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Potete trovare il numero di serie nel vano batterie del vostro Pocket POD. È il numero che 
inizia per “(21)”. Annotarlo nello spazio sottostante per eventuali riferimenti futuri: 

 
NUMERO DI SERIE: 

 
AVVISO: Per ridurre il rischio di fiamme o 
scosse elettriche, non esporre questa unità 
a pioggia o umidità. 

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di fiamme o scosse 
elettriche, non rimuovere le viti. All’interno non sono 
contenute componenti utili in alcun modo all’utente. Per 
problemi ed assistenza contattare i centri specializzati. 

 
ATTENZIONE: Questo equipaggiamento è stato testato e trovato conforme con i limiti per unità digitali di 
Classe B secondo il regolamento FCC Parte 15. L’utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) Questa 
unità non deve causare interferenze nocive e (2) questa unità deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, 
incluse interferenze che potrebbero causare funzioni indesiderate.  

 Il punto esclamativo all’interno di un 
triangolo significa “attenzione!” Leggere 
attentamente le informazioni a fianco di 
tali simboli. 

Il simbolo del fulmine all’interno del 
triangolo indica “attenzione all’elettricità!” 
e sta ad indicare la presenza di 
informazioni relative al voltaggio utilizzato 
o a potenziali rischi di scossa elettrica.  

Leggere attentamente le seguenti importanti istruzioni relative alla sicurezza 
Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro 

 
Prima di utilizzare il vostro Pocket POD, leggere attentamente il seguente manuale operativo e le seguenti 
note riguardanti la sicurezza: 

1.   Seguire tutti gli avvisi presenti sul Pocket POD e sul seguente manuale operativo. 
2.   Utilizzare solo batterie alcaline di tipo non-ricaricabile o l’alimentatore Line 6 modello DC-1. 
3.   Per aumentare la durata delle batterie, scollegare il jack della chitarra nel caso in cui non si utilizzi il 
Pocket POD per un periodo prolungato di tempo. 
4.  Non posizionare vicino a sorgenti di riscaldamento quali termosifoni, emanatori di calore o a qualsiasi 
altro apparecchio in grado di produrre calore. 
5.   Evitare di far entrare oggetti o liquidi all’interno dell’unità. Non posizionare l’unità vicino all’acqua. 

6.  Non camminare sopra i cavi di alimentazione. Non posizionare sopra ai cavi o ai connettori oggetti in 
modo da pizzicarli o piegarli. Prestare particolare attenzione alle terminazioni dei cavi collegati all’unità. 
7.  Non utilizzare l’unità in modi non descritti dal seguente manuale operativo. È richiesto l’intervento di 

assistenza specializzata nel caso in cui l’apparecchio venga danneggiato in qualsiasi modo: 

•  Nel caso in cui venga versato sull’apparecchio del liquido o un oggetto cada al suo interno 
•  Nel caso in cui l’unità non lavori correttamente o le performance risultino alterate in modo significativo 
•  Nel caso in cui l’unità cada o lo chassis sia danneggiato 

8. Pulire unicamente con un panno asciutto. 
9. L’uso prolungato dell’apparecchio ad alti volumi potrebbe causare danni permanenti all’udito. Utilizzare 

volumi di ascolto adeguati e sicuri  
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Nota: 
 
Line 6 e POD sono marchi registrati da Line 6, Inc. Tutti 
i nomi di altri prodotti, marchi registrati o nomi di 
artisti sono proprietà dei loro rispettivi proprietari, i 
quali non sono in alcun modo associati o affiliati a Line 
6. I nomi di altri prodotti, marchi registrati o nomi di 
artisti sono stati utilizzati unicamente per identificare i 
prodotti i cui toni o suoni sono stati studiati da Line 6 
durante la fase di sviluppo delle emulazioni dei suoni 
presenti in questo prodotto. L’utilizzo dei nomi di tali 
prodotti, marchi registrati o nomi di artisti non 
implementano alcuna forma di cooperazione o 
endorsement. 
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 1     Pulsante di Navigazione a 4-vie – Questo pulsante offre accesso a molte 
delle favolose funzioni del nostro Pocket POD. Premendo i pulsanti in alto, in 
basso e ai lati, potremo navigare in Su, in Giù, a Destra e a Sinistra per 
accedere alle seguenti funzioni: 

 
Preset  –  Nel Pocket POD sono presenti oltre 300 spettacolari preset. Molti di 
essi sono stati creati da alcuni grandi artisti. Utilizzare il pulsante a 4 vie per 
scorrere le diverse categorie di toni presenti per trovare il suono in grado di 
ispirare la nostra vena artistica. Vedi capitolo 2 per maggiori informazioni. 

 
Volume Master – Per regolare il livello generale del volume del Pocket POD, 
tener premuti i pulsanti Save e Tap e premere i pulsanti Su o Giù. 

 
Modelli di Amplificatori – All’interno del Pocket POD sono presenti 32 
modelli di amplificatori. Teniamo premuto il pulsante Save e premere i 
pulsanti Su o Giù per selezionarne uno. Vedi capitolo 3 per maggiori 
informazioni. 

 
Modelli di Effetti – All’interno del Pocket POD sono presenti 15 modelli di 
effetti. Tener premuto il pulsante Save e premere i pulsanti Sinistra o Destra 
per trovare l’effetto adatto alle nostre esigenze. Vedi capitolo 4 per maggiori 
informazioni. 
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Soglia del Gate – Per regolare la soglia (threshold) del Noise Gate integrato, 
tener premuti i pulsanti Save e Tap e premere i pulsanti Sinistra o Destra. 
Vedi capitolo 4 per maggiori informazioni.  

 2   Display – Da questo schermo il Pocket POD ci mostrerà cosa sta 
succedendo. Potremo vedere categorie di preset, nomi di preset, impostazioni 
dei controlli, nomi dei modelli di Ampli ed Effetti, accordatore, ecc.  
 3   Drive – Questo controllo gestisce il livello con cui andremo ad alimentare lo 
stadio d’ingresso del modello di amplificatore selezionato ed esattamente come il 
controllo di volume d’ingresso di un amplificatore privo di volume master per 
chitarra, valori più elevati ci garantiranno un suono più “sporco”.  
Possiamo accedere ai controlli tonali dei Bassi tenendo premuto il pulsante Save 
e girando il controllo Drive. Quando cambieremo il modello di amplificatore, la 
risposta e l’interattività di questo controllo varierà con esso. Ad esempio, se 
selezioniamo il modello Black Panel, i controlli tonali opereranno esattamente 
come nell’amplificatore originale dal quale è stato tratto il modello*: il Fender® 
Deluxe Reverb®. Questo principio è anche valido per i controlli tonali di Medi e 
Alti descritti nei punti successivi.  
 4   Effects – Questo controllo andrà a variare l’effetto selezionato. Girando 
questo controllo verso destra, l’effetto sarà più profondo, forte, veloce, lungo o 
semplicemente più intenso. Per disattivare l’effetto selezionato, girare questo 
controllo completamente verso sinistra. La velocità dell’effetto (nelle emulazioni 
di delay, tremolo, chorus, flanger e rotary speaker) può essere impostato tramite 
il pulsante Tap (descritto nel punto 8). Se scegliamo di bypassare l’effetto, il 
controllo Effects non andrà, ovviamente, a modificare nulla.  
Teniamo premuto il pulsante Save e giriamo il controllo Effects per accedere al 
controllo tonale dei Medi.  
 5   Delay – Se abbiamo selezionato un effetto di delay o un effetto combo 
contenente il delay, questo controllo ci consentirà di mixare il livello del Delay: a 
sinistra minimo, a destra massimo. Se stiamo invece utilizzando un effetto che 
non contiene delay, girando questo controllo andremo a caricare 
automaticamente l’effetto combo corrispondente e ad impostare di conseguenza 
il livello di mix del delay. Questo controllo non avrà alcuna utilità se 
selezioneremo l’effetto Rotary. Vedi capitolo 4 per maggiori informazioni.  
Teniamo premuto il pulsante Save e giriamo il controllo Delay per accedere al 
controllo tonale degli Alti.  
 6   Chan Vol – Questo controllo consente di impostare il volume relativo del 
canale attualmente selezionato. Utilizzare questo controllo per bilanciare i livelli di 
diversi preset memorizzati sui canali di memoria del nostro Pocket POD.   

* Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. FENDER® e DELUXE REVERB® sono 
marchi registrati da Fender Musical Instruments Corporation. 
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In generale, è consigliabile impostare il livello più alto possibile per ottenere il 
miglior rapporto segnale-rumore possibile. 

 
Teniamo premuto il pulsante Save e giriamo il controllo Chan Vol per accedere 
al controllo del livello del Riverbero. Vedi capitolo 4 per maggiori informazioni. 

 
 7   Save/ Tener premuto per accedere alle Funzioni Alternative – Se 
vogliamo memorizzare i nostri suoni personalizzati in uno dei 124 canali di 
memoria User Preset, premiamo questo pulsante. Vedi capitolo 2 per maggiori 
informazioni.  
Questo pulsante funge anche da tasto “shift” – teniamolo premuto mentre giriamo 
un controllo o premiamo i tasti del pulsante a 4-vie per accedere alle 
corrispondenti funzioni alternative. Se teniamo premuto questo pulsante per 2 
secondi, attiveremo il lock della funzione “shift”. Questo consente di avere il 
controllo diretto delle funzioni alternative senza dover tener premuto il pulsante 
Save. Se la funzione “shift” è in lock, premere il pulsante Tap per tornare al 
normale stato operativo. 

 
 8   Tap/ Tener premuto per accedere all’Accordatore – Premere questo 
pulsante ritmicamente un po’di volte e la velocità dell’effetto rispecchierà la 
velocità da noi inserita. La luce lampeggerà ad indicare la velocità attuale 
dell’effetto.  
Teniamo premuto questo pulsante per più di 2 secondi per attivare l’accordatore. 
Premerlo nuovamente per uscire dalla modalità accordatore. Vedi capitolo 2 per 
maggiori informazioni. 
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 9   CD/MP3 In – Colleghiamo l’uscita di un lettore CD o MP3 a questo 
connettore stereo da 1/8” del nostro Pocket POD per suonare insieme alle nostre 
canzoni preferite. Per bilanciare il volume della musica con quello della nostra 
chitarra dovremo agire sul controllo del volume del lettore Cd o Mp3. 

 

 10   Amp Out – Questa è un’uscita mono da 1/4" ideale per collegare il nostro 
Pocket POD ad un amplificatore per chitarra. 

Laurence
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 11   Direct Output/Phones – OK, questa dovrebbe essere semplice. Si tratta di 
un’uscita stereo da 1/8” per collegarsi a cuffie, P.A. o strumenti di registrazione. 
 
 12   DC Input – È possibile alimentare il Pocket POD utilizzando l’alimentatore 
esterno opzionale Line 6 DC-1. Il DC-1 fornisce 9.6 volt DC, 200 mA ed ha una 
polarità centro-negativa. 
 
 13   Guitar In – Ragazzi, colleghiamo qui il jack della nostra chitarra! Utilizzare 
unicamente un cavo mono per chitarra standard da ¼”. 
 
Come possiamo notare, il Pocket POD non è dotato di un interruttore 
d’accensione. Finita qui! Quando colleghiamo la chitarra a questo ingresso ed il 
Pocket POD si accenderà automaticamente. Per prolungare la durata delle 
batterie, è consigliabile scollegare il cavo della nostra chitarra quando non 
utilizzeremo il Pocket POD per un periodo di tempo prolungato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  14   USB – È possibile collegare il Pocket POD ad un computer Macintosh o 
Windows tramite il cavo USB in dotazione; verrà automaticamente riconosciuto 
ome strumento MIDI. Non è richiesto alcun driver! c 

La connessione USB funge anche da interruttore d’accensione. Se sono presenti 
le batterie o se l’alimentatore DC-1 è collegato, il Pocket POD si accenderà 
appena lo collegheremo via USB al nostro computer. Ricordiamoci però che la 
connessione USB NON è in grado di alimentare o ricaricare il nostro Pocket 
POD, per cui ricordiamoci di disconnettere il cavo USB se non lo si utilizza per 
un periodo prolungato di tempo per non consumare inutilmente le batterie. 
 
Per tutti voi programmatori di suoni accaniti, è disponibile come download 
gratuito dal sito www.line6.com/software il software di editing e libreria Vyzex  
Pocket  POD. Il programma funziona sia su computer Macintosh e Windows ed è 
in grado di trasformare il nostro computer in una stazione di comando del Pocket 

OD. P 
Il software consente di assumere il pieno controllo e di effettuare qualsiasi 
procedura  eseguibile  dal  pannello  frontale  del  Pocket  POD,  con l’aggiunta di  

http://www.line6.com/software
Laurence
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alcune funzioni speciali quali la possibilità di salvare e richiamare i propri suoni 
dal computer e la possibilità di accedere a diversi parametri altrimenti non 
raggiungibili. 

 
Visitando il sito www.line6.com/monkey, possiamo scaricare anche Line 6  
Monkey, l’intelligente utility software di aggiornamento che consente di ottenere 
facilmente le ultime versioni del firmware disponibili per il nostro Pocket POD. 
Utilizziamolo per creare un account presso il sito Line 6 e per registrare il nostro 
Pocket POD. La registrazione offre accesso ai servizi di assistenza online e 
consente a Line 6 di avvisarci quando vengono rilasciate nuove versioni del 
firmware o altre nuove funzioni! Una volta scaricato Line 6 Monkey, installiamolo 
e seguiamo le istruzioni a schermo per applicare qualsiasi aggiornamento 
disponibile per il nostro Pocket POD.  
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 15   Vano Batterie – Il Pocket POD può essere alimentato da (4) batterie AAA. 
Per installarle, facciamo scorrere la porta di accesso al vano batterie, inseriamo 
le batterie seguendo il verso illustrato, e richiudiamo la porta. Assicuriamoci di 
utilizzare solo pile alcaline non-ricaricabili e di smaltirle in modo appropriato nel 
momento in cui saranno esaurite.  
Una nota sulla durata delle batterie. Durante un utilizzo normale, il Pocket POD 
garantisce un utilizzo continuo di 4-6 se alimentato da batterie AAA di buona 
qualità. La durata delle batterie è direttamente relazionata al quantitativo di 
processing richiesto. In particolar modo, il Riverbero tende ad essere 
particolarmente esoso da un punto di vista energetico.  

http://www.line6.com/monkey
Laurence
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 Se si desidera prolungare al massimo la durata delle batterie, posizionare al 
minimo il controllo Reverb per disattivare il riverbero. Naturalmente, solo voi 
potrete decidere se la durata delle batterie è più importante di un suono 
spettacolare! 
 

 16   Gancio per Cintura – Utilizzare questo pratico gancio per attaccare il 
Pocket POD alla cintura, alla cinghia della chitarra o a qualsiasi altra cosa ci 
possa far comodo per avere dei grandiosi suoni per chitarra sempre con noi. Vi 
siete mai chiesti a cosa servono quelle piccole tasche anteriori dei vostri jeans? 
Sono semplicemente il posto perfetto per piazzare il gancio del Pocket POD 
quando siete in giro! 
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Richiamare un Preset 
 

Il Pocket POD include oltre 300 preset per coprire una ampia gamma di toni e 
stili. Molti preset sono stati creati da alcuni influenti grandi artisti dei nostri giorni! 
Tali preset memorizzano sezioni complete di impostazioni contenenti parametri di 
amplificatori ed effetti che potremo richiamare tramite la pressione di un singolo 
pulsante. Tra questi preset, sono presenti 124 User Preset all’interno dei quali 
potremo salvare i nostri suoni personalizzati.  
Data la vasta gamma di preset offerti, è stato necessario trovare un modo pratico 
per poterli scorrere comodamente. I preset sono quindi stati suddivisi nelle 
seguenti categorie: 
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•  Band – Questi sono preset creati dagli artisti stessi. Sono presenti cartelle 

separate per ciascun artista. Questi preset sono solo di lettura e non 
possono essere cancellati, ma possono essere modificati e salvati in uno 
dei 124 User Preset disponibili. 

 
•  Style – Preset organizzati per stile, strumento o song. Anche in questo caso 

sono presenti cartelle separate per ciascun tipo. Anche questi preset sono 
solo di lettura e non possono essere cancellati, ma possono essere 
modificati e salvati in uno dei 124 User Preset disponibili. 

 
•  User – 124 spettacolari preset che possono essere sovrascritti con i suoni 

da noi personalizzati. Questi preset sono organizzati in 31 cartelle 
contenenti 4 preset ciascuna. Ripristinando le impostazioni di Fabbrica 
(come descritto in seguito) riporteremo questi preset alle loro impostazioni 
originali. 

