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DaJim Marshall
Vorrei ringraziarvi personalmente per aver scelto uno dei nostri due

modelli da 100 Watt della serie MG – il Combo MG100DFX 1x12" o
la testata MG100HDFX.

Dal momento che anche io sono musicista, so esattamente
cosa serve per suonare dal vivo in una Band. Oltre al talento, alla
dedizione e molto duro lavoro, avrete bisogno
dell'apparecchiatura che vi aiuterà a dare il meglio in ogni
situazione. Con questo obiettivo saldamente in mente, ho
incaricato la mia squadra di esperti del reparto Ricerca e
Sviluppo di progettare la nuova gamma di amplificatori MG che vi
daranno il timbro che state cercando a tutti i livelli di volume - da
esercizi fatti a tarda notte ad un devastante concerto dal vivo -
nel modo che solo un Marshall può darvi.

Utilizzando nuove tecnologie, alcune delle quali sviluppate per la nostra famosissima serie AVT, la
nuova serie MG alza lo standard di quello che ci si può aspettare da una gamma economica di
amplificatori per chitarra e definisce un nuovo punto di riferimento. Per esempio, la sezione di
amplificazione di potenza del vostro nuovo combo vanta la funzione FDD (Frequency Dependant
Damping) - una nuova e radicale caratteristica esclusiva della Marshall Amplification che simula
esattamente il modo in cui un amplificatore completamente valvolare interagisce con l’altoparlante. Di
conseguenza, con la funzione FDD il vostro nuovo MG100DFX o MG100HDFX vi darà un suono che
non avreste mai pensato di sentire in un amplificatore non valvolare.

I DFX (Digital Effects) inseriti nel Combo MG100DFX e nella Testata MG100HDFX Head sono stati
realizzati specificatamente dai nostri progettisti. Ciascuno dei cinque effetti incorporati (Chorus/Delay,
Delay, Chorus, Flange e Reverb) è stato progettato per darvi lo stesso calore e tocco lineare degli
effetti analogici, ma in un incredibilmente flessibile formato digitale. Inoltre, avrete a disposizione una
vasta gamma di regolazioni per ogni effetto. Regolando semplicemente i tre comandi (controlli
Preset/Adjust & FX Level per the Chorus/Delay, Delay, Chorus e Flange; ed un controllo Level
separato per il Reverb) presenti sul pannello frontale otterrete suoni che variano dal sottile al radicale,
rimanendo sempre incredibilmente naturali.

Come tutti gli amplificatori della mia nuova serie MG, la fabbricazione è all’avanguardia e rispetta
procedure rigorose di controllo qualità che vi assicureranno lo standard che vi aspettate dai prodotti
Marshall. L’MG100DFX e l’MG100HDFX sono stati completamente progettati e costruiti nel mio
Quartier Generale a Milton Keynes, Inghilterra.

Che l’MG100DFX o l’MG100HDFX in vostro possesso sia il vostro primo Marshall oppure sia l'ultimo
arrivato nel vostro arsenale di amplificatori, il timbro, la flessibilità ed il tocco di queste unità compatte e
robuste vi daranno il meglio - dalla camera da letto a dietro le quinte!

Vi auguro ogni successo con il vostro nuovo Marshall. Benvenuti nella famiglia.

Cordialmente,

RNING! - Important safety instructions

WARNING: This apparatus must be earthed!

A LEGGETE con attenzione questo manuale prima dell’accensione.

B Utilizzate SEMPRE il cavo di corrente fornito, se si rende necessaria una sostituzione contattate
il vostro rivenditore autorizzato Marshall.

C Non tentate MAI di bypassare i fusibili o di inserire fusibili con valore errato.

D NON provate a rimuovere lo chassis, non ci sono parti utili per l’utente all’interno.

E Per qualsiasi manutenzione, compresa la sostituzione di fusibili o valvole, rivolgetevi a
personale qualificato. E’ necessaria la manutenzione quando l’apparecchiatura ha subito un
qualsiasi tipo di danno, per esempio: presa o cavo di corrente rovinato, liquido od oggetti
caduti all’interno, esposizione a pioggia o umidità, malfunzionamento o caduta.

F Non utilizzate MAI un amplificatore in condizioni di umidità o bagnato.

G Scollegate SEMPRE l’apparecchiatura durante i temporali o se non la utilizzate per lunghi
periodi di tempo.

H PROTEGGETE il cavo di alimentazione facendo in modo che non venga calpestato o che non
sia troppo teso in prossimità della spina o nel punto di uscita dall’amplificatore.

