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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 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. 

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

 
 
 
 

Potete trovare il numero di serie sul pannello posteriore del vostro JM4 Looper. È il numero che inizia per 
“(21)”. Annotarlo nello spazio sottostante per eventuali riferimenti futuri: 

 
 

 NUMERO DI SERIE: 
 
 
 
 

Nota: 
 

Tutti i nomi di prodotti contenuti in questo manuale 
sono proprietà dei loro rispettivi proprietari, i quali 
non sono in alcun modo associati o affiliati a Line 6. 
Tali marchi registrati da altri produttori 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. 



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

 

Prima di utilizzare il vostro JM4 Looper, leggere attentamente il seguente manuale operativo e le seguenti note riguardanti la 
sicurezza. 

1. Seguire tutti gli avvisi presenti sull’amplificatore e sul seguente manuale operativo. 

2. Collegare solo a prese di corrente AC con voltaggio 100-120V o 200-240V 47-63 Hz (a seconda dell’estensione di voltaggio 
della sorgente di alimentazione; controllare sull’etichetta dell’unità). 

3. Non effettuare operazioni non descritte all’interno del seguente manuale. È richiesta assistenza specializzata nel caso in cui 
l’apparato venga danneggiato in qualsiasi modo come ad esempio: 

• il cavo di alimentazione o il connettore siano danneggiati 

• nel caso in cui un liquido o un oggetto siano caduti all’interno dell’apparato 

• L’unità sia stata esposta a pioggia o umidità 

• l’unità non funzioni in modo normale o vi sia una drastica variazione nelle performance 

• l’unità sia caduta o il rivestimento sia danneggiato. 

4.          I trasformatori potrebbero surriscaldarsi durante l’utilizzo. Non toccarli durante l’utilizzo o nei minuti successivi. 
5.     Non posizionare vicino a sorgenti di riscaldamento quali termosifoni, emanatori di calore o a qualsiasi altro apparecchio in grado 
di produrre calore. Tenere il pannello posteriore dell’unità ad una distanza di almeno 6 cm. dal muro o da qualsiasi altro strumento possa 
bloccare la dispersione del calore. 

6. Non bloccare in alcun modo le aperture dedicate alla ventilazione e non utilizzare l’unità in spazi ristretti. 

7. Evitare di far entrare oggetti o liquidi all’interno dell’unità. Non posizionare l’unità vicino all’acqua. 

8. 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. 

9. Scollegare l’amplificatore se non si utilizza l’unità per molto tempo.  Scollegare l’amplificatore durante un temporale. 

10.     Pulire unicamente utilizzando un panno asciutto. 

11.     Non manomettere in alcun modo la connessione con messa a terra. Il connettore è dotato di due estremità e di un terza estremità 
dedicata alla messa a terra. Tale estremità è fornita per motivi di sicurezza. Nel caso in cui non si riesca a collegare tale estremità alla 
presa di corrente, consultare un elettricista per sostituire tale presa. 

12.     Utilizzare solo accessori e periferiche specificate dal costruttore. 

      13.     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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Tutorial 1 – Jam con una Song 
 

INPUTS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUTPUTS 
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OUT MASTER STEREO LINE OUT 
TO AMP VOLUME            LEFT RIGHT 

 
 
 

Plug in your guitar. Plug in power supply. Set MASTER VOLUME about as shown. 
Connect your amp or headphones. 

 
 
 
 

SONGS DRUMS REC 

A  Cool  2  Beat  Swing 

063  COOL  2  BEAT  SWING 
063  COOL  2  BEAT  SWING  2 
064  RATS 
080  TRAPPED 
081  MOODY  BALLAD 

 
 

Press the 
SONG/DRUMS 

button. 

If the SONGS tab isn t already selected as shown, 
press left on the 4-way button to select it. 

Turn the wheel and you ll see the list of songs, and 
hear a preview of each as it s selected. 

 
 
 

/STOP 

Play along with the 
song. A  matched 
guitar  preset  is 
loaded by default. 

 
 

 
Press . Song loads and plays. 

TREBLE     CHAN VOL 

Use CHAN VOL to 
adjust guitar volume. 

 

 
 
 
 

100% 
PLAYBACK  LEVELS 

100% 100% 

/STOP 

 
SONG/DRUMS 

 
GUITAR 

 
MIC/AUX 

 
 

Press the INPUTS/LEVEL button.With the SONG/DRUMS tab selected, 
turn the wheel to adjust the song volume. 

Press to stop song. 

 
 
 

Possiamo anche iniziare una Jam con la batteria. Proviamo! 
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 Tutorial 2 – Registrazioni e Sovraincisioni con la Batteria 
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INPUTS  
SONGS DRUMS RECORDINGS 

STRAIGHT  GROOVE 
 
 
 

Plug in your guitar. 
Press the 

SONG/DRUMS button. 
If DRUMS tab isn t selected as shown, press 
left/right on the 4-way button to select it. 

 
 
 
 

063  2  BEAT  SWING 
069  JAX 
071  MY  SUN 
077  UN-DEAD 
082  HOLIDAY 

 

 
Turn the wheel and you ll see the list of drums, and 

hear a preview of each as it s selected. 

 

 
 
 

To load DRUMS press 
right on the 4-way button. 

 
 

RECORD SELECT 
HOLD FOR REC MODE 

 
If GUITAR is not already 

lit, press RECORD 
SELECT to light it. 

 
 
 
 

RECORD 
OVERDUB 

REC+ UNDO = QUI CK CAPTURE 

 
 
 

Tap REC. 

Bar 1 Bar 2 Bar 3 Bar 4 
 

Recording... 

 
Count in plays.  Play your guitar for 4 bars then...  tap 

REC/OVERDUB at downbeat of bar 5 to loop back 
beginning and immediately enter play mode. 

 

 
 
 
RECORD 
OVERDUB 

REC+ UNDO = QUI CK CAPTURE 

 
 
 
 

RECORD 
OVERDUB 

Bar 1 Bar 2 Bar 3 Bar 4 
This is your already recorded guitar 

REC+ UNDO = QUI CK CAPTURE 

Your first overdub. 

Play your guitar: you’re recording your first overdub... 

 
 

Press REC/OVERDUB 
again to enter 
overdub mode. 

Your second overdub. 

and additional overdubs for each repeat of the loop 

 
and so on. 

 

 
 
Continues top 
of next page. 
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Tutorial 3 – Colleghiamo un Microfono all’Ingresso XLR 
 

INPUTS 

 
MIC AUX CD 

-80..-60..-40..-20..0 

1•4  
 
 

Connect your mic to the XLR input. 
Increase mic TRIM. Decrease if clipping. 

+0dB 

 
 
Press LEVEL/INPUTS button twice. Press left/right on the 4-way 
button to select MIC tab. Turn the wheel to balance Mic Level. 