Per richiamare un preset, utilizzare Pulsante di Navigazione a 4-vie nel seguente modo: 
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Quando andremo a richiamare un preset, noteremo che le impostazioni in esso 
contenute non rispecchieranno la posizione attuale dei controlli – ad esempio se 
abbiamo precedentemente impostato il controllo Drive al minimo, ma il canale 
appena richiamato possiede le impostazioni relative a quel controllo al massimo. 

 
Per cambiare qualsiasi cosa, girare semplicemente un controllo. 
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Per richiamare un preset da una diversa categoria o da una diversa cartella, 
premere il pulsante Sinistra ripetutamente fino a quando non vedremo la 
schermata “Browse By:” ed utilizzare il Pulsante di Navigazione a 4-vie come in 
precedenza. 
 
Salvare un Preset 
 
È possibile modificare qualsiasi preset del Pocket POD o creare preset totalmente 
personalizzati e memorizzarli in uno dei 124 User Preset disponibili. Per salvare, 
procediamo nel seguente modo: 

 
•  Premiamo il pulsante Save. Il display inizierà a lampeggiare. 
•  Se abbiamo modificato uno User Preset, ci troveremo in quella medesima 
posizione. Se abbiamo modificato qualsiasi altro tipo di preset, ci troveremo 
nella posizione dello User Preset 01A. 

 
•  Utilizzare i pulsanti Su o Giù per selezionare lo User Preset all’interno del 

quale vorremo salvare il nuovo preset. 
•  Premiamo il pulsante Save. Il display smetterà di lampeggiare. 

 
•  Se desideriamo rinominare il nuovo preset, utilizziamo i pulsanti Sinistra e 

Destra per selezionare il carattere ed i pulsanti Su e Giù per modificare il 
carattere. 

•  Premiamo il pulsante Save. 
•  Tutti i controlli saranno così memorizzati nel loro stato corrente. 

 
Per cancellare il salvataggio, premere il pulsante Tap o concedere all’unità 5 
secondi di inattività dall’ultima pressione di un pulsante. 
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Accordatore 

 
Tenere premuto il pulsante Tap per 2 secondi per entrare nella modalità 
accordatore. Il display mostrerà per pochi secondi la frequenza di riferimento 
dell’accordatore per poi mostrare la schermata dell’accordatore. Suoniamo una 
nota dalla nostra chitarra ed il Pocket POD ci mostrerà il nome della nota e la sua 
intonazione nel display. Tutte le note verranno visualizzate come naturali o 
bemolli per cui vedremo Ab al posto di G# (e così via). Il display ci indicherà se la 
nota è calante, crescente o intonata nel seguente modo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per uscire da questa modalità, premere il pulsante Tap. 

 
Frequenza di Riferimento dell’Accordatore 

 
Quando si è in modalità accordatore, possiamo impostare la frequenza di 
riferimento dell’accordatore utilizzando il controllo Delay. Di default, l’unità avrà 
una frequenza di riferimento A440, ma potrà essere modificata da A436 a A445. 
Il display ci mostrerà la frequenza selezionata. Questa impostazione verrà 
automaticamente salvata e verrà richiamata quando si accederà nuovamente 
all’accordatore.  
Livello Volume Through dell’Accordatore 

 
Quando si è in modalità accordatore, possiamo utilizzare il controllo Chan Vol 
per settare il volume through dell’accordatore. Questo indica il volume con il 
quale vorremo sentire il suono della nostra chitarra in modalità accordatore. È 
anche possibile settare il controllo Chan Vol completamente verso sinistra per 
mettere in mute il nostro suono. Questa impostazione verrà automaticamente 
salvata e verrà richiamata quando si accederà nuovamente all’accordatore.  
Sensibilità dell’Accordatore  

 
Quando si è in modalità accordatore, possiamo utilizzare il controllo Drive per 
impostare la sensibilità dell’accordatore. Questo è una sorta di noise gate 
dedicato all’accordatore – ridurrà cioè i rumori e le interferenze prodotte dalla 
chitarra per evitare letture errate delle note. Questa impostazione verrà 
automaticamente salvata e verrà richiamata quando si accederà nuovamente 
all’accordatore. 
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Ripristinare le Impostazioni di Fabbrica  
 

Se per qualsiasi ragione, compresa la semplice folle gioia di farlo, vorremo 
resettare l’intera memoria del nostro Pocket POD alle impostazioni di fabbrica, 
dovremo semplicemente: 
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•  Tener premuti i pulsanti Save e Su mentre connettiamo il jack della nostra 
chitarra. 
•  Il Pocket POD si accenderà mostrando la scritta “Factory Init?”. 
•  Il display mostrerà “Yes=Save No=Tap”. 
 
•  Per proseguire con il ripristino delle impostazioni, premere il pulsante Save. 
Per annullare l’operazione, premere il pulsante Tap. 

 
Teniamo a mente che il ripristino delle impostazioni di fabbrica andrà a resettare 
tutti i 124 User Preset ai loro valori originali. 
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MODELLI DI  AMPLI  & CABINET 
  

Quali Amplificatori e Cabinet sono stati emulati? 
 

All’interno del nostro Pocket POD vivono 32 modelli di amplificatori e 16 diversi 
Cabinet. La seguente, è una lista di tutti i modelli di amplificatori e cabinet 
disponibili, seguita da una descrizione del modello originale dal quale sono ispirati. 
Vedi Appendice A per un sommario.  
“Line 6 Clean”. Per creare questo modello, abbiamo essenzialmente coniugato il 
suono cristallino degli alti di un amplificatore solid state con i bassi ricchi e 
soddisfacenti di un amplificatore valvolare.  
“Line 6 Twang”. Alti cristallini, associati al mordente suono di un ampli valvolare 
vintage. Non otterremo molto crunch fino a quando non imposteremo valori alti del 
controllo  Drive.  
“Line 6 Blues”. Questo suono è basato su* un Marshall® JTM-45 Bluesbreaker 
del ’65, ma implementa una ampia gamma di controlli tonali. Una volta raggiunti 
valori elevati di Drive, questo modello di amplificatore inizia una transizione verso 
una variante di un Budda Twinmaster (amplificatore boutique high end) per un 
suono overdrive più dolce.  
“Line 6 Crunch”. Il nostro suono “boutique”. Non troppo pulito, ma neanche 
troppo arrabbiato. Grandioso per blues o jazz moderno, questo suono dovrebbe 
essere come un buon cognac, morbido e caldo da assaporare, ma dotato di una 
buona spinta. Il controllo dei Medi è posizionato prima del Drive dell’amplificatore, 
ma i controlli di Bassi e Alti sono posizionati dopo per offrire la massima 
estensione.  
“Line 6 Crunch #2”. Siete alla ricerca di una testata valvolare da 50 watt con un 
migliore equalizzatore? Provare a “scavare” i medi con impostazioni di drive 
elevate.  
“Line 6 Drive”. La nostra personale versione di un ampli lead moderno, super-
saturo e ad alto gain; morbido, ma comunque aggressivo. Tutti i controlli tonali qui 
presenti sono posizionati dopo l’amplificatore per il massimo controllo ed una 
minima impastatura del suono. È come suonare attraverso una collezione di 
amplificatori simultaneamente – una tecnica da studio di registrazione che ha reso 
possibile molti dei più grandi suoni per chitarra ascoltati nei moderni dischi.  
“Line 6 Layer”. Il Line 6 Clean incontra il Line 6 Drive. Come già menzionato, molti 
chitarristi e produttori hanno sperimentato l’utilizzo di più amplificatori in simultanea, 
ciascuno dei quali in grado di dare il suo contributo al suono globale. Il controllo 
Drive agirà in questo caso da controllo di bilanciamento – se  totalmente  a  sinistra 

