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Importanti norme di sicurezza
1 Leggere queste istruzioni.
2 Conservare queste istruzioni.
3 Prestare attenzione ad ogni avvertenza.
4 Seguire tutte le istruzioni.
5 Non utilizzare l’unità nelle vicinanze di acqua.
6 Pulire unicamente con un panno asciutto.
7 Non ostruire alcuna presa d’aerazione. Effettuare l’in-

stallazione seguendo le istruzioni fornite dal costruttore.
8 Non installare l’unità vicino a fonti di calore, quali calo-

riferi, stufe o altri dispositivi in grado di produrre calore 
(amplificatori inclusi).

9 Utilizzare unicamente accessori/estensioni specificati 
dal costruttore.

10 Ogni riparazione deve essere effettuata da personale 
tecnico qualificato. L’assistenza è richiesta quando 
l’unità risulta danneggiata in qualsiasi modo (ad esem-
pio: alimentatore o relativo connettore danneggiati, del 
liquido o degli oggetti sono caduti all’interno dell’unità, 
l’unità è stata esposta all’umidità o alla pioggia, l’unità 
non funziona correttamente oppure è caduta).

Attenzione!
•	 Per	ridurre	il	rischio	di	incendio	o	scossa	elettrica,	

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, posizio-
nati su di essa.

•	 Non	installare	entro	spazi	limitati.

Assistenza
•	 Ogni	intervento	tecnico	deve	essere	effettuato	unica-

mente da personale qualificato.

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

Per sostituire la batteria, seguire attentamente le 
procedure fornite all’interno di questo manuale.

EMC/EMI
Questa unità è stata testata e trovata conforme ai limiti 
vigenti per i dispositivi digitali in Classe B, in conformità 
della parte 15 delle norme FCC
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Tali limiti sono stati predisposti per garantire una 
protezione contro le possibili interferenze nocive presenti 
in installazioni nell’ambito di zone abitate. Essendo 
l’unità in grado di generare, 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 installazioni, 
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’antenna	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 collegato 
l’apparato ricevente.

•	 Consultare	il	negoziante	o	un	installatore	radio/TV	
qualificato.

For the customers in Canada:
This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Introduzione
Congratulazioni per aver scelto il pedale “The Dreamscape”, firmato John Petrucci!

John Petrucci è stato uno dei primi artisti ad abbracciare ‘TonePrint‘, la nostra rivoluzionaria 
concezione.	All’inizio	del	2011,	John	ha	creato	in	totale	5	TonePrint	personalizzati	per	i	nostri	pedali	–	
due	per	Corona	Chorus,	due	per	Shaker	Vibrato	e	uno	per	Vortex	Flanger.	Ha	talmente	apprezzato	la	
possibilità di poter accedere a tutti i parametri degli effetti, che quando TC Electronic gli ha proposto di 
collaborare allo sviluppo di un pedale “signature” – uno che fosse basato proprio sui suoi TonePrint – 
ha subito accettato. È nato così il pedale The Dreamscape.

In pratica, John ha racchiuso tutti i TonePrint da lui creati in un singolo pedale – pur essendo gli 
originali sviluppati per tre pedali diversi. Per cui, il nuovo pedale che porta la sua firma contiene non 
meno di tre favolosi effetti di modulazione, da egli stesso attentamente modellati e curati nei minimi 
dettagli.	Inoltre,	per	andare	ancora	oltre,	John	ha	addirittura	creato	un	nuovo	TonePrint	per	Vortex	
Flanger,	portando	ad	un	totale	di	sei	sonorità	personalizzate:	2	x	Chorus,	2	x	Flanger	e	2	x	Vibrato.

