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INTRODUZIONE SUPPORTO E DOCUMENTAZIONE

Prendere dimestichezza con un attrezzatura appena acquistata può sembrare scoraggi-
ante all’inizio, ma pensiamo che la chiave per utilizzarla al meglio, sia semplicemente 
utilizzarla.  Abbiamo indicizzato tutte le informazioni che possono esserti utili in sezioni, in 
modo da ottenere velocemente ciò che ti serve sapere. Avessi necessità di ulteriori 
ragguagli, il nostro Help Center può fornirti un sacco di ulteriori informazioni, riguardanti 
ogni parametro della BIAS Mini, e aiutarti a risolvere qualsiasi problema si presentasse.

SOFTWARE

L’era digitale è eccezionale, sotto molti punti di vista, uno su tutti è la potenza di Internet. 
Essendo la BIAS Mini controllata da un �rmware interno, e dal software BIAS Amp 
Professional (versione desktop), ci occupiamo quotidianamente di migliorare il prodotto e 
rilasciamo periodici aggiornamenti che innalzano le performance e il livello dell’esperien-
za.
Ogni volta he connetti la BIAS Mini al software BIAS Amp Professional, viene veri�cata la 
disponibilità di eventuali aggiornamenti  e, qualora ci fossero, vengono noti�cati sullo 
schermo, in alto a destra,  con l’invito ad installarli.

BIAS Mini è il primo ampli�catore, da 300 Watt RMS, multipiattaforma che ti permette di 
progettare il tuo ampli�catore ideale, componente dopo componente, e utilizzarlo in tutta 
semplicità. Puoi ottenere ulteriori customizzazioni utilizzando l’Amp Match e il ToneCloud, 
inclusi in BIAS Amp Pro per Mac/PC, fornito.

Per la prima volta nella storia, il musicista ha la possibilità di progettare, editare e replicare, in 
tutta semplicità, i suoni che da sempre lo ispirano, ed utilizzari in qualsiasi contesto, dal live alle 
registrazioni.

BIAS Mini rappresenta un concetto completamente nuovo di suono. Il suo algoritmo replica 
perfettamente l’autentica sonorità delle valvole ed è completamente integrato con un 
software desktop e una App mobile. BIAS Mini permette al musicista di mettere mano al suono 
più profondamente che mai, e creare toni inimmaginabili prima d’ora. Inoltre la nostra 
Tecnlogia di Amp Match permette all’utente di catturare ed utilizzare il suono degli ampli dei 
propri sogni, per poi condividerli o scaricarne di nuovi da ToneCloud.

BIAS Mini è progettato per essere utilizzato, senza alcuna di�coltà, sia dai chitarristi sia dai 
bassisti ed è stato lungamente testato per assicurare all’utente la migliore esperienza di utilizzo 
possibile in situazioni live, studio o uso casalingo.
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DENTRO LA SCATOLAPRIMI PASSI

BIAS Mini è il primo ampli�catore, da 300 Watt RMS, multipiattaforma che ti permette di 
progettare il tuo ampli�catore ideale, componente dopo componente, e utilizzarlo in tutta 
semplicità. Puoi ottenere ulteriori customizzazioni utilizzando l’Amp Match e il ToneCloud, 
inclusi in BIAS Amp Pro per Mac/PC, fornito.

Per la prima volta nella storia, il musicista ha la possibilità di progettare, editare e replicare, in 
tutta semplicità, i suoni che da sempre lo ispirano, ed utilizzari in qualsiasi contesto, dal live alle 
registrazioni.

BIAS Mini rappresenta un concetto completamente nuovo di suono. Il suo algoritmo replica 
perfettamente l’autentica sonorità delle valvole ed è completamente integrato con un 
software desktop e una App mobile. BIAS Mini permette al musicista di mettere mano al suono 
più profondamente che mai, e creare toni inimmaginabili prima d’ora. Inoltre la nostra 
Tecnlogia di Amp Match permette all’utente di catturare ed utilizzare il suono degli ampli dei 
propri sogni, per poi condividerli o scaricarne di nuovi da ToneCloud.