 
* Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. MARSHALL® è un marchio registrato da 
Marshall Amplification, Plc. 
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avremo un ampli del ventunesimo secolo dal suono pulito e ricco, totalmente a 
destra invece troveremo un potente overdrive. Proviamo a posizionare il controllo a 
metà strada e serviamo al nostro pubblico un nuovo tipo di torta!  
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“Line 6 Insane”. Lo scopo di questo amplificatore è fornire quanto più gain di 
distorsione in ingresso possibile per una totale distruzione. La distorsione valvolare 
presentata è in grado di far impallidire quella della maggior parte degli amplificatori 
del pianeta, mantenendo però una totale chiarezza e definizione del tono. Il risultato 
sono ricche frequenze basse ed un carattere del cabinet con ampie possibilità di 
modellazione del tono. Alziamo il controllo Drive e non facciamo prigionieri!  
“Tube Preamp”. Neanche vagamente simile all’essere un amplificatore per chitarra, 
ma una volta iniziato lo studio, non era possibile fermarsi. Il ragionamento è stato: 
‘Appena la gente prenderà il Pocket POD, sarà così contenta da volerlo utilizzare 
per tutto – per scaldare il suono di una tastiera, aggiungere crunch ad una batteria e 
fuzz alle voci. Dobbiamo fare qualcosa per consentirglielo!’ È così è stato. Il modello 
Tube Preamp consente di riscaldare qualsiasi tipo di sorgente sonora nello stesso 
modo con cui produttori ed ingegneri utilizzano in studio strumentazione valvolare 
vintage. Per ottenere delle voci più “taglienti”, proviamo ad inviare le nostre tracce 
vocali al Pocket POD. Oppure proviamo ad enfatizzare (o ad attenuare) una traccia 
di basso synth inviandola al Pocket POD e ad utilizzare i controlli di drive ed 
equalizzazione a piacimento. Nonostante questo non sia un amplificatore per 
chitarra, potremo comunque ottenere degli spettacolari toni per chitarra. Proviamo 
anche ad utilizzarlo come DI box per un basso. In questi casi utilizzeremo il controllo 
Drive come il controllo mix di un riverbero per gestire il livello di processing che 
vorremo applicare. Non è consigliabile comunque mixare il suono pre- Pocket POD 
con quello post- Pocket POD a causa dell’effetto di filtro combo che si rischia di 
ottenere. Piuttosto, colleghiamo la sorgente sonora direttamente al Pocket POD e 
monitoriamo unicamente il risultato post- Pocket POD. Con i controlli tonali impostati 
ad ore 12, l’equalizzatore sarà in “flat.”  
“Jazz Clean”. Basato su* un classico Roland® JC-120. 
Questo amplificatore a transistor era noto per lo stridente 
suono pulito e per il chorus stereo integrato. Quando 
utilizziamo il modello Jazz Clean, proviamo ad alzare il 
controllo Treble per ottenere uno splendente suono pulito in 
grado di spiccare all’interno di qualsiasi mix. È anche 
perfetto per ricreare il suono “new wave” anni 80. In 
alternativa, proviamo ad attenuare il controllo Treble e ad 
alzare i controlli Bass e Mid per un suono jazz più scuro. Ci 
offrirà   una   risposta    piatta    essenziale,    garantendo   il  

 
* Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. ROLAND® è un marchio registrato da 
Roland Corporation. 
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bilanciamento tonale lungo tutto il manico, ideale per melodie accordali jazz o fraseggi 
singoli. 

 
“Small Tweed”. Basato su* un Fender® Tweed Deluxe Reverb® “wide panel” del 
1952. Questo modello di amplificatore potrà abbaiare 
insieme ai migliori. L’ampli originale era dotato di un 
singolo controllo tonale, essenzialmente un taglio delle 
frequenze alte. In Line 6 abbiamo impostato il controllo 
Treble in modo da simulare questo taglio degli alti, il che ci 
ha lasciati con i controlli Bass e Mid disoccupati. Non ci 
sembrava una gran cosa così abbiamo pensato ad un 
modo per far lavorare questi controlli senza alterare 
l’autenticità del modello originale. Abbiamo impostato i 
controlli di bassi e medi dopo l’amplificatore per consentire 
di regolare l’equalizzazione nella stesso modo in cui 
potremmo fare su una console di mixaggio dopo aver 
registrato l’amplificatore. Posizionare i controlli Bass e Mid a metà strada per 
renderli neutri e provare a settare il controllo Treble oltre la metà per ottenere il 
classico suono Tweed. 

 
“Small Tweed  #2”. Basato su* un Fender® Tweed 
Champ® del 1960. Questo ampli offre un suono 
grandioso con valori elevate di Drive (non è male 
comunque anche pulito). Questi amplificatori erano stati 
concepiti pensando ai principianti, ma gli amanti del rock 
and roll scoprirono velocemente come ottenere uno 
spettacolare suono distorto anche a volumi bassi. Molti 
classici assoli di chitarra degli anni 50 vennero registrati 
attraverso un Champ®. Il Champ® non aveva controlli 
tonali, solo il volume. Con il nostro Pocket POD, è facile 
dunque ottenere un classico suono Champ®: è sufficiente 
lasciare i controlli Bass, Mid, e Treble parcheggiati ad ore 12, cioè totalmente in 
flat, senza alcun contributo al suono. Ad ogni modo, lasciare questi controlli 
inutilizzati era senza dubbio un peccato, per cui si è pensato ad un modo per 
utilizzarli senza però alterare l’autenticità di questo modello di amplificatore. In 
questo caso, tutti i controlli tonali sono posizionati dopo l’amplificatore, 
consentendoci di applicare un equalizzazione come faremmo su una console di 
mixaggio dopo la registrazione. Ricordiamoci di impostare tutti i controlli ad ore 12 
per ricreare il suono autentico del Champ® originale. 
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“Tweed Blues”. Basato su* un classico Fender® Bassman® 4x10 combo del ’59. 
L’amplificatore che ha dato origine a tutto – istantaneo suono rock and roll. 
Originariamente nato come ampli per basso, il Bassman® divenne la base dei 
chitarristi Blues a 6 corde. Dotato della classica spinta sui bassi che potremmo 
aspettarci da un amplificatore per basso, presenta anche il classico suono Fender® 
sulle frequenze alte. Il Bassman® è stato il “calco” dal 
quale è stato tratto il suono Tweed Blues del Pocket POD. 
Incidentalmente, quando Jim Marshall costruì il suo primo 
amplificatore insieme a Ken Bran, furono entrambi 
influenzati pesantemente dai primi modelli di Bassman®. 
Una delle caratteristiche più interessanti del Bassman® è 
l’interazione tra i controlli di alti e medi. Il controllo Mid non 
è un filtro passa-banda come nella maggior parte dei casi, 
ma piuttosto un secondo controllo degli alti. I due controlli 
sono additivi, quindi se impostiamo il controllo Mid oltre la 
metà, troveremo che il controllo Treble potrebbe darci un 
suono più brillante di quanto potremmo desiderare. D’altro canto, impostando il 
controllo Mid al di sotto della metà, vorremo di conseguenza enfatizzare 
maggiormente gli alti. Il Bassman®, come molti altri amplificatori modellati sul Pocket 
POD, non era dotato di un controllo di volume master. Per ottenere quindi il tipo di 
tono che un Bassman® era in grado di produrre ad impostazioni elevate di gain, 
avremmo dovuto spararlo ad un volume talmente alto da causare seri danni a 
chiunque si potesse trovare nelle vicinanze. Con il Pocket POD, potremo utilizzare 
questo tipo di suono ad un volume da camera da letto o da studio – o addirittura 
attraverso le cuffie! Proviamo ad impostare il controllo Drive a circa 4 o 5 – troveremo 
i migliori lick R&B conosciuti. Garantito. 

 
“Brit  Blues”. Basato su* una testata Marshall® JTM-45 
del 1964-65. Nonostante il suono normalmente associato 
alla serie Marshall® Plexi provenga dai modelli da 100-watt 
della fine degli anni ‘60, l’ispirazione per la nuova linea di 
amplificatori del Pocket POD proviene da un JTM-45 da 
50-watt. Completo di logo a lettere maiuscole 
(predecessore del logo Marshall® “srotolato”) e di un 
pannello dorato frontale in Plexiglas (Plexi), il JTM-45 
scandì l’inizio della transizione della Marshall da un suono 
in stile Fender® più dolce al ben distinto suono crunch e 
brillante dei Marshall a seguire.  

