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WorkfloW
Ti presentiamo la Pilot’s Guide del POD HD500 Edit. Questa guida contiene dettagli sulle 
caratteristiche e la funzionalità dell’applicazione POD HD500 Edit. Tutti i comportamenti sono 
uguali per Mac e Windows a meno che non sia diversamente specificato. Ti raccomandiamo 
di leggere anche la Pilot’s Guide e la Advanced  Guide del POD HD500 per i dettagli dell’uso 
del dispositivo POD HD500. Questi documenti possono essere scaricati dal sito http://line6.
com/support/manuals.

Cosa può fare POD HD500 per te?

POD HD 500 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, preamplificazione ed effetti all’interno di un’interfaccia grafica per l’utente (Graphical 
User Interface o GUI), di creare, personalizzare e gestire i tuoi preset dei toni e i tuoi set list, nonché 
di farne il backup. Puoi anche attingere dal sito Line 6 Custom Tone™  dove potrai condividere i 
tuoi Toni per POD HD500 e scaricare dall’enorme biblioteca di preset creati da utenti e artisti!

In questo capitolo ci concentreremo sulle funzioni che l’applicazione POD HD500 Edit può 
comunemente svolgere.

Panoramica

Una volta lanciata l’applicazione POD HD500 Edit, questa riceve tutto il contenuto degli 8 set 
list contenuti nella memoria interna del dispositivo e ti permette di visualizzare e personalizzare 
qualsiasi impostazione di modelli di amplificazione e di effetto (Amp & FX) dei preset. Durante il 
collegamento, la comunicazione tra l’applicazione e la memoria interna del dispositivo POD HD500 
è istantanea – sposta qualunque Block o regola qualsiasi parametro all’interno 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  prima di trasferirli nella memoria interna del tuo POD HD500.

SUGGERIMENTO: puoi utilizzare POD HD500 Edit anche mentre stai usando POD HD500 
per registrazioni su computer (via porta USB), oppure mentre usi una connessione L6 
LINK per gli amplificatori DT50! Mentre usi la connessione L6 LINK, l’audio USB è in 
modalità Mute. Tuttavia, sentirai ancora i tuoi toni dal DT50 e da altre uscite del POD 
HD500.
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Questa Guida riguarda il POD HD500 con la versione 1.10 di Flash Memory installata. 
Il tuo dispositivo potrebbe avere una versione precedente del firmware, quindi è bene 
verificare che la versione di Flash Memory sia la 1.10 e, in caso contrario, installarla (o 
installare l’ultima versione disponibile). Si veda “Uso di Line 6 Monkey” a pagina 6.1 
per le istruzioni.



I cambiamenti apportati al preset corrente tramite il software sono temporaneamente 
memorizzati sul POD HD500 – il che significa che non sovrascrivono il preset in uso sul 
dispositivo fino a che non decidi di salvare il preset. Puoi anche spostare i preset in collocazioni 
diverse di Canale (nello stesso set list o in un set list diverso) all’interno dell’applicazione 
per gestire i contenuti nell’ordine dei set list/preset del tuo dispositivo. Quando avrai finito 
di modificare i toni, puoi mandare (send) uno o tutti i Set List o i Tone Preset (preset del 
tono) correnti dall’applicazione al dispositivo per salvare tutte le impostazioni nella memoria 
interna del POD HD500. Puoi anche scegliere di salvare i set list, i Bundle e/o i preset nell’hard 
drive del computer per costruirti una biblioteca di Toni senza limiti, che poi puoi caricare 
sull’applicazione e sul POD HD500 in qualsiasi momento.

Connettività del computer

Per mettere POD HD500 Edit al lavoro, collega POD HD500 alla porta USB 2.0 del computer 
per stabilire una comunicazione a due vie. Chiudi tutte le applicazioni Line 6 attive e, dopo 
aver acceso il tuo POD HD500, lancia POD HD500 Edit:

 • sui  Mac®, vai ad Applications > Line 6 > POD HD500 Edit

 • On Windows®,  vai al menu del pulsante Start > Programs > Line 6 > POD HD500 Edit

Una volta lanciata, l’applicazione individua il POD HD500 e automaticamente recupera e 
carica tutti i preset salvati nel dispositivo. Questa operazione può richiedere un po’ di tempo, 
dal momento che vengono trasferiti i contenuti degli 8 set list. Una schermata ti informerà 
sullo stato di avanzamento dell’operazione e ti avviserà quando sarà terminata (NB: i preset 
vengono sempre caricati nell’ultima versione salvata, e non nella versione “modificata” corrente 
presente nel dispositivo).

Caricamento dei preset: schermata dello stato di avanzamento dell’operazione

Se il POD HD500 non è collegato alla porta USB e non è acceso, apparirà la seguente schermata 
che ti avverte che non è stato rilevato alcun dispositivo.

Avviso di dispositivo non rilevato
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Clicca su OK. Ora puoi o continuare ad usare POD HD500 Edit in “Modalità Offline” (vedi pag. 
1•6), o collegare/accendere il dispositivo e l’applicazione ti chiederà se vuoi caricare i preset 
del dispositivo collegato.

Finestra di dialogo per il caricamento dei preset

Se scolleghi o spegni il POD HD500, un messaggio lampeggiante, riportato qui sotto, segnalerà 
che il POD HD500 non è collegato. Puoi riconnettere il dispositivo: si visualizzerà la finestra di 
dialogo per il caricamento dei preset descritta sopra. Clicca su “Yes” per recuperare tutti i preset 
dalla memoria interna del dispositivo, oppure “No” per continuare a lavorare nell’applicazione 
senza importare i preset.

Messaggio che indica il mancato rilevamento del POD HD500

POD HD500 Edit – Modalità Offline

Se poi volessi caricare dall’hard drive dei set list o dei Bundle salvati in precedenza, fare 
delle piccole modifiche, rinominare e riordinare i tuoi preset e salvare i set list/Bundle sul tuo 
computer senza assegnarli al POD HD500, non c’è problema! Lancia l’applicazione POD HD500 
Edit senza collegare il dispositivo:  vedrai un avviso pop-up che ti dice che l’applicazione verrà 
avviata in modalità “Offline”. Clicca su OK per procedere.

Avviso Modalità Offline

Carica il file di preset, di set list 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, i 
set list o i Bundle sul POD HD500, collegalo e lancia l’applicazione. Apri il preset, il set list o il 
Bundle salvato sul computer e usa le funzioni “Send” sul pannello Save per salvare gli elementi 
desiderati nella memoria del dispositivo.
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DSP dinamico

Come spiegato nella POD HD500 Advanced User Guide, il POD HD500 offre un ampio ventaglio 
di amplificazioni ed effetti HD di tutti i generi. Alcuni modelli hanno bisogno di più Digital 
Signal Processor (DSP) rispetto ad altri, così abbiamo dotato il POD HD500 di un sistema di 
gestione “DSP dinamico” per permetterti di mixare e abbinare qualunque combinazione di 
modelli: il dispositivo bypasserà automaticamente i modelli se viene raggiunto il limite di DSP. 
Ogni qualvolta viene raggiunto il limite di DSP, verrà visualizzato questo avviso:

Avviso limite di DSP raggiunto, momentaneamente visualizzato sul pannello SFV

Allo stesso modo, vedrai comparire un avviso “Limite di DSP raggiunto” anche sullo schermo 
LCD del dispositivo. Per alleggerire il carico di DSP, puoi posizionare l’FX esistente su “Off” o 
impostare i Block su “Null”, oppure puoi provare a passare a diversi modelli di amplificazione o 
effetti. I modelli di effetti che richiedono un maggiore DSP tendono ad essere le amplificazioni 
HD, i riverberi e i pitch.  Tuttavia, le necessità in termini di DSP variano anche tra i modelli 
dello stesso tipo. Quindi provare un’amplificazione, un riverbero o un effetto di tipo Pitch 
diverso potrebbe essere sufficiente per riportare il tono sotto il limite di DSP.

Salvare e aprire i preset del POD HD500

Nota che ci sono due metodi per salvare nell’applicazione Line 6 POD HD500 Edit. Il pannello 
Save ti permette di mandare (Send) uno o tutti i preset dall’applicazione al tuo POD HD500 – 
Vedi pagina 2•1.