BIAS Mini è progettato per essere utilizzato, senza alcuna di�coltà, sia dai chitarristi sia dai 
bassisti ed è stato lungamente testato per assicurare all’utente la migliore esperienza di utilizzo 
possibile in situazioni live, studio o uso casalingo.

Ti consigliamo di veri�care con attenzione ogni singolo componente presente nella 
confezione:

•     BIAS Mini
•     Cavo di Alimentazione
•     Adattatore del Cavo di Alimentazione
•     Cavo USB Type-B/Type-A
•     2 Adattatori Jack 1/8/Standard Din 5-pin MIDI
•     Quick Start Guide
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COMINCIARE AD USARE BIAS MINI

Collegamenti di Base

Collegare il cavo di alimentazione alla BIAS 
Mini e alla presa elettrica.

CHITARRA

BASSO

Collegare, con un semplice cavo Jack/Jack 
da 1/8, il tuo strumento con l’ingresso Jack 
Hi-Z che trovi sul pannello frontale della 
BIAS Mini.

CHITARRA

BASSO

BIAS
M I N I
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Successivamente collega un cavo di 
potenza Jack/Jack da 1/8 allo Speaker 
Output, posizionato sul pannello 
poteriore, ad una cassa passiva da 4, 8 o 16 
ohm.

CHITARRA

BASSO

Per utilizzare il  Direct Out, eventualmente 
usando l’emulazione di cassa, collega con 
un cavo XLR il connettore XLR Line Out, sul 
pannello posteriore, ad una cassa 
ampli�cata o mixer o impianto PA.

CHITARRA

BASSO
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PANNELLO FRONTALE - FUNZIONALITÀ ED EDITINGScelta di un Preset

BIAS Mini ha preinstallati 16 preset di fabbrica che ti permettono di suonare immediatamente, 
appena aperta la scatola. Sono organizzati in 2 banchi da 8, il  Verde ed il Rosso.
Per scegliere un preset basta ruotare l’apposito encoder, per cambiare banco basta premere lo 
stesso controllo.
Tutti preset sono editabili, puoi salvare un tuo preset in qualunque posizione tu voglia.

BIAS
MINI
B A S S

HI MIDLOW MID
PUSH  TO CHCHANGE

BIAS
MINI
G U I TA R

BIAS
M I N I
B A S S

HI MIDLOW MID
PUSH  TO CHCHANGE
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INTERRUTTORE DI ACCENSIONE

Premi il pulsante per accendere o 
spegnere l’ampli�catore.
Il LED illuminato indica che l’apparato è 
acceso.

INGRESSO STRUMENTO

Impedenza: 1 Megohm 
Range dinamico: 110 dB (unweighted), 
115 dBA (A-weighted)
Input: ¼” TS jack

USCITA CUFFIE

L’uscita cu�e supporta segnali stereo 
(1/8 inch TRS jack). 

SEZIONE PRESET

CHITARRA BASSO CHITARRA BASSO

CHITARRA BASSO
CHITARRA BASSO
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Selettore dei Preset

Per selezionare un preset è su�cente ruotare l’encoder PRESET in senso orario o antioraio. Il 
preset selezionato è indicato dal numero illuminato. Una volta trovato un preset che fa al caso 
tuo, suona!

Canali Verde e Rosso

Ognuno dei due banchi (Rosso e Verde) ospita 8 preset, dandoti la possibilità di avere 16 preset 
totali, caricati nella BIAS Mini.

Per selezionare un ampli�catore, scegli prima il “Tipo”, dopodiché seleziona il “Modello” 
all’interno del Bank. Una volta trovato l’ampli�ctore che fa per te, semplicemente lascia i 
controlli nella posisizone in cui si trovano e suona.

