


  

PANORAMICA PRODOTTI 

Serie  di  amplificatori  a  modelli  fisici  che  comprende una  testata  da  100w,  combo  da  25/50/100w e cabinet  da  212/412. Memorizza scarica e condividi i preset sul cloud del sito    Marshall. Controlla e modifica le impostazioni dell'amplificatore CODE con la App Marshall per iOS / Android.



Seguendo il percorso  tradizionale del   segnale di chitarra, CODE combina modellazioni di autentici timbri classici e contemporanei Marshall con una qualità FX professionale. I preamplificatori, gli amplificatori di potenza e gli speaker cabinet CODE, sono stati sviluppati in  collaborazione con i pionieri del software audio Softube per creare la modellazione Marshall-Softube. Insieme abbiamo creato modellazioni estremamente accurate dei prodotti Marshall classici e contemporanei e altro ancora.



PRESET & 
MODIFICHE

TUTTI I PRESET 

SONO MODIFICABILI

UTILIZZATE IL  DIAL "PRESET"  PER  
SCEGLIERE UNO DEI 100 PRESET

NUOVA IMPOSTAZIONE
 (CODE25)

IMPOSTAZIONE ORIGINALE
(CODE25)L'accesso ai vostri preset su un amplificatore  CODE è facile grazie      al  dial  Preset. È possibile variare  uno  qualsiasi dei 100 preset  già   memorizzati           sull'amplificatore utilizzando i tasti  di controllo principali per modificare   Gain, Bass, Middle e Treble.  In    un  CODE25  le impostazione  originali si trovano  sul  lato destro del display   e  tutte le  nuove  impostazioni si trovan o  a  sinistra.  



UTILIZZATE IL PULSANTE STORE E ILDIAL  
 "PRESET" PER RINOMINARE   QUALSIASI PRESETE' possibile memorizzare e rinominare il nuovo preset. Tenete premuto STORE e mentre il nome del Preset lampeggia, tenete premuto brevemente STORE fino  alla visualizzare del nome del Preset con il cursore che lampeggia sotto la prima lettera. Ruotate  il  dial PRESET per modificare la lettera o il  carattere. Dopo aver trovato la lettera o il carattere desiderato premete PRESET per selezionarlo.  Il cursore passa automaticamente al  carattere successivo. Ripetete                         l'operazione descritta finché    avete rinominato  il  Preset.Per ripristinare le impostazioni predefinite, è necessario tenere premuto il pulsante AMP, accendere l'unità e premere EXIT / STORE per confermare  l'azzeramento:    tutti i preset  verranno ripistinati ed eventuali nuovi preset       e impostazioni modificate saranno rimossi   .



CODE 50 E CODE 100  SONO  DOTATI DI UN  DIAL EDIT PER
PRESET & 

MODIFICHE
AVANZATECon un Preset già scelto possiamo facilmente modificare in modo più dettagliato le prefigurazioni esistenti FX, Amplificatori, Modulation, Delay,  Reverb, Amplificatori di Potenza e  Cabinet  esistenti direttamente in CODE.  Tenendo premuta la funzione desiderata -  finché non si illumina di rosso e verde,e   utilizzando  il   dial Preset  -  su un CODE25  o   il dial Edit  su  un  CODE50 o CODE100  -  potrete  apportare  le modifiche desiderate.  Potrete  controllare  i  parametri aggiuntivi all'interno di una qualsiasi opzione premendo il pulsante Preset  (o  Edit)  e  quindi  ruotare  la  manopola per apportare modifiche a quella sottosezione dell'effetto.

TUTTI  LE IMPOSTAZIONI  DI QUALSIASI 
PRESET POSSONO ESSERE MODIFICATE 
DIRETTAMENTE SULL'AMPLIFICATORE

UTILIZZATE IL PULSANTE STORE E 
IL DIAL  PRESET  PER  

RINOMINARE QUALSIASI PRESET

 
 LA  MODIFICA  DEI  PRESET



My Marshall è una nuova generazione di servizi di supporto cloud forniti dalla Marshall Amplification. Dopo esservi    registrati, potete   caricare i vostri  Preset e scaricare altri suoni dalla  community utenti online e dai preset  ufficiali Marshall. BENVENUTI IN MY MARSHALL

MY MARSHALL E'  UNA  NUOVA  GENERAZIONE  DI  SERVIZI CLOUD  FORNITI  DA  MARSHALL  AMPLIFICATION.



