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Graphical User interface (interfaccia 
Grafica per l’Utente )

Ti presentiamo la Pilot’s Guide del POD HD400 Edit In questa guida troverai informazioni 
dettagliate sulle caratteristiche e sulle funzionalità dell’applicazione POD HD400 Edit. Tutti i 
comportamenti sono uguali per Mac e Windows a meno che non sia diversamente specificato.

 

Si raccomanda  di controllare se ci siano aggiornamenti Firmware o Flash Memory per 
il dispositivo POD HD400 e, nel caso, di installarli.  Si veda “ Line 6 Monkey ™ & Risorse 
Aggiuntive” a pagina 3.1 per le istruzioni.

Cosa può fare POD HD400 Edit per te?

POD HD400 Edit è un’applicazione semplice ma potente con una biblioteca di preset che 
possono essere modificati. Ti permette di vedere e provare tutti i singoli parametri dei 
modelli di amplificatore ed effetti all’interno di un’interfaccia grafica per l’utente, di creare e 
personalizzare i tuoi Preset dei toni, di fare il backup e di memorizzare un numero illimitato di 
file Preset sul tuo computer, e di mandarli alle collocazioni dei preset del tuo dispositivo POD 
HD400 in qualsiasi ordine di canale tu preferisci. Puoi anche attingere dal sito Line 6 Custom 
Tone™ dove potrai condividere i tuoi Toni per POD HD400 e scaricare dall’enorme biblioteca 
di preset creati da utenti e artisti!

La principale interfaccia grafica dell’utente - GUI

In termini di software, la finestra principale dell’applicazione POD HD400 Edit viene definita 
Interfaccia Grafica Utente (GUI –  Graphical User Interface). Qui abbiamo elencato le descrizioni 
per tutte le cose importanti che dovresti sapere quando comincerai a cliccare a destra e a 
manca per usarla.

Pannelli FX

Pannello Save

Pannello Presets Pannello Tempo

Pannello Signal Flow (Flusso di segnale) Pannello Amp

Pannello Save

I pulsanti all’interno del pannello Save ti permettono di inviare (“Send”) e di ricevere (“Receive”) 
dati sui preset di tono tra l’applicazione e la memoria interna del POD HD400. Se utilizzi i 
pulsanti Send, i dati dei preset esistenti nella memoria interna del tuo dispositivo vengono 
immediatamente sovrascritti, salvando il o i preset che hai trasferito nel POD HD400.

Pannello Save

• Pulsante Send Selected - Trasferisce i preset correntemente selezionati (oppure 
Preset multipli selezionati*) dall’applicazione al POD HD400, sovrascrivendo i rispettivi 
Preset nella memoria interna del dispositivo.

*Nota bene: il Preset selezionato (evidenziato) potrebbe non essere quello caricato 
sull’editor al momento.  I pulsanti  SEND SELECTED e RECEIVE SELECTED agiscono 
soltanto sui Preset selezionati . Per selezioanre Preset multipli, tenere premuto il pulsante 
Shift oppure Ctrl (Windows®), Cmd (Mac®), mentre si clicca sul pannello Presets 
dell’applicazione.

• Pulsante Send All - Trasferisce tutti i Preset (a prescindere da qualsiasi preset 
selezionato) dall’applicazione al dispositivo, sovrascrivendo tutti i preset nelle collocazioni 
di preset del dispositivo.

• Pulsante Receive Selected - Trasferisce i/l preset correntemente selezionato/i dal 
dispositivo all’applicazione.

• Pulsante Receive All - Trasferisce tutti i Preset dal dispositivo all’applicazione.

Nota bene: l’editor “riceve” sempre le impostazioni salvate del Preset, anche quando i/l 
Preset selezionato/i è/sono correntemente in uno stato modificato (non salvato).

Pannello Presets

Il pannello Presets principale elenca tutte le collocazioni dei canali (da 01A a 32D) che corrispondono 
alle rispettive collocazioni dei canali sui preset nella memoria interna del POD HD400.

Numero del canale

Preset correntemente 
caricato (indicato con una 
freccia sulla sinistra)

Preset selezionato 
(evidenziato)

Pannello Presets

• Caricare un Preset - Clicca due volte su qualunque preset per caricare le sue 
impostazioni nell’editor, oppure premi il tasto Invio (Enter) sulla tastiera del computer 
per caricare il preset correntemente selezionato.
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• Selezionare un Preset – Clicca una volta su un Preset qualsiasi per “selezionarlo”. Nota 
bene: questo non carica il preset nell’editor, ma ti permette di eseguire delle operazioni 
sul preset, come inviare (“Send”) o ricevere (“Receive”) i preset (vedi la sezione “Pannello 
Save ” a pagina 1•2). Puoi anche selezionare preset multipli: 

• Tieni premuto il tasto Maiusc (Shift) e clicca col mouse per selezionare una serie 
di preset vicini.

• Tieni premuto il tasto Cmd e clicca  (Mac®), oppure premi il tasto Ctrl e clicca  
(Windows®) sul preset desiderato per selezionare dei preset non vicini.

