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Il simbolo del fulmine con la freccia all‟interno di un triangolo equilatero, avverte l‟utente 

della presenza all‟interno del prodotto di una “tensione pericolosa” non isolata, di potenza 

sufficiente a costituire pericolo di scossa elettrica. 
 

Il punto esclamativo all’interno di un triangolo equilatero, avverte l’utente delle presenza di impor-
tanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accom-
pagna il prodotto. 
 

ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica — NON APRIRE! 
ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovete il coperchio. Il prodotto non contiene 
parti riparabili dall’utente. Per qualsiasi intervento di assistenza rivolgetevi ad un tecnico autorizzato o alla Pe-
avey Italia (071.73.91.882). 
 
ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scossa elettrica o incendio, non esponete questo dispositivo 
alla pioggia o all’umidità. Prima di usarlo, leggete le istruzioni per verificare la presenza di altre 
norme di sicurezza.  
 

PRECAUZIONI - NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA 
 
ATTENZIONE: Nell’uso di apparecchiature elettriche vanno osservate alcune precauzioni, tra cui le seguenti: 
1. Leggete tutte le istruzioni prima di usare il prodotto. 
2. Conservate le istruzioni.  
3. Rispettate tutte le avvertenze.  
4. Seguite le istruzioni.  
5. Non usate questo prodotto vicino all’acqua. 
6. Pulite esclusivamente con un panno asciutto.  
7. Non ostruite le fessure di ventilazione. Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del produttore.  
8. Il prodotto va collocato lontano da sorgenti di calore quali radiatori, pompe di calore, stufe o altri dispositi-

vi che generano calore (compresi gli amplificatori). 
9. Fate attenzione a non camminare o far incastrare il cavo di alimentazione, soprattutto in prossimità della 

spina o del punto in cui si collega all’apparecchiatura.  
10. Usate solo accessori forniti dal costruttore/importatore.  
11. Questo amplificatore va usato esclusivamente con il supporto raccomandato dal produttore. Se intendete 

adoperare un supporto su ruote, fate attenzione quando spostate amplificatore e supporto, per evitare che 
la loro caduta possa causare danni a cose o persone. 

12. Durante un temporale con fulmini, o quando non si intende usare l’amplificatore per un lungo periodo, 
scollegatelo dalla presa di corrente. 

13. L’assistenza va eseguita esclusivamente da personale autorizzato. È necessario ricorrere all’assistenza se il 
dispositivo ha subito danni, per esempio si sono rovinati il cavo di alimentazione o la spina, all’interno è 
caduto del liquido o un oggetto, il dispositivo è rimasto esposto alla pioggia o all’umidità, non funziona 
normalmente o è caduto a terra.  

14. Non rimuovete lo spinotto della terra. Collegate il dispositivo esclusivamente ad una presa di corrente del 
tipo indicato accanto alla targhetta posta vicino al cavo di alimentazione.  

15. Se questo prodotto deve essere montato a rack, è necessario sostenerlo anche nella parte posteriore.  
16. Attenzione a non far gocciolare o penetrare liquidi all’interno del dispositivo. Non appoggiate recipienti 

contenenti liquidi, ad esempio vasi, sopra questo dispositivo.  
17. L’interruttore di accensione di questo apparecchio non interrompe completamente l’alimentazione. 

All’interno dell’amplificatore possono quindi essere presenti delle cariche elettriche pericolose anche quan-
do questo interruttore è in posizione “Off”. Poiché per scollegare completamente l’alimentazione occorre 
disinserire la spina, è importante che essa rimanga sempre accessibile.  

18. L’esposizione a livelli di volume molto elevati può causare la perdita permanente dell’udito. La predisposi-
zione alla perdita dell’udito causata da livelli elevati di volume varia notevolmente da persona a persona, 
ma quasi tutti subiscono una perdita di udito almeno parziale se soggetti a volume di livello elevato per un 
tempo sufficientemente lungo. L’ufficio Lavoro e Salute del governo degli USA (OSHA) ha elaborato la se-
guente tabella di tolleranza ai rumori: 

 
Durata in ore/giorno Livello sonoro medio (in dBA) Durata in ore/giorno Livello sonoro medio (in dBA) 

8 90 6 92 
4 95 3 97 
2 100 1 1/2 102 
1 105   

1/2 110 1/4 o meno 115 
 
Secondo l’OSHA, l’esposizione a livelli di volume al di sopra dei limiti stabiliti può causare una perdita almeno 
parziale dell’udito. Quando si adopera questo sistema di amplificazione, è necessario indossare auricolari o ap-
posite protezioni per il condotto auditivo, per evitare la perdita permanente dell’udito se l’esposizione supera i 
limiti sopra riportati. Per evitare di esporvi al rischio di danni derivanti da elevati livelli di pressione sonora, si 
raccomanda di adoperare delle protezioni per gli orecchi quando si usano attrezzature in grado di produrre ele-
vati livelli sonori, come questo amplificatore.  

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI!  
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VYPYR™ 15, 30, 75, 100, 60 Tube e 120 Tube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvenuti in VYPYR™, il più avanzato amplificatore a modelli fisici del pianeta! 
 

Acquistando un amplificatore a modelli fisici della serie VYPYR™, siete entrati in un mondo fatto di 

nuove sonorità e nuove possibilità creative. 

 

Dopo 43 anni impiegati nella realizzazione di amplificatori valvolari ed a lavorare sulla distorsione 

analogica, Peavey ha finalmente deciso di fondere la vera distorsione analogica con i più avanzati si-

stemi digitali per creare il miglior amplificatore a modelli fisici possibile... 

Ci sono diverse ragioni per cui il VYPYR è diverso dagli altri amplificatori a modelli fisici, ma la ra-

gione principale consiste proprio nella DISTORSIONE ANALOGICA! 

Gli anni spesi a perfezionare la tecnologia analogica TransTube® ha dato i risultati sperati ed ha con-

sentito di combinare una sezione analogica in grado di generare un‟AUTENTICA DISTORSIONE 

ANALOGICA con UNO DEI PIÙ AVANZATI PROCESSORI DIGITALI disponibili in assoluto: lo 

SHARC Dual Core a 266 MHz 32 bit... 

Questa incredibile combinazione di tecnologie permette al VYPYR di generare fino a cinque „model-

li/effetti‟ contemporaneamente, CONSERVANDO allo stesso tempo il suono di un autentico amplifi-

catore ANALOGICO. 

Il senso pratico per il musicista è, che a differenza dei prodotti della concorrenza, questo amplificatore 

non si limiterà a suonare alla grande in casa, suonerà straordinariamente bene anche dal vivo ed in 

studio. 

 

Quindi, CONGRATULAZIONI, e buon divertimento con il vostro VYPYR! 

Prima di iniziare a suonare con il vostro nuovo amplificatore, accertatevi che il voltaggio richiesto corrisponda a 

quello della presa di corrente. Potete trovare le indicazioni relative accanto al connettore di alimentazione, situa-

to nel pannello posteriore dell‟amplificatore. Il voltaggio in uso in Italia è 220-240 Volt. 

