporto di 120 dB S/N e
noise floor di –100 dBu.

Funzione anti-feedback con effetto minimo sulla qualità sonora
La funzione anti-feedback può eliminare velocemente ed efficacemente il feedback durante una performance.

Boost pulito fino a 9 dB
La funzione boost può ridurre le differenze di volume dovute alla pennata, agli accordi
e ad altre tecniche di esecuzione, così come può aumentare l’amplificazione durante gli
assolo.
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Nomi delle parti
Pannello frontale
Manopola chitarra sorgente

Nomi delle parti
Manopole
equalizzatore
Manopola
reverb

Manopola
volume

Indicatore
di clip
Interruttore
selezione
pickup
Manopola
boost
Accordatore

Interruttore
anti-feedback
Indicatore
accordatore
Interruttore
accordatore
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Indicatore di
alimentazione
Indicatore di
boost
Interruttore
boost

Pannello posteriore

Jack BALANCED
OUT

Interruttore
POWER (eco)

Interruttore
PRE/POST

Nomi delle parti

Connettore
adattatore
AC DC 9V

Interruttore
GROUND LIFT

1: GND

2: HOT

3: COLD

Pannello sinistro

Jack OUTPUT

Pannello destro

Porta USB

Jack GUITAR INPUT
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Collegare una chitarra
Usate un cavo schermato per collegare una chitarra a

.

Collegare una chitarra/Collegare apparecchi in uscita

Chitarra acustica

Collegare apparecchi in uscita
Collegate
a un sistema PA, a un ampli per chitarra acustica o altro apparecchio in uscita. Per usare le cuffie, collegatele al jack 1/MONO/PHONES.

Sistema PA
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Ampli per chitarra acustica

Cuffie

Accendere l’unità
t "CCBTTBUFDPNQMFUBNFOUFJMWPMVNFEFMMBQQBSFDDIJPJOVTDJUB

t 1SFQBSBUFMBGPOUFEJBMJNFOUB[JPOF
Collegate l’adattatore AD-16 a

Usare le batterie

.

Aprite il coperchio del comparto batterie
posto sul lato inferiore dell’unità e installate le batterie nel comparto.

Accendere l’unità

Usare un adattatore AC


t *NQPTUBUFMJOUFSSVUUPSFEJBMJNFOUB[JPOFTV0/PFDP


Indicatore di
alimentazione
(pannello frontale)

Luce verde: la carica residua delle batterie
è OK
Luce rossa: la carica residua delle batterie
è scarsa

NOTE
-JOEJDBUPSFEJBMJNFOUB[JPOFTJBDDFOEFJOSPTTPRVBOEPMBDBSJDBSFTJEVBEFMMFCBUUFSJFÒCBTTB
4PTUJUVJUFMFCBUUFSJF


t "DDFOEFUFMBQQBSFDDIJPJOVTDJUB FBM[BUFJMWPMVNF
SUGGERIMENTI
1PUFUFVTBSFVODBWP64#QFSDPMMFHBSF

BVODPNQVUFSFBMJNFOUBSMPUSBNJUFBMJNFOUB[JPOF64#CVT

Impostazione "eco" dell’interruttore di alimentazione
L’unità si spegne automaticamente se non in uso per 10 ore.
Se volete che stia sempre accesa, impostate l’interruttore di alimentazione
su "ON".
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Impostare il tipo di pickup
Regolate l’operatività di

in base al tipo di pickup utilizzato.

Impostare il tipo di pickup/Impostare il volume

t 1*&;0
Esegue regolazioni adatte ai pickup piezoelettrici.
t ."(/&5*$
Esegue regolazioni adatte ai pickup magnetici.
t 0''
Disattiva la funzione di regolazione del pickup.

Impostare il volume
Ruotate la manopola VOLUME per regolare il volume.
Con pickup attivi:
Impostate la manopola VOLUME sulla posizione centrale
come livello di riferimento.

