
MANUALE UTENTE AVANZATO



Manuale Avanzato
Introduzione
Questo manuale è la tua guida passo a passo per tutte 
le funzionalità avanzate dell’amplificatore Bronco™ 40. Per 
informazioni sull’uso di Fender® FUSE™, Ableton® Live o 
Amplitube®, fai riferimento ai rispettivi manuali, disponibili su 
www.fender.com/support.

Orientamento
Prima di procedere, devi conoscere conoscere qualche 
nozione di base sull’uso dell’amplificatore Bronco 40...

Selezionare i preset
La caratteristica più importante del Bronco 40 è la possibilità 
di memorizzare ogni impostazione di amplificazione e 
selezione di effetti in un preset richiamabile dalla manopola 
PRESET, dal computer o con un interruttore a pedale. 

Usa la manopola PRESET per scegliere uno dei 24 preset.  
I preset sono divisi in tre banchi: AMBRA, VERDE e ROSSO. 

Ruota la manopola PRESET per scorrere i banchi di preset nel 
seguente ordine:

Ogni preset è basato su uno degli otto amplificatori 
indicati vicino al LED di ogni preset. In totale avrai quindi a 
disposizione tre preset per ogni tipo di amplificatore.

♫	 I banchi ROSSO e VERDE sono a disposizione 
per la creazione dei tuoi preset. Il banco AMBRA è 
modificabile solamente utilizzando il software Fender 
FUSE, disponibile gratuitamente su www.fender.com/
support.

Ogni preset include le impostazioni di tutte le manopole 
programmabili del Bronco 40, cioé tutte tranne quelle dei 
PRESET e del volume MASTER.

Manopole programmabili
Siccome le impostazioni di ogni manopola (tranne il MASTER) 
sono dettate da un preset, tutte le manopole programmabili 
sono normalmente inattive, e quando viene selezionato un 
preset la loro posizione NON rispecchierà necessariamente la 
loro effettiva impostazione.

Come attivo una manopola programmabile? Nell’istante in 
cui ruoti una manopola programmabile, questa diventa attiva 
e lo rimarrà finché non selezioni un altro preset; in quel 
momento ritornerà a essere inattiva.

Appena ruoti una manopola programmabile, se c’è molta 
differenza tra la sua posizione iniziale e l’impostazione salvata 
nel preset, può capitare di sentire sostanziali cambiamenti di 
volume e tono. Ad esempio, se la manopola VOLUME indica “8”, 
ma nel preset l’impostazione memorizzata per VOLUME è “2”, il 
livello del volume salterà da “2” a “8” quando ruoti la manopola 
VOLUME, che diventa immediatamente attiva con valore “8”. 

♫	 Per sapere l’impostazione di una manopola 
memorizzata in un preset prima di ruotarla devi usare 
il software Fender FUSE, con l’amplificatore Bronco 40 
collegato al computer. 

Effetti e compressione
Usa la manopola FX per selezionare gli effetti e COMP per 
decidere il livello di compressione del segnale.

Le manopole FX e COMP condividono gli stessi tre LED 
indicatori. Questi LED saranno controllati dalla manopola che 
viene ruotata, o che è stata ruotata per ultima.
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Le manopole PROGRAMMABILI sono inattive finché non ruotate

Ruota una manopola PROGRAMMABILE per attivarla

Questi LED sono collegati all’ultima 
manopola ruotata
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I LED sono numerati 1, 2 e 3, e corrispondono alle tre posizioni 
di ognuno dei quattro gruppi di selezioni. Usa i LED per 
determinare in quale posizione si trova la manopola, ad 
esempio A1, A2 o A3 (di seguito è mostrata la posizione A1). 
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Selezione degli effetti
La seguente tabella mostra gli effetti selezionabili con la 
manopola FX. 

EFFETTI

A1 Chorus

A2 Flanger

A3 Phaser

B1 Filtro Envelope 1

B2 Filtro Envelope 2

B3 Ottava Giù

C1 Riverbero Small Room

C2 Mono Delay

C3 Ducking Delay

D1 Effetto Combo 1

D2 Effetto Combo 2

D3 Effetto Combo 3

♫	 Puoi cambiare completamente la lista di effetti 
dell’amplificatore Bronco 40™ con il software Fender® 
FUSE™ disponibile su www.fender.com/support.

Livelli degli effetti e del volume di canale
Puoi regolare i livelli degli effetti e del volume di canale 
tenendo premuto il tasto EXIT mentre ruoti le manopole FX 
o GAIN.