In questo manuale ogni controllo è contrassegnato da un numero. Fate riferimento agli schemi del pannello fron-

tale e del pannello posteriore per capire a cosa corrisponde ogni numero della spiegazione. 

 

ATTENZIONE: Per garantire una corretta ventilazione, tenete l’amplificatore ad almeno 60cm 

dalla più vicina superficie infiammabile.
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Guida rapida 
 

0 - Ingresso Input  

Se avete problemi a capire a che cosa serva questo connettore, per favore rimettete l‟amplificatore 

nella scatola e fatevelo sostituire con una batteria.*  

1 - Manopola Stompboxes Non presente su VYPYR 15  
Ruotate questa manopola per selezionare uno degli effetti a pedale (“stompbox”), oppure portatela su 

Bypass per disattivare l‟effetto a pedale. (Pensateci un momento: si tratta di undici pedali che NON 

DOVRETE acquistare!) Premete brevemente la manopola per accedere al modo Edit (15). 

2 - Manopola Amp 
Ruotate questa manopola per selezionare uno dei modelli di amplificatore. Se l‟indicatore luminoso è 

ROSSO, è selezionato il canale HIGH GAIN (gain elevato). Se l‟indicatore luminoso è VERDE, è se-

lezionato il canale LOW GAIN (gain basso). Premete e tenete premuta la manopola per due secondi 

per accedere al modo Tuner (Accordatore). La corona di LED attorno alla manopola Amp mostra il 

nome della nota che si sta accordando (o della nota più vicina a quella suonata). La corona di LED at-

torno alla manopola Effects (3) mostra invece se la nota è calante o crescente. Se il LED verde è nella 

parte SINISTRA, il suono è CALANTE (alzate l‟intonazione della corda). Se il LED verde è nella 

parte DESTRA, il suono è CRESCENTE (abbassate l‟intonazione della corda). Se TUTTI i LED at-

torno alla manopola sono accesi, significa che l‟accordatura è PERFETTA! 

3 - Manopola Effects 
Ruotate questa manopola per selezionare uno degli effetti “a rack”. Si tratta di effetti che vanno nor-

malmente collegati al loop effetti dell‟amplificatore. Premete brevemente la manopola per accedere al 

modo Edit (15). 

4 - Manopola Pre Gain 
Ruotate questa manopola per aumentare il gain e ottenere la distorsione desiderata. In modo Edit, 

questa manopola controlla il parametro #1 (P1) dello Stompbox o dell‟Effect selezionato (15). 

*Nessun batterista è stato maltrattato durante la realizzazione di questo manuale. 

 

5 - Manopola Low 
Equalizzazione dei bassi. In modo Edit, questa manopola controlla il parametro #2 (P2) dello Stom-

pbox o dell‟Effect selezionato (15).  
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6 - Manopola Mid 
Equalizzazione dei medi. In modo Edit, questa manopola controlla il feedback dell‟effetto di delay (il 

feedback è semplicemente il numero di ripetizioni del delay). 

7 - Manopola High 
Equalizzazione degli alti. In modo Edit, questa manopola controlla il livello dell‟effetto di delay. Ruo-

tata completamente a sinistra corrisponde a zero, mentre ruotata completamente a destra corrisponde 

al livello massimo. 

8 - Manopola Post Gain 
Volume del singolo preset. In modo Edit, questa manopola controlla il livello del riverbero. 

9 - Ingresso Aux Input 
Potete collegare a questo ingresso ausiliario un lettore MP3, una batteria elettronica, un lettore CD, o 

qualsiasi altro lettore che permetta di ascoltare una base sulla quale potrete suonarci sopra. 

10 - Manopola Master Volume 
Alzate il volume quanto vi pare – tanto arriva fino a 13! 

11 - Manopola Power Sponge™ Solo su VYPYR 75 e 100 
Questa manopola riduce il livello di uscita dell‟amplificatore. Non va però confusa con il controllo di 

Master Volume: il Power Sponge regola la potenza di uscita dell‟amplificatore, e non il volume. Que-

sto circuito brevettato permette di avere il suono dell‟amplificatore spinto al massimo, ma ad un vo-

lume compatibile con l‟ambiente in cui si suona. 

12 - Interruttore Power 
Usatelo per accendere l‟ampli! Dato che all‟accensione il VYPYR deve eseguire una serie di com-

plesse operazioni di configurazione, dopo la pressione di questo interruttore c‟è bisogno di qualche 

istante prima che sia pronto a suonare. La procedura di avvio è però molto rapida, e potreste non ac-

corgervi nemmeno di questo ritardo iniziale. Negli amplificatori VYPYR a valvole troverete anche un 

interruttore di Standby; questo interruttore dà alle valvole il tempo di scaldarsi (per riuscire a generare 

tutta la potenza di cui sono capaci, e suonare al meglio, le valvole devono infatti essere calde). Consi-

gliamo di attendere almeno tre minuti prima di mettere l‟interruttore di Standby in posizione On. 

ATTENZIONE: L‟interruttore di accensione di questo apparecchio non interrompe completamente 

l‟alimentazione. All’interno dell’amplificatore possono quindi essere presenti delle cariche elet-

triche pericolose anche quando questo interruttore è in posizione Off. 
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13 - Tasti di selezione Bank e Preset 
Il VYPYR contiene 12 preset già programmati. Questi preset sono organizzati in gruppi di quattro, 

suddivisi tra i banchi A, B e C. Per selezionare un banco basta premere il tasto più a sinistra; il banco 

selezionato è mostrato dal LED accesso sulla lettera A, B o C. Selezionate il preset desiderato 

all‟interno del banco premendo uno dei quattro tasti alla destra del tasto Bank. Se lo desiderate, potete 

cancellare uno dei nostri preset e sostituirlo con delle programmazioni personalizzate: dopo aver con-

figurato l‟amplificatore e ottenuto il risultato desiderato, premete e tenete premuto il tasto del preset in 

cui desiderate salvare le impostazioni, esattamente come fareste per salvare un programma 

dell‟autoradio. 

14 - Tasto Tap Tempo 
Battete su questo tasto il tempo dell‟effetto di delay. Se non si sente nessuna ripetizione, entrate in 

modo Edit (15) per aumentare il livello dell‟effetto. 

15 - Indicatore Edit Mode 
L‟Edit del VYPYR è quanto di più semplice si possa immaginare: si limita infatti ad assegnare alle 

manopole 4-8 delle funzioni alternative, indicate sotto le manopole stesse. Una volta entrati in modo 

Edit, questo indicatore diventa VERDE se si sta modificando gli EFFECTS (effetti a rack), oppure 

ROSSO se si sta modificando gli STOMPBOX (effetti a pedale). Per entrare in modo Edit, basta pre-

mere la manopola Stompbox (1) o la manopola Effects (3). Per uscire dal modo Edit occorre premere 

nuovamente la stessa manopola. 