• “Inserire” un Preset in una diversa collocazione canale – Clicca su un Preset e 
trascinalo su o giù all’interno del Panello Preset. Per spostare il preset nella collocazione 
di canale desiderata, basta trascinarlo lì soprae lasciarlo andare.

 

Nota Bene: Dal momento che questa operazione di inserimento cambia l’ordine dei preset 
nell’applicazione, tutti i preset spostati si trovano in collocazioni di canale diverse rispetto 
alle collocazioni dei preset nella memorie interna del dispositivo. Per questa ragione nel 
pannello Presets vengono indicati come “non salvati”. Usa i pulsanti “Send” sul Pannello 
“Save” per salvare le nuove impostazioni del canale nel POD HD400.

• “Scambia” le impostazioni dei Preset tra due collocazioni di canale – Clicca 
su un Preset per selezionarlo, poi premi il tasto Shift e clicca con il tasto di sinistra per 
trascinare il preset dalla nuova collocazione di Canale che desideri. 

• Copiare & incollare un preset in una nuova collocazione di canale – Clicca su un 
preset per selezionarlo, poi premi il tasto Option ⌥ (sui Mac®) oppure il tasto Ctrl (su 
Windows®) e clicca con il tasto di sinistra per trascinare il Preset alla nuova collocazione 
di canale desiderata.

• Salvare un preset sul computer – Ci sono diversi modi per salvare nel computer una 
copia del preset correntemente caricato:

• Usa i comandi “Save As” dei menu File (per maggiori info sul salvataggio e l’apertura 
dei file di preset e bundle, vedi pagina 2•2). 

• Trascina un preset (o preset multipli selezionati) dal pannello Presets direttamente 
sul desktop o in una qualunque cartella del computer. 

• Rinominare un preset – Seleziona il preset desiderato, attendi un secondo, poi clicca 
di nuovo sul nome del preset. Vedrai che il nome del preset apparirà evidenziato. Digita 
il nome che preferisci e premi il tasto Invio (Enter).

Nota Bene:  Se cambi il nome del Preset sul Pannello Presets il  dispositivo non rispecchierà 
quel cambiamento a meno che non salvi  (“Save”) il preset nella memoria interna del 
dispositivo mediante le funzioni Send dal Pannello Save.

 

• Indicatore Preset non salvati – Se le impostazioni o il nome del preset sono state 
cambiate rispetto allo stato di quel preset nella memoria interna del POD HD400, il suo 
titolo appare scritto in caratteri color giallo ambra e, sul pannello Presets, a destra del 
nome del preset c’è un asterisco (*), come nell’immagine sotto.  Usa i pulsanti Send sul 
pannello Save per salvare i preset modificati nella memoria interna del dispositivo.

Pannello Signal Flow (Flusso di segnale)

Il pannello Signal Flow ti dà un comodo riferimento visivo dello stato inserito/disinserito e della posizione 
del flusso di segnale dell’amplificatore, dell’FX Loop e di tutti i modelli FX per il preset caricato.

Gate   Wah  FX1 FX Loop Amp Vol. FX2 FX3 Reverb 
Pannello Signal Flow (Flusso di segnale)

Stato inserito/disinserito

Ognuno dei modelli Amp, FX Loop, FX1, FX2, FX3 & Wah dispone di un pulsante inserito/
disinserito a “LED” (a sinistra del rispettivo pannello FX) . L’icona per il rispettivo effetto sul 
pannello del flusso di segnale si smorza per indicare lo status disinserito:

FX1 inserito FX1 disinserito

Posizione modello

La posizione in cui vedi apparire i modelli da sinistra a destra sul pannello del flusso di segnale 
è precisamente l’ordine che il tuo segnale d’ingresso segue nel percorrerli. Nota che quando 
premi l’interruttore di posizione Pre/Post di un effetto (disponibile sui pannelli FX Loop, FX1, 
FX2, FX3, Volume e Riverbero – vedere le sezioni seguenti), il display del pannello del flusso 
di segnale cambia dinamicamente per mostrare il nuovo ordine degli effetti FX.

Posizione “Pre” Posizione “Post”

Pannelli Amp & FX

Questi pannelli ti permettono di accedere facilmente ai singoli parametri di ciascun modello di 
amplificazione o di effetto che compongono il tuo Tone, così fare modifiche diventa un gioco da ragazzi!

Comandi dei pannelli: come funzionano?

Ci sono diversi modi di accedere ai comandi che regolano amplificazione (Amp), FX Loop ed 
effetti (FX). Le funzioni descritte di seguito sono comuni per i pannelli Edit dell’applicazione.

