
Manuale dell'utente

Pannello superiore (regolazione del suono della chitarra) Pannello posteriore (collegamento dei dispositivi esterni)

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente i capitoli intitolati "UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ" e "NOTE IMPORTANTI" (volantino separato "Leggimi"), che contengono importanti informazioni sul 
suo corretto impiego. Inoltre, per essere sicuri di aver acquisito una buona conoscenza di tutte le funzioni offerte dalla nuova unità, è necessario leggere per intero il Manuale dell'utente. Conservare 
il presente manuale e tenerlo a portata di mano per usarlo come riferimento.
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Specifiche principali

* COSM (Composite Object Sound Modeling) è una tecnologia di modeling brevettata da 
Roland che analizza il modo in cui il suono è influenzato da elementi esterni, come ad 
esempio circuiti elettronici, struttura e materiali di costruzione, e combina le tre voci per 
ricreare il suono desiderato.

Amplificatore per chitarra compatto e ad alte prestazioni con una potenza 
di uscita di 10 watt e un altoparlante da 20 cm (8 pollici) incorporato
Ideale per l'utilizzo in casa. Le sue dimensioni compatte consentono comunque 
di portarlo dovunque.

Tre tipi di effetti
L'unità dispone di tre tipi di effetti: chorus, delay e riverbero. Il riverbero 
include inoltre l'algoritmo del riverbero a molla.

Dotato di un jack AUX IN utile per lo studio e le prove
Grazie a questo jack è possibile suonare insieme a un lettore audio, ecc.

Amplificatore per chitarra

Accensione/spegnimento dell'unità
Dopo aver effettuato tutti i collegamenti, assicurarsi di seguire la procedura descritta in basso per 
l'accensione di tutti i componenti. 
Accendendo le unità nell'ordine sbagliato è possibile causare guasti al sistema o ai singoli apparati.

Per l'accensione: Accendere l'unità CUBE-10GX per ultima.

Per lo spegnimento: Spegnere per prima l'unità CUBE-10GX.

* Questa unità è dotata di un circuito di protezione. Dopo l'accensione, è necessario attendere alcuni 
secondi prima che l'unità cominci a funzionare normalmente.

* Prima di accendere o spegnere l'unità, abbassare sempre il volume. Anche con il volume completamente 
abbassato è possibile che in fase di accensione o spegnimento venga prodotto un suono. Questo 
comportamento è tuttavia normale e non indica un guasto.

Emissione di 
potenza massima 10 W

Livello di ingresso 
nominale (1 kHz)

INPUT: -10 dBu (1 MΩ)

AUX IN: -10 dBu

Altoparlanti 20 cm (8 pollici) 

Controlli

Interruttore POWER

Interruttore AMP TYPE  
(CLEAN, CRUNCH, LEAD)

Manopola GAIN

Manopola VOLUME

Manopola BASS

Manopola MIDDLE

Manopola TREBLE

Manopola EFFECT  
(CHORUS, DELAY, REVERB, SPRING)

Indicatore AMP TYPE

Connettori

Jack INPUT:  
Jack phone da 1/4"

Jack AUX IN:  
Jack mini phone stereo

Jack REC OUT/PHONES:  
Jack mini phone stereo

Ingresso DC IN

Alimentazione Adattatore CA (CD 5,7 V)

Assorbimento di 
corrente 700 mA

Dimensioni 346 (L) x 179 (P) x 317 (A) mm

Peso 4,7 kg (escluso adattatore CA)

Accessori
Manuale dell'utente

Adattatore CA

* 0 dBu = 0,775 Vrms

* Nell'interesse del miglioramento del prodotto, 
le specifiche e/o l'aspetto di questa unità sono 
soggetti a modifiche senza preavviso.

Roland CUBE-10GX: Amplificatore per chitarra

Tre tipi di amplificatori COSM
• Sono presenti tre tipi di amplificatori COSM, ottimizzati per chitarra elettrica: 

CLEAN, CRUNCH e LEAD. I tre modelli di amplificatori coprono un range 
timbrico che va dal suono pulito all'estrema distorsione.

• Il CUBE-10GX può essere personalizzato utilizzando una app per smartphone, 
sostituendo i tre amplificatori COSM (CLEAN, CRUNCH e LEAD) con altri di 
propria scelta.