Per accedere agli effetti di Delay o Reverb, occorre sempre entrare in modo Edit. 
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16 - Uscita Headphone/Record Out 
L‟uscita cuffia ha qualità da studio. Di conseguenza, mediante gli appositi adattatori (non forniti di 

serie) è possibile usarla anche come uscita per la registrazione. NOTA: QUANDO SI COLLEGA LA 

CUFFIA, L‟ALTOPARLANTE VIENE DISATTIVATO. Il controllo di Master Volume (10) agisce 

anche sull‟uscita cuffia. 

17 - Uscita USB Record Out Non presente su VYPYR 15 e 30 
Non occorre nessun driver per usare l‟uscita USB come uscita audio da cui registrare il suono del 

VYPYR. Basta collegare l‟amplificatore al computer con un cavetto USB standard, e il VYPYR verrà 

immediatamente riconosciuto come dispositivo audio. Lanciate il vostro programma di registrazione 

audio preferito, e iniziate subito a registrare. Non dovete preoccuparvi d‟altro: il segnale in uscita con-

tiene anche una simulazione di altoparlante ripreso da microfono, e suonerà subito alla grande. NO-

TA: L‟altoparlante viene intenzionalmente disattivato quando si usa l‟uscita USB, anche se l‟uscita 

cuffie rimane attiva per consentire il monitoraggio in tempo reale. 
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A che serve tutto questo gioco di luci? 
Serve ad evitare che il nostro amplificatore si annoi quando non sta facendo niente. Ma niente paura: 

una volta collegata la chitarra all‟amplificatore, lo spettacolo luminoso si fermerà da solo, e non si ri-

farà vivo per l‟intera sessione. Le luci non compaiono, tra l‟altro, nemmeno se il cavo della chitarra è 

collegato all‟amplificatore al momento dell‟accensione. Se poi preferite disattivarlo del tutto, basta 

premere e tener premuti insieme i tasti dei preset 3 e 4 durante l‟accensione dell‟amplificatore. Alla 

successiva accensione, lo spettacolo luminoso non si ripresenterà. 

Manopole di selezione 
I controlli alla destra del connettore di ingresso del VYPYR™ sono raggruppati in tre sezioni: mano-

pola di selezione effetti a pedale (Stompboxes), di selezione amplificatore (Amp), di selezione effetti 

a rack (Effects). Quando si ruota una manopola, si accende il LED corrispondente all‟elemento sele-

zionato. 

Perché non avete messo la manopola Amp a sinistra, come avviene in tutti gli altri amplificato-

ri? Le tre sezioni sono state disposte, procedendo da sinistra a destra, in modo da seguire il percorso 

del segnale. Gli effetti a pedale (Stompbox) sono in genere posizionati PRIMA dell‟amplificatore, 

quindi abbiamo pensato che fosse più coretto metterli PRIMA anche nel nostro amplificatore. 
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Manopola Stompboxes 
(Non presente nel VYPYR™ 15) 
La prima manopola che si incontra alla destra del connettore 

di ingresso è la manopola Stompboxes. Questa manopola 

permette di selezionare gli effetti a pedale (definiti in inglese 

“stompbox”). In pratica, è come collegare la chitarra ad uno 

dei vostri pedali preferiti, e poi il pedale stesso 

all‟amplificatore. La manopola Stompboxes permette di se-

lezionare numerosi pedali di distorsione e pedali boost di alta 

qualità, di combinarli con il canale Clean (o Lead) 

dell‟amplificatore, e ottenere dei suoni spettacolari. Per sele-

zionare l‟effetto desiderato, basta ruotare la manopola Stom-

pboxes. Se desiderate regolarne i parametri, premete la manopola per entrare in modo Edit (vedi la se-

zione “Indicatore Edit Mode” nella Guida Rapida). 

Provate a combinare il TubeScrm con il canale Clean (LED verde) di un Dlx! 

Ecco cosa potete trovare sotto la manopola Stompboxes: 

XR Wild 
Pedale overdrive „super-hot‟, ottimo per creare suoni „crunch‟ prima di un canale Clean. In alternati-

va, potete combinarlo con un canale „dirty‟, per ottenere un suono di Lead 'penetrante' e dal lungo su-

stain. Parametri programmabili (in modo Edit): P1 Level (livello), P2 Drive (distorsione). 

X Boost 
Questa impostazione corrisponde ad un tipo di Booster che è a metà strada tra un pedale di distorsione 

e un boost pulito. Questo effetto colora il suono con un overdrive „crunchy‟, che esalta alcune fre-

quenze e scalda il suono. Parametri programmabili: P1 Level (livello), P2 Drive (distorsione). 

Fuzz 
Classico suono „fuzz‟, tipico degli anni ‟60 e ‟70. Provatelo con un canale Clean. Parametri program-

mabili: P1 Level (livello), P2 Drive (distorsione). 

BC Chorus 
Questo inconfondibile, caldo suono di chorus analogico diverrà sicuramente una presenza fissa nel 

vostro armamentario timbrico. Parametri programmabili: P1 Speed (velocità), P2 Depth (intensità). 

Squeeze 
Questo compressore permette di impostare il livello di uscita (Output Level) e la sensibilità (Sensiti-

vity) (modo Edit). Su un canale Clean, il compressore può produrre un suono percussivo e 

dall‟attacco marcato, mentre su un canale Lead può produrre un suono morbido e dal lungo sustain. 

Per UDIRE, ma soprattutto SENTIRE l‟effetto del compressore, provate ad usare questo pedale su un 

canale Clean, e suonate prima piano, poi sempre più forte. Parametri programmabili: P1 Level (livel-

lo), P2 Sensitivity (sensibilità). 
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Ring Modulator 
Il Ring Modulator combina due forme d‟onda e suona la somma e la differenza delle frequenze conte-

nute in ciascuna di esse. Come potete sentire, questo effetto è un po‟ “fuori di testa”, ma può risultare 

molto divertente. Parametri programmabili: P1 Carrier Frequency (frequenza portante), P2 Mix. 

Auto Wah 
L‟Auto Wah dona alla chitarra un tipico suono di “wah-wah”, ricorrendo a filtri a frequenza variabile 

che agiscono nel range normalmente associato alla voce. Parametri programmabili: P1 Speed (veloci-

tà), P2 Sweep Depth (intensità di modulazione). 

Analog Flange 
Il flanging è un effetto audio che consiste nel mixare due segnali identici, con un leggero ritardo ap-

plicato ad uno solo dei due. Questo ritardo produce un effetto di filtro a pettine dalla frequenza varia-

bile, che si evolve nel tempo. 

MOG 
È un effetto di nostra invenzione. MOG è l‟abbreviazione di “Monophonic Octave Generator”. Fon-

damentalmente, l‟effetto genera un segnale un‟ottava sopra ed uno un‟ottava sotto il segnale effetti-

vamente suonato. Questo effetto può risultare poco musicale se usato sugli accordi, quindi vi consi-

gliamo di provarlo prima su note singole. Parametri programmabili: P1 Octave UP Level (livello otta-

va superiore), P2 Octave DOWN Level (livello ottava inferiore). 