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 HD500 Edit (.h5e), il che poi ti permette di 
creare una biblioteca di file Preset 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 o su Set 
Lists View 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 

.h5e vengono salvati:

 • Mac® - /Documents/Line 6/Tones/cartella POD HD500 Edit

 • Windows® - \My Documents\Line 6\Tones\cartella POD HD500 Edit

È anche possibile trascinare un preset qualsiasi dal Pannello Presets principale o Set Lists View 
al desktop o in qualsiasi cartella del tuo computer per copiarlo. In alternativa puoi selezionare 
preset multipli per trascinare e salvare copie di ognuno in una volta sola! (Per maggiori 
informazioni sulla copia e lo spostamento di preset, vedi “Set list e preset” a pagina 5•1)
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Per salvare un Bundle sul computer:

POD HD500 Edit permette di salvare istantaneamente tutti i set list correnti 
dell’applicazione, compresi tutti i relativi preset e le impostazioni correnti, in un file 
“Bundle” consolidato (.h5b). È estremamente comodo fare un backup completo e 
consolidato di tutti i set list e preset correnti per poterli poi ricaricare tutti insieme sul 

dispositivo in qualsiasi momento! Vai  al menu File e seleziona “Save Bundle As” 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).

Secondo le impostazioni predefinite, tutti i file .h5b vengono salvati:

 • Mac® - /Documents/Line 6/Tones/POD HD500 Edit/cartella Bundles

 • Windows® - \My Documents\Line 6\Tones\POD HD500 Edit\cartella Bundles

Nota che la caratteristica Save Bundle comprende sempre tutti i set list e i preset, a prescindere 
da quale preset sia selezionato sul Pannello Set Lists o Presets.

Per salvare un set list sul computer:

POD HD500 Edit permette di salvare istantaneamente tutti i set list correntemente 
caricati, compresi tutti i relativi preset e le impostazioni correnti, in un file “Set List” 
consolidato (.h5s). È estremamente comodo fare un backup completo e consolidato di 
tutti i preset nel set list corrente per poterli poi ricaricare tutti insieme sul dispositivo in 

qualsiasi momento! Vai al menu File e seleziona “Save Set List As” per visualizzare una finestra 
di dialogo “Save As”, in cui puoi inserire un nome e scegliere qualsiasi cartella in cui salvare il 
file. Secondo le impostazioni predefinite, tutti i file .h5s vengono salvati:

• Mac® - /Documents/Line 6/Tones/POD HD500 Edit/cartella Setlists

• Windows® - \My Documents\Line 6\Tones\POD HD500 Edit\cartella Setlists 

Nota che la caratteristica Save Set List comprende sempre tutti i 64 preset del set list, a 
prescindere da quale preset sia selezionato sul Pannello Presets o Set Lists.

Per aprire un file Preset, Bundle o set list sul computer

L’apertura di uno qualsiasi di questi file fa sì che il o i preset venga/vengano caricati sull’editor. 
Nota bene: questi file vengono caricati nell’applicazione come “modificati” e i titoli e le 
impostazioni dei preset sul POD HD500 collegato non vengono soprascritti fino a quando non 
selezioni “Send” per inviarli al dispositivo, come spiegato sotto.

Un set list appena aperto: tutti i preset sono visualizzati come “non salvati” fino a quando non verranno inviati (comando 
Send) al POD HD500
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• 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 (.h5e) (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 aprire un Bundle – Seleziona “Open Bundle” dal menu File dell’applicazione e sfoglia 
per arrivare alla collocazione in cui sono conservati i tuoi file Bundle (.h5b) (le collocazioni 
di default delle cartelle di Bundle sono indicate sopra). Se selezioni un file Bundle carichi 
il suo intero set costituito dagli 8 set list e tutti i relativi preset, e sostituisci tutti i preset 
correntemente caricati all’interno dell’applicazione.

• Per aprire un set list – Seleziona “Open Set List” dal menu File dell’applicazione e sfoglia 
per arrivare alla collocazione in cui sono conservati i tuoi file set list  (.h5s) (le collocazioni di 
default delle cartelle di set list sono indicate sopra). Se selezioni un file set list carichi il suo 
intero set di 64 preset, e sostituisci tutti i preset correntemente caricati del set list attualmente 
caricato all’interno dell’applicazione.

• In alternativa, puoi trascinare un file Preset, Bundle o set list da qualsiasi cartella sul tuo 
computer per portarlo direttamente nella finestra del POD HD500 Edit per caricare le 
impostazioni del file (se trascini e copi un preset o un set list sostituisci il preset o il set list 
correntemente caricato nell’applicazione).

• Utilizza le opzioni del pannello Save Panel (vedi pagina 2•1) per inviare (Send) i file Preset/
Set list/Tutti i file (Selected Presets/Set List/All) selezionati che vuoi alla memoria interna del 
POD HD500 collegato. Con questa azione si sovrascrivono i rispettivi preset nella memoria 
interna del dispositivo.

POD HD500 – Funzioni Looper 
 
Le funzioni Looper del POD HD500 non sono accessibili dall’applicazione POD HD500 Edit. 
Queste caratteristiche sono invece disponibili se si usano i selettori sul dispositivo mentre 
l’applicazione POD HD500 è attiva. Tuttavia, l’interfaccia grafica dell’utente non dispone di 
funzioni specifiche per regolare le funzioni Looper. Però:

• Il Looper Block non è accessibile dall’applicazione Edit, quindi non lo vedrai nella schermata 
con il flusso di segnale (Signal Flow View) del software. Per questo motivo, le modalità “Pre” e 
“post” sono accessibili esclusivamente dall’hardware del POD HD500. (l’impostazione Pre/Post 
dei Block Looper è globale, quindi non viene salvata per ogni singolo preset).

• Se attivi sul dispositivo POD HD500 la modalità Looper (Record, Overdub o Play), l’applicazione 
continua a mostrare lo stesso preset correntemente caricato.

• Se clicchi due volte su un preset all’interno del pannello Presets o Set Lists, carichi il preset 
salvato nell’applicazione e sul dispositivo. Se sul dispositivo la modalità Looper è attiva, rimarrà 
in questa modalità e i preset salvati saranno caricati, come potrai sentire.

Il POD HD500 come Controller MIDI

Come spiegato della documentazione aggiuntiva del dispositivo POD HD500 (che puoi 
scaricare da Line6.com/Support/Product Manuals), è possibile configurare ed utilizzare il POD 
HD500 come un controller MIDI per inviare comandi MIDI alle altre applicazioni hardware e/o 
software. L’applicazione POD HD500 Edit non prevede la possibilità di accedere a nessuna di 
queste impostazioni di assegnazione dei comandi MIDI (che sono tutti accessibili dallo schermo 
MIDI Assign del dispositivo). Tuttavia, tutte le impostazioni scelte tramite lo schermo MIDI 
ASSIGN del dispositivo vengono salvate per ciascun preset e questi dati saranno conservati 
tra i tuoi preset, anche se sono stati modificati e ri-salvati con l’applicazione POD HD500 Edit. 
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Panoramica dell’interfaccia grafica dell’utente

In questo capitolo parleremo delle varie parti dell’interfaccia grafica dell’utente (GUI) 
dell’applicazione POD HD500 Edit. Qui abbiamo elencato le descrizioni per tutte le cose 
importanti che dovresti sapere quando comincerai a cliccare a destra e a manca per usarla.

41

2

3

5

1 Comandi Save

I comandi Save ti permettono di inviare (“Send”) e di ricevere (“Receive”) dati sui preset di 
tono o su interi set list tra l’applicazione e la memoria interna del POD HD500.

I Comandi Save

Utilizzando i pulsanti SEND si sovrascrivono i dati sui preset/set list esistenti nella memoria 
interna del  dispositivo, salvando – Saving – i dati trasferiti sul  POD HD500. Utilizzando i 
pulsanti RECEIVE si importano nell’applicazione le ultime versioni dei preset o dei set list 
selezionati. Vedi “Set list e preset” a pagina 5•1.
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2 Pannello Inputs e Opzioni Tap Tempo

 
I selettori Input Source

• Input Sources (Sorgenti d’ingresso): ti aiutano a scegliere le sorgenti per gli ingressi 1 e 
2 (queste opzioni sono le stesse che trovi sullo schermo Setup:Inputs del POD HD500) e 
vengono salvate per ciascun preset.  (NB:  le opzioni aggiuntive Variax® “VDI” Input sono 
disponibili nello schermo Mixer “Variax Input Controls” a pagina 4•1).