• Comandi a manopola – Clicca qualsiasi manopola e spingila in senso verticale per 
regolare il suo valore, oppure clicca per “selezionare” una manopola e usa i tasti a freccia 
del computer o la rotella del mouse per regolarne il valore. Anche se con il mouse posizioni 
il cursore su una manopola qualsiasi puoi regolarne il valore con la rotella del mouse. La 
maggior parte dei comandi a manopola comprendono un indicatore numerico/riquadro 
di modifica che dà anche accesso ai valori del parametro (vedi descrizione seguente).
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• Indicatori di valore delle manopole – Quando regoli la manopola Mix (ma anche 
diverse altre manopole che non sono accoppiate con un un riquadro di modifica numerico) 
all’interno dei pannelli Edit, vedrai i due indicatori che seguono che ti aiuteranno a 
comporre l’impostazione che vuoi:

Indicatore di valore numerico

Display valori

Regolazione di una manopola Mix in un pannello FX

• Indicatore numerico/riquadri di modifica – I riquadri di testo bianchi che mostrano 
valori numerici servono da comodi indicatori per le vostre impostazioni. Puoi anche 
cliccare e trascinare i valori su o giù per regolarli, o cliccare due volte su qualsiasi 
riquadro per digitare un valore numerico specifico. Inoltre, se con il mouse posizioni 
semplicemente il cursore su un qualsiasi riquadro numerico di modifica, puoi regolarne 
il valore con la rotella del mouse.

Clicca due volte e inserisci un valoreClicca e trascina in verticale

• Pulsante Inserisci/Disinserisci – Alla sinistra dei pannelli Amp, FX Loop, FX1, FX2, FX3, 
e Wah, c’è un piccolo comando a LED. Clicca direttamente sul LED per inserire o disinserire il 
modello Amp/FX Loop/FX. Se il LED e tutti i riquadri di modifica corrispondenti sono smorzati 
significa che il modello corrispondente è disinserito. Nota che anche l’icona del modello sul 
pannello del flusso di segnale (Signal Flow) si smorza se il modello viene disinserito.

FX1 inserito

FX1 disinserito

Pannello Amp

Inserisci/Disinserisci Amp

Comandi amp DT50

Comandi Tone

Selettore Amp Selettore Cab

Interruttore del 
tipo di modello di 
amplificazione

Mic selectorE.R. control

• Inserisci/disinserisci Amp – Quando è disinserito, i modelli the Amp, Cab e Mic 
vengono bypassati, e lo stesso vale per le impostazioni dell’amplificatore DT50™. Quando 
il pannello Amp non è attivo, la manopola CH VOL si attiva e diventa una manopola BYP 
VOL (volume bypassato), che consente di regolare il livello.

BYP VOL diventa disponibileAmp disinserito

 

Nota Bene: Quando il pulsante FX ONLY sul POD HD400 è inserito (illuminato), anche il 
pannello Amp risulta disinserito. Tuttavia, l’impostazione del pulsante FX ONLY è Globale 
(il suo stato non è salvato con nessun Preset). Lo stato inserito/disinserito del pannello 
Amp è salvato con il Preset, e viene annullato se il pulsante FX ONLY è attivo.

• Selettore Amp – Usa la comune manopola girevole del selettore Amp, oppure clicca sul 
menu dei modelli di amplificazione per selezionare un modello Amp per nome.

• Interruttore del tipo di modello di amplificazione – Questo è l’equivalente 
dell’opzione del tipo di modello di amplificazione che si trova nel menu SETUP del POD 
HD400. Puoi scegliere Full per utilizzare il modello Amp nel suo complesso, oppure 
Preamp per utilizzare solo la sezione di preamplificazione del modello Amp selezionato.

• Comandi Tone - Proprio come sul POD HD400, usa le manopole che trovi qui per 
regolare il guadagno dell’Amp & EQ.

Nota Bene: la manopola PRESENCE in questo pannello è l’equivalente del comando 
“Presnc” che si trova nella modalità Edit-menu AMP del POD HD400.

• Comando Early Reflections (E.R.) – Aggiungi la quantità desiderata del suono 
dei primi riflessi di riverbero al tono dell’amplificatore. Questo è l’equivalente del 
comando “E.R.” che si trova nella modalità Edit-menu AMP del POD HD400.

• Selettore Mic – Scegli tra gli 8 diversi modelli di microfono per il microfonaggio 
dell’amplificatore.

• Selettore Cab – Scegli dall’elenco di casse classiche quella da usare con il tuo Amp.

• Comandi amplificatore DT50 – Usa questi 3 comandi per configurare i parametri 
relativi al DT50 per il tuo Tono. Nota che queste impostazioni sono salvate all’interno 
del tuo Tone Preset, ma vengono utilizzate solo quando il POD HD400 è collegato ad 
un amplificatore Line 6 DT50 tramite una connessione L6 LINK™ .*

•   Class A - A/B – Permette di variare il funzionamento dell’amplificatore di potenza 
DT50 dalla Classe A alla Classe A/B e viceversa.

•   Topology – Sceglie la topologia del tipo di loop di feedback negativo del DT50 – 
Negative Feedback Loop Topology type (I, II, III oppure IV).

•   Mode – Seleziona la modalità dell’amplificatore di potenza DT50 tra Pentodo e 
Triodo.