Analog Phase 
L‟effetto di Analog Phase viene in genere confuso con il Flanging. Il Phasing ricorre a variazioni nel-

lo spettro armonico per creare picchi e avvallamenti nel segnale audio. 

Tube Scrm 
Classica distorsione overdrive, con un piccolo tocco di MID BOOST (esaltazione dei medi). Perfet-

tamente adatto praticamente a qualsiasi modello di amplificatore. Per cominciare, provatelo con un 

DLX in Clean. Parametri programmabili: P1 Level (livello), P2 Drive (distorsione). 
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Manopola Amp 
Una delle caratteristiche più esclusive dell‟amplificatore 

VYPYR™, è la possibilità di premere una manopola per effet-

tuare la selezione dei canali Clean/Overdrive. Ognuno dei mo-

delli di amplificatore contiene DUE CANALI, in genere il ca-

nale Clean e il canale Overdrive. Nei casi in cui l'amplificatore 

originale abbia TRE CANALI (JSX®), abbiamo semplicemen-

te selezionato i nostri DUE CANALI PREFERITI. Ruotate la 

manopola per selezionare il modello di amplificatore desidera-

to. Per selezionare uno dei due canali, basta PREMERE LA 

MANOPOLA AMP. Se il LED è VERDE, è attivo il canale 

MENO DISTORTO (Clean/Verde). Se il LED è ROSSO (canale Rosso), preparatevi a ballare! 

A proposito di equalizzazione: 
Durante la realizzazione dei modelli di amplificatore contenuti nel VYPYR, abbiamo riprodotto con 

grande cura anche l‟equalizzazione e il modo in cui si comportano i controlli di equalizzazione degli 

amplificatori originali. Per esempio, è evidente come l‟equalizzazione attiva del canale Lead (Rosso) 

del JSX si comporti in maniera molto diversa da quella del canale Clean (Verde) del Twn. 

L‟equalizzazione di ogni modello di amplificatore ha un suo modo specifico di funzionare, esattamen-

te come accade negli amplificatori originali. Quindi, potete aspettarvi che in alcuni modelli 

l‟equalizzazione abbia un effetto marcato, mentre in altri l‟effetto sia poco evidente. Per capire come 

funziona l‟equalizzazione di ogni singolo modello, fate delle prove per trovare il suono che desidera-

te. 

Twn 
Canale Verde: Suono Clean molto brillante. Molti chitarristi ritengono questo suono il Clean sound di 

riferimento. 

Canale Rosso: Questo modello è stato preso da un Twn modificato, con la valvola del riverbero ado-

perata come stadio di amplificazione aggiuntivo. 

Dlx 
Canale Verde: Amplificatore “tweed” vintage, con l‟aggiunta di una manopola di controllo dei medi. 

Questo ampli va in distorsione più facilmente di un Twn ed ha meno presenza sugli acuti. 

Canale Rosso: Dlx modificato con uno stadio di preamplificazione aggiuntivo posizionato dopo la se-

zione di equalizzazione, per rendere il suono più aggressivo. 

Plxi 
Canale Verde: È il suono classico del rock – e non c‟è altro da aggiungere… 

Canale Rosso: Plxi modificato con uno stadio di preamplificazione aggiuntivo ed ulteriori controlli di 

equalizzazione. 

Brit 
Canale Verde: Il suono della British Invasion. 

Canale Rosso: La sezione di equalizzazione di questo amplificatore è stata (intenzionalmente) “messa 

in corto”, quindi in questo modello i controlli di tono hanno un‟azione limitata. 

B-Kat 
Canale Verde: Questo modello di amplificatore in Classe A presenta un suono rock distorto più mo-

derno, con una sezione di equalizzazione molto particolare. 

Canale Rosso: Più potente del canale Verde. Un grande suono di chitarra rock distorta. 

Classic® 
Il Peavey Classic 50® è uno degli amplificatori di maggior successo di tutti i tempi. Con la loro gran-

de reattività, e con il loro suono caldo e potente, gli amplificatori per chitarra della serie Classic® so-
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no molto apprezzati sia dai bluesmen, che dai chitarristi country e dai rocker duri e puri. 

Canale Verde: Canale Clean con ingresso normale e controllo di Presence in posizione 7. 

Canale Rosso: Canale Lead con ingresso normale e controllo di Presence in posizione 7. 

XXX 
Molti considerano quello del Peavey Triple XXX® il SUONO DEFINITIVO. Potente quanto il nome 

lascia immaginare, l‟XXX è letteralmente DIROMPENTE. Un amplificatore assolutamente non indi-

cato per i deboli di cuore. I canali Ultra e Crunch includono i controlli Bottom, Body e Hair (Bassi, 

Medi e Alti). 

Canale Verde: Canale Clean del Triple XXX, con damping (smorzamento) medio. 

Canale Rosso: Canale Ultra del Triple XXX, con damping medio.  

JSX® 
Peavey ha lavorato con Joe Satriani per creare un amplificatore con la massima versatilità timbrica e 

dalla elevata potenza. 

Canale Verde: Canale Crunch del JSX 212 Combo, Presence 6.5, Resonance 9. 

Canale Rosso: Canale Ultra del JSX 212 Combo, Presence 6.5, Resonance 9. 

6505® 
Gli amplificatori della serie 6505 sono una scelta obbligata per il rock, l‟hardcore e il metal, per via 

del loro suono (molto)  “cattivo”, di una potenza inesauribile, e di un‟assoluta affidabilità che li rende 

perfetti per andare a suonare. Il 6505 rimane la scelta indiscutibile per un numero sempre crescente di 

endorser, ed è ormai considerato IL suono del metal in tutto il mondo. 

Canale Verde: Canale Crunch del 6505 Plus, Presence a 7, Resonance a 7. 

Canale Rosso: Canale Lead del 6505 Plus, Presence a 7, Resonance a 7. 

Rec 
Il Rec è un modello di amplificatore ad elevato guadano (gain), dotato di una distorsione molto 'fluida' 

(pressoché liquida). Anche se questo amplificatore non ha tutto il gain dei 6505, presenta però caratte-

ristiche sonore uniche, che lo fanno amare molto da alcuni chitarristi. 

Canale Verde: Canale “Orange”, Presence a 3. 

Canale Rosso: Canale “Red”, Presence a 3. 

K-Stein 
Simile al Rec, ma con caratteristiche particolari dovute alle valvole di potenza 5881 montate 

nell‟amplificatore originale. 

Canale Verde: Versione Crunch del canale high-gain, Presence e Sweep in posizione centrale. 

Canale Rosso: Canale high-gain, Presence e Sweep in posizione centrale. 

DZL 
Esclusivo amplificatore dall'elevato guadagno (high-gain), con un‟enfasi evidente sulle basse, attorno 

agli 80 Hz. 

Canale Verde: Canale 2, Presence e Deep in posizione centrale. 