• Opzioni Tap Tempo: Per inserire un valore “Tap Tempo”, clicca direttamente nella casella di 
testo per digitare uno specifico valore BPM, oppure clicca ritmicamente sul pulsante LED 
Tap col mouse (analogamente a quanto puoi fare sul selettore a pedale TAP del dispositivo). 
Questo valore viene salvato individualmente per ciascun preset. Quando l’opzione Tempo 
Sync sul dispositivo  POD HD500 è impostata su “Global”, i parametri di Tempo/Velocità 
degli effetti basati sul tempo possono essere impostati su una frazione di nota di questo 
valore Tap Tempo (vedi più avanti). 

Informazioni sul Tempo Sync  
Ciascun effetto basato sul tempo (Modulazione, Pitch e Delay) ha la sua opzione “Tempo 
Sync” individuale per seguire il valore BPM del Tap Tempo o che deve essere impostata 
manualmente.  Inoltre, l’opzione di sistema Tempo Sync principale sullo schermo 
Setup:MIDI/Tempo del dispositivo è un’impostazione globale che ti permette di scegliere se 
l’effetto debba seguire il Tap Tempo come valore legato al preset o globalmente.

• Quando il Setup-Tempo Sync è su Preset: le impostazioni di tempo sono salvate e richiamate 
in base al preset; 

• Quando il Setup-Tempo Sync è su Global: le informazioni sul tempo all’interno di qualunque 
preset vengono ignorate. Quando si salva un preset mentre il Tempo Sync è su Global, il 
valore di tempo Global sarà salvato insieme al preset.

3 Pannello Presets

Il pannello Presets principale elenca tutte le collocazioni dei 64 canali (da 01A a 16D) che corrispondono 
alle rispettive collocazioni dei canali dei set list nella memoria interna del  POD HD500

Selettore Set List

Preset modificato (indicato 
con testo in corsivo color giallo 
ambra e un asterisco sulla 
destra)

Preset correntemente 
caricato (indicato con una 
freccia sulla sinistra)

Preset selezionato 
(evidenziato)

Pannello presets
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Nel Pannello Presets puoi caricare un nuovo set list e/o un nuovo preset, ma anche eseguire 
ogni genere di funzione con i preset, compreso spostarli o copiarli in collocazioni di canale 
diverse, utilizzando i comandi Save per “inviare” e “ricevere” preset dal tuo computer o dal 
tuo dispositivo, ed altro ancora. Per sapere  tutto quello che ti serve sui preset, leggi “Set list 
e preset” a pagina  5•1.

4 Pannello Signal Flow (Flusso di segnale)

Essenzialmente, questo pannello è l’equivalente dello schermo Signal Flow View presente sull’hardware 
del POD HD500. Ti dà un comodo riferimento visivo dello status On/Off/Disinserito e della posizione 
nel flusso di segnale di tutti i modelli di amplificatore e di effetti per il preset caricato.

Modello 
d’effetto Off 
(bypassato)

FX Block 
sul Path A 

Amp B Amp B Mixer 
Block 

FX Block “Null” 
(Disinseriti)

Posizione “Pre” Posizione “Post”Percorsi paralleli A e B

Il Pannello Signal Flow (Flusso di segnale)

• Posizione Pre: L’area prima della divisione tra il Percorso A e il Percorso B  è nota come 
Posizione “Pre”. Nota che gli FX Block sono posizionati qui “Pre” Amp Block.  (Un Amp 
Block può anche essere posizionato nell’area della posizione Pre, ma sarà sempre alla fine 
della sezione Pre).

• Percorsi paralleli A e B: Il percorso di segnale in alto è il Percorso A e quello in basso 
è il Percorso B. È possibile spostare un FX Block e/o Un Amp Block in ciascuno di questi 
percorsi per creare una configurazione “parallela”. Parleremo delle varie possibilità nelle 
altre sezioni di questa Guida, ma ci sono alcuni aspetti riguardanti i Percorsi A e B che è 
bene puntualizzare:

• per utilizzare due Amp nel tono, è necessario spostare l’Amp Block nel Percorso A. 
In questo modo nel Percorso B viene automaticamente creato un Amp B Block. Per il 
Percorso B puoi selezionare un modello di Amp B. 

• uno qualsiasi degli 8 FX Block può essere spostato o nel Percorso A, o nel Percorso B, 
posizionandolo prima o dopo un Amp Block presente sul percorso.

• Il Source Input 1 del POD HD500 passa dal Path A, mentre il Source Input 2 del 
POD HD500 passa dal Path B, a meno che nella posizione Pre non venga inserito un 
modello di effetto mono che riduce le due sorgenti in ingresso a mono e le distribuisce 
in maniera uguale nel Percorso A e nel Percorso B.  (Vedi la sezione Selettori di 
Input a pagina 2•2) Nota: puoi spostare tutti gli FX Block e gli Amp Block mettendoli 
completamente fuori da questi percorsi, ma i percorsi continueranno ad esistere e i 
Source Input continueranno a passare attraverso di essi, e quindi attraverso il Mixer 
Block.

• utilizzare il Mixer Block per regolare in modo indipendente il Livello e il Pan per i 
Percorsi A e B (vedi anche “Pannello Mixer Block Edit” a pagina 4•1).

• Posizione Post: L’area alla destra del Mixer Block si chiama Posizione “Post”. Nota che 
gli FX Block sono posizionati qui “post” Amp Block.  (Un Amp Block può anche essere 
posizionato nell’area della posizione Post, ma sarà sempre all’inizio della sezione Post).

Per informazioni dettagliate su tutte le funzioni di questo pannello, leggi “Caratteristiche del 
Signal Flow View” a pagina 2•4)!
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5 Pannelli Edit

In questa parte della GUI ci sono 4 pulsanti, ciascuno dei quali consente di visualizzare le 
diverse schermate dell’Edit Panel: FX, Amps , Mixer e Set Lists.

Pulsanti di selezione del pannello Edit

Il pannello Edit, dove è visualizzato il pannello Edit degli FX

Di seguito troverai informazioni dettagliate su ciascuna di queste visualizzazioni:

• Visualizzazione FX (FX View): offre tutte le possibilità di editing per ciascuno degli 8 
FX Block. Vedi “Lavorare con gli FX Edit Panels” a pagina 3•1. 

• Visualizzazione Ampli (Amps View): offre tutte le possibilità di editing per entrambi 
gli Amp Block, compresi i parametri delle casse, del microfono, dell’amplificatore DT50™ 
e altri. Vedi “Lavorare con gli Amp Edit Panels” a pagina 3•5.

• Visualizzazione Mixer (Mixer View): da qui si possono modificare le opzioni dei 
mixaggio riguardanti i Percorsi A/B, le assegnazioni del selettore a pedale e del relativo 
controller e le opzioni Variax®. Vedi “Mixer Block, selettori a pedale e controller” a 
pagina 4•1. 

• Visualizzazione Set List (Set Lists View): lo schermo “biblioteca” dei Set List 
permette di accedere ai contenuti di tutti gli 8 set list per una facile gestione dei set list 
e dei preset. Vedi “Set list e preset” a pagina 5•1.

Caratteristiche della visualizzazione del flusso del segnale (Signal Flow View)

Proprio come lo schermo del dispositivo POD HD500, la visualizzazione Signal Flow View 
(SFV) è il primo punto di riferimento per tutti gli elementi del preset corrente. Il pannello SFV 
rimane sincronizzato con lo schermo SFV “Home” del dispositivo collegato. Le modifiche fatte 
tramite hardware o software vengono rispecchiate in entrambi. * All’interno del pannello SFV 
del software puoi cliccare direttamente su qualunque FX Block o Amp Block per spostare il 
suo Block o per accedere ai suoi parametri nei rispettivi Pannelli Edit che vedi di seguito. Tutte 
le modifiche fatte nel pannello Signal Flow sono salvate individualmente per ciascun preset.

