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1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a ogni avvertenza.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare l’unità nelle vicinanze di acqua.
6. Pulire unicamente con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Ef-

fettuare l’installazione seguendo le istruzio-
ni fornite dal costruttore.

8. Non installare l’unità vicino a fonti di calore, 
quali caloriferi, stufe o altri dispositivi in gra-
do di produrre calore (amplificatori inclusi).

9. Non annullare la sicurezza garantita dalle 
spine polarizzate o con messa a terra. Le 
spine polarizzate sono caratterizzate dal-
la presenza di due contatti paralleli piatti, 
uno più largo dell’altro,  mentre le spine con 
messa a terra presentano due contatti pa-
ralleli piatti e un polo per la messa a terra. Il 
contatto parallelo piatto maggiore e il polo 
per la messa a terra sono contemplati per 
garantire la vostra incolumità. Nel caso in 
cui la spina del cavo incluso non si inseri-
sca perfettamente nella presa, si prega di 
contattare un elettricista per la sostituzione 
di quest’ultima.

10. Proteggere il cavo di alimentazione dall’es-
sere calpestato o schiacciato, in particolare 
vicino alla spina, alla presa e al punto in cui 
il cavo esce dall’unità.

11. Utilizzare unicamente accessori/estensioni 
specificati dal costruttore.

12. Utilizzare esclusivamente carrelli, 
supporti, treppiedi, staffe, tavoli o 
altro specificato dal costruttore o 
venduto insieme all’unità. Nell’uso 
di carrelli, fare attenzione a non rovesciare 

la combinazione carrello/unità, onde evitare 
danni a cose o persone causate del ribal-
tamento.

13. Disconnettere l’unità dalla presa di corren-
te durante forti temporali o lunghi periodi di 
inutilizzo.

14. Ogni riparazione deve essere effettuata da 
personale tecnico qualificato. L’assistenza è 
richiesta quando l’unità risulta danneggia-
ta in qualsiasi modo (ad esempio: cavo di 
corrente o presa danneggiata, del liquido o 
degli oggetti sono caduti all’interno dell’uni-
tà, l’unità è stata esposta all’umidità o alla 
pioggia, l’unità non funziona correttamente 
oppure è caduta).

Cautela
Si avverte che qualsiasi cambiamento e modifica 
non espressamente approvata in questo manua-
le può annullare la vostra autorità nell’operare 
con l’apparecchiatura in oggetto.

Assistenza
Ogni intervento tecnico deve essere eseguito 
solo da personale qualificato.

Attenzione
Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettri-
ca, non esporre l'unità allo sgocciolamento o agli 
schizzi di alcun tipo di liquido e assicurarsi che 
non vi siano oggetti contenenti liquidi, come vasi 
o bicchieri, posizionati su di essa.

Non installare in spazi limitati.

EMC / EMI
Compatibilità elettromagnetica /  
interferenze elettromagnetiche

Questa unità è stata testata e trovata conforme 
alle restrizioni vigenti per le apparecchiature digi-
tali in Classe B, in conformità della parte 15 delle 
norme FCC.

Tali restrizioni sono state predisposte per garan-
tire una protezione contro le possibili interferen-
ze nocive presenti in installazioni nell’ambito di 
zone abitate. Essendo l’unità in grado di gene-
rare, utilizzare e irradiare delle radio frequenze, 
se non installata secondo le istruzioni potrebbe 
causare delle interferenze deleterie per i sistemi 
di radiocomunicazione. Tuttavia, in particolari in-
stallazioni, non è comunque possibile garantire 
che questo tipo di interferenze non si verifichino.

Se l’unità dovesse generare delle interferenze 
durante la trasmissione di programmi radio o 
televisivi (eventualità verificabile disattivando e 
attivando nuovamente l’unità), occorre tentare di 
correggere le interferenze procedendo con una 
delle seguenti misure o una loro combinazione:

 ► Orientare nuovamente o riposizionare l’anten-
na del sistema ricevente.
 ► Aumentare la distanza tra l’unità e l’apparato 
ricevente.
 ► Collegare il dispositivo in un circuito elettrico 
differente da quello in cui risulta essere colle-
gato l’apparato ricevente.
 ► Consultare il negoziante o un installatore ra-
dio/TV qualificato.
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Per i clienti in Canada:
Questo apparecchio digitale di Classe B è con-
forme alle normative canadesi ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Spiegazione dei simboli grafici

Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all’in-
terno di un triangolo equilatero avverte l’utente 
della presenza di un “voltaggio pericoloso” non 
isolato all’interno del prodotto, che può risultare 
di magnitudine sufficientemente elevata a costi-
tuire il rischio di scossa elettrica alle persone.