Canale Rosso: Canale 4, Presence e Deep in posizione centrale.
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Manopola Effects 
La terza manopola a partire da sinistra è il selettore Effects. Questa 

manopola permette di selezionare uno degli effetti “a rack”. Gli 

effetti a rack sono dei dispositivi normalmente collegati al loop ef-

fetti dell‟amplificatore, e sono generalmente contenuti in un allog-

giamento largo 19” installabile, per l‟appunto, in un rack. Questi 

effetti sono normalmente posizionati dopo l‟ingresso e dopo 

l‟equalizzatore, e suonano in modo diverso rispetto agli effetti a 

pedale (“stompbox”, detti anche “di preamplificazione”). Per sele-

zionare un effetto, basta ruotare la manopola, fino a far accendere 

il LED posto accanto al nome dell‟effetto desiderato. 

Octaver 
Come il nome lascia intendere, questo effetto genera un suono un‟ottava sotto la nota che si sta suo-

nando. Parametri programmabili: P1 Mix (quantità di effetto rispetto al segnale diretto), P2 Octave 

Level (livello dell‟ottava). 

Phaser 
A differenza dell‟Analog Phaser richiamabile dalla manopola Stompboxes, questo phaser si basa su 

otto stadi di elaborazione. Ne risulta un suono più simile al phasing di quanto non possa esserlo 

l‟effetto a pedale. Parametri programmabili: P1 Speed (velocità), P2 Depth (intensità). 

Rotary 
Questo effetto simula il suono di un altoparlante in rotazione (Rotary Speaker). Se ascoltate con atten-

zione, noterete che la rotazione dell‟altoparlante causa una variazione ciclica di altezza nel suono, va-

riazione dovuta all‟effetto Doppler. Parametri programmabili: P1 Speed (velocità), P2 Depth (intensi-

tà). 

Reverse 
Come il nome lascia intendere, questo effetto esegue a rovescio tutto quello che viene suonato sulla 

chitarra. Si tratta di un effetto molto divertente, che vi renderà il protagonista assoluto di ogni festa! 

Parametri programmabili: P1 Time, P2 Mix. 

Pitch Shifter 
Questo effetto è un sistema molto efficace per cambiare l‟altezza della nota che si sta suonando. Se si 

adopera il foot controller opzionale Sanpera I o II, si può assegnare questo effetto ad un pedale di e-

spressione, e si può passare dalla nota originale all‟intervallo selezionato in fase di programmazione. 

Parametri programmabili: P1 Interval, P2 Mix. 
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Flanger 
Questo flanger usa linee di ritardo più lunghe rispetto all‟Analog Flanger selezionabile con la mano-

pola Stompboxes. Essenzialmente, questo si traduce in un‟esaltazione delle basse frequenze. Parame-

tri programmabili: P1 Speed (velocità), P2 Depth (intensità). 

Slap Back 
Una rapida, brevissima ripetizione della nota originale, che suona come se la nota “rimbalzasse all'in-

dietro”. C‟è qualcuno che suona il country, qui? Parametri programmabili: P1 Time, P2 Mix. 

Env Filter 
Abbreviazione di “Envelope Filter”, questo effetto è simile ad un Auto-Wah. La differenza principale 

è nel tipo di parametri programmabili. Con l‟Env Filter è possibile programmare anche il “Q” (am-

piezza della banda di frequenze filtrate, o risonanza), cosa che permette di andare ben oltre le possibi-

lità dell‟Auto-Wah. Parametri programmabili: P1 Sensitivity (Threshold), P2 Intensity (Q). 

Chorus 
È simile all‟Analog Chorus della manopola Stompboxes, ma si basa su una linea di ritardo più lunga. 

Che cosa significa, in pratica? Bene, significa che questo effetto permette di creare un suono più in-

tenso di quanto non si possa fare con gli effetti a pedale. Infatti, quando sono selezionati i valori più 

alti, è possibile udire distintamente una seconda nota. Parametri programmabili: P1 Speed (velocità), 

P2 Depth (intensità). 

Tremolo 
Questo effetto si realizza tramite una “modulazione di ampiezza”. Che significa? Significa che il vo-

lume della nota aumenta e diminuisce ciclicamente e con grande rapidità. Nota: Questo effetto è di-

verso dal Rotary – nel Tremolo non c‟è fluttuazione dell‟altezza. Parametri programmabili: P1 Speed 

(velocità), P2 Depth (intensità). 

Looper 
Impossibile dire quanto sia divertente il looper, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare un modo 

per farlo partire e fermare senza ricorrere ad un footswitch. Quindi, questa funzione richiede necessa-

riamente un foot controller Sanpera I o Sanpera II. Andate subito a comperarlo! Il looper garantisce 

ore ed ore di divertimento. Fondamentalmente, quello che permette di fare è registrare una frase mu-

sicale di 30 secondi (circa di durata), selezionare un preset per cambiare tipo di suono, e suonare so-

pra alla frase registrata. NOTA: Il LED che corrisponde al looper, nella corona che circonda la mano-

pola, si accende quando si registra o si manda in riproduzione il loop registrato. 
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Note tecniche 
Ripristinare le impostazioni originali 
Per riportare l‟amplificatore alle impostazioni di fabbrica (ATTENZIONE: QUESTA PROCEDURA 

CANCELLERÀ TUTTI I PRESET MODIFICATI) spegnete l‟amplificatore, tenete premuti i tasti dei 

preset 1 e 2, poi riaccendete l‟amplificatore. Dopo un istante, i LED mostreranno le impostazioni ori-

ginali. 

 
STOMP P1 P2 Note 

XR Wild Level Drive Manopola di tono in posizione centrale, 12dB di gain in più rispetto al pedale  
X Boost Level Drive   
Fuzz Level Drive Modello russo, manopola di tono posizionata al centro, 10dB di gain possibile  
BC Chorus Speed Depth Filtri posizionati al centro, ‘flat’  
Squeeze Level Sensitivity   
Ring Modulator Freq Mix Frequenza di modulazione da 80Hz a 2kHz  
Auto Wah Speed Depth Con il Depth al minimo, Param1 rimane fisso 
Analog Flange Speed Depth Depth riunisce il Width e il Regen del pedale originale  
MOG Oct. Up Oct. Down Controlli di livello 
Analog Phase Speed Depth Depth aggiunge la Regeneration per una maggiore intensità  
TubeScrm Level Drive Manopola di tono posizionata al centro, 12dB di gain in più rispetto al pedale al 

massimo  

 
EFFECT P1 P2 Note 

Octaver Mix Octave   
Phaser Speed Depth Phaser a 8 stadi  
Rotary Spkr Speed Depth   
Reverse Time Mix Max Mix = 0/100 Dry/Wet, 250ms<T<1s  
Pitch Shifter Interval Mix Con Mix al minimo, Param1 controlla il Detune  
Flanger Speed Depth DelayLine = 7ms  
Slap Back Time Mix Max Mix = 50/50 Dry/Wet, 50ms<T<167ms  
Env Filter Sensiti-

vity 
Intensity (Q)   