* Nota bene: Ti raccomandiamo di consultare la guida avanzata POD HD400 Advanced Guide 
e il manuale  DT50 Pilot’s Guide per i dettagli su queste impostazioni dell’amplificatore 
DT50 e sulla connettività L6 LINK.
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Pannelli FX

Sotto al Pannello Amp c’è un pannello Edit per ognuno degli effetti – FX – disponibili, nonché per 
l’FX Loop. Per tutti i pannelli Edit, con l’eccezione di Gate, Volume, FX Loop & Tempo, un menu 
di modelli ti mette a disposizione una lista di modelli FX. Vedrai che i comandi visualizzati sul 
pannello Edit sono specifici al modello selezionato. Qui di seguito trovi le descrizioni dei comandi 
all’interno dei pannelli Edit (vedi anche la pagina 1•4 per  opzioni comuni del pannello Edit).

Pannello FX1

Menu modello FXComandi specifici al modello

Interruttore a LED Inserisci/disinserisci Interruttore posizione Pre/Post

• Interruttore posizione Pre/Post – Permette di posizionare il modello FX sulla catena 
del segnale  prima (“Pre”) dell’amplificatore oppure dopo (“Post”) l’amplificatore. Vedrai la 
posizione esatta dell’FX rappresentata sul pannello del flusso di segnale (Signal Flow Panel).

• Menu dei modelli FX  - Clicca sulla freccia in giù per selezionare un modello della lista. 
Il pannello FX1 offre un vasto assortimento di effetti (effetti dinamici, filtri e pedalini 
virtuali: overdrive, distorsioni, fuzz, compressori, EQ e molto altro!)

Nota Bene: Vedi  “Pedale d’espressione” a pagina 2•4 per le info su come controllare 
FX1 Pitch Glide!

Pannelli FX2 & FX3

I pannelli FX2 & FX3  hanno gli stessi comandi del pannello FX1 (come descritto sopra), ma 
anche un comando “Tap”. Il pannello FX2 dispone di una varietà di effetti di modulazione 
saporiti (phaser, chorus, rotary speaker, ecc.). Il pannello FX3 panel offre un arsenale di effetti 
Delay (echi & ritardi analogici & digitali).

Selettore Tap Ctl Comando Speed

Selettore Tap Ctl Comando Time

• Selettore Tap Control – Per ogni modello di effetto selezionato dai pannelli FX2 e 
FX3 esiste l’opzione “Control” (controlla) oppure “Don’t Control” (non controllare) che 
ti permette di scegliere se vuoi che la modulazione o il ritardo dell’effetto seguano il 
valore attuale del  Tap Tempo, così com’è configurato nel pannello Tempo. Vedrai anche i 
comandi che seguono:

•   FX2 Speed – La manopola e il riquadro ti permettono di configurare la velocità di 
modulazione. Se il selettore Tap è su “Don’t Control,” puoi impostare Speed manualmente, 
indipendentemente dal Tap Tempo. Se il selettore Tap è su “Control,” questa impostazione 
è disinserita.

•   FX3 Time – La manopola ed il riquadro ti permettono di configurare il tempo di 
Delay. Se il selettore Tap è su “Don’t Control,” puoi impostare Time manualmente, 
indipendentemente dal Tap Tempo. Se il selettore Tap è su “Control,” questa impostazione 
è disinserita.

Pannello Reverb

Questo è piuttosto semplice... Il pannello Reverb mette a disposizione lo stesso corredo di comandi 
del pannello FX1, con l’eccezione che il pannello Reverb non ha nessun interruttore Inserisci/
disinserisci a sinistra. Gira semplicemente la manopola Mix su 0% se non vuoi aggiungere nessun 
riverbero al segnale. Nel menu dei modelli di effetti trovi una quantità di riverberi dai gusti assortiti.

Pannello Gate

L’effetto Gate è sempre in una posizione fissa (il primo elemento nella catena di segnale) e quindi 
non c’è un interruttore Pre/Post. Non c’è neanche un interruttore Inserire/disinserire a LED a sinistra 
del pannello, ma puoi sempre selezionare “Off” dal menu Mode per disinserirlo completamente.

Menu mode

• Mode menu – Seleziona tra “Gate” (un Noise Gate), “NR” (Noise Reduction), entrambi, 
oppure “Off.”

Pannello Wah

Come la maggior parte dei pannelli FX, il pannello Wah offre un interruttore Inserisci/
Disinserisci a LED e un menu modelli. Il menu modelli dispone di diversi Wah classici tra cui 
scegliere. L’effetto Wah si trova sempre nella posizione “Pre” sul flusso di segnale.

Interruttore 
inserisci/
disinserisci Wah

Comando Audition Menu Modelli

• Audition – Usa la manopola o il riquadro di modifica per avere un’anteprima dello Wah:  
questa funzione è sempre disponibile quando il modello Wah è inserito. Nota che questa 
manopola serve ad avere un’anteprima dell’effetto solo se la sua impostazione non è 
salvata nel tuo Preset.