I NON accendete mai l’amplificatore senza un altoparlante collegato.

 Nota: Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai requisiti della Direttiva
EMC (Environments E1, E2 e E3 EN 55103-1/2) e della direttiva Low Voltage della E.U.

 SOLO PER L’EUROPA - Nota: Il Peak Inrush corrente per il Combo MG100DFX e per la Testata
MG100HDFX è di 21 ampere.

 ATTENZIONE: Qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dal reparto
responsabile per la conformità può far decadere l’autorità dell’utente all’utilizzo
dell’apparecchiatura.

 Nota: Consigliamo che tutti i cavi audio, ad eccezione dei cavi speaker, utilizzati per collegarvi
all’MG100DFX e all’MG100HDFX siano di tipo schermato di alta qualità. Questi non dovrebbero
eccedere la lunghezza di 10 metri. Per collegare il cabinet a queste unità, utilizzate sempre cavi
non schermati approvati da Marshall.

 AVVERTENZA: Assicuratevi sempre che vi sia libera circolazione d’aria intorno all’amplificatore!

SOLO PER GLI USA - NON vanificate lo scopo di una spina polarizzata o con la messa a
terra. Una spina polarizzata è una spina con due lamelle di cui una più grande dell’altra.
Una spina con la messa a terra ha due lamelle più una terza punta per la messa a terra. La
lamella più grande e la terza punta servono per la vostra sicurezza. Qualora le spine fornite
non fossero compatibili con la vostra presa, rivolgetevi ad un elettricista per la sostituzione
della vostra vecchia presa.

SEGUITE TUTTE LE ISTRUZIONI E RISPETTATE LE AVVERTENZE

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE! - Importanti istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura va collegata a terra!
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1. Presa INPUT
Utilizzate cavi per chitarra di buona qualità

(schermati) per collegare qui la vostra chitarra.

2. Controllo GAIN - Canale Clean
Il Canale Clean ha due modalità di selezione,

Clean & Crunch. Quando siete in modalità Clean il
controllo Gain parte da uno squillante timbro
pulito, ad una delicata distorsione Blues
aumentando i livelli del controllo. Quando siete in
modalità Crunch, questo controllo parte da un
cremoso crunch anni ‘70, sino ad arrivare al caldo
ruggito di un JCM800.

3. Selettore CLEAN / CRUNCH
Premete questo interruttore per selezionare la

modalità Clean o Crunch sul canale Normal (se
premuto la modalità è Crunch).

4. Controllo BASS - Canale Clean
Ruotando questo controllo aggiungerete calore e

profondità al vostro suono Clean. Il controllo Bass
può essere utilizzato insieme all’interruttore FDD
(21) per produrre suoni profondi tipo timbri Clean
valvolari ben definiti, pieni e rotondi.

5. Controllo MIDDLE - Canale Clean
Regolando le frequenze medie del vostro Canale

Clean varierete la quantità di corpo al vostro
suono. L'attenuazione (diminuzione) dei medi,
ottenuta ruotando questo controllo in senso
antiorario, renderà il suono più vuoto con
frequenze basse e acute maggiormente
accentuate. Al contrario, aumentando i medi
aggiungerete corpo al vostro suono.

6. Controllo TREBLE - Canale Clean
Aumentando il controllo Treble darete ai vostri

suoni Clean maggiore brillantezza e taglio.

7. Interruttore CHANNEL SELECT
Questo interruttore a pressione vi permetterà di
selezionare i canali dell’amplificatore Clean e
Overdrive dal pannello frontale. Quando
l’interruttore non è premuto sarà attivo il canale
Clean, premendolo invece si attiverà il canale
Overdrive.

La selezione del canale sarà possibile anche
tramite pedaliera a due vie inclusa (se collegate la
pedaliera il pulsante CHANNEL SELECT non sarà
attivo).

Nota: Quando viene selezionato il canale
Overdrive, il LED relativo alla funzione OD (8) sarà
acceso e di colore rosso.

8. LED funzione OD
Se è illuminato, questo LED indica che il Canale

Overdrive è stato selezionato o tramite il pulsante
CHANNEL SELECT (7) o tramite pedaliera.

9. Controllo GAIN - Canale Overdrive
Ruotando questo controllo aumenterete la

quantità di distorsione generata dal Canale
Overdrive. A basse regolazioni di gain otterrete
timbri Classic Rock e Blues. “Pompando” il Gain
otterrete grosse ed aggressive sonorità perfette per
assoli o riff Hard Rock e Nu-Metal.