*NB: L’applicazione POD HD500 Edit non permette né di visualizzare, né di utilizzare il Looper Block e 
le altre funzioni Looper. Vedi “POD HD500 – Funzioni Looper” a pagina 1•6.
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FX e Amp – Stato On/Off/Null

Tutti i modelli di effetti e di amplificatori hanno un pulsante a “LED” On/Off (vedi “Comandi del 
Pannello FX” a pagina 3•2). Se si imposta su Off un effetto, l’icona corrispondente all’interno 
del Signal Flow Panel si “spegne”:

Modello FX acceso (On) Modello FX spento (Off) Modello Amp acceso (On) Modello Amp spento (Off)

Indicatore di Block “Null”

Ogni volta che un FX Block o un Amp Block è “vuoto” (il selettore Model Type è su “---”), per 
indicare che non è abilitato il Block appare nel pannello SFV come Modello “Null”.

FX Block non abilitato (“Null”) Amp Block non abilitato (“Null”)

Nota: i Model Block che non sono abilitati (Null) possono comunque essere selezionati e 
spostati, esattamente come gli FX Block e gli Amp Block attivi. Una volta che hai selezionato 
un Modello per il Block, l’icona nel pannello SFV cambia per indicare il Modello scelto.

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. Proprio come nel 
“mondo analogico”, l’ordine dei tuoi FX può cambiare il suono che ottieni usandoli; ad es., 
un Chorus o un Phaser daranno un suono diverso a seconda che siano messi prima o dopo 
una Distorsione*. Puoi utilizzare i comodi pulsanti Move nel pannello Signal Flow View per 
riposizionare gli FX Block e gli Amp Block come desideri.

*NB: alcuni FX sono stereo, mentre altri sono mono (e tutti gli Amp e Preamp sono mono), quindi 
un segnale stereo viene tipicamente “ridotto a mono” nella posizione d’uscita di un Block mono. Per 
saperne di più sul posizionamento dei modelli, leggi la POD HD500 Advanced Guide che puoi scaricare 
qui: http://line6.com/support/manuals.

  Posizione “Pre” Percorso A Percorso B Posizione “Post”

Le posizioni nel pannello del flusso di segnale (SFP)
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Spostare gli FX Block e gli Amp Block

Per spostare un FX Block o un Amp Block, clicca direttamente sul Block che vuoi spostare 
all’interno del pannello SFV e “selezionalo” per spostarlo. Il Block selezionato viene indicato 
da una freccia verde all’interno del pannello SFV e da una freccia color giallo ambra sulla 
sinistra del rispettivo pannello FX Edit, come mostrato più in basso. Una volta che il Block è 
selezionato, vedrai apparire nel pannello SFV 4 pulsanti “Move”. Per spostare gradualmente il 
Block desiderato nella direzione che vuoi tu basta cliccare sul pulsante Move corrispondente 
(In alternativa, per attivare i pulsanti Move puoi usare i quattro tasti con le 4 frecce di direzione 
sulla tastiera del computer). I comportamenti che hanno gli FX Block e gli Amp Block che 
vengono spostati nelle varie posizioni del pannello SFV e dei Path sono analoghi a quelli che 
hanno se li sposti tramite le opzioni del pulsante MOVE sul dispositivo.

Clicca sul pulsante Move desiderato Indicatore “Move” (freccia verde) sul modello selezionato

Indicatore “Move” (freccia giallo ambra) nel pannello Edit del rispettivo modello

Spostare la posizione di un FX Block nel pannello SFV

SUGGERIMENTO: Un FX Block che contiene un  FX Loop può anche essere spostato come 
qualunque altro blocco FX, quindi puoi posizionare il Send/Return dell’FX Loop analogico del 
POD HD500 in qualunque punto della catena di segnale, compresi i percorsi paralleli A e B!

Nota: quando sposti un FX Block o un Amp Block dalla posizione Pre o Post nel pannello SFV, 
questo  entrerà nel Percorso A, poi uscirà dal Percorso A per andare nella posizione Pre o 
Post opposta all’interno del pannello Signal Flow View.  I pulsanti Move “Su” e “Giù” possono 
essere utilizzati per spostare un FX Block dal Percorso A al Percorso B e viceversa. *

Spostare un FX Block dal Path A al Path B
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*Per gli Amp Block le regole sono leggermente diverse:

• il Tono può avere un solo Amp Block nelle posizioni Pre o Post all’interno del pannello SFV.

• un Amp Block nella posizione Pre è posizionato sempre alla fine della sezione Pre, e 
dopo un eventuale FX Pre.

Modello Amp nella posizione Pre

• un Amp Block nella posizione Post sarà sempre all’inizio della sezione Post, prima di 
qualunque FX Post.

Modello Amp nella posizione Post

• se si sposta un Amp Block nel Percorso A, viene creato automaticamente un secondo Amp 
Block (“Null”) nel Percorso B, per il quale puoi scegliere, se vuoi, un modello Amp/Preamp.

Doppi Amp nei Percorsi A e B – lo stato dell’Amp B è “Null” (vuoto)

• l’Amp Block nel Percorso A (“Amp A”) può essere selezionato e spostato a sinistra o a 
destra, nella posizione Pre o nella posizione Post, come mostrato sopra. Una volta tolto dal 
Percorso A, il blocco Amp B viene automaticamente rimosso dal flusso di segnale. L’Amp A 
non può essere spostato nel Percorso B.

• gli Amp Block non possono essere spostati in posizioni diverse all’interno del Percorso A o B 
(tuttavia puoi spostare gli FX Block posizionandoli prima o dopo gli Ampli all’interno di questi 
Path). Gli Amp B non possono essere mai spostati dalla loro posizione nel Percorso B.

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 HD500 Edit (Questo menu viene visualizzato solo su Mac®)

• About POD HD500 Edit – Lancia il riquadro About, che comprende info sulla versione 
di hardware e software collegata.

• Quit POD HD500 Edit – Esce dall’applicazione.
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File (Vedi anche “Salvataggio e apertura dei file Preset del POD HD500” a pagina 1•4.)

• Open - Ti permette di caricare un file di preset salvato del POD HD500 Edit (.h5e) da 
qualsiasi cartella del computer.

• Save As - Ti permette di salvare una copia del preset caricato come file Preset di POD 
HD500 Edit  (.h5e) in qualsiasi cartella del computer.

• Open Bundle - Carica un file “Bundle” (Insieme) di POD HD500 Edit (.h5b) da qualsiasi 
cartella del computer, sostituendo tutti i preset all’interno dell’applicazione.

• Save Bundle As - Ti permette di salvare tutte le impostazioni correnti dei preset come 
un file “Bundle” di POD HD500 Edit (.h5b) in qualsiasi cartella del computer.

• Open Set List - Carica un file set list di POD HD500 Edit salvato (.h5s) da qualsiasi 
cartella del computer, sostituendo tutti i set list correntemente caricati  all’interno 
dell’applicazione e i relativi preset.

• Save Set List As - Salva il set list correntemente caricato, con tutti i relativi preset e 
le loro impostazioni correnti, come un file set list di POD HD500 Edit (.h5s)  in qualsiasi 
cartella del computer.

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

Help

• POD HD500 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 (preset del tono) con migliaia di altri utenti Line 6, e dove puoi scaricare 
gratuitamente i toni che trovi in una fornitissima biblioteca!

• About POD HD500 Edit (Windows® only) - Lancia il riquadro About, che comprende 
informazioni sulla versione del software e del dispositivo connesso.
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modificare gli fX e gli amP
In questa parte della GUI ci sono 4 pulsanti, ciascuno dei quali consente di visualizzare le 
diverse visualizzazioni dell’Edit Panel: FX, Amps, Mixer e Set Lists. In questo capitolo parleremo 
dei pannelli FX ed Amps.

Lavorare con i pannelli FX Edit

Nel pannello FX c’è un pannello “Edit” individuale per ciascuno degli 8 FX Block. Questi pannelli 
ti garantiscono un facile accesso alla selezioe del modello FX desiderato e di tutti i suoi singoli 
parametri per ogni Block, il che rende le modifiche più facili che mai!