 
 
 
* Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. FENDER® e BASSMAN® sono marchi 
registrati da Fender Musical Instruments Corporation. MARSHALL® è un marchio registrato da Marshall 
Amplification Plc. 
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“Black  Panel”. Basato su* un blackface Fender® 
Deluxe Reverb®. Il Santo Graal di molti musicisti blues e 
country è stato senza dubbio il Blackface Fender® 
Deluxe Reverb®. Dopo aver ascoltato diversi candidati 
per essere emulati, la scelta è caduta su uno 
spettacolare modello del 1964. La maggior parte dei 
musicisti adorano il Deluxe Reverb® ad un volume oltre 
il 7 per un suono leggermente sporco che tende a pulirsi 
appena abbassiamo leggermente il controllo del volume 
della nostra chitarra. Notare come la risposta ai controlli 
tonali cambierà selezionando diversi valori di Drive; a valori bassi saranno 
croccanti e presenti, mentre con valori più alti le frequenze alte verranno 
addolcite, con una risposta simile a quella dei moderni amplificatori. Il controllo 
Mid è stato impostato per aggiungere una regolazione dei medi post-
amplificatore per una maggiore flessibilità. Ancora una volta, impostiamo il 
controllo Mid in posizione neutra ad ore 12 per simulare il classico suono di un 
Fender® Deluxe Reverb®.  
“Black Panel #2”. Basato su* un Blackface Fender® Twin Reverb® del 1965. 
Un vero cavallo da tiro! Utilizzato da tutti, dai jazzisti ai chitarristi country ai 
rocker. Mi ricordo di aver visto Johnny Winter in un 
concerto dove sia lui che Rick Derringer utilizzarono 6 
Twin ciascuno, posizionati a piramide. Eravamo nella 
seconda balconata, ma nonostante tutto il suono era 
VERAMENTE forte. Il Twin è dotato di una grande 
flessibilità tonale e si trova a casa in moltissime situazioni 
diverse. Non raggiunge mai grandi livelli di overdrive e 
sporcizia, diventa semplicemente più forte; molto più 
forte! Questo è l’amplificatore giusto per il classico suono 
surf. Richiamiamo un riverbero spring, attiviamo il tremolo 
e occhio ai bikini.  
VERDE: “Boutique #1”. Basato su* il canale Clean di un Dumble® Overdrive 
Special. Il Dumble® Overdrive Special è uno amplificatore custom molto costoso 
che la maggior parte delle persone non riuscirà mai ad avvicinare in tutta la vita. 
Ciascuna incarnazione del Dumble® magic è leggermente differente perchè 
ciascuna di esse è diversa in quanto costruita a mano per un determinato cliente 
ed impostato quindi per combaciare secondo il suo desiderio e modo di suonare. 
Tenendo questo a mente, questo modello è stato basato sull’analisi di molti 
Dumble® Overdrive Special differenti. Nonostante le impostazioni soggettive per 
ciascun acquirente, questi amplificatori tendono ad avere un certo numero di 
caratteristiche comuni; il canale clean è molto sensibile all’attacco e dinamicamente 
rispondente, mentre il canale drive  possiede un  sustain ricco,  liquido  in  grado  di  
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da Howard Alexander Dumble. 
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non degradare la definizione sonora della corda con valori di drive elevati. I controlli 
tonali del Pocket POD sono abbastanza tenui, esattamente come quelli dello stesso 
Dumble®. 

 
“Boutique  #2”. Basato sul canale Special Drive di un Dumble® Overdrive (descritto 
in precedenza). Se vi piace il suono Dumble®, provate anche il modello Line 6 
Crunch – creato per produrre una tipologia di tono simile. 
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“Boutique #3”. Basato su* una testata Budda Twinmaster. La filosofia Budda è 
completamente basata sulla potente distorsione valvolare e sulla semplicità. Dotato di 
un gain relativamente basso, di controlli tonali estremamente interattivi e ad una 
spiccata inclinazione verso il suono valvolare, questo ampli è ideale per classici suoni 
crank per la registrazione. Ancora una volta, dal momento che il Twinmaster non 
possedeva controlli dei medi, è stato aggiunto un piccolo bonus nella forma di un 
controllo dei medi post-amplificatore gestibile tramite il controllo Mid. Come al solito, 
impostiamo questo controllo ad ore 12 per godere dello spoglio e vibrante stile 
Budda.  
“California  Crunch  #1”. Basato su* un Mesa/Boogie® 
Mark II-C+. Il primo costruttore di ampli “boutique” 
probabilmente fu la Mesa/Boogie®. Mesa/Boogie lasciò il 
segno alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80 
aggiungendo volume di master ed altri stadi di gain ad 
amplificatori con circuiteria in stile Fender®. Potremo infatti 
sentire l’eredità Fender® con una maggiore presenza sui 
medi. Questo modello è basato sul canale Clean del 
classico Mesa/Boogie® Mark II-C, con i miglioramenti 
apportati al design della circuiteria Mark II-C dalla versione 
“+”.  
“California Crunch #2”. Basato su* il canale Drive di un 
Mesa/Boogie® Mark II-C+. Selezioniamo questo ampli per 
provare i nostri fraseggi alla Santana. 

 

 
“Brit Class A”. Basato su* un Vox® AC 30. All’inizio degli 
anni 60 la musica stava cambiando ed i chitarristi 
domandavano maggiore vivacità e vibrazioni. La Jennings 
Company, costruttrice degli amplificatori Vox®, decise 
dunque di aggiungere controlli di alti e bassi (ed uno stadio 
di gain 12AX7 aggiuntivo identico); tale circuiteria 
addizionale divenne nota con il nome di Top Boost. 

 
* Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. FENDER®è un marchio registrato da 
Fender Musical Instruments Corporation. DUMBLE® è un marchio registrato da Howard Alexander Dumble. 
MESA/BOOGIE® è un marchio registrato da Mesa/Boogie, Ltd. VOX® è un marchio registrato da Vox R&D 
Limited. 
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L’AC 30 con Top Boost è stato l’amplificatore reso famoso da molte band 
dell’invasione britannica. Gran parte del timbro unico del Vox® può essere attribuito 
al fatto che gli amplificatori in Classe A distorcono in modo diverso rispetto a quelli in 
Classe AB. Brian May dei Queen, Mike Campbell dei Tom Petty’s Heartbreakers e 
The Edge degli U2 hanno utilizzato un classico AC 30 per creare la loro musica. In 
questo amplificatore, il controllo Mid del Pocket POD funziona esattamente come il 
controllo Cut dell’AC 30. Anche se quasi sempre suonato con toni puliti, un AC 30 
con drive elevati offre un grandioso suono lead saturo alla Brian May dei primi album 
dei Queen.  
“Brit Class A #2”. Basato su* il canale Normal di un Non-Top Boost Vox® AC-30. 
Come già menzionato, gli amplificatori Vox® furono i primi ad essere costruiti 
specificamente per chitarristi elettrici (Hey, alcuni amplificatori di altri costruttori 
possedevano un ingresso per fisarmonica! A qualcuno 
interessa la Polka?), ed utilizzavano un design con 
amplificatore in Classe A, piuttosto che la più comune 
Classe AB. In Line 6 siamo stati sufficientemente fortunati 
da trovare quello che ci è stato detto essere uno degli AC30 
preferiti da Bryan Adams in fase di registrazione. Lenny 
Kravitz lo ha utilizzato una settimana prima che iniziassimo 
la fase di studio. Si tratta di una vera gemma di una grande 
collezione di amplificatori vintage offerti in affitto a Los 
Angeles, sede della Line 6. Successivamente questo 
amplificatore è stato comprato per continuare a migliorarne 
l’emulazione che ora vediamo sul nostro Pocket POD. Questo è sicuramente un 
ottimo punto di partenza per ottenere il suono classico dell’invasione britannica. 
Così come l’ AC 15, l’AC 30 NTB possiede solo un controllo degli alti, così i controlli 
Bass e Mid del POD sono stati impostati post-amplificatore per aggiungere una 
flessibilità extra senza compromettere l’accuratezza della riproduzione del modello. 
Impostando questi controlli ad ore 12 avremo una risposta 
neutra.  
“Brit Class A #3”. Basato su* il Canale 1 di un meraviglioso 
Vox® AC 15 del 1960. Ecco un altro modello ispirato ad un 
Vox. Il suono è simile a quello del Vox® AC 30 studiato per 
la progettazione del Brit Class A e Brit Class A #2 presenti 
nel Pocket POD, ma questo è un amplificatore più piccolo 
(con uno invece che due altoparlanti da 12”) con un suono 
più morbido e “legnoso”. Ancora una volta, l’amplificatore 
originale possedeva solamente un singolo controllo tonale – 
un taglio sugli alti. Esso è stato fedelmente riprodotto e potrà 
poi passare da controlli su bassi e medi post-amplificatore.  
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Impostiamo i controlli Bass e Mid come neutrali (ad ore 12, o poco superiori) e 
giochiamo con il controllo Treble per ottenere il classico suono dell’invasione 
britannica. 
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“Brit  Classic”. Basato su* l’infame Marshall® Plexi. 
Bramato dagli intenditori di tutto il mondo. A quell’epoca 
(circa il 1968) Marshall® cambiò completamente la 
circuiteria allontanandosi dall’eredità della valvola Fender® 
6L6 per spostarsi verso la valvola EL34; un’altra radicale 
innovazione fu il cambio dello stadio d’uscita e del 
trasformatore. (Vedete, ne è stato speso di tempo ad 
analizzare questi strumenti!) La somma di questi 
cambiamenti creò un suono legato alla chitarra Rock in 
eterno. Gli amplificatori di questa epoca non possedevano 
alcuna forma di controllo di volume master, motivo per cui 
per ottenere questo suono era necessario spingere al 
massimo il “Mark III Super Amp” – la classica azione ideale 
per fare amicizia con i vicini. Hendrix utilizzò i Marshall di 
questa epoca; 20 anni dopo i primi due dischi di Van Halen devono  il loro suono 
“brown” ad un Plexi da 100-watt. Per poter ottenere un suono crunch da un Plexi 
possiamo provare a spingere il volume d’ingresso ed i controlli tonali al massimo (a 
10!). Potremo notare come il Brit Classic, tenendo ben a mente il concetto 
“facciamolo-suonare-come-l’originale”, ci consentirà di replicare esattamente questo 
comportamento. Spariamo al massimo i medi e gli alti ed impostiamo il controllo Bass 
a ore 9-10 circa sul nostro Pocket POD per offrire ai nostri cari vicini un assaggio di 
un vero suono rock “fat”. 