 
 
 
 

Mic/Aux  Presets 

Vocals  Female  1 
 
 

Press TONE/SETTINGS button twice 
to show MIC/AUX PRESETS. 

Turn the wheel to select a vocal preset. Press TONE/SETTINGS 
again to show more 

functions. 
 

 
 
 

MIC/AUX  EQ 
MIC/AUX  REVERB  &  DELAY 
MIC/AUX  COMPRESSOR 
FOOTSWITCH  MODE-  NORMAL 

 
 

Turn wheel to select 
MIC/AUX REVERB & DELAY 

Press right on 4-way 
button to see the reverb 

and delay settings. 
 
 
 

MIC/AUX  REVERB  AND  DELAY 
50% 50% 50% 

 
REVERB        DELAY 

 
DLY  TIME  

RECORD SELECT 
HOLD FOR REC MODE 

 
Press left/right on 4-way button to select values, 

and turn wheel to adjust them. 
If you want to record your 
mic, press RECORD SELECT 

until MIC/AUX is lit. 
 

 
 

Proviamo ora a seguire i passi appena descritti per creare la nostra prima armonizzazione 
vocale in loop. 
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Tutorial 4 – Utilizziamo l’Ingresso Aux 

 
 

UTS 
 

AUX 
IN 

CD/MP3 
IN 

 

1•5 
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Controlli  & Connessioni 
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 1  Guitar In – Colleghiamo qui la nostra chitarra. L’ingresso chitarra è dotato di 
processing di amplificatore ed effetti dedicato. 

 

 2  Mic In e Trim – Colleghiamo un microfono a questo ingresso XLR ed utilizziamo il 
controllo Trim per regolare il gain. L’ingresso microfono è dotato di equalizzatore, riverbero, 
delay, compressore e processing di effetti indipendenti. 

 
Nota: se non utilizziamo il microfono, impostiamo il controllo trim al minimo 
girandolo in senso anti-orario per evitare rumori provenienti dal 
preamplificatore microfonico non collegato. 

 

 3  Aux In – Possiamo utilizzare questo ingresso jack da ¼” per collegare una seconda 
chitarra, un microfono o qualsiasi altra sorgente audio. Potremo selezionare se tale ingresso 
verrà processato e registrato insieme all’ingresso chitarra o all’microfono. 

 

 4  CD/MP3 – Colleghiamo qualsiasi sorgente audio per iniziare una jam con i nostri brani 
preferiti o con una drum machine.  Utilizziamo il controllo del volume presente sull’unità 
esterna per regolare il volume di riproduzione.  Nota: Iniziamo impostando il volume dell’unità 
esterna al minimo per poi aumentarlo fino a raggiungere il volume desiderato. Questi ingresso 
verrà mixato e registrato insieme all’ingresso microfono, ma senza alcun processing. 

 

 5  Out To Amp – Utilizziamo questa uscita per collegare il nostro JM4 ad un 
amplificatore per strumenti. 

 

 6  Phones – Per ascoltare tramite un paio di cuffie, colleghiamoci qui. L’uscita Out To 
Amp verrà messa in mute quando utilizzeremo questo jack. 

 

 7  Master Volume – Questo controllo gestisce il livello delle uscite Out To Amp e 
Stereo Line. L’impostazione corrente verrà mostrata sul Display nel momento in cui andremo a 
girare il controllo. 

 

 8  Stereo Line Out – Utilizziamo queste uscite per collegare il nostro JM4 a mixer,   
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2•2 

PA, strumenti di registrazione o altre unità dotate di ingresso line. 
 

 9  SD  Card  Slot  – Possiamo utilizzare schede SD  standard fino a 2 Gb di 
capienza per memorizzare le registrazioni effettuate con il JM4  Looper  e trasferirle 
da/verso il computer.  Consultare il documento Guida Avanzata per maggiori informazioni. 
Questo slot viene anche utilizzato nelle nostre fabbriche per installare il firmware che 
controlla il JM4 Looper. 
 

 10  Power – Colleghiamo qui il trasformatore da 9v AC in dotazione. Scolleghiamolo 
per spegnere il JM4 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11  Amp Models – Giriamo questo controllo per selezionare uno dei 12modelli di 
amplificatori presenti. Tutti i controlli tonali e le impostazioni degli effetti verranno 
impostati automaticamente per poter far suonare al meglio il modello di ampli selezionato 
ed iniziare a suonare subito! Girando questo controllo noteremo che il Display mostrerà 
brevemente il nome del modello di amplificatore appena caricato insieme alle impostazioni 
attuali dei controlli Drive, Bass, Mid, Treble e Chan Vol. Giriamo il controllo 
completamente in senso anti-orario per disattivare la simulazione di amplificazione. 

 
 12  Controlli Tonali  – Drive è identico ai classici controlli volume o gain presenti 
sugli amplificatori tradizionali e regola il livello di “sporcizia” del nostro suono. I controlli 
Bass, Mid e Treble sono customizzati per ciascun modello di amplificatore per garantire 
un controllo tonale ottimale. Girando uno di questi controlli noteremo che il display ci 
mostrerà brevemente il nome del modello di ampli attualmente selezionato e le 
impostazioni dei controlli Drive, Bass, Mid, Treble e Chan Vol. 

 
 13  Smart Control FX – Giriamo uno di questi controlli selezionare in modo 
rapido e semplice un grandioso effetto: 

 
Controllo A consente di selezionare Chorus/Flange, Phaser o Tremolo, con una 
gamma di impostazioni, da tenue ad estremo, per ciascun effetto. Il LED mostra l’effetto 
in uso. Girando il controllo completamente verso sinistra andremo a disattivare l’effetto. 

 
Controllo B consente di selezionare Delay, Tape Echo o Sweep echo, con unna gamma 
di impostazioni di mix, da basso ad alto. Il LED mostra l’effetto attivo ed il Led Tap 
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lampeggia per indicare il tempo del delay; per modificare il tempo del delay, premiamo 
ritmicamente il controllo Tap. Girando il controllo completamente verso sinistra andremo 
a disattivare l’effetto. 

 
Girando uno dei due controlli, potremo visualizzare brevemente sul display le impostazioni 
attualmente selezionate. 

 

 14  Reverb – Tramite questo controllo possiamo aumentare o diminuire il livello 
dell’effetto riverbero. Girando il controllo potremo visualizzare le impostazioni sul display. 

 
 15  Channel Volume – Questo controllo consente di bilanciare il volume di diversi 
preset memorizzati all’interno del nostro JM4 Looper. Girando questo controllo, potremo 
visualizzare brevemente il nome del modello attualmente selezionato, insieme ai controlli 
Drive, Bass, Mid, Treble e Chan Vol. 