Pulsanti di selezione del pannello Edit

Il pannello Edit, dove è visualizzato il pannello FX Edit

Indicatori del pannello FX

Ciascun pannello FX ha anche alcuni utili indicatori visivi. Nota che, dal momento che ciascuno 
degli 8 FX block può essere spostato in qualunque posizione all’interno del flusso di segnale 
del tono, i pannelli FX Edit non saranno necessariamente in un ordine verticale che rispecchi 
l’ordine orizzontale da sinistra a destra degli FX Block all’interno del tono.

When you hover your mouse cursor over an FX Block within the Signal Flow View, you’ll see a 
black down arrow appear over the FX Block in the SFV.  When this black down arrow appears 
in the SFV, the corresponding FX Edit Panel becomes outlined to indicate it is the Edit Panel 
for this Block’s settings, as shown below. This FX Panel outline is displayed whether the Model 
is On or Bypassed. 
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Se passi il mouse sopra il Delay FX Block....

...il pannello FX Edit rispettivo viene evidenziato.

Comandi del Pannello FX

Vedrai che i comandi raffigurati in ciascun pannello Edit sono quelli specifici del modello FX 
selezionato. A seguire troverai la descrizione dei vari comandi del pannello FX Edit.

comandi specifici del modello

interruttore LED On/Off

• 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 comprende un indicatore numerico/riquadro di 
modifica che dà anche accesso ai valori del parametro (vedi descrizione seguente).

• Interruttore FX On/Off – Sulla sinistra di ciascun pannello FX c’è un piccolo interruttore 
“LED” On/off. Clicca direttamente su questo LED per accendere o spegnere il modello. Se 
lo spegni, vedrai smorzarsi il LED e tutti i riquadri di modifica corrispondenti per indicare 
che il modello è disinserito (bypassato). Nota: vedrai che anche l’icona del modello 
nel pannello Signal Flow View si smorzerà quando il modello è disinserito (Off). Vedi 
“Caratteristiche del pannello Signal Flow View a pagina 2•4. Le manopole e i campi testo 
del pannello non possono essere modificati se il modello è disinserito (Off).

On

Off
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• Menu Model Type – Clicca sulla freccia Giù per selezionare una delle categorie di 
modello FX elencate. Questo elenco ha le stesse opzioni per ciascun pannello FX. Se 
selezioni “---”, imposti l’FX Block sulla modalità “Null” (disabilitato), che è essenzialmente 
un FX Block vuoto (quindi il pannello FX corrispondente sarà vuoto, “Null”) che non 
utilizza le risorse DSP del POD HD500.

Menu Model Type

• Menu FX Model - Clicca sulla freccia Giù per selezionare uno dei modelli presenti nella 
categoria di modelli selezionata. L’icona FX Block selezionata nel pannello Signal Flow 
View cambierà dinamicamente per mostrarti lo specifico modello che hai selezionato.

Menu Model Select

• Indicatore numerico/riquadri di modifica – Alcuni comandi a manopola hanno 
accanto una casella di testo che mostra il valore numerico dell’impostazione. Puoi anche 
cliccare sulla casella di testo e trascinare i valori su o giù per regolarli, o cliccare due volte 
su qualsiasi riquadro per digitare in esso un valore numerico specifico. Inoltre, se con 
il mouse posizioni semplicemente il cursore su un riquadro di modifica o una manopola 
qualsiasi, puoi regolarne il valore con la rotella del mouse.

Cliccare e trascinare in verticale

• Indicatori dei valori della manopola Mix – Il valore delle manopole che non hanno 
accanto una casella di testo (di solito sono alcune delle manopole all’estrema destra di 
alcuni pannelli) viene indicato nei riquadri FX Type e Model Select sulla destra del pannello. 
Basta che ruoti una di queste manopole per vedere come funzionano: vedrai qualcosa di 
simile a quello che succede quando giri una manopola Mix per la maggior parte degli FX.

Display del valore a barre

Regolazione di una manopola Mix in un pannello FX
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Parametro Tempo Sync
Quando viene selezionato un tipo di modello di delay, di filtro o di modulazione, vedrai apparire 
un comando Tempo Sync. Questo ti offre varie opzioni per spegnere (“Off”) o impostare il 
modello su diverse suddivisioni dei battiti.

Nota Bene: L’opzione Tempo Sync all’interno dello schermo Setup:MIDI Tempo del POD 
HD500 ti permette di scegliere se l’effetto deve seguire il Tap Tempo come valore legato 
al preset o come valore globale. Vedi pag. 2•2.

Modulazione FX - Tempo Sync e Velocità Delay FX - Tempo Sync e Tempo

• Quando è impostato su Off: L’opzione Velocità (“Speed”) o Tempo (“Time”) alla 
sua destra può essere utilizzata per selezionare manualmente qualunque valore per la 
velocità di modulazione (Hz) o il delay time (ms) dell’effetto.

• Quando è impostato sul valore di una nota: Il Tempo Sync è attivo, ovvero la velocità o 
il tempo dell’effetto utilizza  il valore di “Tap Tempo” corrente, diviso per il valore della nota scelto.

• Modello di FX Stereo Delay: Lo Stereo Delay ha due parametri di delay time indipendenti, 
quindi vedrai due opzioni Tempo Sync (“Sync Left” e “Sync Right”) nel pannello FX Edit 
di questo modello, così puoi impostare ogni tempo in modo indipendente!

Le due opzioni Tempo Sync indipendenti per il modello FX Stereo Delay

Opzione Trails

Il POD HD500 è dotato (all’interno dello schermo Setup:Utilities) anche di 
un’impostazione Trails che può essere attivata o disattivata (On/Off); questa consente 
ai repeat e/o ai decay degli effetti Delay e Reverb di continuare quando il modello è 

disinserito.  Se l’opzione Trails è disinserita, il decay viene silenziato immediatamente non appena 
si disinserisce il modello. L’impostazione Trails viene salvata singolarmente per ciascun preset.

Parametri assegnati da pedale

Quando un parametro FX viene assegnato ai pedali d’espressione EXP 1 o EXP 2, lo vedrai indicato 
all’interno del pannello FX Edit (per i parametri che hanno un riquadro indicante un valore numerico). 
Sul comando relativo a questo parametro verrà visualizzata l’assegnazione “EXP 1” o “EXP 2” al posto 
del valore numerico. Ti servirà a ricordare che quel parametro può essere regolato solo tramite il 
pedale  (Vedi anche “Assegnare un parametro FX o Amp ad un comando a pedale a pagina 4•4.).

• Ad esempio, se il parametro “Pitch” del modello Pitch Glide viene assegnato al pedale 
EXP-1, il pannello avrà questo aspetto:

Il riquadro di modifica del parametro Pitch mostra che il parametro è correntemente assegnato al pedale EXP-1

• Quando viene assegnato ad un pedale, la regolazione della rispettiva manopola sul 
pannello (esattamente come succede per la manopola Pitch nell’esempio precedente) 
non invia alcuna informazione al dispositivo.

Nota Bene: Per i modelli di effetti Wah e Volume, se il loro parametro “Position” non è 
stato assegnato a un pedale EXP, la manopola Position può essere utilizzata per inserire 
un valore fisso, come  una tonalità Wah “parcheggiata” per il Wah!
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Lavorare con i pannelli Amp Edit

Clicca sul pulsante AMPS per visualizzare i pannelli Amp Edit. Da qui hai accesso a tutte le opzioni per 
selezionare i modelli Amp/Preamp, Cab e Mic e modificarne tutti i relativi parametri. Da qui puoi anche 
impostare i parametri che vengono inviati a qualunque amplificatore DT50 L6 LINK™ collegato!

Amp On/Off

DT50 controls

Comandi del 
modello Amp

Manopole dei toni Amp

Interruttore Class
Selettore Topology Selettore Cab

Interruttore Pentodo/Triodo

Selettore modello Amp
Selettore Mic

Comando E.R. Abilita/Disabilita Amp

Qui sopra è raffigurato un esempio del pannello Amps View per un tono con un Amp Block. 
Se c’è un solo Amp Block, si tratta sempre di un “Amp A”. Quando il tono ha due Amp Block, 
vedrai anche un pannello Edit “Amp B”. I comandi di questo pannello sono gli stessi descritti per 
l’Amp A, eccetto per quanto dettagliato più avanti (vedi  “Toni con doppio Amp” a  pagina 3•6).