Il punto esclamativo all’interno di un triangolo 
equilatero avverte l’utente della presenza di im-
portanti istruzioni operative e di manutenzione 
(assistenza tecnica) nella documentazione che 
accompagna il prodotto.
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Note sul manuale d'uso
Usa questo manuale per apprendere come con-
figurare e utilizzare il tuo prodotto TC.

Per ottenere il massimo da questo manuale, ne 
consigliamo la lettura dall'inizio alla fine così da 
non tralasciare importanti informazioni.

Questo manuale è disponibile solo come file 
PDF, scaricabile dal sito web TC Electronic.

Benché sia possibile stampare il manuale su 
carta, incoraggiamo comunque l’utilizzo della 
versione PDF in quanto dotata di collegamen-
ti ipertestuali (o hyperlink) interni ed esterni. Ad 
esempio, cliccando sul logo posto nell'angolo 
superiore sinistro di ciascuna pagina, potrai pas-
sare direttamente all'indice del manuale.

Per scaricare la versione più aggiornata di que-
sto manuale, visita la pagina web

tcelectronic.com/support/manuals/

Supporto
Se dopo aver letto questo manuale avessi ul-
teriori domande riguardanti il prodotto, entra in 
contatto con il Supporto TC:

tcelectronic.com/support/

Buon divertimento con il tuo nuovo prodot-
to TC!

http://tcelectronic.com/support/manuals/
http://tcelectronic.com/support/
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Grazie per aver deciso di investire il tuo denaro 
così faticosamente guadagnato nell’acquisto di 
questo prodotto TC Electronic! Abbiamo fatto 
del nostro meglio per essere certi che saprà ser-
virti per molti anni a venire; speriamo quindi che 
ti divertirai ad usarlo.

Alchimia Acustica
Il suono del legno risonante è ciò che conferisce 
alla chitarra acustica il suo particolare fascino 
sonoro – qualcosa che non sempre si traduce al 
meglio quando si amplifica uno strumento acu-
stico mediante un sistema di pickup piezo.

Basato sulla stessa tecnologia esclusiva resa di-
sponibile per la prima volta da TC-Helicon con 
l’unità Play Acoustic, BodyRez è progettato per 
addolcire il timbro del pickup piezo di una chi-
tarra acustica, facendola suonare in modo molto 
più naturale e realistico: ovvero nel modo in cui 
giustamente merita un bello strumento full-body.

BodyRez è racchiuso in un pedale compatto 
davvero facile da usare, perfetto per ogni perfor-
mer elettro-acustico – sarà come avere un sound 
engineer sempre con sé.

Caratteristiche principali
 ► Permette di avere dal vivo la timbrica di una 
chitarra acustica con una qualità da studio
 ► Soppressione del feedback integrata
 ► Design ultra-compatto e facile da usare

True Bypass
Noi di TC Electronic siamo abituati a seguire una 
semplice filosofia: quando utilizzi uno dei nostri 
prodotti, devi poter ascoltare qualcosa di ecce-
zionale – e se non lo utilizzi, non lo si deve sentire 
affatto. Questo il motivo per cui questo pedale è 
dotato di True Bypass. Se bypassato, il pedale 
è davvero disattivato: il segnale non ne sarà in-
fluenzato e avrà la chiarezza ottimale senza alcu-
na perdita delle alte frequenze.

http://www.tc-helicon.com/products/play-acoustic/
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Pronti...

La confezione d'imballo del tuo effetto a peda-
le TC Electronic dovrebbe includere i seguenti 
elementi:

 ► L’effetto a pedale TC Electronic
 ► 1 alimentatore da 9 Volt
 ► 1 adesivo TC Electronic
 ► 1 opuscolo con l'intera gamma di effetti per 
chitarra TC.

Ispeziona ogni elemento per verificare la presen-
za di segni o danni dovuti al trasporto. Nella re-
mota eventualità di presenza di danni, informa il 
trasportatore e il fornitore/negoziante.