• Interruttore Inserisci/Disinserisci a LED – Ti permette di passare dallo stato 
inserito allo stato disinserito dell’effetto Wah. Questa azione corrisponde alla pressione 
della punta del pedale  del POD HD400 che non solo accende o spegne l’effetto Wah, ma 
serve ad assegnare VOL  al  pedale. Questa impostazione viene memorizzata all’interno 
del Preset salvato. Vedi “Pedale d’espressione” a pagina 2•4 per avere altre info sulle 
funzioni del pedale del POD HD400.
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Pannello Volume

L’effetto Volume è sempre acceso quando il pedale del POD HD400 (o il pedale d’espressione 
opzionale) è impostato per controllarlo e quindi non c’è nessun interruttore Inserisci/Disinserisci 
a LED. Usa le opzioni su questo pannello per modificare il comportamento del pedale.

Comandi  Minimo & Massimo del pedale

• Comandi Min & Max – Usa queste manopole per limitare il valore Min (posizione con 
il tacco premuto) e Max (posizione con la punta premuta) del pedale.

• Selettore posizione Pre/Post – Permette di passare la posizione  del comando 
Volume all’interno della catena di segnale da prima dell’amplificatore (“Pre”) a dopo 
l’amplificatore (“Post”). Il pannello del flusso di segnale (Signal Flow Panel) rispecchia la 
posizione dell’effetto. (Signal Flow Panel)

FX Loop

I comandi all’interno di questo pannello corrispondono a quelli che trovi sul menu Edit Mode 
“FX LOOP” del POD HD400. Con questi comandi controlli le caratteristiche dei jack FX SEND 
e FX RETURN che trovi sul retro del POD HD400.

Livelli Send (mandata) 
& Return (ritorno)

Manopola Mix

Interruttore 
inserisci/
disinserisci FX 
Loop

• Interruttore a LED Inserisci/Disinserisci – Proprio come l’interruttore a pedale 
EFFECTS LOOP sul POD HD400, questo interruttore ti permette di inserire/disinserire 
l’FX Loop. Quando è disinserito, non viene inviato alcun segnale all’uscita FX SEND, 
quindi l’FX Loop viene “bypassato”.

• Manopole di livello Send & Return – Usa queste manopole per ottimizzare, 
rispettivamente, i livelli del segnale all’uscita FX SEND e  quelli del segnale in arrivo 
dall’ingresso FX RETURN.

• Manopola Mix – Regola la quantità di segnale FX Loop che viene integrato al tono del 
POD HD400.

Pannello Tempo

Il pulsante Tap è l’equivalente del pedale TAP del POD HD400. Clicca aritmicamente sul 
pulsante LED Tap per impostare il Tap Tempo del dispositivo che i tuoi modelli di Modulazione 
(FX2) e Delay (FX3) possono seguire (vedi “Pannelli FX2 e FX3” a pagina 1•7).

Riquadro di modifica Tempo Pulsante Tap

Nel riquadro di modifica Tap viene indicato il valore del Tap Tempo in battiti al minuto (BPM). 
Puoi cliccare e trascinare su o giù per regolare il valore, oppure cliccare all’interno del riquadro 
di modifica Tap e digitare un valore BPM specifico.

Comandi Menu

A seguire trovi descrizioni dei comandi di menu dell’applicazione e delle loro funzioni.  La collocazione 
di alcuni comandi è diversa sui sistemi Mac® rispetto ai sistemi Windows®, come puntualizzato sotto.

POD HD400 Edit (Questo menu viene visualizzato solo su Mac®)

• About POD HD400 Edit – Lancia il riquadro About, che comprende info sulla versione di 
hardware e software collegata.

• Quit POD HD400 Edit – Esce dall’applicazione.

File (vedi anche “Salvataggio e apertura dei file dei Preset POD HD400” a pagina 2•2.)

• Open – Ti permette di caricare un file di Preset salvato del POD HD400 Edit (.h4e) da qualsiasi 
cartella del computer. 

• Save As – Ti permette di salvare una copia del Preset caricato come file Preset di POD HD400 
Edit (.h4e) in qualsiasi cartella del computer. 

• Save Bundle – Ti permette di salvare tutte le impostazioni correnti dei Preset come un file 
“Bundle” di POD HD400 Edit (.h4b) in qualsiasi cartella del computer. 

• Open Bundle – Carica un file “Bundle” (insieme) di POD HD400 Edit (.h4b) salvato da qualsiasi 
cartella del computer, sostituendo tutti i Preset all’interno dell’applicazione. 

• Exit (solo su Windows®) – Esce dall’applicazione.

Aiuto

• POD HD400 Edit Help – Lancia il documento PDF che stai leggendo in questo momento.

• Online Help - Ti porta direttamente al sito della Line 6 Community, il posto dove trovare 
documentazione supplementare, FAQ, Forum utenti, Supporto tecnico, notizie dell’ultim’ora e 
molto altro!

• CustomTone.com -Ti porta al sito di Line 6 CustomTone, dove puoi condividere i tuoi Tone 
Preset con migliaia di altri utenti Line 6, e dove puoi scaricare gratuitamente i toni che trovi in una 
fornitissima biblioteca!

• About POD HD400 Edit (Solo su Windows®) - Lancia il riquadro About, che comprende 
informazioni sulla versione del software e del dispositivo connesso.