• Amp On/Off – Quando è su Off, tutti i comandi dei modelli Amp/Preamp, Cab e Mic 
sono disabilitati, e lo stesso vale per le impostazioni dell’amplificatore DT50. Inoltre, la 
manopola CH VOL cambia e diventa una manopola BYP VOL (volume bypassato) attiva, 
che consente di regolare il livello del segnale che passa dall’Amp Block.

 

BYP VOL – diventa disponibileAmp Off (bypassato)

• Selettore Amp Model – Clicca sul menu Amp Model per selezionare un modello di 
Ampli o Preampli. Nota: quando scegli un modello Amp con questo metodo, vengono 
caricate le impostazioni di default dell’Amplificatore scelto.

• Manopole Amp tone - Proprio come sul POD HD500, usa le manopole che trovi qui per 
regolare il guadagno e l’equalizzazione dell’Amp.

• 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 Amp-Edit alla seconda pagina dello schermo del dispositivo.

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

• Selettore Cab – Scegli dall’elenco di casse quella da usare con il tuo Ampli.
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• Interruttore Inserisci/Disinserisci Amp – Cliccare su questo pulsante con la 
X equivale a selezionare  “---” (nessun amp) nel selettore Amp Model. Accantona 
i modelli Amp/Cab/Mic e disinserisce l’Amp Block (lo stato è “Null”). Anche nel 

pannello Signal Flow l’Amp Block raffigurato sarà disabilitato (per inserire di nuovo l’Amp 
Block, scegli l’Amp che desideri tramite il selettore Amp Model).

Pannello Amp disinserito (“Null”)

L’Amp Block corrispondente 
raffigurato nel pannello SFV è 

disinserito (“Null”)

Suggerimento: qualsiasi manopola Amp Tone Knobs può a piacimento essere controllata 
dai controlli a pedale EXP 1 oppure EXP 2 del POD HD500! Vedi “Per assegnare un 
parametro FX oppure Amp ad un controllo a pedale” a pagina 4•4.

Toni con due amplificatori

Come sopra accennato, quando il tono comprende due modelli di Amp, vedrai visualizzato un 
pannello di modifica aggiuntivo, “Amp B”. I suoi comandi regolano i parametri di Amp B in 
modo indipendente, analogamente a quanto prima descritto per Amp A, ma esistono alcuni 
comportamenti specifici di Amp B.

Schermata per le modifiche Amp con un Tono a doppio amplificatore caricato

• Rimozione di Amp B: è possibile rimuovere Amp B dal tono – per esempio, se sposti 
l’Amp A dal percorso di segnale A alla posizione Pre o Post, l’Amp B viene automaticamente 
rimosso (non è possibile spostare la posizione dell’Amp B). Quando si rimuove Amp B il 
pannello di modifica viene rimosso anche dalla schermata Amp Edit View.

• Impostazioni DT50: I modelli Amp A & B hanno un insieme di impostazioni DT50 
ciascuno – vedi la sezione seguente.
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Comandi amplificatore DT50

Pannello di controllo DT50

Ci sono due insiemi di comandi DT50 in questa sezione del pannello Amp: uno per il Modello 
dell’Amplficatore A e uno per il modello dell’Amplificatore B. Ogni insieme di comandi può 
essere utilizzato per configurare i parametri di DT50 per il tono relativi all’amplificatore. Nota 
che queste impostazioni vengono salvate con il tuo Preset, ma utilizzate solo quando il POD 
HD500 è collegato ad un amplificatore DT50 Line 6 per mezzo della connessione L6 LINK.*

*Nota: queste impostazioni di DT50 sono soltanto per le impostazioni del finale di potenza 
utilizzate dagli amplificatori DT50 tramite la connessione L6 LINK. Il segnale audio dei 
modelli Amp/preamp del POD HD500 inviato a ciascun DT50 collegato è determinato 
separatamente dalla schermata Setup:L6 LINK del POD HD500, e queste impostazioni 
sono salvate per Preset. Consulta la POD HD500 Advanced Guide e la DT50 Pilot’s Guide 
per ulteriori dettagli su queste impostazioni dell’amplificatore DT50 e sulla connettività 
L6 LINK .

• Quando scegli un nuovo modello di Amp/Preamp, abbiamo già pre-configurato le 
impostazioni di default per questi tre parametri in modo da armonizzarle con ogni 
amplificatore classico che abbiamo modellato. Ma puoi sempre cambiare queste 
impostazioni all’interno dei pannelli DT50 come preferisci per introdurre combinazioni di 
topologia del finale di potenza completamente differenti dal DT50!

• Selettore Class – Serve a scegliere la classe di funzionamento del finale di potenza 
DT50 (Classe A oppure Classe A/B).

• Selettore Topology - Sceglie il tipo di topologia del loop di feedback negativo del 
DT50 (I, II, III o IV).

• Selettore Mode – Seleziona tra Triodo e Pentodo la modalità delle valvole di 
potenza del DT50.

• To configure the POD HD500 Amp A and Amp B Models’ audio and control signals that 
are fed to each connected DT50 amplifier, use the POD HD500 device’s Setup L6 LINK-
Audio and L6 LINK-Control screens.

Line 6 DT50 Combo Amplifier
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miXer Block, footsWitches & controllers

In questo capitolo tratteremo la Mixer View, dove troverai i comandi per il blocco mixer (Mixer 
Block), per le opzioni Variax® VDI Input e per l’assegnazione del controllo pedale e dei 
selettori a pedale per il POD® HD500.

Pannello modifiche Mixer Block

Comandi Main Mix e Variax Input

Comandi Main Mix

Questi comandi sulla sinistra equivalgono ai parametri Mixer Block disponibili sul dispositivo 
quando selezionati all’interno dell’SFV. Questi fader & manopole offrono un controllo 
indipendente di Level e Pan per i segnali stereo provenienti dal Percorso A e dal Percorso B, che 
vengono poi inviati a qualsiasi modello nella posizione SFV “Post” e alle uscite del dispositivo. 
Queste impostazioni vengono salvate per Preset.

Per ulteriori dettagli sull’indirizzamento del segnale del POD HD500, fai riferimento alla 
POD HD500 Advanced Guide, disponibile alla pagina dei manuali dei prodotti Line 6.

• Attenuatori di livello: Regola il livello di uscita dal Percorso A oppure Percorso B da 
“Mute” a +12 dB. Sposta l’attenuatore o modifica il valore nel riquadro numerico per 
mezzo del mouse, oppure, una volta cliccato sull’attenuatore, usa la rotella del mouse 
o i tasti con le frecce per regolarlo. In alternativa, puoi cliccare due volte nel riquadro 
numerico e digitare un valore specifico.

• Manopole Pan: Regola le manopole per impostare il Pan (la posizione nell’immagine 
stereofonico) del segnale d’uscita del Percorso A o del Percorso B. Usa il mouse, i tasti 
con le frecce sulle manopole o il riquadro di modifica come sopra descritto in merito agli 
attenuatori.

• Se hai una configurazione di tono con due amplificatori prova ad impostare il Pan di 
ogni percorso in modo opposto all’altro e a regolare i livelli di ognuno a piacimento 
per ottenere un enorme suono stereo  con due diversi suoni dagli amplificatori. 
Prova anche a spostare diversi modelli di effetto all’interno di ogni percorso per 
avere risultati stereo ancora più clamorosi!

Comandi di ingresso Variax 

Se stai usando qualsiasi chitarra o basso Line 6 Variax, collegalo con l’ingresso VARIAX VDI sul 
retro del POD HD500 e seleziona “Variax” per almeno uno dei tuoi ingressi di sorgente (vedi le 
Impostazioni d’ingresso a pagina 2•2). Qui le opzioni Variax ti permettono di scegliere il tipo di 
Variax che vuoi e le sue impostazioni di controllo. Queste opzioni sono le stesse che vengono 
offerte dalle schermate Setup Variax del dispositivo.

• VDI (Variax Digital Interface) Input: Seleziona il tuo tipo di strumento Variax da 
qui. A selezione fatta (e anche con il controllo Variax impostato su “Enabled”) vedrai le 
opzioni a destra cambiare per armonizzarsi con il tuo tipo di strumento Variax  specifico.
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• Variax Control: Questa opzione determina se le impostazioni del modello Variax e della 
manopola saranno controllate dal POD HD500.