UTILIZZARE
 MY MARSHALL

ASCOLTATE CON
SOUNDCLOUD

SCARICATE SUL  
VOSTRO CODE

 

* Cavo USB venduto separatamente. I browser che 
supportano Web Midi sono: Google Chrome v54 e 
versioni successive, Opera v42 e versioni successive
.

  creatoDopo aver  il vostro account  gratuito,  avrete accesso completo ai preset  Marshall aggiuntivi assieme a  quelli  della  community "User". Questo vi permetterà  di  scaricare gli User Preset e condividere  i  vostri con la nostra  comunità  online.  Avrete anche la possibilità  di  ascoltarli  prima di scaricarli, utilizzando Soundcloud o semplicemente cliccando sul Preset desiderato se il vostro CODE è collegato tramite USB. *



VISUALIZZAZIONE
IMPOSTAZIONI PRESET

Oltre a questo, potrete anche  dare un' occhiata dettagliata a qualsiasi  preset desiderato con una  visualizzazione che mostra tutte  le  impostazioni di amplificatori,  cabinet  ed FX. Basta  fare  clic  su  un  preset  per  visualizzarlo .



MY LIBRARYMy Library è uno strumento per effettuare il backup di tutti i Preset preferiti. Potrete anche rinominare i vostri preset e includere collegamenti Youtube e Soundcloud per qualsiasi altro supporto multimediale in relazione a un Preset. Qui è anche dove potrete decidere se condividere i vostri Preset o di mantenerli privati. 

MODIFICA DEL 
PROFILO DEI  PRESET
E CARICAMENTO AUDIO

CONDIVIDERE I VOSTRI PRESET 
O MANTENERLI PRIVATI



MY GATEWAYMy Gateway offre un metodo wireless per sincronizzare l'App dell'account My Marshall con l'App Marshall Gateway. È possibile sincronizzare i nuovi Preset scaricati e anche gestire e riorganizzare i preset di My Library.
RIORGANIZZARE 

I PRESET



FORUMIl forum è una parte essenziale  della comunità  online CODE che consente agli  utenti  di chiedere  direttamente al team Marshall CODE e condividere le proprie soluzioni per la risoluzione dei problemi.
SCORRETE IL FORUM 

PER LA RICERCA DELLE 
DOMANDE & RISPOSTE



CONNESSIONE 
VIA BLUETOOTH

Utilizzando il vostro dispositivo iOS o Android, Gateway consente di connettersi e controllare l'amplificatore CODE nonché il flusso audio tramite Bluetooth.



PRESET & 
MODIFICHEUtilizzate Gateway per controllare le impostazioni Bass, Middle, Treble, Gain e Volume di CODE, oltre   che per attivare e disattivare gli interruttori     del vostro CODE. Potrete scorrere  attraverso i 100 Preset di CODE  modificabili dall'utente, variare  le  impostazioni e memorizzare i  Preset  personalizzati direttamente nella  memoria di CODE.

100 PRESET USER 

MODIFICABILI

POSSIBILITA' DI 
RINOMINARE I PRESET

MODIFICARE LE 
IMPOSTAZIONI DEI PRESET 



PERSONALIZZAZIONI

MODIFICA 
IMPOSTAZIONI FX 

SELEZIONE PREAMP/ 

POWER AMP

SELEZIONE 

CABINET

Gateway è strutturato in modo intuitivo, per rendere più comodo il controllo e la  modifica di CODE rispetto all'utilizzo dei  comandi del pannello dell'amplificatore.  
È

 possibile selezionare facilmente preamplificatori, amplificatori di potenza, speaker cabinet ed effetti di qualità professionale di CODE. Selezionate velocemente e senza problemi le vostre impostazioni personali.



STREAM 

AUDIO

Create altri 100 Preset personali da memorizzare nella libreria di Gateway e caricateli sul CODE di un amico. Oppure trasmettete l'audio  dal  vostro dispositivo utilizzando Gateway per effettuare jam session con  le vostre tracce preferite.



RISORSE UTILICLICCATE PER SCARICARE I MANUALI UTENTE:
 REGISTRATEVI  PER  IL VOSTRO  ACCOUNT  MY  MARSHALL  SU :

MY.MARSHALL.COM

PER ULTERIORI AIUTI E INFORMAZIONI CONTATTATE IL DISTRIBUTORE DEL VOSTRO PAESE O UTILIZZATE I LINK SOTTO RIPORTATI
100 100H

25

50

CERCATE  'MARSHALL  GATEWAY ' IN ITUNES , GOOGLE PLAY O CLICCATE QUI SOTTO:

https://cdn.marshallamps.com/wp-content/uploads/2017/04/CODE100_OwnersManual_V1-Folder-LOW-RES..pdf

	Button 4: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 7: 
	Button 6: 
	Button 5: 