POD® HD500 Edit: GUI POD® HD500 Edit: GUI
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WorkfloW
In questo capitolo ci concentreremo sulle funzioni che l’applicazione POD HD400 Edit può 
comunemente svolgere.

Panoramica

Una volta lanciata l’applicazione POD HD400 Edit, questa riceve automaticamente il set 
completo di Preset contenuti nelle collocazioni dei Preset del dispositivo e ti permette di 
visualizzare o di personalizzare qualsiasi impostazione di modelli di amplificazione e di effetto 
(Amp & FX).  Durante il collegamento, la comunicazione tra l’applicazione e la memoria 
interna del dispositivo POD HD400 è istantanea – regolate qualsiasi parametro all’interno 
del Preset caricato dell’applicazione e le modifiche verranno immediatamente recepite dal 
dispositivo. Allo stesso modo le regolazioni eseguite dai comandi del dispositivo vengono 
subito rispecchiate dal software.

Comunicazione a due vie tra il dispositivo e il computer tramite la connessione USB

Questa comunicazione interattiva ti permette di fare piccole modifiche alle impostazioni di 
qualsiasi modello di amplificazione o di effetto all’interno dell’interfaccia grafica dell’utente 
dell’applicazione e di sentire e verificare i cambiamenti apportati sul POD HD400. Questi 
cambiamenti alle impostazioni sono temporaneamente memorizzati sul POD HD400 – il che 
significa che non sovrascrivono le impostazioni in memoria fino a che non decidi di salvare 
il Preset. Puoi anche spostare i Tone Preset in collocazioni diverse di preset (da 01A a 32D) 
all’interno dell’applicazione per gestire i contenuti nell’ordine dei Preset del POD HD400. 
Quando avrai finito di modificare i toni, puoi mandare (send) uno o tutti i Set List o i Tone 
Preset correnti dall’applicazione al dispositivo per salvare tutte le impostazioni nella memoria 
interna del POD HD400. Puoi anche scegliere di salvare i Preset nell’hard drive del computer 
per costruirti una biblioteca di Toni senza limiti, che poi puoi caricare sull’applicazione e sul POD 
HD400 in qualsiasi momento. Continua a leggere se vuoi farti un’idea di tutte le caratteristiche 
dell’applicazione.

Connettività del computer

Per mettere POD HD400 Edit al lavoro, collega il POD alla porta USB del computer per stabilire 
una comunicazione a due vie. Chiudi tutte le applicazioni Line 6 attive e, dopo aver acceso il 
tuo POD HD400, lancia POD HD400 Edit:

• sui Mac®, vai ad Applications > Line 6 > POD HD400 Edit 

• On Windows®, vai al menu del pulsante Start > Programs > Line 6 > POD HD400 Edit

Una volta lanciata, l’applicazione individua il POD HD400 e automaticamente recupera e carica 
tutti i Tone Preset correntemente nel dispositivo. Vedrai un indicatore in basso sulla finestra 
dell’applicazione che ti informa dello stato della connessione del tuo dispositivo:

POD® HD500 Edit: Workflow
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Se vedi l’avviso “No Line 6 device” (nessun dispositivo Line 6), esci dall’applicazione e controlla 
che il dispositivo sia correttamente collegato e che sia acceso. Se scolleghi il cavo USB mentre 
l’applicazione POD HD400 Edit è aperta, vedrai apparire il seguente avviso che ti informa che 
la comunicazione tra il computer e il POD HD400 è stata interrotta*.

*Nota Bene: Se il dispositivo non è collegato, è comunque possibile continuare a lavorare 
sull’applicazione POD HD400 Edit in modalità offline (Offline Mode). Troverai  informazioni 
dettagliate a pagina 2•3.

Salvare e aprire i file di Preset del POD HD400

Nota che ci sono due metodi per salvare nell’applicazione Line 6 POD HD400 Edit. Il pannello 
Save ti permette di mandare (Send) uno o tutti i Preset dall’applicazione al tuo POD HD400 – 
Vedi “Pannello Save” a pagina 1•2.

L’altro modo di salvare, come viene spiegato qui, è creare una copia del Preset in una cartella 
qualsiasi del computer come file Preset di POD HD400 Edit (.h4e), il che poi ti permette di creare una 
biblioteca di file Preset (.h4e) che possono essere caricati sul tuo dispositivo in qualsiasi momento!

Per salvare un Preset sul computer:

• Clicca due volte su un Preset sul pannello Preset principale dell’applicazione per caricarlo 
e seleziona “Save As” dal menu File per lanciare la consueta finestra “Save as” di Mac® or 
Windows®, da cui puoi modificare il nome del file e scegliere una cartella di destinazione.  
Secondo le impostazioni predefinite, tutti i file .h4e vengono salvati:

• Mac® - /Documents/Line 6/Tones/cartella POD HD400 Edit

• Windows® - \My Documents\Line 6\Tones\cartella POD HD400 Edit

• È anche possibile trascinare un Preset qualsiasi dal Pannello Presets al desktop o in 
qualsiasi cartella del tuo computer per copiarlo. In alternativa, nel pannello Presets puoi 
selezionare preset multipli (utilizzando il tasto Shift+click col pulsante sinistro del mouse 
o il tasto Ctrl+click col pulsante sinistro del mouse) per trascinare e salvare delle copie 
di ciascun elemento in una sola mossa!