Chorus Speed Depth DelayLine = 15ms  
Tremolo Speed Depth Periodo compreso tra 2s e .2s  

 
AMPS – VERDE   
Twn Clean Canale Trem, interruttore Bright in posizione ON  
Dlx Clean Tweed Vintage, con l’aggiunta di un controllo di tono MID  
Plxi Clean Canale 2 - Presence regolata su 5  
Brit Clean Boost non al massimo (aggiungere un pedale AC boost per raggiungere il massimo)  
B-Kat Clean Manopola Brilliance posizionata al centro 
Classic 50® Clean Ingresso normale, Presence in posizione 7  
XXX Clean Smorzamento medio 
JSX® Clean Combo 2x12, Canale Crunch, Resonance = 9, Presence = 6.5  
6505® Clean Canale Crunch, Resonance = 7, Presence = 7  
Rec Clean Canale Orange, Presence 3:00  
K-Stein Clean Versione Crunch del Canale Gain, Presence e Sweep posizionate al centro  
Dzl Clean Canale 2 - Presence e Deep posizionate al centro 

 
AMPS – ROSSO   
Twn Modificato con valvola del riverbero usata come stadio di gain aggiuntivo  
Dlx Modificato con uno stadio di gain aggiuntivo dopo il preamplificatore  
Plxi Stadio di gain aggiuntivo, e controlli di tono aggiuntivi prima del preamplificatore  
Brit Ampli di Brian May - controlli di tono con risposta limitata  
B-Kat Brilliance posizionata al centro, il controllo Mid copre l'interruttore -/0/+ del canale Gain  
Classic 50 Ingresso normale, Presence in posizione 7  
XXX Smorzamento medio 
JSX Combo 2x12, Canale Ultra, Resonance = 9, Presence = 6.5  
6505 Canale High Gain, Resonance = 7, Presence = 7  
Rec Canale Red, Presence in posizione ‘ore 3’ 
K-Stein Canale Gain, Presence Sweep posizionate al centro 
Dzl Canale 4, Presence e Deep posizionate al centro 
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Pannello posteriore  

 

 

0. Fusibile 
Il fusibile è contenuto nel cappuccio di questo alloggiamento. Il fusibile VA SOSTITUITO CON UN 

ALTRO DELLO STESSO TIPO E CON LE STESSE CARATTERISTICHE, per evitare di danneg-

giare l‟amplificatore e invalidare la garanzia. Se l‟amplificatore continua a bruciare i fusibili, occorre 

portarlo ad un centro di assistenza autorizzato o direttamente alla Peavey Italia. 

1. Connettore di alimentazione IEC 
Collegate il cavo di alimentazione fornito in dotazione a questo connettore di tipo IEC. Il cavo va col-

legato all‟amplificatore prima di collegare la spina alla presa di corrente. Il cavo fornito in dotazione è 

dotato del conduttore di terra. Se la presa di corrente non presenta il foro centrale, occorre adoperare 

un apposito adattatore, in modo da collegare lo spinotto centrale alla terra. 

Attenzione: Per ragioni di sicurezza, MAI RIMUOVERE LO SPINOTTO DELLA TERRA dalle vostre 

attrezzature. 



- 17 - 

 

 

 

2. Uscita Extension Speaker 
Presente solo nei VYPYR™ Tube 60 e Tube 120. Collegate un‟eventuale cassa aggiuntiva a questa 

uscita. Usate un cavo per casse e non uno per strumenti (il negozio in cui avete acquistato 

l‟amplificatore dovrebbe essere in grado di fornirvi anche questo tipo di cavo). Assicuratevi inoltre 

che la cassa abbia un‟impedenza di 16 Ω (minimo). Se non si seguono queste istruzioni, 

l‟amplificatore può essere danneggiato. 

3. Connettore MIDI a 8 poli Non presente nel VYPYR 15 
Collegate il foot controller Sanpera I o Sanpera II a questo connettore. Questo particolare tipo di con-

nettore MIDI fornisce ai foot controller della serie Sanpera l‟alimentazione necessaria per il loro fun-

zionamento. 
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Manuale di istruzioni 
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SANPERA I 

 
Salve! 
Grazie per avere acquistato il foot controller Sanpera™ I per gli amplificatori della se-
rie VYPYR®. Siamo certi che apprezzerete la possibilità di avere il VYPYR letteralmen-
te ai vostri piedi! 
 

Nota:  
Il Sanpera™ I è alimentato direttamente dall’amplificatore VYPYR

®
,
 
e per questo il collegamento 

deve essere effettuato esclusivamente con lo speciale cavo MIDI ad 8 pin fornito con il Sanpera. 
 

 
Il Sanpera I può funzionare in tre modi: modo Preset, modo Looper, e modo Bank Select.  Il funziona-

mento dei pulsanti 1-4 cambia a seconda del modo in cui ci si trova. 
 

 

 

 

MODO PRESET 
Quando si collega per la prima volta il Sanpera I all‟amplificatore (u-

sando il cavo MIDI ad 8 fornito di serie), il pedale si accende in modo 

Preset.  In questo modo, i pulsanti 1-4 corrispondono ai quattro tasti 

PRESET dell‟amplificatore VYPYR
®
. Ogni pulsante permette di se-

lezionare uno dei quattro preset all‟interno del banco selezionato 

nell‟amplificatore. Il VYPYR contiene 12 preset, raggruppati in tre 

banchi di quattro preset ciascuno. I banchi sono identificati dalle let-

tere A, B e C. Per cambiare banco con il Sanpera I, occorre passare in 

modo Bank Select (vedi le istruzioni più sotto). 

 
Se si desidera memorizzare le impostazioni dell‟amplificatore in un 

preset, basta premere e tenere premuto il pulsante corrispondente al 

preset desiderato. Attenzione: Le impostazioni contenute in prece-

denza in quel preset verranno cancellate. 

 
 

 

MODO BANK SELECT 
Il Sanpera I permette di accedere ai tre banchi (BANK) di preset 

dell‟amplificatore VYPYR
®
. Per passare al modo Bank Select, pre-

mete insieme i pulsanti 1 e 2. Si accendono tre LED, ad indicare che 

ci si trova in modo Bank Select. A questo punto i pulsanti 1, 2 e 3 

permettono di selezionare i tre banchi, indicati dai nomi sotto i rispet-

tivi pulsanti: BANK A, BANK B e BANK C. Il banco selezionato è 

indicato dal LED rosso. Per selezionare un banco diverso, premete il 

pulsante corrispondente al banco desiderato. Dopo aver selezionato il 

banco, il Sanpera passa automaticamente al modo Preset, consenten-

do di selezionare un preset all‟interno del banco appena selezionato. 
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CONTROLLI LOOPER 
Per accedere al modo Loop, premete insieme i pulsanti 3 e 4. Una 

volta entrati in modo Loop, tutti i LED accesi passano dal rosso al 

verde, ad indicare che ci si trova in modo Loop. Nel caso gli effetti 

Stompbox e Delay fossero disattivati (vedi le istruzioni qui sotto), 

una volta entrati in modo Loop tutti i LED potrebbero risultare 

spenti. 
 