 

Nota: quando si seleziona “Enabled” (Inserito) tutti i valori dei parametri qui vengono salvati 
per preset, quando invece la selezione è “Disabled” (Disinseriti) no. Quindi, se  hai dei Presets 
dove userai il Variax, ma non vuoi cambiare le sue impostazioni, tieni la selezione su “Enabled” 
e scegli “Don’t Force” (Non forzare) per il parametro del Modello. In questo modo potrai 
passare da Preset in cui le impostazioni del Variax non cambiano a Preset in cui cambiano!

• Manopola/e Tone: Qui vedrai le manopole che corrispondono alla tua Chitarra/Basso 
Variax. Imposta ciascuna come desideri per il  Preset.

• Model: Seleziona i modelli di Chitarra/Basso Variax da qui, oppure imposta su “Don’t 
Force” se preferisci che il Modello Variax non venga autoselezionato dal Preset del POD 
HD500, come spiegato in nota.

Assegnazione dei selettori a pedale e dei pedali d’espressione

Opzioni di assegnazione Pedali e Controllo Pedali

Le opzioni all’interno del riquadro Controllers ti permettono di configurare le assegnazioni 
dei selettori a pedale e/o dei pedali d’espressione per qualsiasi parametro dei modelli Amp 
e FX del Preset corrente. Queste opzioni sono equivalenti a quelle che trovi sulla schermata 
Controller Assign del POD HD500. Il riquadro  Footswitches fornisce un comodo riferimento 
verificabile a colpo d’occhio sulle assegnazioni dei selettori a pedale esistenti per FS1-FS8 e 
sullo stato Acceso/Spento (On/Off) di ognuno. Puoi anche cliccare sui pulsanti FS nel riquadro 
per inserire e disinserire FS1-FS8.

Per assegnare un Modello FX o Amp ad un pedale Footswitch

Comincia caricando un preset salvato, o personalizzane uno per aggiungere i modelli Amp e 
FX che desideri. Per questo esempio, assegneremo il Modello FX Dynamics-Boost Comp del 
nostro tono ad FS1 per poterlo accendere e spegnere con questo pedale.

 

Nota: I pedali da  FS5 a FS8 del POD HD500 possono essere configurati nella modalità pedaliera 
(Pedalboard), nella quale possono essere assegnati ad accendere e spegnere i modelli, oppure 
nella modalità Presets, nella quale possono richiamare i preset della Banca A, B, C o D corrente. 
Questa configurazione si attiva dallo schermo Setup:Utilities del dispositivo.

Nel riquadro Controllers inizialmente tutti i campi saranno vuoti, che è lo status di default 
normale in cui rimarranno finché non selezionerai un Modello per configurare a cosa assegnarlo.

Riquadro Controllers – status iniziale di default con campi vuoti
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Clicca sul menu Models, e ci troverai ogni Modello Amp & FX caricato nel tuo Tono corrente. 
Selezioneremo il modello Boost Comp per esempio.

Menu Controllers - Model, selezione di Boost Comp

Una volta selezionato il Modello, il prossimo passaggio è cliccare sul menu FS Assign da 
cui puoi selezionare il pedale a cui assegnare il Modello. Scegli tra FS1 - FS8, Toe Switch 
(interruttore sulla punta del pedale), oppure None. (Puoi scegliere None per qualsiasi Modello 
correntemente assegnato per eliminare l’assegnazione del FS). In questo caso sceglieremo 
FS1 per accendere/spegnere Boost Comp con questo pedale.

L’assegnazione del modello completata 
appare nel rispettivo spazio FS

Assegnazione del modello Boost Comp a FS1

Questo procedimento completa l’assegnazione dell’FX. Clicca direttamente sul selettore FS1 
nel riquadro Footswitches, oppure spingi con il piede su FS1 del tuo dispositivo per fare una 
prova. Ripeti i passaggi sopra descritti per assegnare a tuo piacimento altri modelli Amp o FX 
ad altri pedali.

Esiste anche l’opzione di assegnare due o più modelli ad uno stesso pedale, che potrebbe essere un 
modo intelligente di passare da un modello FX ad un altro. Per esempio, diciamo che hai due diversi 
modelli di distorsione caricati nel medesimo Preset, e ti piacerebbe usarne uno alla volta, ma vuoi 
alternarli per poter utilizzare i loro diversi sound in due diverse parti della canzone che suoni..

• Per creare questa configurazione, vai allo schermo FX Edit Panel e per cominciare 
accendi un modello di distorsione e spegni l’altro, quindi ripeti i passaggi sopra 
descritti, selezionando ciascun Modello di Distorsione per assegnarlo allo stesso pedale 
(Footswitch). Quando ad uno stesso pedale vengono assegnati due o più modelli, questo 
FS viene indicato come “Multi” per evidenziarne l’assegnazione multipla:

Pedale a cui è stata assegnata una molteplicità di Modelli

• Adesso quando premi con il piede su questo pedale, vedrai (e sentirai) un Modello di 
Distorsione che viene disinserito mentre l’altro viene simultaneamente inserito! Questo 
tipo di assegnazione è esattamente quel che abbiamo fatto per qualsiasi Preset di fabbrica 
in cui vedi sia un effetto Wah che un Pedale Volume: abbiamo assegnato entrambi i 
modelli FX al selettore sulla punta del pedale per permetterti di utilizzare Wah oppure 
Volume dal selettore posto sulla punta del pedale.
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Nota che ciascun Modello può essere assegnato solo ad un pedale, al massimo; cioè, se 
selezioni un Modello correntemente assegnato ad un pedale e selezioni un diverso pedale 
dal menu FS, l’assegnazione per quel modello verrà passata dall’FS precedente a quello ora 
selezionato nel menu.

Assicurati di salvare il tuo Preset una volta completate le assegnazioni dei pedali 
per conservare le tue impostazioni nel Preset!

Per assegnare un parametro FX o Amp ad un pedale d’espressione

Puoi scegliere tra centinaia di parametri per i modelli Amp & FX da assegnare ai pedali EXP 1 
oppure EXP 2 del POD HD500!* Comincia caricando o personalizzando un Preset in cui includere 
un modello Amp o FX che abbia un parametro che vorresti controllare con uno dei pedali EXP.

 

*Nota: il pedale del POD HD500 può essere commutato tra la funzione di controllo di EXP 1 o 
di EXP 2. Oppure, se colleghi un pedale d’espressione al jack PEDAL 2, il pedale a bordo viene 
dedicato esclusivamente ad EXP 1 ed il Pedale 2 ad EXP 2. Vedi il POD HD500 Advanced Guide 
per ulteriori dettagli sull’uso dei pedali.

• Prima di tutto, seleziona il modello di cui desideri controllare un parametro. Cliccando 
sul Model Menu del riquadro Controllers si ottiene l’elenco di tutti i Modelli caricati per 
il Preset corrente. Per questo esempio, configureremo il parametro Mix del Modello FX 
Delay-Tube Echo in modo che sia controllato da EXP 1.

Selezione di Tube Echo dal Model Menu

• Una volta selezionato il Modello, il passaggio successivo è cliccare sul menu Parameter, da 
cui puoi selezionare qualsiasi parametro elencato per questo Modello; noi sceglieremo Mix.

Selezione del parametro Mix di Tube Echo

• Adesso, nel menu Controller, scegli EXP 1 oppure EXP 2 per il pedale d’espressione che 
desideri. Se nel passaggio precedente hai selezionato un parametro che era già assegnato 
a EXP 1 oppure a EXP 2, puoi scegliere Off per eliminare l’assegnazione del Pedale.

Scelta del Pedal Controller EXP 1
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• Infine, se ti va di impostare i valori Min (“tacco”) e/o Max (“punta”) di questo parametro 
per la gamma del Pedale, regola le manopole qui.

Regola la gamma Min/Max del pedale

• E questo completa l’assegnazione del pedale d’espressione. Il riquadro Controllers a 
questo punto visualizzerà le tue impostazioni. Nota che l’assegnazione del pedale è 
specifica per il modello  del Amp Block o dell’FX Block per il quale lo hai creato. Se cambi 
il Modello del Block l’assegnazione del pedale viene scartata.