10. Selettore OD1 / OD2
La modalità OD1 (interruttore non premuto) mette

a vostra disposizione molta più distorsione di altri
amplificatori, mentre la modalità OD2 (interruttore
premuto) passa al livello successivo e non è fatta
per i deboli di cuore!!

11. Controllo BASS - Canale Overdrive
Ruotando questo controllo aggiungerete

maggiore “botta” per riff con alti valori di gain ed
una naturale profondità calda e sonora per timbri
crunch a bassi valori di gain. Usando il controllo
Bass insieme con l'interruttore FDD (21) avrete la
quantità esatta di “botta” che state cercando.

12. Controllo MIDDLE - Canale Overdrive
Regolando le frequenze medie del vostro Canale

Overdrive varierete la quantità di corpo del vostro
suono. L'attenuazione (diminuzione) dei medi,
ruotando questo controllo in senso antiorario,
renderà il suono più vuoto con frequenze basse e
acute maggiormente accentuate. Al contrario,
aumentando i medi aggiungerete corpo al vostro
suono.

13. Controllo TREBLE - Canale Overdrive
Questa importante manopola controlla

l’aggressività dello “sfrigolio” del Top-End che
avrete con suoni a livelli alti di gain, mentre a
bassi livelli di gain vi darà “taglio” e definizione per
timbri crunch. Sperimentare le variazioni di questo
controllo vi aiuterà ad ottenere il vostro timbro
particolare sul vostro amplificatore.

14. Controllo CONTOUR - Canale Overdrive
Questo controllo di tono incredibilmente efficace

funziona modificando radicalmente le frequenze
medie (corpo). Il tono può spaziare da tradizionale
(regolazione a 10), “balls-to-the-wall” (regolazione
a metà), aggressivo, “scoop” e moderno
(regolazione a 0)… e tutte le regolazioni
intermedie!

15. Controllo VOLUME - Canale Overdrive
Questo controllo regola il volume del canale

Overdrive. Più elevati sono i valori di questo
controllo, più “libero” sarà il suono ed il feel
dell’amplificatore – specialmente con la funzione
FDD (21) attiva. Questo è l’esatto comportamento di
un buon amplificatore completamente valvolare ed è
il risultato dei nostri circuiti brevettati FDD.

16. Digital FX controllo PRESET/ADJUST
Questo controllo ha un doppio scopo. Non solo vi
permette di selezionare uno dei quattro tipi di effetto
disponibili (Chorus/Delay (CHR/DLY), Delay (DLY),
Chorus (CHR) o Flanger (FLG)), vi permette anche
di modificare un parametro per ciascuno dei quattro
segmenti di effetto. Il parametro che potete regolare
per ciascuno dei quattro effetti è di seguito indicato:

MG100DFX & MG100HDFX Caratteristiche del Pannello Frontale

Effetti
Parametri

(regolazioni)
Descrizione

Chorus &
Delay

(CHR/DLY)

Delay Time
(da corto a lungo se ruotate il

controllo Preset/Adjust in senso
orario sul segmento CHR/DLY)

Questo multi-effetto associa un vigoroso Chorus a
velocità fissa con un Delay time variabile.

Delay (DLY)

Delay Time
(da corto a lungo se ruotate il

controllo Preset/Adjust in senso
orario sul segmento DLY)

Tempi corti di Delay avranno meno ripetizioni
per splendidi timbri Surf e Rockabilly. Aumentando il
Delay Time verrà incrementato il numero di ripetizioni
per un effetto molto più d’atmosfera da “stadio”.

Chorus (CHR)

Speed
(da lento a veloce se ruotate il

controllo Preset/Adjust in senso
orario sul segmento CHR)

Con Velocità (Speed) lente otterrete un morbido effetto
tipo Phase. Come la velocità aumenta, sentirete un
effetto Chorus più tradizionale. Alla massima Velocità,
otterrete un vibrato psichedelico.

Flange (FLG)

Speed
(da lento a veloce se ruotate il

controllo Preset/Adjust in senso
orario sul segmento FLG)

Con regolazioni di Velocità (Speed) lente la quantità
di Regeneration aumenterà automaticamente
mettendovi a disposizione un enorme effetto “jet”.
Come la Velocità aumenta le rigenerazioni
diminuiranno producendo un energico e naturale
effetto flange. Con la Velocità al massimo, otterrete un
vibrato veloce.
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17. Controllo Digital FX LEVEL

Controlla quanto effetto verrà mixato con il
timbro non effettato (dry) della vostra chitarra.
Volete sentire di più il DFX che avete appena
inserito? Allora ruotate semplicemente questo
controllo!