Per salvare un Bundle sul computer:

POD HD400 Edit permette di salvare istantaneamente tutte le impostazioni correnti dei 
preset dell’applicazione in un file “Bundle” consolidato (.h4b). È estremamente comodo fare 
un backup completo e consolidato di tutti i preset correnti per poterli poi ricaricare tutti 
insieme sul dispositivo in qualsiasi momento! Vai al menu File e seleziona “Save Bundle” per 
visualizzare una finestra di dialogo “Save As”, in cui puoi inserire un nome e scegliere qualsiasi 
cartella in cui salvare il file d’insieme (Bundle) (le collocazioni predefinite delle cartelle Bundle 
sono indicate sopra). Nota che la caratteristica Save Bundle comprende sempre tutti i 128 
preset, a prescindere da quale preset sia selezionato sul pannello Presets.

Per aprire un file Preset o Bundle sul computer

Quando si apre un file Preset oppure Bundle, il/i Preset viene caricato nell’applicazione e 
appare come  “edited” (modificato). Quando sei pronto ad assegnarlo al POD HD400, usa le 
funzioni “Send” del pannello Save.

• Per aprire un Preset – Seleziona “Open” (Apri) dal menu File dell’applicazione e sfoglia 
per arrivare alla collocazione in cui sono conservati i tuoi file (.h4e) (le collocazioni di 
default delle cartelle di Preset sono indicate sopra). Se selezioni un file Preset carichi le sue 
impostazioni salvate, sostituendo il Preset correntemente caricato e la sua collocazione 
di Canale all’interno dell’applicazione.

• Per caricare un Bundle – Seleziona “Load Bundle” dal menu File dell’applicazione e 
sfoglia per arrivare alla collocazione in cui sono conservati i tuoi file Bundle (.h4b) (le 
collocazioni predefinite delle cartelle di Bundle sono indicate sopra). Se selezioni un 
file Bundle carichi il suo intero set costituito dai 128 Preset e sostituisci tutti i Preset 
correntemente caricati all’interno dell’applicazione.

• In alternativa, puoi trascinare un file Preset o Bundle da qualsiasi cartella sul tuo computer per 
portarlo direttamente nella finestra del POD HD400 Edit per caricare le impostazioni del file

POD HD400 - Modalità manuale & Quick Loop

Le funzioni di “Modalità Manuale” e “Quick Loop” del POD HD400 non sono accessibili 
all’interno dell’applicazione POD HD400 Edit. Queste caratteristiche sono ancora accessibili 
tramite gli interruttori sul dispositivo anche mentre si usa l’applicazione POD HD400 Edit, 
ma nell’interfaccia grafica dell’applicazione non ci sono funzioni specifiche che permettano di 
controllare o salvare le modalità Manuale e Quick Loop. Però: 

• Se imposti il POD HD400 su Modalità Manuale o su una delle Modalità Quick Loop 
(Record, Overdub oppure Play), l’applicazione continua a visualizzare lo stesso Preset 
correntemente caricato, anche se il Tono del dispositivo può variare mentre regoli i 
comandi dall’hardware.

• Quando il POD HD400 è in modalità Manuale o in modalità Quick Loop, se clicchi sul 
pulsante Receive del pannello Save, l’applicazione POD HD400 Edit riceve tutti i preset 
memorizzati dalla memoria interna del dispositivo (e non le impostazioni della modalità 
Manuale del dispositivo).  Il dispositivo rimane nella modalità corrente, Manuale o Quick 
Loop che sia.

• Se clicchi due volte su un preset all’interno del pannello Presets, carichi il preset salvato 
nell’applicazione e sul dispositivo.

• Se il dispositivo è in modalità Manuale, questa azione lo costringerà ad uscire 
dalla modalità Manuale e le impostazioni salvate del Preset verranno caricate sul 
dispositivo (sostituendo qualsiasi valore della manopola Amp tone in modalità 
Manuale).

• Se il dispositivo si trova in modalità Quick Loop, rimarrà semplicemente in questa 
modalità e le impostazioni salvate del preset saranno caricate sul dispositivo.

POD HD400 Edit – Modalità Offline

Se poi volessi caricare dall’hard drive dei preset o dei bundle salvati in precedenza, fare delle 
piccole modifiche, rinominare e riordinare i tuoi preset e salvare i file sul tuo computer senza 
assegnarli al POD HD400, non c’è problema! Lancia l’applicazione POD HD400 Edit senza 
collegare il dispositivo: vedrai l’avviso “No Line 6 Device” in basso sull’applicazione, il che 
significa che hai lanciato l’applicazione in modalità “Offline”.
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Carica il file di Preset o di Bundle che ti va usando il comando “Open” dal menu File, modifica 
quel che vuoi e ri-salva il file sul computer. Quando sei pronto a salvare i Preset o i Bundle sul 
POD HD400, collegalo e lancia l’applicazione. Apri il Preset o il Bundle salvato sul computer e 
usa le funzioni “Send” sul pannello Save per salvare gli elementi desiderati nella memoria del 
dispositivo.