Il riquadro Controller visualizza l’assegnazione del Pedale completata

• Ripeti i passaggi precedenti per assegnare un altro parametro del Modello all’EXP 2, se 
lo desideri. É anche possibile assegnare parametri multipli ad un pedale d’espressione 
comune, con il risultato che tutti i parametri sono controllati simultaneamente da un solo 
pedale. Qui non ci sono regole, per cui puoi anche esagerare con il controllo a pedale!

 

Nota: quando aggiungi un modello FX Wah al tono, il parametro “Position” viene automaticamente 
assegnato a EXP 1. Allo stesso modo, quando si aggiunge un Modello FX Volume oppure Pan, il 
suo parametro Position viene automaticamente assegnato ad EXP 2. Il risultato sarà che a questi 
pedali  saranno assegnati elementi multipli se hai già delle assegnazioni dei pedali d’espressione. 
Per tutti i Preset di fabbrica che già compredono Wah, Volume e Pan, anche questi sono di solito 
già assegnati.

Assicurati di salvare il tuo Preset una volta completata l’assegnazione Pedale in 
modo da mantenere le impostazioni nel Preset.
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set lists and Presets
Il pannello Set Lists View ti permette di avere accesso a tutti i set list del POD HD500 e a tutti 
i preset che questi contengono. In questo capitolo esamineremo le possibilità di gestione dei 
set list e dei preset utilizzando sia il pannello Set Lists View, che il pannello Preset principale.

Il pannello Set Lists View

 

È importante notare che nessuna delle modifiche ai contenuti del pannello Presets e del pannello 
Set Lists viene salvata nella memoria interna del dispositivo fino a che non “invii” (“Send”) il preset 
o i preset al dispositivo, operazione che puoi effettuare utilizzando i comandi Save (Save Controls, 
vedi pagina 2•1). In alternativa, puoi utilizzare il comando Save As del menu File per salvare sul tuo 
computer delle copie di qualunque preset, set list, o anche di un bundle completo. Salvare tutti i 
preset creando un bundle di backup completo è una buona idea, in particolare prima di modificare e/o 
riordinare i preset (vedi “Salvare e aprire i file preset del POD HD500” a pagina 1•4).

Pannello Preset principale

Sebbene non faccia parte del pannello Set Lists View, il pannello Presets contenuto nella GUI 
principale ha molte caratteristiche che permettono di gestire i preset ed è bene che, prima di 
passare ad altro, tu dia un’occhiata a questo pannello. Inizia selezionando una visualizzazione 
View qualunque, purché diversa dal pannello Set Lists View per poter avere accesso al 
pannello Presets principale. Nel pannello Presets principale vengono sempre visualizzati i 
set list correntemente caricati nel POD HD500 e il selettore nella parte superiore ti permette 
di selezionare uno qualunque degli 8 set list salvati nella memoria interna del dispositivo. 
Per caricare i preset, o effettuare altre operazioni, puoi selezionare una qualunque delle 64 
collocazioni di preset (01A -16D) del set list corrente.
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Selettore Set List

Preset modificato 
(indicato con testo in corsivo 
color giallo ambra e un 
asterisco sulla destra)

Preset correntemente 
caricato (indicato con una 
freccia sulla sinistra)

Preset selezionato 
(evidenziato)

Pannello Presets principale

Il preset, modificato, correntemente caricato e selezionato, viene indicato nello stesso modo 
all’interno del pannello Set Lists View. Leggi la prossima sezione per sapere quali azioni puoi 
fare all’interno del pannello Presets principale, ma anche nei pannelli Set Lists View.

Pannelli Set Lists View

Se non vuoi solo gestire i toni correnti all’interno del pannello Presets principale, clicca sul 
pulsante Set Lists per visualizzare l’intero pannello Set Lists View. Il pannello Presets principale 
sulla sinistra viene disabilitato quando viene visualizzato il pannello Set Lists View. Proprio 
come per il pannello Presets principale, ciascun pannello Set List all’interno del pannello 
Set Lists View dà accesso a ciascuna delle 64 collocazioni dei preset. A seguire troverai una 
descrizione di tutte le azioni possibili all’interno di qualunque set list (ma anche all’interno del 
pannello Presets principale, se questo è attivo).

• Caricare un preset: Clicca due volte sul 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. Se selezioni un preset all’interno di 
un pannello Set List diverso da quello correntemente caricato, con questa operazione 
carichi anche il nuovo set list.

• Selezionare un preset: Clicca una volta su qualunque preset per selezionarlo. Nota: 
questo non carica il preset, ma ti permette di eseguire delle operazioni sul preset, come 
inviare (“Send”) o ricevere (“Receive”) i preset. Vedi la sezione “Comandi Save (Save 
Controls)” a pagina 2•1).

• Selezionare preset multipli: È possibile anche selezionare preset multipli all’interno 
dello stesso pannello:

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

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

Selezione di più preset contigui Selezione di più preset non contigui

• Non è possibile trascinare i preset multipli selezionati all’interno dello stesso pannello 
Set List, però puoi trascinare i preset multipli selezionati in un pannello Set List 
diverso per poi copiarli nelle stesse collocazioni di canale all’interno del set list di 
destinazione.
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• Inserire (“Insert”) un preset in una collocazione di canale diversa: Clicca su un 
preset e trascinalo in su o in giù all’interno dello stesso pannello Set List. Per spostare il 
preset nella collocazione di canale desiderata, basta trascinarlo lì sopra.

 

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 di canale che occupano nella memorie interna del dispositivo. Per questa ragione nel 
pannello Presets vengono indicati come “non salvati”. Utilizza i pulsanti Send nel pannello Save per 
salvare le nuove impostazioni di canale nel POD HD500 (vedi pagina 2•1).

• Trascina un preset da un pannello Set List su qualunque collocazione di canale 
all’interno di un pannello Set List diverso per copiare il preset nella nuova collocazione.

• Invertire (“Swap”) le impostazioni dei preset di due collocazioni di canale: 
Clicca su un preset per selezionarlo, poi tieni premuto il tasto Maiusc (Shift) e trascina 
il preset nella collocazione di canale che vuoi, che può essere nello stesso pannello Set 
List o in un pannello Set List diverso.

• Copiare e incollare un preset in una nuova collocazione di canale: Clicca su 
un preset per selezionarlo. Dopodiché, tieni premuto il pulsante Option (su Mac®) o il 
tasto Ctrl (su Windows®), poi clicca e trascina il preset nella collocazione di canale che 
vuoi. Così vai a sostituire il preset presente nella collocazione di destinazione  (NB: non 
è necessario tener premuto alcun tasto di modifica quando si trascina un preset in un 
pannello Sel List diverso per copiarlo nella nuova collocazione).

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

• Utilizzare i comandi “Save As” dei menu File (per maggiori info sul salvataggio e 
l’apertura dei file di preset, bundle e set list, vedi pagina 1•4).

• Trascinare un preset (o preset multipli selezionati) da qualunque pannello Set List 
(o dal pannello Presets principale, se questo è attivo) 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). Perché questa modifica venga 
mantenuta, ricordati di inviare (Send) o di salvare (Save) il preset.
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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® HD500 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 HD500 collegato al computer e acceso (vedi “Connettività del computer” a pagina 
1•2) , esci da tutte le altre applicazioni audio e dalle applicazione Line 6 e lancia Line 6 
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 HD500, fallo subito perché potrebbe essere 
necessario per ottenere alcuni aggiornamenti del prodotto. Segui le indicazioni fornite durante 
la registrazione veloce online. Ritorna a Line 6 Monkey una volta completata la registrazione

Monkey visualizzerà le versioni del driver e del firmware del tuo POD HD500, le applicazioni 
disponibili e qualsiasi aggiornamento disponibile.

La schermata Line 6 Monkey Updates, con il POD HD500 collegato
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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 suggerimenti 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

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

• Sul sito di supporto Line 6 è disponibile documentazione aggiuntiva sull’hardware del 
POD HD500 e sui prodotti correlati:

Manuali di prodotti Line 6

• Visita il sito CustomTone™ sul quale puoi condividere i tuoi Toni per POD HD300 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 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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