1. Stompbox On/Off 
In modo Loop, questo pulsante permette di attivare o disattivare 

l‟effetto di STOMPBOX eventualmente selezionato nell‟ampli-

ficatore VYPYR
®
. Se l‟effetto è attivo, il LED è verde; se l‟effetto 

è spento, anche il LED è spento. 

 
2. Delay On/Off 
In modo Loop, questo pulsante permette di attivare o disattivare 

l‟effetto di DELAY eventualmente selezionato nell‟amplificatore 

VYPYR
®
. Se l‟effetto è attivo, il LED è verde; se l‟effetto è spen-

to, anche il LED è spento. 

 

 
 
 

 
 
SUGGERIMENTO:   

Dopo aver registrato il loop, potete cambiare 

preset, e suonare sopra il loop con un timbro 

completamente diverso! 
 

3. Rec/Play  
Iniziate a suonare il passaggio che volete mettere in loop. Quando 

siete pronti a registrare, premete questo pulsante e l‟amplificatore 

inizierà a registrare. Quando vorrete fermare la registrazione, pre-

mete nuovamente questo pulsante e il looper smetterà di registrare 

e metterà automaticamente il loop in playback. 

 
4. Stop/Reset 
Per fermare un loop in esecuzione, premete questo pulsante. Per 

cancellare il loop registrato (come descritto sopra), premete e tene-

te premuto questo pulsante per 3 secondi. Quando c‟è un loop in 

memoria, il LED sopra questo pulsante è verde. 
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5. Indicatore MODO MAIN/AUX 
Questi indicatori a LED mostrano se il pedale si trova in MODO 

MAIN o AUX. Premete la punta del pedale di espres-sione per 

passare da un modo all‟altro. Normalmente, il modo MAIN 

permette di controllare il VOLUME dell‟amplificatore. Il modo 

AUX permette invece di controllare il WAH o il PITCH SHIFT, 

a seconda del modo in cui si trova l'amplificatore. 

 

6. Pedale di espressione 
Normalmente, in modo MAIN il pedale di espressione controlla 

il volume dell‟amplificatore. Se si preme la punta del pedale si 

passa al modo AUX, e il pedale controlla invece l‟effetto di 

Wah, oppure (se nell‟amplificatore è selezionato il Pitch Shift) 

l‟intonazione delle note. 

 
 
 
 
 
 

 

MODO CALIBRAZIONE 
A volte può rendersi necessario ricalibrare il pedale di espres-

sione. Per entrare in modo Calibrazione, tenete premuto il pul-

sante 4 e premete il pulsante 1. Una volta entrati in modo Cali-

brazione, il LED sopra il pulsante 1 diventa verde, mentre il 

LED del pulsante 4 diventa rosso. Il pulsante dal LED verde 

serve per confermare, quello dal LED rosso per saltare al passo 

successivo della procedura di calibrazione (cosa normalmente 

non necessaria). 

1) Il LED AUX (in basso) lampeggia. Portare il pedale comple-

tamente indietro. A questo punto premete il pulsante 1 per acce-

dere al passo successivo. 

2) Si accende il LED MAIN (in alto). Spingete il pedale comple-

tamente in avanti. Premete nuovamente il pulsante 1. 

A questo punto il pedale è calibrato, quindi si può spegnere 

l‟amplificatore e riaccenderlo per rendere effettive le nuove im-

postazioni. 
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SANPERA II 

 

Salve! 

Grazie per avere acquistato il foot controller Sanpera II per gli amplificatori della serie 
VYPYR®. Siamo certi che apprezzerete la possibilità di avere il VYPYR letteralmente ai 
vostri piedi! 
 

Nota:  
Il Sanpera™ II è alimentato direttamente dall’amplificatore VYPYR

®
,
 
e per questo il collegamento 

deve essere effettuato esclusivamente con lo speciale cavo MIDI ad 8 pin fornito con il Sanpera. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
SUGGERIMENTO:   

Potete tenere premuto il pedale Bank Up o Bank 

Down per eseguire lo scorrimento più rapida-

mente. 

1. Pedale di espressione 
Questo pedale controlla il volume generale dell‟amplificatore. Per 

accedere al MODO TUNER (ACCORDATORE) basta premere 

sulla punta del pedale per attivare un interruttore interno. Mentre 

ci si trova in MODO TUNER, il pedale continua a controllare il 

volume dell‟amplificatore, in modo che si possa scegliere se a-

scoltare o meno le note che si sta accordando.  
 

NOTA: È possibile invertire la funzione assegnata ai due pedali 

di espressione incorporati, accedendo al MODO CALIBRAZIO-

NE (vedi a fine manuale). 
 
2. Indicatori MODO MAIN/AUX 
Questi indicatori a led mostrano se il pedale si trova in MODO 

MAIN o AUX. Premete sulla punta del pedale di espressione per 

commutare tra i due modi. 
Per il pedale di sinistra, il modo Main è Volume, l‟Aux è Tuner. 

Per il pedale di destra, il modo Main è Wah, l‟Aux è Pitch Shift. 
 
3. Bank Down 
Questo pulsante permette di far scorrere in basso la lista dei 

BANK (BANCHI), ciascuno dei quali contiene quattro PRESET. 

Questo stesso pulsante permette inoltre di scorrere i caratteri 

quando si modifica il nome di un PRESET. 
 
4. Bank Up 
Funziona come il pulsante 3, ma in direzione opposta. 
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5.  Display 
Oltre a mostrare il preset e il modello di amplificatore corren-

temente selezionati, il display mostra anche gli effetti attivi e 

quelli in standby e pronti ad essere attivati. 
 

 
 
A. Indicatore Bank e Preset 
I preset sono raggruppati in banchi di quattro. I preset A, B e C 1–4 corrispondono ai pulsanti dei preset nel 

pannello frontale dell‟amplificatore VYPYR
®
. Rispetto all‟amplificatore, ci sono 100 banchi aggiuntivi di 4 

preset ciascuno, che permetto di sperimentare nuove soluzioni timbriche e memorizzare fino a 412 nuovi preset 

nel VYPYR. 

 
B. Nome del Preset 
Nome del preset selezionato nell‟amplificatore VYPYR. Per modificare il nome basta premere e tener premuto 

uno qualsiasi dei quattro pulsanti di selezione dei preset (vedi numeri 12–15) mentre ci si trova in MODO PRE-

SET. Usate i pulsanti 3 e 4 per far scorrere i caratteri disponibili, e i pulsanti 6 e 7 per spostare avanti o indietro 

il cursore all‟interno del nome del preset. Per memorizzare un preset, selezionate il banco desiderato usando i 

pulsanti 3 e 4 mentre il cursore è posizionato sotto l‟elemento contrassegnato dalla lettera A nell‟immagine pre-

cedente. Una volta selezionato il banco e composto il nome desiderato, premete uno qualsiasi dei tasti di sele-

zione dei preset (vedi numeri 12-15) per memorizzare il nuovo preset in quella locazione. È possibile interrom-

pere la memorizzazione premendo il pulsante Tap Tempo (vedi numero 10). 
 