Con pickup passivi:
Impostate la manopola VOLUME sulla posizione delle 3 come
livello di riferimento.

NOTE
4FMJOEJDBUPSFEJDMJQTJBDDFOEFJOSPTTP BCCBTTBUFJMWPMVNFJOVTDJUBEBMQJDLVQ
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Impostare il tipo di chitarra
Selezionando una chitarra in base a quella che state usando, si può ricreare la
sonorità del corpo dello strumento, che era stato alterata dall’uso del pickup,
riscoprendo il tono originale, bello e ricco della chitarra acustica.

Dreadnought
*EFBMFQFSDIJUBSSFBTQBMMB
SPUPOEB DPNFMBTFSJF(JCTPO+

Square Shoulder

*EFBMFQFSDIJUBSSFESFBEOPVHIU
DPNFMBTFSJF.BSUJO%

Impostare il tipo di chitarra

Round Shoulder

Orchestra
*EFBMFQFSDIJUBSSFBTQBMMB
RVBESB DPNFMB(JCTPO)VNNJOHCJSE

Jumbo

*EFBMFQFSDIJUBSSFNPEFMMP
PSDIFTUSB DPNFMBTFSJF.BSUJO
0.
Triple 0

*EFBMFQFSDIJUBSSF+VNCP 
DPNFMBTFSJF(JCTPO4+
Parlor

*EFBMFQFSDIJUBSSF DPNFMB
TFSJF.BSUJO
Double 0

*EFBMFQFSDIJUBSSFQBSMPS DPNF
MBTFSJF(JCTPO-
Single Cutaway

*EFBMFQFSDIJUBSSF DPNFMB
TFSJF.BSUJO
YMH

*EFBMFQFSDIJUBSSFBTQBMMB
NBODBOUF DPNFRVFMMFDSFBUF
EB5BZMPS
Resonator

*EFBMFQFSDIJUBSF+VNCPTQFDJBMJ DPNFMBTFSJF:".")"--
Silent

*EFBMFQFSDIJUBSSFSFTPOBUPS

Upright Bass

*EFBMFQFSDIJUBSSFBVTUJDIF
TJMFOUDIFOPOIBOOPDBTTBEJ
SJTPOBO[B
12 Strings

*EFBMFQFSDPOUSBCCBTTP

Mold

*EFBMFQFSDIJUBSSFBDPSEF

Nylon Strings
*EFBMFQFSDIJUBSSFJOSFTJOB
TUBNQBUBDPNFRVFMMFDSFBUF
EB0WBUJPO

*EFBMFQFSMFDIJUBSSFDMBTTJDIF
DIFVTBOPDPSEFJOOZMPO
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Regolare l’equalizzazione
Ruotate le manopole dell’equalizzatore BASS, MIDDLE e TREBLE per regolare
il suono finale in uscita.

Regolare l’equalizzazione
l’equalizzazione/Regolare il riverbero

Posizionate ogni manopola dell’equalizzatore sulla posizione centrale per una
risposta piatta, prima di regolare il tono.

t #"44
Regolatela per accentuare o tagliare le basse frequenze.
Accentuate per enfatizzare la sonorità del corpo. Tagliate se le basse frequenze sono troppo forti durante la pennata.
t .*%%-&
Regolatela per accentuare o tagliare le medie frequenze.
Accentuate per dare calore al tono. Tagliate per renderlo più potente, enfatizzando l’attacco.
t 53&#-&
Regolatela per accentuare o tagliare le medie frequenze.
Accentuate per enfatizzare il suono delle corde. Tagliate se le alte frequenze
sono troppo forti.

Regolare il riverbero
Ruotate la manopola REVERB per aggiungere un effetto di riverbero al suono
della chitarra acustica, aumentandone l’ampiezza e la profondità.
Considerate mentalmente il tono originale della chitarra acustica, mentre regolate il volume del riverbero.
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Usare la funzione boost
Ruotate la manopola boost per amplificare il volume durante gli assolo o per
cambiare volume passando dalla pennata al fingerpicking. Usate l’interruttore
BOOST per attivare/disattivare la funzione.