Nota Importante per la Pedaliera:
Utilizzando la pedaliera a due vie fornita,
potrete attivare o disattivare il DFX.

18. Controllo REVERB LEVEL

Questo controllo consente di aggiungere un
rigoglioso riverbero al vostro suono - da un
sottile accenno ad un effetto caverna.
Progettato dal nostro team di esperti digitali,
questo Reverb Marshall specificatamente
progettato è molto musicale e suona sempre in
maniera naturale – il suono non diventa mai
aspro o “falso”.

Nota Importante per la Pedaliera: La
pedaliera formata NON agisce sull’attivazione
del Reverb.

19. Controllo EFFECTS LOOP MIX

Quando utilizzate l’FX Loop presente sul
pannello posteriore, il controllo FX Mix vi
permette di scegliere la quantità desiderata di
segnale effettato presente nel vostro suono.
Ruotando il controllo completamente in senso
orario otterrete un suono completamente
effettato, mentre ruotandolo completamente in
senso antiorario otterrete un suono
completamente “dry”.

20. Controllo MASTER VOLUME

Come il nome suggerisce, il controllo Master
Volume determina volume generale del vostro
amplificatore. Dopo aver impostato il volume
relativo ai Canali 1 & 2 il livello generale può
essere modificato senza influenzare
l’importantissimo bilanciamento fra i canali
Clean e Overdrive.

21. Interruttore FDD (Frequency
Dependant Damping)

Il circuito brevettato FDD di Marshall simula
esattamente il modo nel quale un amplificatore
completamente valvolare interagisce con
l'altoparlante ed aggiunge un’ampiezza e
profondità al vostro suono che erano
impensabili in un amplificatore solid-state …
finora! Per attivare la funzione FFD premete
semplicemente l’interruttore.

22. Presa CD IN

Se volete improvvisare insieme al vostro CD o
nastro preferito, dovrete soltanto collegare qui
l'uscita della cuffia del vostro lettore a nastro o
CD, regolare il volume del lettore per bilanciarlo
con quello della vostra chitarra ed avrete un
perfetto sistema “play along” per fare pratica.

17. Presa EMULATED LINE OUT &
HEADPHONES

Questa presa può essere usata come
Emulated Line Out o come uscita per le cuffie
(Headphone). Questo significa che potrete
utilizzare questa presa per collegare il vostro
amplificatore direttamente al vostro registratore
multipista per ottenere un grande suono di
chitarra con emulazione dell’altoparlante
direttamente su disco o nastro. In alternativa
potrete inserire qui le vostre cuffie per un suono
assassino!

SUGGERIMENTO: Come esercitarsi o
registrare in “silenzio”: Il controllo GAIN del
Canale Clean (2) ed il controllo VOLUME del
Canale Overdrive (15) controlleranno il livello
delle cuffie (Headphone) e del Line Out.

L’uscita del segnale allo speaker può essere
regolata indipendentemente utilizzanto il
controllo MASTER VOLUME (20). Regolando il
controllo MASTER VOLUME (20) a zero potrete
esercitarvi o registrare in “silenzio”.

18. Interruttore POWER & LED

L’interruttore Power accende o spegne il
vostro amplificatore. Il LED sarà illuminato
quando il vostro amplificatore sarà acceso e
viceversa.

Nota: Prima di collegare il vostro amplificatore
alla rete elettrica, assicuratevi sempre che la
corrente erogata sia compatibile con il vostro
amplificatore, come descritto nel pannello
posteriore.

Assicuratevi inoltre che l’amplificatore sia
spento e scollegato dalla presa di corrente
prima di muoverlo.

1. Connettore MAINS INPUT

L’amplificatore MG è provvisto di un cavo di
corrente (power) scollegabile che va connesso in
questa presa. Le specifiche relative alla tensione
in ingresso richieste dall'amplificatore sono
chiaramente indicate sul pannello posteriore.
Prima di collegare l’unità alla rete elettrica per la
prima volta, vi consigliamo di verificare che il
vostro amplificatore sia compatibile con la
corrente erogata.

2. LOUDSPEAKER Output(s)

Combo MG100DFX

E’ presente sull’MG100DFX una presa speaker
(denominata INTERNAL 4 '), che è dove
l’amplificatore di potenza dell’MG100DFX viene
collegato al altoparlante Celestion interno.