 
“Brit Hi Gain”. Basato su* un Marshall® JCM 800. 
Selezionare questo amplificatore per richiamare i toni 
dell’ambito JCM 800, uno dei più universalmente acclamati 
amplificatori moderni Marshall. Questa versione aggiornata 
del Plexi prosegue l’eredità Marshall con maggiore gain ed 
un suono più tagliente per la nuova generazione di 
chitarristi rock. Una delle principali differenze è che i 
controlli tonali sono posizionati dopo il preamplificatore 
valvolare. Per sviluppare questo modello, è stato utilizzato 
un JCM 800 del 1990 con Volume Master. Incidentalmente, 
alcune versioni del JCM800 producono la distorsione 
tramite il clipping del dioide. L’amplificatore emulato utilizza 
la valvola per distorcere. Questo è il suono metal reso 
famoso da Marshall. 

 
* Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari,  i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. MARSHALL® è un marchio registrato da 
Marshall Amplification Plc. 
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Nonostante poche persone utilizzino il Marshall per il suono
pulito, il risultato è grandioso; proviamo quindi ad utilizzare
questo modello con valori di Drive bassi. Naturalmente 
potremo sempre pomparlo se ci sentiamo arrabbiati.... 

  
  

 
“Modern Class A”. Basato su* un Matchless Chieftain. Il 
Matchless Chieftain del ‘96 che è stato studiato per la 
sezione Modern Class A è un amplificatore fatto a mano 
molto costoso. Il Matchless possiede un design alimentato 
EL34 “modern class A” – da qui il nome del modello – ed un 
tono assolutamente unico (principalmente dovuto dal 
complicato schema di equalizzazione). Il suono è una sorta 
di “retro futuro.” Il soft clip prodotto è tipico degli amplificatori 
di Classe A; un suono “hi-fi” racchiuso in un fantastico 
amplificatore rock and roll.  
“TreadPlate”. Basato su* un Mesa/Boogie® Dual 
Rectifier® Tremoverb del 1994. Utilizzare questo modello di 
amplificatore per ricreare il suono compatto e ad alto gain di 
gruppi quali Dream Theater o Metallica. Mesa/Boogie lasciò 
il marchio alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80 
aggiungendo volume di master ed altri stadi di gain ad 
amplificatori con circuiteria in stile Fender®. Potremo infatti 
sentire l’eredità Fender® arricchita da una maggiore 
presenza sui medi. I controlli tonali del Dual Rectifier sono 
post-distorsione e, come nella sezione tonale di molti 
modelli di amplificatori dal quale sono state tratte le 
emulazioni, i controlli individuali interagiscono tra loro e con 
il controllo Drive. Con valori di drive elevati, potremo 
“scavare” i medi e gonfiare i bassi per uno spettacolare 
suono Seattle grunge. 
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“TreadPlate  #2”. Basato su* una testata Mesa/Boogie® Dual Rectifier® del 1995. 
Così come il Tremoverb combo utilizzato per creare il modello TreadPlate, il Dual 
Rectifier® è stato parte del nuovo e moderno approccio a gain elevato di 
Mesa/Boogie per il suono da “capelloni”. In contrasto con i primi modelli, i controlli 
tonali del Dual Rectifier sono maggiormente influenti con valori di gain elevati, in 
modo da poter scavare i medi ed aumentare le frequenze basse. 

 
 
 

* Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. MESA/BOOGIE® e RECTIFIER® sono 
marchi registrati da Mesa/Boogie, Ltd. FENDER® è un marchio registrato da Fender Musical Instruments 
Corporation. 
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“Modern Hi Gain”. Basato su* un Soldano X88R. Il suono 
Soldano è dotato di un intenso overdrive e l’equalizzatore è 
collocato dopo la distorsione del preamplificatore. Il tono 
sovra-saturo è ideale per gruppi thrash metal e grunge, ma 
è stato anche utilizzato in modo più tenue da artisti quali Eric 
Clapton. Questo è un ottimo amplificatore da utilizzare se si 
vuole ottenere un suono in stile Van Halen o Joe Satriani. Il 
modello Modern High Gain del Pocket POD è basato su un 
preamplificatore a rack di Mike Soldano. Alla faccia della 
distorsione valvolare high gain! Lo X88R studiato per 
ricreare questo modello sarebbe stato una furia per l’utilizzo 
in studio a Los Angeles alla fine degli anni 80. 

 
“Modern  Hi  Gain  #2”. Basato su* una testata Soldano SLO – Super Lead 
Overdrive –. A differenza del preamplificatore X88R utilizzato per il modello Modern 
Hi Gain del Pocket POD, lo SLO include un controllo di presenza ed altri piccolo 
dettagli in grado di dargli un suono leggermente differente. Alzando il controllo 
Drive, otterremo un sustain infinito.... Andate a farvi uno spuntino – al vostro ritorno 
il sustain sarà ancora attivo! 

 
“Fuzzbox”. Basato su* un Arbiter® Fuzz Face. Anche se tecnicamente non si può 
definire un amplificatore, abbiamo pensato che le qualità tonali uniche del classico 
Arbiter® Fuzz Face degli anni 60 meritassero un posto tra i modelli utilizzati per il 
Pocket POD. Questo fuzz box utilizza un clipping a 
transistor ad ampia gamma di frequenza. Il risultato è un 
tipo di distorsione tornata in auge in set alternative e 
grunge. Jimi Hendrix è stato tra i primi chitarristi a rendere 
famoso il Fuzz Face negli Stati Uniti, ma il modello qui 
presente è decisamente più sporco rispetto al suono di 
“Are You Experienced.” Proviamo a suonare “Satisfaction” 
degli Stones, o l’assolo di “American Woman” dei The 
Guess Who. Uno uso libero dei controlli Bass, Mid e 
Treble ci consentirà di andare oltre il classico tono offerto 
dal Fuzz Face, consentendoci di trovare la nostra ricetta 
personale per gli elusivi suoni fuzz che ci ronzano in testa. Solo una nota: quando 
Jimi registrò “Purple Haze”, non utilizzo un amplificatore – si collegò semplicemente 
da un Fuzz Face ad un cabinet Orange® 4x12. Lo stesso tipo di suono che potremo 
trovare qui.... 

 
 
 

*  Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. ARBITER® è un marchio registrato da 
Arbiter Group, Plc. ORANGE® è un marchio registrato da Orange Personal Communications Services, Limited. 
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Modelli di Cabinet 
 

Nel Pocket POD sono presenti i seguenti modelli di Cabinet. Scegliendo un 
amplificatore, andremo a selezionare una combinazione di Amplificatore/Cabinet. 
Vedi Appendice A per i dettagli. Potremo in seguito provare diverse combinazioni 
selezionando un cabinet diverso utilizzando il software di editing e libreria Vyzex 
Pocket POD, disponibile come download gratuito sul sito www.line6.com/software. 