NOTE
4FJMTVPOPEJTUPSDFRVBOEPJMCPPTUÒBUUJWP SVPUBUFMBNBOPQPMB70-6.&QFSSFHPMBSFJMWPMVNF

Usare la funzione anti-feedback

Usare la funzione boost/Usare la funzione anti-feedback

Indicatore boost (ON/OFF)

Premete l’interruttore anti-feedback per trovare e tagliare la banda di frequenza che provoca il feddback, per ridurre quest’ultimo.
L’interruttore feedback lampeggia mentre si cerca la banda di frequenza. Una volta trovata la banda, esso si accende e la funzione
anti-feedback sarà attiva.

OFF

Finding

ON

NOTE
Premete ancora l’interruttore anti-feedback per spegnere la funzione.

11

Usare l’accordatore
Premete l’interruttore tuner per attivare/disattivare l’accordatore. Suonate la
corda libera da accordare e si accenderà il LED col nome della tonalità più vicina. L’indicatore LED indica l’errore di tonalità.
Usare l’accordatore/Impostare il tipo di batterie usato

Indicatore Tuner
(ON/OFF)

Tonalità bassa

Quando la tonalità è corretta, il LED
al centro dell’indicatore si accende
in verde e i LED a destra e sinistra
in rosso.

Tonalità alta

NOTE
-FVTDJUFWFOHPOPNFTTFJONVUFRVBOEPMBDDPSEBUPSFÒBUUJWP-BUPOBMJUËTUBOEBSEQFS"NFEJPÒ)[

Impostare il tipo di batterie usato
Impostate il tipo di batteria usato da
calcolata con precisione.
t "DDFOEFUFMVOJUËNFOUSFQSFNFUF

in modo che la carica residua sia



 -JOEJDBUPSFCPPTUMBNQFHHJB

t 1SFNFUF

QFSJNQPTUBSFJMUJQPEJCBUUFSJBVTBUP

Luce verde: batterie alcaline
Luce rossa: batterie nickel metallo idruro
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Indicatore di
alimentazione
(pannello frontale)

t 1SFNFUF

QFSDPOGFSNBSFMJNQPTUB[JPOF -JOEJDBUPSFCPPTUSFTUBBDDFTP

Collegare apparecchiature audio
può essere collegato a un mixer, un dispositivo di registrazione o ad altro apparecchio audio che regola il bilanciamento del suono.

Collegare apparecchiature audio

Mixer

Dispositivo di registrazione

Impostate quando il segnale è inviato in uscita dal jack
BALANCED OUT.
t13& QVMTBOUFTV JOVTDJUBQSJNBEFMQSPDFTTBNFOUPEBQBSUFEJ
.
t1045 QVMTBOUFHJá JOVTDJUBEPQPJMQSPDFTTBNFOUPEBQBSUFEJ
.

Il jack BALANCED OUT può essere collegato o scollegato da terra.
t$0//&$5 QVMTBOUFTV DPMMFHBUPBUFSSB
t- *'5 QVMTBOUF HJá  TDPMMFHBUP EB UFSSB $JÛ Ò VUJMF TF WJFOF
provocato rumore da un loop di massa.
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Aggiornare il firmware
Per scaricare la versione firmware più recente, visitate il sito web di ZOOM
(http://www.zoom.co.jp/).
t 6TBUFVODBWP64#QFSDPMMFHBSF