Comando a pedale

Come spiegato nella Guida avanzata POD HD400 Advanced Guide, il pedale del POD 
HD400 può essere assegnato a controllare Wah, Volume & FX1 Pitch Glide. Aggiungiamo qui 
di seguito qualche nota che potrebbe servirti a capire il comportamento del pedale.

• Per la maggior parte dei preset, vedrai che l’impostazione del pedale “Wah” del dispositivo 
controlla l’effetto Wah, e l’impostazione del pedale “Vol” controlla l’effetto Volume come 
da impostazioni di default.

Nota Bene: Puoi anche collegare un pedale d’espressione all’ingresso PEDAL 2 del POD 
HD400. Quando viene collegato un pedale d’espressione, questo controlla di default il 
Volume, mentre il pedale sul POD HD400 può controllare il Wah o l’FX1 Pitch Glide, a 
seconda delle impostazioni.

• In alternativa, per ogni singolo preset, puoi configurare l’effetto FX1 Pitch Glide in 
modo che sia controllato dal pedale “Wah” o dal pedale “Vol”  tramite l’impostazione del 
“PEDAL” del  Pitch Glide:

Seleziona il modello Pitch Glide

Scegli l’opzione del comando a pedale

• L’impostazione Don’t Ctl lascia la funzione dei pedali “Wah” e “Vol” assegnata 
rispettivamente al controllo degli effetti Wah e Volume FX.

• L’impostazione Wah:Glid assegna il pedale “Wah” al controllo dell’effetto Pitch Glide.

• L’impostazione Vol:Glid assegna il pedale “Vol” al controllo dell’effetto Pitch Glide.

Nota Bene: Quando il pedale del dispositivo controlla attivamente FX1 Pitch Glide, vedrai 
che sia il LED del WAH che quello del VOL accanto al pedale sono illuminati ad indicare 
questa condizione.
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line 6 MonkeY™ & risorse aGGiUntiVe
Line 6 Monkey™ è lo strumento intelligente che serve per l’aggiornamento e che viene 
automaticamente installato con l’applicazione POD® HD400 Edit, e disponibile anche su line6.
com/monkey . Ti raccomandiamo vivamente di usare spesso Line 6 Monkey in modo da tener 
aggiornati e registrati tutti i prodotti Line 6.

Utilizzo di Line 6 Monkey

Con il POD HD400 collegato al computer (vedi “Connettività del computer” a pagina 2•1), 
accendi il dispositivo e lancia Line Monkey:

• sui Mac®, vai ad Applications > Line 6 > Line 6 Monkey

• su Windows®, vai al menu del pulsante Start > Programs > Line 6 > Tools > Line 6 
Monkey

Se Monkey ti invita a registrare il tuo POD HD400, fallo subito perché potrebbe essere necessario 
per ottenere alcuni aggiornamenti del prodotto in futuro. Segui le indicazioni fornite durante 
la registrazione veloce online. Ritorna a Line 6 Monkey una volta completata la registrazione 

Monkey visualizzerà le versioni del firmware del tuo POD HD400, le applicazioni disponibili e 
qualsiasi aggiornamento disponibile.

La schermata Line 6 Monkey Updates, con il POD HD400 collegato

Per fare un esempio, nello screenshot illustrato Monkey ha rilevato che una nuova 
versione di Firmware – Flash Memory è disponibile. In questo caso puoi selezionare 
l’elemento Flash Memory e cliccare Update Selection. Leggi attentamente i suggeri-
menti e Monkey ti assisterà nell’esecuzione dell’aggiornamento nel giro di pochi minuti. 
È molto importante non toccare i comandi e le connessioni via cavo del POD DH500 
durante il completamento dell’aggiornamento.

Risorse aggiuntive

Affamato di informazioni? Abbiamo un sacco di risorse online, vieni a farci un 
giro e vedrai!

• Sul sito di supporto Line 6 puoi trovare della documentazione aggiuntiva 
sull’hardware del POD HD400 e sui prodotti correlati:

Manuali di prodotti Line 6

• Visita il sito CustomTone™ sul quale puoi condividere i tuoi Toni per POD HD400 
con il mondo, e scaricare gratuitamente i Toni creati da Line 6 e da altri utenti come 
te:

CustomTone

• L’attrezzatura e gli accessori Line 6 non ti bastano mai? Fatti un giro nel Line 6 
Store!

Line 6 Online Store

• Entra nella Community! Vai alla pagina delle community Line 6 Communities e 
troverai jam track, loop, strumenti per allenarti, suggerimenti, offerte speciali, forum 
di discussione e molto altro :

Line 6 Communities

• Per il Supporto Line 6, compreso il Knowledge base per le ricerche: 

Line 6 Support
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