In caso di constatazione di danni, conserva la 
confezione d'imballo, in quanto può servire a di-
mostrare l'evidenza di un trattamento non ade-
guato.

Partenza...

 ► Collega al connettore DC del tuo pedale TC 
Electronic l’alimentatore da 9V fornito in do-
tazione.

 Questo prodotto non dispone di comparto per 
la batteria. Per usare questo prodotto occorre 
fare uso di un alimentatore.
 ► Collega l’alimentatore in una presa di corrente.
 ► Collega il tuo strumento alla connessione d’in-
gresso presente sul fianco destro del pedale, 
usando un cavo jack da ¼".
 ► Collega la connessione d’uscita presente sul 
fianco sinistro del pedale all’ingresso del tuo 
amplificatore, usando un cavo jack da ¼".
 ► Imposta il controllo Body al valore massimo.

Suona!
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Attivare e disattivare l’effetto
Per attivare il pedale, collega l’alimentatore forni-
to in dotazione all’ingresso di alimentazione del 
pedale.

Pulsante a pedale – 
modalità standard
Come condizione predefinita, il pulsante a peda-
le funziona come segue:

 ► Premere il pulsante a pedale per attivare l’ef-
fetto.
 ► Premere di nuovo il pulsante a pedale per di-
sattivare l’effetto. Quando l’effetto è disattiva-
to, il pedale non avrà alcuna influenza sul tuo 
segnale. Per maggiori informazioni, consulta 
la sezione “True Bypass”.
 ► Per silenziare il segnale dal pedale (funzione 
mute), premi e tieni premuto il pulsante.

 Quando la funzione mute è attiva, l’indicatore 
LED del pedale lampeggerà. Questa funzio-
nalità è eccellente nei casi in cui si desideri 
sostituire lo strumento sul palco ed evitare la 
gigantesca „BOTTA!“ innescata nel sistema 
PA e causata dall’estrazione/inserimento del 
connettore.
 ► Per disabilitare il mute, premi e tieni premuto 
di nuovo il pedale.

Pulsante a pedale – 
modalità Phase Control
In modalità Phase Control, il pulsante del peda-
le non viene impiegato per attivare e disattivare 
l’effetto, ma bensì per invertire la fase del segna-
le audio. L’inversione di fase è un modo semplice 
quanto efficace per rimuovere il feedback delle 
basse frequenze.

Attivare la modalità Phase Control
 ► Rimuovi l’alimentatore per disattivare il peda-
le.
 ► Premi e tieni premuto il pulsante a pedale.
 ► Attiva di nuovo il pedale inserendo l’alimenta-
tore e tenendo premuto il pulsante.

 ► Per invertire la fase del segnale, premi il pul-
sante a pedale. Il colore dell’indicatore LED 
cambierà da rosso a verde.
 ► Per ristabilire la normale fase del segnale, pre-
mi di nuovo il pulsante. Il colore dell’indicatore 
LED cambierà da verde a rosso.

In modalità Phase Control, BodyRez è sempre 
attivo. Di conseguenza, per rimuovere l’effet-
to nell’ambito di questa modalità, occorre ab-
bassare il controllo Body ruotando la manopola 
completamente in senso anti-orario.



  Ingressi, uscite e controlli

BodyRez Manuale Italiano 2015-09-12  12

Ingresso audio
L’ingresso audio posto sul fianco destro del pe-
dale dispone di connessione jack standard da 
¼” (mono/TS).

 ► Collega la chitarra all’ingresso audio posto sul 
fianco destro del pedale usando un normale 
cavo mono con connettori jack da ¼”.

Uscita audio
L’uscita audio posta sul fianco sinistro del peda-
le dispone di connessione jack standard da ¼” 
(mono/TS).

 ► Collega l’uscita audio del pedale al dispositi-
vo successivo presente lungo il percorso del 
segnale, usando un normale cavo mono con 
connettori jack da ¼”.

Porta USB
In presenza di nuovi aggiornamenti del firmware, 
questi possono essere installati tramite la porta 
USB – leggi la sezione “Aggiornare il firmware”.