In aggiunta a ciò, The Dreamscape dispone anche della modalità TonePrint che lo rende compatibile 
con qualsiasi preset TonePrint creato per il pedale Corona Chorus.
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1 - Effetto On/Off (True bypass)

2 -  Ingresso jack da 1/4” mono

3 -  Ingresso jack da 1/4” mono (per stereo)

4 -  Uscita jack da 1/4” mono

5 -  Uscita jack da 1/4” mono (for stereo out)

6 - Controllo FX Level

7 -  Controllo Speed

8 - Selettore Voice – Bright / Normal / Dark 

9 -  Controllo Depth

10 - Selettore Effect Type

11 - Ingresso alimentazione (9VDC)

12 - Porta USB per l’upload delle configurazioni 
TonePrint e gli aggiornamenti software
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Collegamenti
Ingressi – Usa l’ingresso MONO per segnali mono, 
oppure entrambi gli ingressi MONO e STEREO per 
sorgenti stereo. Operando con l’alimentazione da batteria 
consigliamo di rimuovere il connettore dall’ingresso mono 
durante le pause, così da preservarne la durata.

Uscite – Collega l’uscita ad un altro pedale, oppure 
direttamente	all’unità	amp	o	ad	un	mixer.	Usa	l’uscita	
MONO per setup mono o entrambe le uscite MONO e 
STEREO per setup stereo. Nota: è possibile scegliere tra 
le modalità True bypass e Buffered bypass mediante il 
DIP-switch posto sotto il coperchio della batteria.

Ingresso alimentatore	–	Usa	un	alimentatore	da	9	VDC	
che presenti il seguente simbolo: 

USB
Per scaricare le impostazioni TonePrint, collega il pedale 
ad un computer usando il cavo USB fornito in dotazione.
Il connettore è di tipo Mini-B.
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I controlli
FX LEVEL
Manopola che controlla il livello degli effetti. È bene notare che il passaggio del segnale diretto avviene 
sempre al suo livello originale (guadagno unitario).

SPEED
La manopola SPEED imposta la velocità del chorus/flanger/vibrato: da un effetto lento, gradevole e 
vivace, ad un effetto molto più pronunciato, tipo “leslie”, quando si impostano velocità più elevate (a 
seconda del tipo di effetto selezionato).

DEPTH
Il	parametro	DEPTH	imposta	la	gamma	della	modulazione.	Sperimenta	l’azione	di	entrambi	i	controlli	
SPEED	e	DEPTH	per	ottenere	l’effetto	desiderato.	

Selettore BRIGHT / NORMAL / DARK
Questo selettore fornisce tre opzioni per ciascuna sonorità. L’opzione Bright rende l’effetto selezionato 
ben evidente mentre l’opzione Dark rende il suono più leggero e discreto. Normal equivale a ‘neutro’.
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Selettore EFFECT TYPE
Consente la selezione dei sei TonePrint di modulazione creati da John Petrucci, noché della modalità 
TonePrint. Con The Dreamscape è possibile caricare qualsiasi TonePrint creato per il pedale Corona 
Chorus, che (una volta caricato) sarà selezionabile posizionando questo selettore su TonePrint.

Chorus 
“per sonorità clean”
Il	chorus	clean	di	John	è	leggendario.	Avendo	sempre	fatto	uso	del	pedale	TC	SCF	sin	dall’album	
d’esordio dei Dream Theater per tutte le sue necessità relative a questo tipo d’effetto, John ha voluto 
che il suo TonePrint per il Chorus Clean rispondesse ad esigenze ben specifiche: doveva avere 
la classica brillantezza firmata TC Electronic e, sebbene occupando una posizione predominante, 
l’effetto non doveva interferire con il tono originale della chitarra. Per questo TonePrint, John ha scelto 
la modalità Tri-Chorus, in quanto le tre linee di chorus “mascherano” la molto ovvia sonorità della 
modulazione del chorus tradizionale. Imposta i controlli Depth e Speed in posizione centrale (a ore 12) 
e ‘pompa’ il livello dell’effetto agendo sul controllo FX Level, per ottenere la timbrica clean preferita da 
John Petrucci.
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Flanger
“per sonorità clean”
Per	il	suono	clean	del	Vortex	Flange,	John	ha	optato	per	un	tipo	di	cancellazione	di	fase	che	non	
esegue una cancellazione completa, ma che procedesse sommando il segnale pulito e il segnale 
processato risultando in un suono più caldo e turbinoso. John ha inteso questo ‘flange sound’ in modo 
che rimanesse più vicino ad un suono di tipo “chorussy”. Regolazioni raccomandate: imposta tutte le 
manopole in posizione centrale (a ore 12) per ottenere il TonePrint standard – quindi procedi regolando 
in base ai tuoi gusti.