 
 
 
 
2•3 

 
 

 
 
 

 16  Tap  /  Tener premuto l’accordatore  – Premiamo ritmicamente questo 
pulsante per impostare il tempo del delay. Il Display mostrerà brevemente il tempo delay 
inserito espresso in BPM (battiti per minuto). 

 
Teniamo premuto il pulsante Tap per 3 secondi per attivare l’accordatore cromatico 
integrato. 

 

 17  Controllo Select – Giriamo questo controllo per modificare le impostazioni 
visualizzate nel Display. 

 

 18  Pulsante Direzionale a 4-vie – Premiamo Su, Giù, Sinistra e Destra per 
accedere al parametro desiderato. 

 

 19   Pulsante Record Select e LED – Premiamo questo pulsante per selezionare 
un ingresso di registrazione, Chitarra o Mic/Aux. Il Display ed la luce del testo 
indicheranno la selezione. 
Tenendo premuto questo pulsante per 2 secondi potremo scegliere se l’ingresso Aux verrà 
alimentato dagli effetti chitarra e registrato con la chitarra o se verrà alimentato dagli 
effetti del microfono e registrato con il microfono. 
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 20  Song / Drums – Premendo una volta questo pulsante accederemo alle 
opzioni: 
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•  Song Select 
•  Drums Select 
•  Recording Select 
 
•  Premendo due volte visualizzeremo: 

•   Endless Play On/Off 
•   Time Stretch/Transpose 
•   Speed/Pitch Adjust 
•   Play Preview On/Off 
•   Recorder Overdub Level 

 
 21  Level / Inputs – Premendo una volta questo pulsante accederemo alle 
opzioni: 

 
•  Song/Drums Volume 
•  Guitar Track Volume 
•  Mic/Aux Track Volume 

 
•  Premendo due volte visualizzeremo: 

 
•   Mic Input Level 
•   Aux Input Level 
•   CD Input Level 

 
 22  Tone / Settings – Premendo una volta questo pulsante accederemo alle 
opzioni: 

 
•  Guitar Tone Presets 

 
•  Premendo due volte visualizzeremo: 

 
•   Mic/Aux Presets 

 
•  Premendo tre volte visualizzeremo: 

 
•   Mic/Aux EQ 
•   Mic/Aux Delay and Reverb 
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•   Mic/Aux Compressor 
•   Footswitch Mode 
•   Gate/Boost On/Off 
•   FX Auto Select 
•   Songs Set Tone 
•   Recording Set Tone 
•   Output Routing 
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 23  Display – Il Display LCD (display a cristalli liquidi) è la porta d’accesso al potere del 
nostro JM4 Looper. Qui potremo visualizzare tutte le pagine dal quale modificare i diversi parametri. 

  

 24   Save – Premendo questo pulsante potremo: 
 

•  Salvare la Registrazione 
 

•  Salvare il Tono della Chitarra 
 

•  Cancellare una Registrazione Salvata 
 

•  Verificare la Versione del Firmware  
 25  LED Clip – Questo LED si illuminerà per dirci “Ehilà! Il volume d’ingresso è troppo alto!” 
Se a causare il clip sono l’ingresso chitarra o Aux, abbassare il volume della sorgente collegata al 
JM4 Looper. Se a causare il clip è l’ingresso Mic, abbassare il controllo Trim del JM4 Looper. 

 

 
 
 
 
 
 26  Pedali di Controllo – Questo pedali possono controllare una vasta gamma di 
parametri; di default sono impostati per poter controllare le funzioni di registrazione e jam 
intergrate nel JM4 Looper: 

 
•  Rec/Overdub – Premiamolo per avviare o terminare la registrazione o la sovraincisione. 
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•  Play/Stop – Premiamolo per avviare o interrompere la riproduzione della canzone, 
del loop di batteria o della registrazione caricata. 

 

•  Undo/Tener premuto per cancellare – Dopo aver registrato, premiamo per 
cancellare l’ultima registrazione o teniamolo premuto per 3 secondi per cancellare 
l’intera registrazione, solo la traccia di chitarra, solo la traccia mic/aux o solo la 
selezione di  song/drum, utilizzando il menù. 
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 27  Pedale Mode – Vogliamo utilizzare i pedali per controllare altri parametri? 
Nessun problema! Premiamo questo pedale per selezionare la modalità di controllo pedali 
successive. Cosa sono le modalità di controllo pedali? Troveremo la risposta a pagina 4•5. 
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JM4 Looper: il Processore di Effetti 
 
 

Ottenere il miglior suono possibile da un amplificatore per chitarra 
 

Nel caso in cui volessimo collegare il nostro JM4 Looper ad un amplificatore per chitarra ed 
utilizzare le simulazioni di amplificazione del JM4 Looper, dovremo impostare i controlli 
tonali dell’amplificatore in “flat”. Nel caso in cui l’amplificatore fosse dotato di un controllo 
drive/gain, proviamo ad impostarlo al minimo, ad impostare i controlli di bassi ed alti al 
Massimo ed i controlli dei medi al minimo. Impostiamo il controllo Amp Model per JM4 
Looper su OFF ed assicuriamoci di avere un suono pulito, dopodichè selezioniamo dal 
controllo Amp Model del JM4 l’emulazione di amplificatore che vorremo utilizzare. 
Proviamo diverse impostazioni per trovare il suono più adatto alle nostre esigenze. 

 
 
 

Richiamare un Preset per Chitarra 
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Il nostro JM4 Looper è dotato di oltre 300 preset con impostazioni di amplificatore ed 
effetti in grado di coprire una vastissima gamma di toni e stili. Molti di questi preset sono 
stati programmati da alcuni dei più importanti e noti artisti della scena musicale 
contemporanea! 

 
Quando andremo a selezionare un preset, il display mostrerà la seguente schermata: 

 

 
•  Premiamo Su e Sinistra sul pulsante direzionale per selezionare l’area in alto a sinistra 
della schermata (verrà evidenziata da un box nero). 
 
•   Una volta selezionata, giriamo il controllo Select per scegliere un preset Artist, Style, 
o User. 
 
•  Premiamo Su e Destra sul pulsante direzionale per selezionare l’area in alto a destra 
della schermata (verrà evidenziata da un box nero). 
 
•   Nei preset Artist e Style, giriamo il controllo Select per selezionare una delle cartelle 
presenti. 
 
•   Nei preset User, giriamo il controllo Select per selezionare un preset User. 
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•  Premiamo Giù sul pulsante direzionale per selezionare il nome del preset (verrà 
evidenziata da un box nero). 
 
•   Una volta selezionato, giriamo il controllo Select per richiamare il preset 
successivo o precedente dal gruppo attualmente selezionato. 