BVODPNQVUFS

Aggiornare il firmware


t 1SFNFOEPTJB

TJB

BDDFOEFUFMVOJUË


t -BODJBUFMBQQMJDB[JPOFEJBHHJPSOBNFOUPEFMåSNXBSFTVMDPNQVUFSFBWWJBUF
MBHHJPSOBNFOUP

t -JOEJDBUPSFEJDMJQEJ

TJBDDFOEFJOBSBODJPNFOUSFÒJODPSTPMBHHJPSOB-

NFOUP

NOTE
/POTDPMMFHBUFJMDBWP64#EVSBOUFMBHHJPSOBNFOUPEFMåSNXBSF

SUGGERIMENTI
7JTJUBUFJMTJUPXFCEJ;00. IUUQXXX[PPNDPKQ QFSJTUSV[JPOJTVMMBQQMJDB[JPOFEJBHHJPSOBNFOUP


t -JOEJDBUPSFEJDMJQEJ

EJWFOUBWFSEFRVBOEPMBHHJPSOBNFOUPÒDPNQMFUP


t 1PTJ[JPOBUFMJOUFSSVUUPSF108&3TVi0''w
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Diagnostica
L’unità non si accende

Il suono distorce o ha un timbro strano

t7FSJGJDBUF DIF MJOUFSSVUUSF 108&3 TJB TV
0/

t3FHPMBUF MB RVBOUJUË EJ CPPTU EFMMBNQMJGJDB[JPOF

DBSJDIF

t*NQPTUBUFDPSSFUUBNFOUFJMUJQPEJQJDLVQ
1

Nessun suono, o uscita molto silenziosa
t$POUSPMMBUFMFDPOOFTTJPOJ

1 1

t*MTVPOPOPOFTDFTFÒBUUJWPMBDDPSEBUPSF

Le batterie si scaricano velocemente
t7FSJGJDBUF EJ OPO VTBSF CBUUFSJF BM NBOHBOFTF -F CBUUFSJF BMDBMJOF EPWSFCCFSP
HBSBOUJSFPSFEJPQFSBUJWJUËJODPOUJOVP

1

t7FSJGJDBUF DIF MJNQPTUB[JPOF SFMBUJWB BM

C’è molto rumore

UJQPEJCBUUFSJBTJBDPSSFUUB

1

t7FSJåDBUFDIFJMDBWPTDIFSNBUPOPOTJBMB

Diagnostica/Specifiche tecniche

t4FTJVTBOPMFCBUUFSJF WFSJåDBUFDIFTJBOP

1

DBVTB
t6TBUFVOBEBUUBUPSF"$PSJHJOBMF;00.

Specifiche tecniche
Chitarre
Frequenza di campionamento
Conversione A/D
Conversione D/A
Processamento di segnale
Caratteristiche di frequenza
Ingresso

Uscite

1/MONO/PHONES

2

BALANCED OUT

S/N (rumore ingresso equivalente)
Noise floor (rumore di fondo)
Alimentazione
Dimensioni esterne
USB
Peso
Note: 0 dBu = 0.775 V

16 tipi
44.1 kHz
24-bit 128× di sovracampionamento
24-bit 128× di sovracampionamento
32-bit
20 Hz–20 kHz (+1 dB/−3 dB) (carico 10 kΩ)
Jack mono standard
Livello ingresso nominale: −20 dBu
Impedenza in ingresso: 10 MΩ
Jack stereo standard (combinato linea/cuffie)
Max. livello in uscita:
Linea +7 dBu (impedenza in uscita 10 kΩ o più)
Cuffie 8 mW + 8 mW (carico 32 Ω)
Jack mono standard
Max. livello in uscita:
Linea +7 dBu (impedenza in uscita 10 kΩ o più)
Jack XLR
Impedenza in uscita:
100 Ω (HOT-GND, COLD-GND), 200 Ω (HOT-COLD)
PRE/POST (commutabile)
GND LIFT (commutabile)
120 dBu
−100 dBu
Adattatore AC: 9 V DC 500 mA negativo centrale (ZOOM AD-16)
Batterie:
2 AA (ca 3 ore di operatività in continuo con batterie alcaline)
158 mm (D) × 107 mm (W) × 52 mm (H)
USB MIDI USB Micro-B
570 g (batterie escluse)
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ZOOM CORPORATION
,BOEBTVSVHBEBJ $IJZPEBLV 5PLZP+BQBO
IUUQXXX[PPNDPKQ
;*