Manopola Body
Usa la manopola Body per specificare la quan-
tità di effetto BodyRez che intendi applicare. 
Imposta valori bassi per una leggera compres-
sione; regola ai valori massimi per crogiolarti 
in tutta la gloria del tuo meraviglioso strumento 
acustico – oppure affina la regolazione per adat-
tare perfettamente un particolare strumento e/o 
sistema PA.
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Aggiornare il firmware
In futuro, TC Electronic potrebbe fornire nuovi 
aggiornamenti del software integrato nel pedale, 
ovvero il firmware. L’aggiornamento del firmware 
del tuo pedale TC richiede quanto segue:

 ► un computer con sistema operativo Microsoft 
Windows o OS X e dotato di interfaccia USB 
standard
 ► l’alimentatore DC specifico per il tuo pedale.

Preparare l’aggiornamento del firmware
 ► Scarica il nuovo firmware dalla pagina “Sup-
port” del tuo pedale TC. Sono disponibili le 
applicazioni updater per:
– Microsoft Windows (archivio ZIP contenen-

te l’installer del firmware) e
– OS X (file immagine-disco contenente l’in-

staller del firmware).
 ► Scollega tutti i cavi dal pedale TC (incluso 
quello dell’alimentatore).
 ► Collega il pedale al computer usando un cavo 
USB.
 ► Tieni premuto il pulsante del tuo pedale TC. Se 
il tuo pedale TC possiede più di un pulsante, 
tieni premuto il primo pulsante a sinistra.
 ► Inserisci il connettore dell’alimentatore DC.
 ► L’indicatore LED dovrebbe apparire di colore 
verde. Se il tuo pedale TC possiede più di un 
pulsante, l’indicatore LED del primo pulsante 
a sinistra dovrebbe apparire di colore verde. 
Questo indica che il pedale è pronto a ricevere 
l’aggiornamento software.
 ► Rilascia il pulsante a pedale.
 ► Il pedale TC è stato così rilevato e riconosciuto 
come un dispositivo aggiornabile.

Applicare l’aggiornamento del firmware
 ► Nel computer, chiudi ogni applicazione relati-
va al MIDI (ad esempio, l’applicazione DAW) e 
lancia l’updater del firmware precedentemen-
te scaricato (vedi punto 1).
 ► Nell’applicazione updater del firmware, sele-
ziona il pedale TC dal menu a tendina posto al 
di sotto del titolo «STEP 1».
 ► Quando il tasto «Update» posto al di sotto del 
titolo «STEP 2» appare verde, cliccalo.

Ora il firmware aggiornato verrà trasferito nel 
pedale TC. Attendi che la barra di avanzamento 
raggiunga il 100%. Una volta completata la pro-
cedura, il pedale si riavvierà automaticamente.
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Risorse di supporto

 ► Supporto TC Electronic: 
tcelectronic.com/support/

 ► TC Electronic – prodotti software: 
tcelectronic.com/support/software/

 ► TC Electronic – i manuali di tutti i prodotti: 
tcelectronic.com/support/manuals/

 ► Forum degli utenti TC Electronic: 
forum.tcelectronic.com/

TC Electronic su…

 ► web: 
tcelectronic.com/

 ► Facebook: 
facebook.com/tcelectronic

 ► Google Plus: 
plus.google.com/+tcelectronic/

 ► Twitter: 
twitter.com/tcelectronic

 ► YouTube: 
youtube.com/user/tcelectronic

http://tcelectronic.com/support/
http://tcelectronic.com/support/software/
http://tcelectronic.com/support/manuals/
http://forum.tcelectronic.com/
http://tcelectronic.com/
https://facebook.com/tcelectronic
https://plus.google.com/+tcelectronic/
http://twitter.com/tcelectronic
http://youtube.com/user/tcelectronic
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Nota: dati i continui sviluppi tecnologici, queste specifiche tecniche possono essere soggette a variazioni senza alcun preavviso.

Modalità bypass True Bypass
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) 48 x 48 x 93 mm – 1.9 x 1.9 x 3.7”
Connettore d’ingresso Jack standard da ¼ " – mono/TS
Connettore d’uscita Jack standard da ¼ " – mono/TS
Ingresso di alimentazione Standard da 9 V DC, centro negativo > 100 mA (fornito in dotazione)
Impedenza in ingresso 1 MΩ
Impedenza in uscita 100 Ω
Porta USB Connettore mini USB per gli aggiornamenti software
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http://www.tcelectronic.com/
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