 
Volete maggiori informazioni sui preset? Ben contenti di offrirvene: 
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•  Artist – Questi preset sono stati creati da un team di folli chitarristi per offrire una 
vasta gamma di stili. È stato inviato un amplificatore a ciascuno di essi per creare un 
banco di toni. Alcuni hanno deciso di ricreare il tono dei loro album, altri invece di 
esplorare le ampie possibilità tonali offerte dal JM4. In entrambe i casi, il risultato del 
loro lavoro è a nostra totale disposizione, come se fossero venuti direttamente a casa 
nostra ad impostare il nostro amplificatore! Sono presenti delle “cartelle” separate per 
ciascun artista. Questi preset non possono essere cancellati, ma potremo modificarli e 
salvarli in uno dei 36 preset User disponibili. 

 
•  Style – Preset organizzati per stile o canzone, tra cui toni basati sulle 200 più 

importanti canzoni rock di tutti i tempi. Sono presenti cartelle separate per ciascuno 
stile ed anno di pubblicazione della canzone. Anche questi preset non possono essere 
cancellati, ma potremo modificarli e salvarli in uno dei 36 preset User disponibili. 

 
•  User  – 36 spettacolari preset che potremo sovrascrivere con i nostri toni 

personalizzati. I preset User sono numerati da 1A a 9D e possono essere 
richiamati tramite i pedali se impostati in modalità di selezione Preset. Richiamando 
le impostazioni di fabbrica (vedi pagina 3•8) andremo a ripristinare i valori di 
default. 

 
 
 

Salvare un Preset per Chitarra 
 

Possiamo salvare le impostazioni attuali di toni ed effetti in uno dei 36 preset User nel 
seguente modo: 

 
•  Premiamo il pulsante Save. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Save Guitar Tone. 
•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. Se abbiamo modificato un preset User, 

verremo portati al preset User corrispondente. Se abbiamo modificato un qualsiasi 
altro preset, verremo portati al preset user 1A. 

 
•  Giriamo il controllo Select per selezionare la locazione in cui vorremo salvare. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 
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•  Nel caso in volessimo rinominare il nuovo preset, utilizziamo Sinistra/Destra del pulsante 
direzionale per selezionare il carattere e giriamo il controllo Select per modificarlo. 

•  Premere Giù sul pulsante direzionale per salvare o premere i pulsanti Song, Level o Tone 
per annullare. 

 

•  Verranno salvati tutte le impostazioni dei controlli di ampli ed effetti, insieme al tempo del 
tap delay. 

 
 
 
Preset Mic/Aux FX  3•3 

 

 
 

L’ingresso Microfono è dotato di effetti propri dedicati. Nel caso in cui avessimo associato l’ingresso 
Aux all’ingresso Mic (vedi pag. 3•3), l’ingresso Aux condividerà tali effetti. Per selezionare uno di 
questi effetti: 

 
•  Premere il pulsante Tone / Settings due volte per visualizzare la seguente schermata: 

 

 
 
 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare uno dei preset disponibili. 
 
 
Assegnazione Ingresso Aux 

 
L’ingresso Aux può essere utilizzato per una seconda chitarra o qualsiasi altra sorgente 
audio. Questo ingresso può condividere il processing di Ampli ed Effetti dell’ingresso 
Chitarra o le impostazioni di equalizzatore, riverbero, delay e compressore dell’ingresso 
Microfono. A noi la decisione. Nel caso in qui volessimo collegare una seconda chitarra, 
vorremo condividere il processing della chitarra. In altri casi invece vorremo condividere il 
processing applicato all’ingresso Microfono. Ecco come potremo scegliere: 

 
•  Teniamo premuto il pulsante Rec Select per due secondi. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Mixed with Microphone (per condivisione 
con l’ingresso microfono) o Mixed with Guitar (per condivisione con l’ingresso chitarra). 

•  Premiamo il pulsante Song / Drums, Level / Inputs o Tone / Settings per uscire. 
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Noise Gate per Chitarra 
 

Il nostro JM4 Looper offre un Noise Gate integrato in grado di attenuare interferenze e 
rumori indesiderati. 
Ecco come attivarlo o disattivarlo: 
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•  Premiamo il pulsante Tone / Settings tre volte per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Guitar Gate/Boost. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 

•  Giriamo il controllo Select per attivare o disattivare il Noise Gate. 
 

Questa impostazione verrà salvata e richiamata con il preset. 
 
 
 

Distortion Boost per Chitarra 
 

Tra le varie opzioni troviamo anche un Distortion Boost. Questa opzione ci offre il 
livello di ‘sporcizia’ extra che potremmo aspettarci da un pedalino di distorsione con il 
controllo Distortion impostato al minimo ed il controllo output impostato al massimo. In 
tal modo andremo ad enfatizzare il segnale prima di arrivare al modello di amplificatore 
per ottenere una maggiore distorsione del suono. 

 
•  Premiamo il pulsante Tone / Settings tre volte per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Guitar Gate/Boost. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 

•  Nella finestra contenente le impostazioni del gate e del boost, premiamo Destra sul 
pulsante direzionale per selezionare Boost. 

•  Giriamo il controllo Select per attivare o disattivare il Distortion Boost. 
 

Questa impostazione verrà salvata e richiamata con il preset. 
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Accordatore per Chitarra 

 
Teniamo premuto il pulsante Tap per 2 secondi per accedere all’accordatore digitale. 
Durante la fase di accordatura, l’uscita verrà messa in mute. Premiamo un pulsante 
qualsiasi per uscire dall’accordatore. Il display del JM4 mostrerà la schermata 
dell’accordatore. 

 
 
 
Selezione Auto FX 

 
Quando andremo a selezionare un modello di amplificatore dal pannello frontale, il nostro 
JM4 andrà ad inserire automaticamente gli effetti per far risplendere il nostro suono. Nel 
caso in cui volessimo disabilitare questa funzione, dovremo: 
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•  Premere il pulsante Tone / Settings tre volte per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Girare il controllo Select per selezionare FX Auto Select. 

•  Premere Destra sul pulsante direzionale. 

•  Girare il controllo Select per attivare o disattivare la funzione Auto FX. 
 
 
Controllo Trim del Microfono 

 
La prima cosa da fare nel momento in cui collegheremo un microfono è regolare questo 
controllo: 

 
•  Cantiamo al massimo volume e giriamo questo controllo fino a quando il LED Clip non 

inizierà ad illuminarsi. 
 

•  Abbassiamo leggermente il controllo per evitare qualsiasi distorsione.  
•  Se non utilizzeremo un microfono, impostiamo questo controllo al minimo per evitare 

eventuali rumori provenienti dal preamplificatore. 
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Livello degli Ingressi Microfono, Aux e CD/MP3  
 

Prima di utilizzare gli ingressi Microfono, Aux e CD/MP3, impostiamo i livelli nel seguente 
modo:  
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•  Premiamo due volte il pulsante Level / Inputs per visualizzare la seguente schermata: 
 

 
 

•  Premiamo Sinistra / Destra sul pulsante direzionale per selezionare Mic, Aux o CD. 