 
 Modello Basato su* 
 1x8 1960 Fender® Tweed Champ®  

1x12s 1952 Fender® Tweed Deluxe Reverb® 
 1960 Vox® AC-15 
 1964 Fender®  Blackface Deluxe Reverb® 
 Line 6 1x12 
2x12s 1965 Fender®  Blackface Twin Reverb® 

 1967 Vox® AC-30 
 1995 Matchless Chieftain 
 Line 6 2x12 
4x10s 1959 Fender®  Bassman® 

 Line 6 4x10 
4x12s 1996 Marshall®  con Vintage 30 

 1978 Marshall®  con stock 70 
 1968 Marshall®  Basketweave con Greenbacks 
 Line 6 4x12 
No Cab Probabilmente la scelta migliore quando si usa 

il modello Tube Preamp per sorgenti non-
chitarristiche. Verrà selezionato di default 
richiamando il modello Tube Preamp. 
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Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. FENDER®, CHAMP®, DELUXE 
REVERB®, TWIN REVERB®, e BASSMAN® sono marchi registrati da Fender Musical Instruments Corporation. 
VOX® è un marchio registrato da Vox R&D Limited. MARSHALL® è un marchio registrato da Marshall 
Amplification Plc. 

http://www.line6.com/software
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Regolazioni del Cabinet 
 

L’uscita Amp Out del nostro Pocket POD può essere impostata per ottenere le 
migliori performance con diversi tipi di sistemi. Di default, il Pocket POD è 
impostato per essere collegato all’ingresso strumento di un amplificatore combo o 
una testata con cabinet open-back. Se lo si vuole collegare a qualcos’altro, 
modificare le regolazioni del cabinet. Per fare ciò è necessario: 
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•  Tener premuti i pulsanti Save e Giù mentre connettiamo il jack della nostra 
chitarra. 
•  Dopo l’avvio il display mostrerà la scritta “Cab Select”. 
•  Il display mostrerà ora la regolazione del cabinet in uso. 
•  Premere i pulsanti Su o Giù per cambiare la selezione: 

 
Modalità... Se ci si collega a... & i coni del cabinet sono... 
A Ampli di potenza closed back (ideale per 4x12) 
B Ampli di potenza open back (ideale per 1x12) 
C (default) Ingresso Strumento open back (ideale per 1x12 o 

2x12) 
D Ingresso Strumento closed back (ideale per 4x12) 
Direct Strumento di 

registrazione, mixer, 
P.A., ecc. 

Non connesso 

 
•  Premere Save per memorizzare la selezione. 



Effetti   
 

EFFETTI 
 

Effetti Singoli 
 

In aggiunta ai meravigliosi modelli di amplificatori integrati nel Pocket POD, 
potremo trovare anche degli spettacolari effetti. Per scegliere l’effetto che 
vogliamo ascoltare, teniamo premuto il pulsante Save e premiamo i pulsanti 
Sinistra e Destra. Nel momento in cui selezioneremo un effetto, il nostro utile 
Pocket POD setterà i parametri dell’effetto in modo da ottenere immediatamente 
un suono grandioso. Potremo poi modificare il carattere dell’effetto selezionato 
utilizzando il controllo Effects.  
Reverb – il riverbero è l’effetto che consente alla nostra chitarra di suonare come 
se fosse posizionata all’interno di una determinata stanza. Nel Pocket POD, il 
riverbero è sempre disponibile. È possibile controllare il livello del riverbero 
tramite il controllo Reverb. Per disattivare il riverbero, girare il controllo 
totalmente verso sinistra. Sono presenti due tipologie di riverberi classici, 
entrambe derivati dal POD® originale: un modello spring ed un classico riverbero 
digitale room. Il tipo di riverbero verrà automaticamente selezionato insieme al 
modello di amplificatore ed in linea di massima, se l’amplificatore originale 
presentava un riverbero spring, sarà presente un riverbero spring. Se l’ampli 
originale non possedeva alcun riverbero, sarà presente il riverbero digitale room. 
Segue una lista dei tipi di riverberi associati a ciascun amplificatore: 
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Amplificatore Riverbero Amplificatore Riverbero 

Small Tweed Room Modern Class A Spring 
Small Tweed #2 Room TreadPlate Room 

Tweed Blues Spring TreadPlate #2 Room 
Brit Blues Room Modern Hi Gain Room 

Black Panel Spring Modern Hi Gain #2 Room 
Black Panel #2 Spring Fuzz Box Room 

Boutique #1 Room Line 6 Clean Room 
Boutique #2 Room Line 6 Twang Spring 
Boutique #3 Room Line 6 Blues Room 

California Crunch #1 Spring Line 6 Crunch Spring 
California Crunch #2 Spring Line 6 Crunch #2 Room 

Brit Class A Room Line 6 Drive Room 
Brit Class A #2 Room Line 6 Layer Room 
Brit Class A #3 Room Line 6 INSANE Room 

Brit Classic Room Tube Preamp Room 
Brit Hi Gain Room Jazz Clean Room 
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Delay – A volte anche chiamato eco o slap back, il delay andrà essenzialmente a 
ripetere il nostro suono in modo ritmico ed interessante. Il controllo Delay gestisce il 
livello del Delay, il controllo Effects regola il Feedback e tramite il pulsante Tap 
potremo impostare la velocità del Delay – in altre parole la distanza che intercorre 
tra un’eco e l’altra. Per utilizzare il pulsante Tap, premerlo ritmicamente al tempo 
desiderato e le ripetizioni del delay cambieranno di conseguenza la velocità. 
Quando utilizzeremo dei tempi di delay più rapidi, il numero di ripetizioni sarà ridotto 
per ottenere quei classici suoni slap back rockabilly e surf. Tra l’altro, potremo 
impostare il livello massimo del delay in modo sufficientemente alto da far si che le 
ripetizioni suonino ad un volume più elevato del segnale diretto originale. Molto utile 
per ottenere il setup di delay per il quale The Edge degli U2 è noto.  
Compressor – Il compressore “schiaccia” il suono in modo da far uscire i suoni più 
morbidi a volume maggiore ed evitare che i suoni più forti risultino troppo violenti. In 
altre parole, diminuisce l’estensione dinamica e può anche essere utilizzato per 
incrementare il sustain. Il rapporto di compressione (ratio) è solitamente espresso in 
proporzioni, come 3:1 o 6:1. Maggiore sarà il rapporto selezionato, minore sarà la 
differenza di volume tra le note suonate forte e quelle suonate piano. Il controllo 
Effects gestisce il rapporto di compressione. Possiamo trovare cinque 
impostazioni: 1.4:1, 2:1, 3:1, 6:1 e :1. Impostando il controllo Effects al massimo, 
otterremo una compressione infinita, come se avessimo collegato un limiter. 

 
 
 
 
  

 
Tremolo – Basato su* il classico tremolo Fender®. Il controllo Effects gestisce la 
profondità; il pulsante Tap ne controlla la velocità. La velocità del Tremolo sarà 
doppia rispetto a quella inserita (e doppia rispetto al lampeggiare del LED Tap), per 
consentirci di inserire tempi veloci senza dover premere il pulsante Tap come dei 
matti.  
Chorus  –  Nel Pocket POD troviamo due effetti di chorus diversi. Il modello Chorus 
1 è modulato da una forma d’onda quadra, per cui suonerà come un chorus 
“versione rack”. Il modello Chorus 2 è invece modulato da una forma d’onda 
sinusoidale con maggiore feedback, ed è dunque dotato di un maggiore contenuto 
armonico. Il Chorus 2 è stato scolpito per poter assomigliare il più possibile al* tono 
classico di un vecchio Roland® CE-1 box. Il controllo Effects ci porterà una diversa 
gamma di impostazioni del chorus, da tenue ad estremo; il pulsante Tap gestisce la 
velocità dell’effetto. Tra l’altro, se vogliamo ottenere un effetto chorus estremamente 
lento, dovremo premere il pulsante Tap con intervallo molto lunghi – proviamo con 
intervalli di 6 o 7 secondi. 

* Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. FENDER® è un marchio registrato da 
Fender Musical Instruments Corporation.  ROLAND® è un marchio registrato da Roland Corporation. 
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Flanger – Flanging è il noto “suono di un jet in fase di decollo” che abbiamo 
sentito in miriadi di dischi degli anni 70; vedi ad esempio “Barracuda” degli Heart 
per fare un esempio. In origine l’effetto veniva usato di rado, dato che gli 
ingegneri dovevano applicare pressione con le dita su uno dei rullini del nastro. 
Tale pressione rallentava la velocità di riproduzione del nastro con incrementi 
minimi, ricreando questo effetto. La parte del rullino del nastro che veniva 
premuto era chiamata “flange”, da cui il nome dell’effetto. Successivamente, fu 
possibile ricreare questo effetto elettronicamente e quando venne inserito nei 
pedali multi-effetto per chitarra, divenne un equipaggiamento standard per tutti i 
chitarristi. 
Nel Pocket POD sono presenti due effetti Flanger. Il modello Flange 1 produce
un flange leggero senza alcun pre-delay ed è più tenue rispetto al Flange 2, il
quale è invertito e presenta maggiore estensione e profondità. Il controllo Effects
ci porterà una diversa gamma di impostazioni del flanger, da morbido a fuori di
testa! Tramite il pulsante Tap potremo impostare la velocità dell’effetto. 

  
  
 
  

 
Rotary – Questo modello simula* l’effetto di un altoparlante per frequenze alte 
roteante microfonato, come un Leslie®. Tali altoparlanti Rotary posseggono due 
velocità: lenta e veloce. L’emulazione dell’effetto Rotary presente nel Pocket 
POD consente di selezionare una determinata velocità lenta se premiamo 
lentamente il pulsante Tap ed una determinata velocità alta se premiamo 
velocemente il pulsante Tap. Passando da una velocità all’altra, noteremo come 
la velocità non cambierà improvvisamente, ma crescerà o diminuirà 
gradatamente, esattamente come avviene nel cambio di velocità di rotazione 
nella controparte reale. Il controllo Effects regola velocità e profondità dell’effetto 
Doppler (modulazione d’intonazione); il controllo Tap gestisce la velocità. 

 

Effetti Combinati 
 

Gli altri effetti presenti sono una combinazione di delay e di un altro effetto. 
Dovrebbero essere sufficientemente chiari da capire. Tramite il pulsante Tap 
potremo impostare la velocità del delay di tutti questi effetti. 

 
“Delay Comp” – Delay/Compressore. Il controllo Effects gestisce il rapporto di 
compressione. 

 
“Dly Tremolo” – Delay/Tremolo. Il controllo Effects gestisce automaticamente 
sia la velocità che la profondità per offrire diverse varietà di Tremolo. 

 
“Dly Chorus 1” – Delay/Chorus 1. Il controllo Effects consente di settare 
diverse impostazioni del Chorus. 

 
“Dly Chorus 2” – Delay/Chorus 2. Il controllo Effects consente di settare 
diverse impostazioni del Chorus. 

 
 
 

* Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. LESLIE® è un marchio registrato da 
Suzuki Musical Instrument Manufacturing Co. Ltd.  
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“Dly Flange 1” – Delay/Flanger 1. Il controllo Effects consente di settare diverse 
impostazioni del Flanger. 

 
“Dly Flange 2” – Delay/Flanger 2. Il controllo Effects consente di settare diverse 
impostazioni del Flanger. 

 
“Delay Swell” – Ecco un effetto di cui non abbiamo ancora parlato. L’effetto 
Swell è come un pedale del volume automatico in grado di produrre una 
oscillazione continua di volume ogni volta che suoniamo una nota o un accordo. 
Il controllo Effects gestisce la velocità d’attacco dell’oscillazione del volume. 
Possiamo naturalmente girare il controllo del volume della nostra chitarra con la 
mano con la quale teniamo il plettro. Oppure girare il controllo Effects e lasciare 
tutto il lavoro al nostro fido Pocket POD! 

 
“Bypass” – Avete indovinato! Con questa impostazione, tutti gli effetti verranno 
bypassati. 

 
 
 
 
Noise Gate 
 

Gate – Il Pocket POD comprende anche un noise gate integrato, concepito per 
ridurre i rumori e le interferenze prodotte dalla nostra chitarra quando non stiamo 
suonando, specialmente quando utilizziamo valori di gain elevati (questo perché 
aumentando i rumori prodotti dalla chitarra verranno aumentati insieme al suono 
della chitarra stessa). È possibile controllare la soglia (threshold) del gate 
tenendo premuto i pulsanti Save e Tap e premendo i pulsanti Sinistra o Destra 
– premere il pulsante Destra per un gate più aggressivo e il pulsante Sinistra 
per un gate inferiore.  
 
Premendo ripetutamente il pulsante Sinistra andremo a disattivare il noise gate. 
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Modello di Effetto Controllo Effects Pulsante Tap 
Compressor Rapporto di Compressione Nessuno 

Tremolo Profondità Tremolo Velocità Tremolo 
Chorus 1 Profondità Chorus Velocità Chorus  
Chorus 2 Profondità Chorus Velocità Chorus  
Flange 1 Feedback del Flanger Velocità Flanger 
Flange 2 Feedback del Flanger Velocità Flanger 
Rotary Livello effetto Doppler (modulazione

dell’intonazione) 
Velocità Rotary  

Delay Feedback del Delay Velocità Delay  
Delay/Compressor Rapporto di Compressione Velocità Delay  

Delay/Tremolo Velocità Tremolo Velocità Delay  
Delay/Chorus 1 Profondità Chorus Velocità Delay  
Delay/Chorus 2 Profondità Chorus Velocità Delay  
Delay/Flanger 1 Feedback del Flanger Velocità Delay  
Delay/Flanger 2 Feedback del Flanger Velocità Delay  

Delay/Swell Tempo di Attacco dell’Oscillatore Velocità Delay  
Bypass Nessuno

 
 
Sommario Controllo Effects e Pulsante Tap  

 
Segue una tabella riassuntiva di tutti i parametri relativi ai vari effetti che potremo 
modificare utilizzando il controllo Effects ed il pulsante Tap: 
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Nessuno 



  

Nome Modello Modello di Cabinet di 
Default 

Brit Hi Gain 1996 Marshall®  con 
Vintage 30 

Modern Class A 1995 Matchless 
Chieftain 

TreadPlate Line 6 4x12 
TreadPlate #2 1996 Marshall®  con 

Vintage 30 
Modern Hi Gain Line 6 4x12 

Modern Hi Gain #2 1996 Marshall®  con 
Vintage 30 

Fuzz Box Line 6 4x12 
Line 6 Clean Line 6 4x10 
Line 6 Twang 1964 Fender®  Black- 

face Deluxe Reverb® 
Line 6 Blues 1995 Matchless 

Chieftain 
Line 6 Crunch Line 6 1x12 

Line 6 Crunch #2 1996 Marshall®  con 
Vintage 30 

Line 6 Drive Line 6 4x12 

APPENDICE  A: MODELLI DI AMPLI E CABINET 
 
 

 

 

Line 6 Layer Line 6 4x12 
Line 6 INSANE Line 6 4x12 
Tube Preamp Nessuno 

Jazz Clean Line 6 2x12 

 
 
 

* Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sono in alcun modo associati o 
affiliati a Line 6. Questi nomi, descrizioni o immagini sono presenti al solo scopo di identificare il prodotto specifico 
studiato da Line 6 durante la fase di progettazione del modello emulato. FENDER®, CHAMP®, DELUXE 
REVERB®, TWIN REVERB® e BASSMAN® sono marchi registrati da Fender Musical Instruments Corporation. 
VOX® è un marchio registrato da Vox R&D Limited. MARSHALL® è un marchio registrato da Marshall 
Amplification Plc. 
 

Nome Modello Modello di Cabinet di 
Default 

Small Tweed Line 6 1x12 
Small Tweed #2 1960 Fender® Tweed 

Champ® 
Tweed Blues 1959 Fender®

 

Bassman® 
Brit Blues 1996 Marshall®   con 

Vintage 30 
Black Panel 1964 Fender®  Black- 

face Deluxe Reverb® 
Black Panel #2 1965 Fender®  Black- 

face Twin Reverb® 
Boutique #1 1996 Marshall®   con 

Vintage 30 
Boutique #2 1996 Marshall®   con 

Vintage 30 
Boutique #3 1996 Marshall®   con 

Vintage 30 
California Crunch #1 1996 Marshall®   con 

Vintage 30 
California Crunch #2 1996 Marshall®   con 

Vintage 30 
Brit Class A 1967 Vox® AC-30 

Brit Class A #2 1967 Vox® AC-30 
Brit Class A #3 1960 Vox® AC-15 

Brit Classic 1996 Marshall®   con 
Vintage 30 