Modalità App CUBE-10GX
Con la modalità app del CUBE-10GX è possibile sostituire il tipo 
di amplificatore correntemente selezionato con uno a piacere, 
utilizzando la app installata sul proprio smartphone, e salvare la 
selezione sul CUBE-10GX.

* Collegare il proprio smartphone all'ingresso INPUT dell'unità 
CUBE. È necessario procurarsi un adattatore per il connettore.

Per i dettagli sul collegamento, la app dedicata e la modalità app del 
CUBE-10GX, fare riferimento al sito internet di Roland all'indirizzo:

http://www.roland.com/

Italiano

Jack INPUT

Per il collegamento della 
chitarra.

Jack REC OUT/PHONES

Uscita che può essere utilizzata 
sia per la registrazione su un 
dispositivo esterno, sia come 
presa per le cuffie.

È fornita del circuito di speaker 
modeling COSM, capace di 
ricreare un suono di chitarra 
realistico.

* Inserendo un jack in questa 
uscita, l'altoparlante del CUBE 
non produrrà alcun suono.

Ingresso DC IN

Per il collegamento 
dell'adattatore CA incluso.

* Utilizzare solo l'adattatore 
CA incluso. L'utilizzo di un 
adattatore CA differente 
potrebbe causare guasti.

NOTA
Per prevenire guasti o problemi operativi, abbassare 
sempre il volume al minimo e spegnere tutte le unità 
prima di effettuare qualsiasi collegamento.

Jack AUX IN

Per il collegamento di un lettore 
audio, ecc.

Compatibile con connettori 
mini-jack stereo.

* L'uscita dell'altoparlante e di REC OUT/
PHONES è mono.

* Determinare il livello del volume regolando il 
controllo volume del dispositivo collegato.

* Quando si utilizzano cavi di collegamento 
con resistori, il livello del volume delle appa-
recchiature collegate agli ingressi (AUX IN) 
potrebbe risultare basso. In tal caso, utilizzare 
cavi di collegamento privi di resistori.

EQUALIZER
Manopola [BASS]
Regola il livello delle basse 
frequenze.

Manopola [MIDDLE]
Regola il livello delle 
frequenze medie.

Manopola [TREBLE]
Regola il livello delle alte 
frequenze.

EFFECT
Manopola [EFFECT]
Regolare la manopola su chorus, 
delay o riverbero per attivare 
l'effetto corrispondente.

La posizione della manopola 
determina l'intensità dell'effetto. 

Per selezionare il riverbero a molla, 
ruotare la manopola in posizione 
"SPRING".

Interruttore [POWER]
Interruttore di accensione e 
spegnimento.

Per prevenire l'interruzione accidentale di ero-
gazione della corrente all'unità (scollegamen-
to del connettore accidentale), e per evitare di 
piegare innaturalmente il jack DC IN, ancorare 
il cavo di alimentazione all'apposito gancio, 
come mostrato nell'illustrazione.

Manopola [GAIN]
Regola la quantità di distorsione 
dell'amplificatore.

Interruttore [AMP TYPE]/Indicatore AMP TYPE
A ogni pressione, l'interruttore seleziona un tipo di amplificatore.

Indicatore Tipo Spiegazione

Verde CLEAN Un modello dell'amplificatore Roland JC-120

Arancione CRUNCH Un modello dell'amplificatore Marshall JMP1987

Rosso LEAD Un modello dell'amplificatore MESA/Boogie Rectifier

Per selezionare la modalità app del CUBE-10GX, tenere premuto a lungo l'interruttore 
[AMP TYPE] fino a far lampeggiare l'indicatore AMP TYPE.

&fare riferimento a "Modalità App del CUBE-10GX".

Per uscire dalla modalità app del CUBE-10GX, premere nuovamente l'interruttore 
[AMP TYPE].

 AMPLIFIER

Manopola [VOLUME]
Regola il volume del suono di chitarra.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica per i tipi di amplificatori
Tenere premuto l'interruttore [AMP TYPE] e accendere l'unità; l'indicatore AMP 
TYPE lampeggia, e l'unità ripristina le impostazioni di fabbrica per i tipi di 
amplificatori.