•  Cantiamo o avviamo la riproduzione del dispositivo associato all’ingresso selezionato 
ed osserviamo la lettura degli indicatori.  

•  Giriamo il controllo Select fino a quando l’’indicatore mostra una lettura dei picchi 
compresa tra -20 e 0. 

 
Consiglio: Iniziamo girando il controllo Select fino a quando non vedremo scritto nel 
riquadro a destra della finestra +0 dB (come mostrato nella figura). Fatto questo, 
alziamo o abbassiamo il volume dell’unità esterna fino a quando non otterremo una 
lettura compresa tra -20 e 0. Nel caso in cui non riuscissimo ad arrivare a tali valori 
alzando al massimo il volume dell’unità esterna, utilizziamo il controllo Select per 
aumentare il gain in ingresso.  

 
 

 Equalizzatore Mic/Aux 
 

Nel caso in cui volessimo modificare l’equalizzazione del Microfono o dell’ingresso Aux 
dovremo:  

•  Premere il pulsante Tone / Settings tre volte per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Girare il controllo Select per evidenziare Mic/Aux EQ. 

•  Premere Destra sul pulsante direzionale. 

•  Premere Sinistra / Destra sul pulsante direzionale per selezionare Bassi (Lo), Medi 
(Mid) o Alti (Hi). 

•  Giriamo il controllo Select per modificare la selezione. 
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 Riverbero e Delay Mic/Aux 

 
Nel caso in cui volessimo modificare le impostazioni di Riverbero e Delay del Microfono o 
dell’ingresso Aux dovremo: 

 
•  Premere il pulsante Tone / Settings tre volte per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Girare il controllo Select per selezionare Mic/Aux Reverb & Delay. 

•  Premere Destra del pulsante direzionale. 
•  Premere Sinistra / Destra del pulsante direzionale per selezionare Livello del 

riverbero (Reverb), Livello del Delay (Delay) o tempo del Delay (Dly Time). 

•  Girare il controllo Select per modificare la selezione. 
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 Compressore Mic/Aux 

 
Il compressore ci aiuterà ad equilibrare l’intensità della nostra performance riducendo il volume 
dei suoni più intensi uniformandoli al volume dei suoni più tenui. 

 
•  Premiamo il pulsante Tone / Settings tre volte per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Mic/Aux Compressor. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 
 

•  Premiamo Sinistra / Destra sul pulsante direzionale per selezionare Threshold (a che 
livello entrerà in funzione il compressore?), Ratio (quanto sarà aggressiva la 
compressione?) e Level (alziamolo nel caso in cui il compressore abbassi eccessivamente il 
volume generale). 

 
•  Giriamo il controllo Select per modificare la selezione. 
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Factory Reset 
 

Nel caso in cui volessimo resettare il nostro JM4 per ripristinare i parametri originali, 
perdendo dunque qualsiasi opzione da noi memorizzata, compresi i preset da noi creati 
dovremo: 
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•  Collegare l’alimentatore tenendo premuto il pulsante Tone / Settings. 
•  In tal modo andremo a ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica, compresi tutti gli 

User Prest. 
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Creare una Jam 
 

Il nostro JM4 Looper è sempre pronto ad accompagnare le nostre performance con più di 
100 canzoni e groove di batteria creati da alcuni dei più importanti turnisti di Los Angeles. 
Non troveremo alcun file MIDI! Dal country al funk, dal blues al punk, queste autentiche 
tracce sono lo strumento ideale per accompagnarci ed ispirarci durante le nostre 
esecuzioni, sia che si tratti di semplice allenamento, composizione o puro divertimento. 

 
 

 Caricare un Groove di Batteria 
 

 Per caricare un groove di batteria: 
 

•  Premiamo il pulsante Song / Drums per visualizzare la finestra Song/Drums. 

•  Premiamo Sinistra / Destra sul pulsante direzionale per selezionare Drums. 
•  Giriamo il controllo Select per visualizzare i groove di batteria disponibili. I groove 

sono organizzati per tempo ed il BPM (battiti per minuto) è indicato nei primi 3 
caratteri del nome. Se l’opzione Play Preview è abilitata, potremo sentire una breve 
anteprima del file. 

 
•  Una volta trovato il file desiderato, premiamo il pulsante Play per avviare la 

riproduzione del groove e continuare a visualizzare l’elenco. In alternativa, premiamo 
Destra sul pulsante direzionale per avviare la riproduzione ed uscire dalla lista dei 
groove. 

 
•  Premiamo i pulsanti Play / Stop per avviare o interrompere la riproduzione del 

groove. Nel caso in cui l’opzione Endless Play sia abilitata, il groove continuerà a 
suonare ciclicamente. Disabilitando l’opzione Endless Play, il groove suonerà 
dall’inizio alla fine per poi fermarsi. 
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 Caricare una Song 
 

Per caricare una Song: 
 

•  Premiamo il pulsante Song / Drums per visualizzare la finestra Song/Drums. 

•  Premiamo Sinistra/ Destra sul pulsante direzionale per selezionare Songs. 
 

•  Giriamo il controllo Select per visualizzare i brani disponibili. Le Song sono 
organizzate per tempo ed il BPM (battiti per minuto) è indicato nei primi 3 caratteri 
del nome. Se l’opzione Play Preview è abilitata, potremo sentire una breve anteprima 
del file. 
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•  Una volta trovato il file desiderato, premiamo il pulsante Play per avviare la 
riproduzione della song e continuare a visualizzare l’elenco. In alternativa, 
premiamo Destra sul pulsante direzionale per avviare la riproduzione ed uscire dalla 
lista delle song. 

 
•  Premiamo i pulsanti Play / Stop per avviare o interrompere la riproduzione della 

song. Nel caso in cui l’opzione Endless Play sia abilitata, la song continuerà a 
suonare ciclicamente. Disabilitando l’opzione Endless Play, la song verrà riprodotta 
dall’inizio alla fine per poi fermarsi. 

 
 
 

 Opzione Play Preview 
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Tramite questa opzione possiamo scegliere se abilitare o disabilitare l’anteprima automatica 
dei groove e delle song: 

 
•  Premiamo due volte il pulsante Song / Drums per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Play Preview. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 

• Giriamo il controllo Select per abilitare (on) o disabilitare (off) l’opzione Play 
Preview. 