Vibrato
“per sonorità clean”
John intendeva ottenere una sonorità tipo-Leslie, pulita e roteante e con un leggero feedback.  
Il	risultato	è	un	Vibrato	molto	ampio	e	con	una	velocità	molto	bassa	(tenendo	le	manopole	in	posizione	
predefinita). Durante la sessione, John è rimasto talmente ispirato da questo suono che è finito 
col comporre sul momento un nuovo riff. Regolazioni raccomandate: imposta tutte le manopole in 
posizione centrale (a ore 12) per ottenere il TonePrint standard – quindi procedi regolando in base ai 
tuoi gusti.
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Chorus 2
“per sonorità crunch”
John è famoso per l’uso del chorus in alcuni dei suoi travolgenti ‘crunchy riff’ usati nei brani dei 
Dream	Theater.	Inizialmente	ispirato	dal	grande	Alex	Lifeson	dei	Rush,	l’obiettivo	di	John	è	stato	
quello di rimpolpare il suono senza farlo risultare troppo processato. Per ottenere ciò, John ha usato il 
Tri-Chorus con impostazioni piuttosto delicate per ottenere un suono quasi-doppio.

Flanger 2
“per sonorità crunch”
Questa è la versione di John di un classico flanger lento ed aggressivo. Usa le manopole per creare 
tante sonorità diverse, ma prova anche a posizionare le manopole ‘a ore 12’ per ascoltare il classico 
effetto flange, che funziona particolarmente bene nei riff crunchy e heavy.  
Usalo nei tuoi riff rock personali – e vedrai come tutti quanti si volteranno ad ascoltarti.

Vibrato 2
“per sonorità crunch”
John aveva in mente un vibrato non eccessivamente gorgheggiante: ciò che ha ottenuto è un effetto 
delicato, quasi di tipo ‘doubling’, con un tono ricco e ‘fat’, ma senza che il segnale diventi troppo scuro 
o che l’effetto risulti troppo pronunciato. John ne è rimasto entusiasta - tanto che, durante la sessione, 
ha dichiarato che questo TonePrint vibrato è “eccellente addirittura eseguendo gli accordi”.
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TonePrint – il concetto
Considera le manopole e i selettori del pedale come una serie di pochi controlli che in realtà 
consentono di gestire un grande numero di parametri. Lo staff TC Electronic si è occupato della loro 
definizione - ma non sarebbe fantastico poter offrire ai più famosi chitarristi la possibilità di contribuire, 
definendo il modo in cui questi controlli debbano operare?
ESATTO	-	TonePrint	significa	proprio	questo.	Abbiamo	permesso	ai	chitarristi	‘Top’	di	addentrarsi	nel	
potenziale sonoro nascosto nei nostri pedali, ri-definirne i controlli e realizzare le proprie impostazioni 
TonePrint personali. Questi settaggi sono a tua disposizione, facilmente caricabili nel tuo pedale.

The Dreamscape è il pedale firmato da John Petrucci e mette a disposizione sei dei sui Toneprint di 
modulazione preferiti – ma potrai caricare qualsiasi TonePrint realizzato da qualsiasi artista per il pedale 
Corona Chorus. Per richiamare il TonePrint scaricato, posiziona il selettore Effect Type su TonePrint.

•	 I	TonePrint	sono	facilmente	trasferibili	nel	pedale	sia	utilizzando	la	app	gratuita	TonePrint	per	
dispositivi smartphone, sia tramite collegamento diretto ad un PC (Windows o Mac) mediante il 
cavo USB fornito in dotazione.

In	fase	di	upload	del	TonePrint,	il	pedale	DEVE	risultare	alimentato	da	una	batteria	a	9V	oppure	
tramite	alimentatore	collegato	all’ingresso	Power.	Inoltre,	un	cavo	jack	DEVE	essere	collegato	
all’ingresso del pedale (INPUT).

Per maggiori informazioni, visita il sito www.tcelectronic.com/toneprints.
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Modalità Bypass e funzione Kill Dry On/Off
Svita il pannello posteriore e individua i due piccoli DIP-switch posti nell’angolo superiore sinistro. 
Il	primo	DIP-switch	in	alto	(il	più	vicino	alla	connessione	DC	9V),	alterna	le	modalità	True	Bypass	
(predefinita) e Buffered Bypass.