C. Indicatore Stompbox 
Stompbox (o „effetto a pedale‟) selezionato mediante la manopola Stompbox nell'amplificatore VYPYR. Se la 

sigla è in lettere MAIUSCOLE, l‟effetto è attivo; se appare in lettere minuscole, l‟effetto è disattivato. È possi-

bile attivare o disattivare gli effetti anche senza cambiare preset (vedi MODO MANUAL). 
 
D.  Indicatore Amp 
Modello di amplificatore selezionato mediante manopola Amplifier nell'amplificatore VYPYR. 

 
E.  Indicatore Effect 
Effetto selezionato mediante manopola Effect nell‟amplificatore VYPYR. Se la sigla è in lettere MAIUSCOLE, 

l‟effetto è attivo; se appare in lettere minuscole, l‟effetto è disattivato. È possibile attivare o disattivare gli effetti 

senza cambiare preset (vedi MODO MANUAL). 
 
F.  Indicatore Delay 
Stato dell‟effetto di Delay. Se “DL” appare in MAIUSCOLE, l‟effetto è attivo; se “dl” è in minuscole, l‟effetto 

è disattivato. È possibile attivare o disattivare il Delay anche senza cambiare preset (vedi MODO MANUAL). 
 
G.  Indicatore Reverb 
Stato dell‟effetto di Reverb. Se “RV” appare in MAIUSCOLE, l‟effetto è attivo; se “rv” è in minuscole, l‟effetto 

è disattivato. È possibile attivare o disattivare il Reverb anche senza cambiare preset (vedi MODO MANUAL). 
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CONTROLLI LOOPER 
6. Rec/Play  
È il pulsante con cui passerete più tempo di tutti! Per registrare un lo-

op da mettere subito in playback, semplicemente iniziate a suonare. 

Quando sarà ora di far iniziare il loop, premete questo pulsante e 

l‟amplificatore inizierà a registrare. Quando vorrete fermare la regi-

strazione, premete nuovamente questo pulsante e il looper smetterà di 

registrare e metterà automaticamente il loop in playback. 

 
7. Stop/Reset 
Per fermare un loop in esecuzione, premete questo pulsante. Per can-

cellare il loop registrato (premendo il pulsante 6), premete e tenete 

premuto questo pulsante per 3 secondi. 
 
8. Indicatore MODO MAIN/AUX 
Questi indicatori a led mostrano se il pedale si trova in MODO MAIN 

o AUX. Premete la punta del pedale di espressione per commutare tra 

i due modi. Normalmente, il modo Main è Wah, l‟Aux è Pitch Shift. 
 

9. Pedale di espressione 
Quando è attivo, questo pedale funziona da wah generico. Per attivare 

il wah basta premere la punta del pedale. Se nell‟amplificatore è sele-

zionato il Pitch Shift, il pedale controlla l‟intonazione delle note. 

 
 
SUGGERIMENTO:   

Dopo aver registrato il loop, potete cambia-

re preset, e suonare sopra il loop con un 

timbro completamente diverso! 

 
 

 

10. Tap Tempo 
Battete su questo pulsante il tempo del Delay. Se non si sente 

nessuna ripetizione, è probabile che nel preset il Delay non sia 

attivato. L‟indicatore a led sopra il pulsante indica il tempo cor-

rente del Delay. 
 
11. Manual Mode 
Quando si preme questo pulsante, si possono attivare e disattivare 

liberamente i singoli effetti usando i pulsanti 12–15. In pratica, 

questo controllo permette di scegliere se usare i quattro preset del 

banco selezionato, oppure di attivare o disattivare manualmente i 

singoli effetti. 

Quando sia l‟indicatore a led situato sopra questo pulsante che 

quelli situati sopra i pulsanti 12–15 sono rossi, ci si trova in MO-

DO PRESET. In questo modo potete selezionare uno dei quattro 

preset contenuti nel banco corrente, indicati dai quattro numeri 

(1–4) che appaiono SOPRA i pulsanti 12–15.  

Quando sia l‟indicatore a led situato sopra questo pulsante che 

quelli situati sopra i pulsanti 12-15 sono verdi, ci si trova in MO-

DO MANUAL. In questo modo si possono attivare e disattivare 

manualmente i singoli effetti indicati SOTTO i pulsanti 12–15. 
 
12. Preset 1/Stompbox 
In MODO PRESET, questo pulsante permette di selezionare il 

preset memorizzato nella locazione 1 del banco selezionato (vedi 

numero 5). In MODO MANUAL, questo pulsante attiva o disat-

tiva lo Stompbox (effetto a pedale) selezionato nell‟amplificatore. 

Quando l‟indicatore a led è spento, anche l‟effetto è spento. 
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13. Preset 2/Effect 
In MODO PRESET, questo pulsante permette di selezionare il preset 

memorizzato nella locazione 2 del banco selezionato (vedi numero 5). 

In MODO MANUAL, questo pulsante attiva o disattiva l‟effetto sele-

zionato nell‟amplificatore. Quando l‟indicatore a led è spento, anche 

l‟effetto è spento. 

 

14. Preset 3/Delay 
In MODO PRESET, questo pulsante permette di selezionare il preset 

memorizzato nella locazione 3 del banco selezionato (vedi numero 5). 

In MODO MANUAL, questo pulsante attiva o disattiva il Delay sele-

zionato nell‟amplificatore. Quando l‟indicatore a led è spento, anche il 

Delay è spento. 

 

15. Preset 4/Reverb 
In MODO PRESET, questo pulsante permette di selezionare il preset 

memorizzato nella locazione 4 del banco selezionato (vedi numero 5). 

In MODO MANUAL, questo pulsante attiva o disattiva il Reverb sele-

zionato nell‟amplificatore. Quando l‟indicatore a led è spento, anche il 

Reverb è spento. 

 

 

 
 

 

 
MODO CALIBRAZIONE: 
A volte può rendersi necessario ricalibrare i pedali di espressio-

ne, oppure regolare nuovamente il contrasto del display. Per en-

trare in modo calibrazione, premete e tenete premuto il pulsante 

15. Mentre continuate a tenere premuto il pulsante 15, premete 

brevemente il pulsante 12 per attivare il MODO CALIBRA-

ZIONE, poi seguite semplicemente le istruzioni a schermo. Una 

volta completata la calibrazione, spegnete il VYPYR
®

 e riaccen-

detelo per rendere effettive le nuove impostazioni. 
 
SUGGERIMENTO:   

Se desiderate invertire la funzione assegnata ai pedali di 

espressione, accedete al modo calibrazione e seguite le 

istruzioni a schermo. 
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NOTE 
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