Tasto Tap
Usa il tasto TAP per impostare il tempo di delay e le 
impostazioni della frequenza di modulazione:

• Tempo di delay — il tasto TAP lampeggia 
verde:

• Frequenza della modulazione — il tasto 
TAP lampeggia rosso:

Quando selezioni un effetto delay, il tasto TAP lampeggerà 
verde in sincrono con le impostazioni di tempo di delay. 
Quando selezioni un effetto di modulazione, il tasto TAP 
lampeggerà rosso in sincrono con le impostazioni di 
frequenza della modulazione. 

Per impostare l’intervallo TAP degli effetti

1. Usando la manopola FX, scegli un effetto che fa 
lampeggiare il tasto TAP.

2. Premi il tasto TAP due volte a tempo con l’intervallo 
desiderato.

♫	 Premi il tasto TAP solo una volta per impostare l’intervallo 
di delay o di modulazione al suo valore massimo. 

Compressione attiva
Quando il circuito di compressione sta agendo 
attivamente sul livello del volume del segnale, 
si accenderà il tasto EXIT. 

Impostazioni di compressione elevate 
limitano la dinamica del volume del tuo basso, 
riducendo la distorsione e aumentando il sustain. Sperimenta 
fino a trovare le impostazioni adatte al tuo stile.

Uscita line XLR
Il jack LINE OUT sul pannello posteriore 
è un’uscita line bilanciata, adatta al 
collegamento a console di mixaggio e 
strumenti per la registrazione. È un’uscita 
mono; per registrare in stereo, puoi usare la 
connessione USB (vedi Porta USB a pagina 5).

LINE OUT
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Tasto accordatore
L’amplificatore Bronco™ 40 include una modalità “accordatore” 
che trasforma i LED del pannello di controllo in un accordatore 
cromatico per basso. 

Per usare l’accordatore

1. Tieni premuto il tasto TAP per due secondi. I tasti TAP ed 
EXIT si illumineranno.

2. Suona ogni corda del tuo basso e guarda i LED sul 
pannello. I LED dei preset indicano la nota della corda 
che si sta accordando (il LED “#” in alto indica se la nota è 
crescente).

3. Ruota la chiavetta di accordatura del basso finché i LED 
di accordatura precisa sopra la manopola COMP indicano 
che la corda è accordata, come mostrato sopra.

4. L’accordatura dei bassi a cinque corde è mostrata sotto. 
Ignora la corda “B” (Si) nel caso di basso a quattro corde:

5. Premi EXIT o TAP per uscire dall’accordatore.

Tasto Save
  L’amplificatore Bronco 40 ti dà la possibilità di 

salvare ogni sua impostazione come parte di un 
preset. Quando scegli un preset, il livello di ogni manopola 

viene immediatamente richiamato al livello pre-impostato dei 
tuoi preset, selezione degli effetti inclusa. 

Il tasto SAVE si accenderà rosso quando ruoti una manopola 
programmabile sull’amplificatore. Ciò indica che hai 
temporaneamente modificato il preset. Puoi annullare le 
modifiche semplicemente selezionando un altro preset e poi 
di nuovo lo stesso.

♫	 Il tasto EXIT non cancella i cambiamenti al preset 
corrente. Le modifiche temporanee saranno cancellate 
solo ruotando la manopola PRESET per selezionare un 
altro preset.

Per salvare un preset

1. Prima di tutto devi modificare un preset esistente 
ruotando una delle manopole programmabili, come GAIN 
o FX (quando il tasto SAVE si accende, procedi al punto 2).

2. Premi il tasto SAVE. I tasti SAVE ed EXIT dovrebbero 
lampeggiare rapidamente. Se vuoi annullare il salvataggio, 
puoi premere il tasto EXIT in questo momento.

3. Ruota la manopola PRESET per selezionare un preset da 
sovrascrivere. Puoi sovrascrivere solamente i banchi rosso 
e verde del tipo di amplificatore da cui sei partito (se sei 
partito dal banco ambra, dovrai comunque scegliere il 
banco rosso o verde per poter sovrascrivere). 

4. Premi SAVE una seconda volta per completare il 
salvataggio.

♫	 Puoi modificare il banco di preset AMBRA usando il 
computer e il software Fender® FUSE™ disponibile su 
www.fender.com/support.

Jack Aux / Phones
Ingresso ausiliario
Puoi usare l’ingresso ausiliario per inviare un segnale 
audio nell’amplificatore Bronco 40, ad esempio per 
accompagnamento. Collega l’uscita cuffie sul tuo 
lettore CD o MP3 al jack AUX usando un cavo mini-
stereo. Per regolare il volume ausiliario, usa il controllo 
del volume sul lettore, insieme alla manopola volume 
MASTER.

Jack cuffie
Collega cuffie o auricolari per goderti in privato 
il tuo Bronco 40. Quando il jack PHONES è in 
uso, l’altoparlante interno è in muto. Questa è 
un’uscita mono.