True Bypass Buffered Bypass Kill-Dry – Off Kill-Dry – On

True Bypass – Si tratta di un bypass ‘hard-wire’ che, quando il pedale viene bypassato, assicura un 
segnale assolutamente privo di colorazioni tonali. L’uso del True Bypass su tutti i pedali costituisce la 
scelta perfetta nei setup che includono pochi pedali e impiegano cavi relativamente corti collegati prima 
e dopo i pedali.
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Buffered Bypass – La presenza di un cavo relativamente lungo tra la chitarra e il primo pedale, 
oppure l’uso di una pedalboard con molti pedali, o ancora, l’uso di un cavo lungo per collegare la 
pedalboard all’amplificatore: in tutti questi casi la soluzione migliore consiste probabilmente nell’attivare 
il buffer nel primo e nell’ultimo pedale presenti lungo il percorso del segnale.
È possibile percepire la differenza tra le impostazioni True Bypass o Buffered Bypass in un pedale? 
Forse, o forse no, – sono molti i fattori implicati: l’uso di pickup attivi/passivi, single-coil o humbucker, 
la qualità dei cavi, l’impedenza dell’amplificatore e altro. Non possiamo fornire una singola risposta 
definitiva. Sperimenta, ascolta e trova la migliore soluzione per il tuo setup!
Kill-Dry on/off – Con il Buffered Bypass attivato (primo DIP-switch in alto a destra), il DIP-switch 
in basso permette di impostare la modalità Kill-Dry On/Off. Il Kill Dry rimuove tutto il segnale diretto 
dall’uscita del pedale - modalità da impiegare quando questo viene collegato in un effect-loop in parallelo.

Cambiare la batteria – Svita la vite presente sul pannello inferiore per distaccarlo dal pedale. Smonta 
la batteria esausta e collegane una nuova nell’apposita clip, prestando attenzione alla polarità. Quindi, 
ricolloca la batteria e applica nuovamente il pannello al pedale. Per prolungare la durata delle batterie, 
rimuovi il cavo jack dall’ingresso del pedale nei momenti di non utilizzo.

Per nessun motivo le batterie devono essere riscaldate, smontate, gettate nell’acqua o nel fuoco. 
Solo le batterie di tipo ricaricabile possono essere ricaricate. Rimuovere la batteria in caso di 
lunghi periodi di non utilizzo del pedale. Lo smaltimento delle batterie esauste deve essere 
eseguito in base alle leggi e alle regolamentazioni locali.
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6 TonePrint ‘signature‘ creati da John Petrucci.
Accesso	a	qualsiasi	TonePrint	creato	per	il	pedale	Corona	Chorus.

72	mm	x	122	mm	x	50	mm	–	300	g	(batteria	esclusa)

Tecnologia	Dual	Supply	Rails	che,	da	una	singola	batteria	da	9V,	assicura	il	margine	necessario	
agli effect-loop con livello di linea. L’arresto del circuito della batteria imposta automaticamente il 
pedale The Dreamscape in modalità true bypass quando la batteria si esaurisce.

Robusta struttura custom ‘hammerhead’ in alluminio pressofuso, costruita per l’utilizzo ‘on the 
road’. Esclusivo sistema di accesso con vite singola, per un cambio veloce della batteria.

Ingressi stereo con rilevazione automatica mono/stereo – per collegare qualsiasi segnale.
Uscite stereo, per creare le tipiche sonorità ‘ultra-wide’.
Connettore mini-USB per gli aggiornamenti software e il caricamento dei TonePrint.

Manopole Speed, Depth, FX Level e Effect Type con potenziometri in metallo di elevata qualità.
Pulsante/footswitch robusto e tattile, con true-bypass per azzerare colorazioni tonali.

Cavo USB per l’upload dei TonePrint, manuale d’uso, pamphlet ‘TC Electronic Guitar’, adesivo 
TC Electronic. S
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TC Electronic, Sindalsvej 34, DK-8240 Risskov 
info@tcelectronic.com