 
 
 

 Opzione Endless Play 
 

Possiamo anche selezionare se desideriamo che la nostra song o il nostro groove vengano 
riprodotti in “loop” o semplicemente dall’inizio alla fine: 

 
•  Premiamo due volte il pulsante Song / Drums per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Endless Play. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 

•  Giriamo il controllo Select per abilitare (on) o disabilitare (off) l’opzione Endless Play. 
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 Impostare il Livello di Riproduzione di Song e Groove 

 
•  Premiamo il pulsante Level / Inputs per visualizzare la finestra Levels. 

•  Premiamo Sinistra / Destra sul pulsante direzionale per selezionare Song/Drum. 

•  Giriamo il controllo Select per impostare il livello di riproduzione. 
 

 
 
 

 
Time Stretch e Trasposizione di Song e Groove 
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Potremo trasporre o effettuare un time stretch della song o del groove attualmente selezionato: 

 
•  Premiamo il pulsante Song / Drums due volte per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Time Stretch/Transpose. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale; visualizzeremo la seguente schermata: 
 

 
 
 

•  Per effettuare un time stretch, premiamo Sinistra sul pulsante direzionale per selezionare 
il tab Time Stretch.  

•   Giriamo il controllo Select per cambiare il tempo. 

•   Se è attiva una Song o un Groove di batteria, verrà mostrato il tempo originale che 
non verrà alterato.  
•   Se non è attiva nessuna Song o Groove di batteria, il time stretch verrà visualizzato 
in percentuale e non in BPM (battiti per minuto). 

 
•  Per trasporre, premiamo Destra sul pulsante direzionale per evidenziare il tab Transpose. 
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•   Giriamo ora il controllo Select per applicare la trasposizione. 

•   Se è attiva una Song vedremo la tonalità ottenuta. 
 

•   Se è attivo un groove di batteria non verrà visualizzata alcuna tonalità. 
 

Nel caso in cui non fosse attiva alcuna Song o groove di batteria, verrà visualizzata la 
percentuale della trasposizione applicata al posto dei semi-toni. 

 
 

 Modificare Velocità ed Intonazione di Song e Groove 
 

Possiamo modificare la velocità della Song o del Groove di batteria selezionato nel seguente 
modo: 
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•  Premiamo due volte il pulsante Song / Drums per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Speed/Pitch. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 
•  Se stiamo utilizzando un groove di batteria, verrà visualizzato il tempo di default in 

BPM (battiti per minuto). Giriamo il controllo Select per impostare una nuova 
velocità. 

•  Se stiamo utilizzando una Song, verranno visualizzati il quantitativo di trasposizione 
ed il tempo espresso in BPM. Giriamo il controllo Select per modificare l’intonazione 
in intervalli di un semitono; verrà visualizzata di conseguenza la nuova velocità 
corrispondente.  

Nota: una volta effettuata una registrazione, non potremo modificare velocità ed 
intonazione. 

 
 

 Impostare un Tono di Chitarra con la Song 
 

Di default, caricando una Song verrà caricato automaticamente anche il tono di chitarra. 
Possiamo decidere se desideriamo o meno che insieme alla song venga impostato 
automaticamente un tono di chitarra: 

 
•  Premiamo tre volte il pulsante Song / Drums per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Songs Set Tone. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 
 

•  Giriamo il controllo Select per abilitare (on) o disabilitare (off) l’opzione. 
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Impostare i toni di Chitarra con le Registrazioni 

 
Di default, nel momento in cui andremo a caricare una registrazione, verrà selezionato un tono di 
chitarra. Possiamo scegliere se desideriamo che una registrazione imposti automaticamente il tono 
di chitarra: 

 
•  Premiamo il pulsante Song / Drums tre volte per visualizzare le funzioni 
aggiuntive. 
•  Giriamo il controllo Select per evidenziare Recordings Set Tone. 
•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 
•  Giriamo il controllo Select per selezionare On o Off. 
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 Routing dell’Uscita Stereo Line  

 
Possiamo selezionare quale segnale inviare all’uscita Stereo presente nel pannello posteriore 
del JM4 Looper: 

 
•  Premiamo due volte il pulsante Song / Drums per accedere alle funzioni aggiuntive. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Output Routing. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 

•  Per fare in modo che tutti i segnali vengano riprodotti sia dall’uscita Amp che dall’uscita 
the Stereo Line del JM4 Looper, giriamo il controllo Select per selezionare Normal. 

 
•  Per fare in modo che la chitarra venga riprodotta dall’uscita Amp del JM4 Looper e tutto 

il resto dall’uscita Stereo Line, giriamo il controllo Select per selezionare Performance. 
 
 
 
Impostare la Modalità dei Pedali 

 
Anche se i tre pedali a sinistra sono associati alle loro funzioni principali, è possibile accedere a 
diverse modalità d’utilizzo. 

 
•  Premiamo tre volte il pulsante Tone / Settings. 

•  Giriamo il controllo Select per evidenziare FOOTSWITCH MODE. 



  

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 

•  The  Verrà visualizzata la modalità attualmente in uso.   
Giriamo il controllo Select per passare ad un’altra modalità. 

 
 

 

•   Il display mostrerà le funzioni associate ai diversi pedali a seconda della modalità 
selezionata.  
•   Premiamo il pedale all’estrema destra per quando siamo all’interno di questa finestra 
per selezionare la modalità non-NORMALE successiva. 
 
•   Arrivati all’ultima modalità non-NORMALE, premiamo il pedale all’estrema destra 
per selezionare la prima delle modalità non-NORMALI. 

 

 
 

 



Registrazione Ciclica con il JM4 Looper  

 

 
 

Registrazione Ciclica con il JM4 Looper 
 

Registrazione Ciclica 101 
 

Il registratore ciclico integrato nel JM4 Looper consente di registrare una parte di chitarra (o 
di altri strumenti collegati), mettere automaticamente in loop la registrazione e di 
sovraincidere una seconda parte. Proviamo ad immaginarlo graficamente: 

 
 Prima Registrazione 

 
La prima Registrazione determina  

                la lunghezza del Loop 

Prima Sovraincisione   
 

Seconda Sovraincisione  
 

 Terza Sovraincisione 
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Con il JM4 Looper potremo inoltre creare una registrazione ciclica con o senza una song o un 
groove di batteria. Se vogliamo registrare insieme ad una song o a un groove di batteria: 

 
 

 Tempo in Minuti 

 
Song o Groove di Batteria 

di 3 Minuti 
Questa porzione verrà 

messa in loop 

 
 Prima Registrazione 

 
La prima Registrazione determina  

                la lunghezza del Loop 

Prima Sovraincisione  
 

Seconda Sovraincisione  
 

 Terza Sovraincisione 
 
 

Appena la registrazione inizierà ad essere riprodotta in loop, la porzione di song o del groove 
associato alla registrazione verrà anch’essa messa in loop, come se fosse stata registrata 
insieme al loop. 
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Registrare senza una Song o un Groove di Batteria 
 

Per registrare senza una Song o un Groove di batteria: 
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•  Premiamo il pulsante Song / Drums per visualizzare la finestra Song/Drums. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale per selezionare Rec. 
•  Assicuriamoci che le sorgenti sonore siano collegate e che i livelli siano impostati 

correttamente come descritto nei capitoli 3 e 4.. 
 