Le lettere accanto ai LED indicano la nota che stai accordando

3 LED indicano l’accordatura precisa. VERDE significa “accordato”

USB

PHONESAUX

USB

PHONESAUX
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Interruttore a pedale

Collega un interruttore a pedale (opzionale) del tipo a un 
pulsante (C/P 0994049000) al jack FTSW per abilitare la 
selezione a distanza dei tuoi due preset preferiti. Il LED vicino 
al jack FTSW diventerà rosso o verde per indicare quale 
preset assegnato all’interruttore a pedale è attivo.

Per programmare l’interruttore a pedale

1. Seleziona un preset che vuoi assegnare all’interruttore a 
pedale. Non modificare il preset (per poter procedere al 
punto 2, il tasto SAVE NON deve essere acceso).

2. Premi il tasto SAVE. I tasti SAVE ed EXIT dovrebbero 
lampeggiare rapidamente. Se vuoi annullare 
l’assegnazione, puoi premere il tasto EXIT in questo 
momento.

3. Premi il pulsante dell’interruttore a pedale per scegliere 
il LED rosso o verde vicino al jack FTSW da assegnare al 
preset scelto.

4. Premi il tasto SAVE per confermare l’assegnazione. Ora, 
premendo l’interruttore a pedale, il preset scelto verrà 
attivato, insieme all’indicatore rosso o verde assegnato.

Porta USB
Usa la porta USB per connettere l’amplificatore 
Bronco™ 40 al computer e portare la tua musica a un 
livello superiore in stereo.

•	Usa	 il	 software	 Fender®	 FUSE™	 per	 controllare	 il	 tuo	
Bronco	40	dal	computer	e	accedere	a	funzioni	aggiuntive	
non	disponibili	con	il	solo	amplificatore.

♫	 Per i dettagli, vedi il manuale di Fender FUSE su 
www.fender.com/support.

•	Registra	 e	 rifinisci	 l’audio	 del	 Bronco	 40	 in	 stereo	 con	 il	
software	Ableton®	Live	Lite	8	Fender®	Edition.

♫	 Per i dettagli, vedi il manuale di Ableton® Live Lite 8 
Fender Edition su www.fender.com/support.

•	Trasmetti	 audio	 live	 in	 streaming	 e	 suona	 con	 musicisti	
di	tutto	il	mondo	con	Fender®	BAND	JAM,	con	tecnologia	
eJamming®	AUDiiO.	

♫	 Per un’iscrizione di prova di 30 giorni accedi a: 
www.fender.com/ejamming

Ripristino 
impostazioni originali 

Aggiornamento del 
firmware

Ripristino impostazioni originali
Se vuoi, puoi ripristinare le impostazioni di fabbrica 
dell’amplificatore Bronco 40. Tutti i preset dell’utente verranno 
cancellati!

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica 
dell’amplificatore Bronco 40

1. Spegni l’amplificatore.

2. Tieni premuto il tasto EXIT mentre accendi l’amplificatore. 
Continua a tener premuto il tasto EXIT finché non è più 
illuminato.  

!  La funzione di ripristino cancellerà tutti i preset 
modificati dall’utente. Inoltre ripristinerà il banco di 
preset AMBRA e ogni selezione di effetti modificata 
usando il software Fender FUSE.

Aggiornamento del firmware
Fender potrebbe rendere disponibili aggiornamenti del 
firmware per l’amplificatore Bronco 40, per migliorarne il 
funzionamento o per aggiungere nuove funzionalità. Per 
aggiornare il firmware del tuo amplificatore dovrai collegarlo 
tramite la porta USB a un computer con il software Fender 
FUSE e una connessione internet.

♫	 Per i dettagli, vedi il manuale di Fender FUSE su 
www.fender.com/support.

FAQ
Ci sono un sacco di link interessanti che puoi visitare per 
saperne di più su Bronco 40 e sulla musica in generale: 

•	www.fender.com/support

•	Entra	in	un	forum	della	Fender	Community,	fai	domande	
e	 leggi	 le	 discussioni.	 C’è	 anche	 un	 forum	 dedicato	 al	
Bronco	40:	www.fender.com/community/forums

•	Accedi	 alla	 Fender	 Knowledge	 Base	 per	 scaricare	 e	
leggere	 le	 “Domande	 Frequenti”	 (FAQ):	 www.fender.
com/support/faqs.php

•	Trova	 materiale	 didattico	 sulla	 teoria	 musicale	 e	 spartiti	
da	Hal	Leonard	Publications:	www.halleonard.com

USB

PHONESAUX
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This product is covered by one or more of the following patents:  
US Pat. 6,222,110
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