Testata MG100HDFX

L’MG100HDFX ha due prese speaker per
collegare 1 o 2 External Cabinet. Assicuratevi
che l'impedenza di carico totale sia pari o
superiore a 4 ohm.

Utilizzate sempre un cavo per speaker non
schermato approvato Marshall quando collegate
un External Cabinet a questa unità.

3. FX RETURN

Qui e dove potrete collegare l’OUTPUT del
processore d’effetti esterno che state
utilizzando.

4. FX SEND

Se volete utilizzare un processore d’effetti
esterno con la funzione incorporata Parallel
Effects Loop del vostro amplificatore, questa
è la presa dove collegherete l’INPUT
dell’unità che state usando.

5. Interruttore FX LEVEL

Seleziona il livello da abbinare alla vostra
unità d’effetti esterna (+4dB per unità a rack
e -10dB per pedalini).

6. FOOTSWITCH

Collegate qui la pedaliera a due vie fornita.
Il suo pulsante sinistro (denominato
Channel) vi da la possibilità di cambiare I
canali mentre il pulsante destro (denominato
DFX) vi permette di attivare o disattivare la
Sezione DFX.

Nota Importante per la Pedaliera: La
pedaliera formata NON agisce
sull’attivazione del Reverb.

MG100DFX Caratteristiche del Pannello Posteriore

MG100HDFX Caratteristiche del Pannello Posteriore
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SERIES100DFX SERIES100HDFX

Specifiche Tecniche
Technical Specification
Especificaciones técnicas
Technische Daten
Caractéristiques techniques

Power Output 100W RMS into 4

Potencia de salida 100W RMS sobre 4

Ausgangsleistung 100W RMS an 4

Puissance de sortie 100W RMS sous 4 ohms

100W RMS / 4


Main Guitar • Input Impedance 1M

Impedancia de entrada principal de guitarra 1M

Guitar • Input Eingangsimpedanz 1M

Impédance d'entrée 1M

1M


CD Input • Input impedance 5.6k

Impedancia de entrada de CD 5.6k

CD Input • Eingangsimpedanz 5.6k

Impédance d'entrée CD 5.6k

5.6k


Emulated Output • Level +4dBV

Nivel de salida de línea simulada +4dBV

Emulated Output • Ausgangspegel +4dBV

Niveau de sortie +4dBV

+4dBV

Weight 22.4kg

Peso 22.4kg

Gewicht 22.4kg

Poids 22.4kg

22.4kg

Size (mm) 590mm x 526mm x 277mm

Tamaño (mm) 590mm x 526mm x 277mm

Maße (mm) 590mm x 526mm x 277mm

Taille (mm) 590mm x 526mm x 277mm

590mm x 526mm x 277mm

Specifiche Tecniche
Technical Specification
Especificaciones técnicas
Technische Daten
Caractéristiques techniques

Power Output 100W RMS into 4

Potencia de salida 100W RMS sobre 4

Ausgangsleistung 100W RMS an 4

Puissance de sortie 100W RMS sous 4 ohms

100 W RMS / 4


Main Guitar • Input Impedance 1M

Impedancia de entrada principal de guitarra 1M

Guitar • Input Eingangsimpedanz 1M

Impédance d'entrée 1M

1M


CD Input • Input impedance 5.6k

Impedancia de entrada de CD 5.6k

CD Input • Eingangsimpedanz 5.6k

Impédance d'entrée CD 5.6k

5.6k


Emulated Output • Level +4dBV

Nivel de salida de línea simulada +4dBV

Emulated Output • Ausgangspegel +4dBV

Niveau de sortie +4dBV

+4dBV

Weight 12.8kg

Peso 12.8kg

Gewicht 12.8kg

Poids 12.8kg

12.8kg

Size (mm) 590mm x 253mm x 270mm

Tamaño (mm) 590mm x 253mm x 270mm

Maße (mm) 590mm x 253mm x 270mm

Taille (mm) 590mm x 253mm x 270mm

590mm x 253mm x 270mm
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Marshall Amplification plc

e informazioni contenute in questo manuale sono corrette al momento della pubb licazione ma, a seguito della nostra
litica di costante miglioramento e sviluppo, la Marshall Amplification Plc si riserva il diritto di modificare le specifiche

senza preavviso.

Settaggi Suggeriti
Configuraciones que sugerimos
Soundvorschläge
Exemples de Réglages

Di seguito sono descritte quattro classiche regolazioni

di partenza da cui sviluppare i vostri suoni.

N.B.: Regolate il volume come desiderate.