•  Premiamo il pulsante Record  Select  per selezionare la sorgente delle registrazione: 
la chitarra (Guitar) o l’ingresso Mic/Aux. Tener a mente che l’ingresso Aux può 
essere associato al microfono o alla chitarra (vedi pagina 3•3) e che l’ingresso 
CD/MP3 verrà mixato e registrato insieme all’ingresso microfono. 

 

•  Premere il pedale Rec / Overdub per stabilire il punto d’inizio della registrazione ed 
iniziare a registrare. 

•  Iniziamo a suonare o a cantare. 
 

•  Premiamo il pedale Rec / Overdub per stabilire il punto di fine del loop. Il loop verrà 
immediatamente riprodotto ciclicamente dall’inizio. 

 
•  Oppure premiamo il pedale Play / Stop per impostare il punto di fine del loop ed 

interrompere la riproduzione. 
 
•  Una volta registrato ed avviata la riproduzione del loop, premiamo due volte il pedale 

Rec / Overdub per avviare la sovraincisione. 
   

Registrare con una Song o un Groove di Batteria 
 

Per registrare insieme ad una Song o ad un Groove di batteria: 
 

•  Premiamo il pulsante Song / Drums per visualizzare la finestra Song/Drums. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale per selezionare Song o Drums. 
•  Assicuriamoci che le sorgenti sonore siano collegate e che i livelli siano impostati 

correttamente come descritto nei capitoli 3 e 4. 
 

•  Premiamo il pulsante Record  Select  per selezionare la sorgente delle registrazione: 
la chitarra (Guitar) o l’ingresso Mic/Aux. Tener a mente che l’ingresso Aux può 
essere associato al microfono o alla chitarra (vedi pagina 3•3) e che l’ingresso 
CD/MP3 verrà mixato e registrato insieme all’ingresso microfono. 

 

•  Carichiamo ed avviamo la riproduzione di una Song o di un groove come descritto nel 
Capitolo 4. 

 

•  Circa 1 battuta prima dell’inizio della registrazione, premiamo il pedale Rec/Overdub. 
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La registrazione inizierà sul battere della battuta successiva. In tal modo imposteremo anche 
il punto d’inizio del loop. 

 

•  Iniziamo a suonare o a cantare. 
 

•  Premiamo il pedale Rec / Overdub per stabilire il punto di fine del loop. Il loop verrà 
immediatamente riprodotto ciclicamente dall’inizio. 

 

•  Oppure premiamo il pedale Play / Stop per impostare il punto di fine del loop ed interrompere 
la riproduzione. 

 

•  Una volta registrato ed avviata la riproduzione del loop, premiamo due volte il pedale 
Rec / Overdub per avviare la sovraincisione. 

 
 
Registrazione Rapida 

 
Nel caso in cui trovassimo un riff di chitarra che vogliamo registrare rapidamente senza 
dover impostare il registratore, premiamo i pedali Rec e Undo insieme per selezionare 
l’ingresso chitarra, disattivare Song o groove ed iniziare la registrazione immediatamente. 
Premiamo il pulsante Play / Stop per interrompere la registrazione. 

 
 
Cancellare l’Ultima Registrazione 

 
Premiamo il pedale Undo per cancellare l’ultima sovraincisione. 

 
 
Cancellare la Traccia Attuale 

 
Per accedere alla funzione Clear: 
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•  Tener premuto il pedale Undo per 2 secondi. 

•  Verrà selezionata la voce Clear All: 
 

•   Premiamo Undo per cancellare completamente l’audio registrato e cancellare la 
selezione di Song o Groove di batteria 

 
•  Oppure giriamo il controllo Select per selezionare Clear Guitar Track: 

 
•   Premiamo Undo per cancellare solamente la traccia di chitarra lasciando inalterate 

le tracce Mic/Aux o la selezione di Song o Groove di batteria in uso 
 

•  Oppure giriamo ancora il controllo Select per selezionare Clear Mic/Aux Track: 
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•  Premiamo Undo per cancellare solamente la traccia Mic/Aux lasciando inalterate 
la traccia di chitarra o la selezione di Song o Groove di batteria in uso 

 
•  Oppure giriamo ancora il controllo Select per selezionare Clear Song/Drum Track: 

 
• Premiamo Undo per cancellare la selezione di Song o Groove di batteria in uso 

lasciando inalterate le registrazioni audio. 
 
 
 

 Salvare una Registrazione 
 

Nel momento in cui andremo a salvare una registrazione, verrà salvato il setup completo, 
inclusi registrazioni audio, song selezionata, livelli, impostazioni Aux, effetti del Microfono 
e preset di chitarra. Per salvare una registrazione: 
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•  Premiamo il pulsante Save. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Save Recording. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare la posizione dove andremo a salvare. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 
 

•  Nel caso in cui volessimo rinominare la nuova registrazione, premiamo Sinistra / 
Destra sul pulsante direzionale per selezionare un carattere ed utilizziamo il 
controllo Select per modificare tale carattere. 

 

•  Premiamo Giù sul pulsante direzionale per salvare o premiamo il tasto Song, Level o 
Tone per annullare. 

 
 

Caricare una Registrazione 
 

Per caricare una registrazione: 
 

•  Premiamo il pulsante Song / Drums per visualizzare la finestra Song/Drums. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale per selezionare Rec. 

•  Giriamo il controllo Select per visualizzare le registrazioni disponibili. 
 

•  Una volta trovata la registrazione desiderata, premiamo il pulsante Play per avviarne 
la riproduzione e rimanere nella lista. In alternativa, premiamo Destra sul pulsante 
direzionale per avviare la riproduzione ed uscire dalla lista 
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•  Premiamo il pulsante Play / Stop per avviare ed interrompere la riproduzione. 
 
 
 
 Impostare il Livello di Riproduzione della Registrazione 

 
Possiamo regolare il livello generale della riproduzione della registrazione, ma anche i livelli di 
riproduzione delle tracce chitarra e microfono: 

 
•  Premiamo il pulsante Level / Inputs. 

•  Premiamo Sinistra/Destra sul pulsante direzionale per selezionare Song/Drums, Guitar o 
Mic. 

•   Giriamo il controllo Select per regolare i livelli. 
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 Impostare il Livello delle Sovraincisioni 

 
Possiamo stabilire il livello con il quale riprodurre materiale registrato in precedenza quando stiamo 
effettuando una sovraincisione: 

 
•  Premiamo due volte il pulsante Song / Drums per visualizzare le funzioni aggiuntive. 
•  Giriamo il controllo Select per selezionare Recorder Overdub e premiamo Destra sul pulsante 

direzionale. 
 

•   Giriamo il controllo Select per impostare il livello. 
 

 
 
 
 
 Cancellare una Registrazione 

 
Per cancellare una registrazione: 



  

•  Premiamo il pulsante Save. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare Erase Recording. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 

•  Giriamo il controllo Select per selezionare la registrazione che vorremo cancellare. 

•  Premiamo Destra sul pulsante direzionale. 
 

•  Premiamo Giù sul pulsante direzionale per cancellare o premiamo il pulsante Song, 
Level o Tone per annullare. 

 

Potremo anche cancellare la Demo presente, come qualsiasi altra registrazione, per aumentare 
il tempo di registrazione disponibile. 
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Quali modelli di amplificatori troveremo? 

Appendice A:  
Modelli di Ampli 

 
Nel nostro JM4 Looper potremo trovare 12 modelli di amplificatori: 

 

Clean 
LED Rosso: “Clean”. Selezioniamo questo amplificatore e regoliamo i controlli tonali per 
ottenere degli incredibili suoni puliti, caldi suoni jazz e tutte la brillantezza delle frequenza 
alte che potremo desiderare unita a basse profonde. Inseriamo poi un leggero chorus ed un 
po’ di delay per ottenere il suono pulito definitivo! 
LED Verde: “Glassy”. Questo modello è stato progettato per poter ricreare i classici suoni 
puliti di fine anni 60 – primi anni 70. Il tutto parte da un Hiwatt® custom 100 del ‘73 da 
1973. L’estensione dei controlli tonali è stata ampliata e le frequenze basse sono state 
compattate. Suoniamo un accordo di La e lasciamo risuonare questo suono! 

 

Twang 
LED Rosso: “Twang”. Questo modello deriva dall’analisi degli ampli Fender® degli anni 
60, compresi il blackface Twin Reverb® del ‘65 ed il blackface Deluxe Reverb® del ‘64. Il 
risultato è un modello di ampli dotato di un classico suono cristallino sulle frequenze alte, ed 
un buon mordente. Non avremo crunch fino a quando non spingeremo il controllo Drive 
verso il fondo. 
LED Verde: “Twin Twang”. Questo modello è ispirato ad un certo numero di amplificatori 
vintage tweed. Sono stati presi in esame un Fender® tweed Deluxe del ’53, un Fender® 
tweed Bassman® del ’58 ed un Gibson Explorer del ’60 per creare un suono da Rockabilly. 
Aggiungiamo un po’ di riverbero ed uno slap echo e Be-bop-alu-la! 

 

Blues 
LED Rosso:  “Blues”.  Cosa otterremo unendo tre dosi di un Marshall® JTM-45 del ’65, un 
cucchiaio di Fender® Bassman® del ’58, un po’ di Fender® Vibroverb del ’63 ed una 
spruzzata di Supro? L’amplificatore home Blues più “fat” mai sentito. Questo modello oscilla 
tra puliti leggermente sporchi e drive morbidi. È arrivato il momento di sporcarsi le mani! 

 
 

* 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. HIWATT®  è un marchio registrato da 
Fernandes Company. Inc. FENDER® , TWIN REVERB, DELUXE REVERB, e BASSMAN sono marchi registrati 
da Fender Musical Instruments Corporation. 
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LED Verde: “Class A”. Pronti, partenza, ...VIA! Questo modello è basato su un 
amplificatore Vox® AC-30 con un’aggiornata circuiteria di controllo tonale. Il risultato è il 
classico suono del primo pop rock Inglese che ha reso famosi i Beatles e gli Stones. 

 

Crunch 
LED Rosso: “Crunch”. Questo suono è stato creato durante l’analisi di un Marshall® Plexi 
50 Watt del ‘68. Questo amplificatore Marshall® è stato utilizzato da diverse band metal. 
Provate ad ascoltare album quali British Steel, Number of the Beast e Black Out. Il modello 
presentato offre una più ampia estensione tonale rispetto al Marshall® originale per 
consentire di pompare le frequenze medie anche con impostazioni di Drive elevate. 
LED Verde: “On Fire”. Plexi On Fire! Questo modello è basato su un Marshall® Plexi 100 
watt del ‘68 con alcuni extra; la combinazione con un Variac ed il jump dei canali in ingresso 
contribuiscono a creare l’infame suono “brown” grazie al quale sentiremo le fiamme uscire 
dal nostro jack! “Dai Dave… Dammi una tregua!” 

 

Metal 
LED Rosso: “Metal”. Questo modello di ampli è basato su un Mesa/Boogie® Dual 
Rectifier®. Per il JM4 Looper sono state apportate modifiche specifiche rispetto al tono 
classico. Il risultato è un ampli con un sapore ideale per il metal moderno. Questo mostro 
sonoro offre delle frequenze basse compatte, potenti e veloci. Utilizziamo questo modello per 
ottenere un suono metal compatto, aggressivo e ad alto gain. 
LED Verde: “Spinal Puppet”. Questo suono è stato creato per essere un aggressivo modello 
di amplificatore ad alto gain con un controllo delle frequenze medie iniquo in grado di 
percorrere l’intero spettro tonale con un unico controllo. Il controllo Mid di questo modello 
è in grado di cambiare il carattere della distorsione. Se impostato al minimo, la distorsione 
avrà le caratteristiche di un pedale Fuzz. Se impostato ad ore 12 emula il suono tipico dei 
moderni amplificatori high gain. Se impostato al Massimo ci offrirà delle reminescenze di un 
suono di Classe A. Ovviamente potremo provare anche le posizioni intermedie... 

 

Insane 
LED Rosso: “Insane”. Questo modello è una versione “da distruzione” del canale rosso di 
un Mesa/Boogie® Dual Rectifier®. Combina l’intensità e l’impatto di un Metal Red offrendo 
però una maggiore estensione sulle frequenze medie ed una maggiore aggressività. 
LED Verde: “80s Solo”. La finalità del modello Insane è di offrire il maggior gain in ingresso 

 
* 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. VOX® è un marchio registrato da Vox R&D 
Limited. MARSHALL® è un marchio registrato da Marshall Amplification Plc. MESA/BOOGIE® e RECTIFIER® sono 
marchi registrati da Mesa/Boogie, Ltd. 
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possibile per una devastazione Sonora completa. Otterremo un livello di distorsione osceno, 
mantenendo allo stesso tempo una buona definizione tonale. Il risultato è una maggiore 
estensione delle basse rispetto ad amplificatori più piccoli. Alziamo al massimo il controllo 
Drive e prepariamoci a dominare! 
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