Pulsante Save

Sei partito da un preset che ti piace e hai modi�cato alcuni parametri. Adesso che tutto suona 
come si deve, assicurati di non perdere il risultato del tuo duro lavoro. Salva il tuo preset 
editato, in modo da richiamarlo e utilizzarlo quando vuoi.

Comincia col modi�care i parametri dal pannello frontale; magari aggiungendo basse o 
alte. Noterai che il numero del preset comicia a lampeggiare, questo signi�ca che le 
modi�che non sono ancora state salvate.

Il numero del preset continuerà a lampeggiare �no a che non salverai le modi�che.

Una volta trovato il suono che cercavi, tieni premuto l’encoder PRESET per sovrascrivere 
il preset precedente con questo modi�cato.

1.

2.

3.

PANNELLO DI CONTROLLO PRINCIPALE

Gain

Il potenziometro GAIN regola la quantità di 
volume d’ingresso destinata al preampli�ca-
tore. È il controllo principale di gain e 
distorsione della sezione preamp.

Bass, Middle, Treble

Aumentano o attenuano la quantità di frequenze basse, medie e alte dopo gli stadi di simulazi-
one del preamp.

CHITARRA BASSO

HI MIDLOW MID
PUSH  TO CHCHANGE

CHITARRA BASSO
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Middle Level / Middle ALT (solo nella versione da Basso)

Il pulsante MIDDLE LEVEL/ALT inidca cosa controlla la mopola MIDDLE. Nel software BIAS Amp 
il Tone Stack può essere selezionato di diverse tipologie. Alcune di queste potrebbero avere il 
controllo MID splittato in HIGH MID e LOW MID. In altri casi serve per regolare la MID FREQUEN-
CY. Normalmente queste tipologie di Tone Stack sono presenti nei soli ampli da basso.

Quando selezioni un Tone Stack con HIGH MID LEVEL e LOW MID LEVEL
In questo caso, il LOW MID LEVEL è controllato dalla manopola MIDDLE col pulsante settato su 
LEVEL. Mentre HIGH MID LEVEL è controllato dalla manopola MIDDLE col pulsante settato su 
ALT.

Quando selezioni un Tone Stack con MID LEVEL e MID FREQ
In questo caso, il MID LEVEL è controllato dalla manopola MIDDLE col pulsante settato su 
LEVEL. Mentre la MID FREQ è controllata dalla manopola MIDDLE col pulsante settato su  ALT.

-

-

Master

La manopola MASTER in origine serviva soltanto a settare la quantità di segnale inviata al �nale 
di potenza. Ma essendo il �nale di potenza un mostro ad altissima dinamica, non sorprenderà il 
fatto che questo controllo agisca su molto altro, oltre al volume. Il pot MASTER ti dà la 
possibilità di controllare la quantità di distorsione del �nale nel tuo suono, il cosiddetto 
Break-up del �nale. Utilizzato in accoppiata con la manopola di GAIN, puoi bilanciare la 
quantità di distorsione fra preampli�catore e �nale del tuo ampli.

SEZIONE OUTPUT

Nella sezione OUTPUT, hai la possibilità di selezionare e regolare indipendentemente i livelli di 
ciascuna delle 4 uscite della testata, semplicemente premendo l’encoder OUTPUT, per 
switchare fra loro, e ruotando la manopola per regolarne i livelli. Il livello è indicato sulla corona 
LED attorno al pot OUTPUT.

CHITARRA BASSO

CHITARRA BASSO
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Speaker Out

Controlla il volume diretto alla cassa.

Line Out

Controlla il volume dell’uscita Line Out.

FX Send
Controlla il volume dell’uscita Send.

Headphone

Controlla il volume dell’uscita cu�e, frontale.

PANNELLO POSTERIORE - CONNESSIONI PRINCIPALI
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ALIMENTAZIONE

Speci�che

Voltaggio: 100 ~ 240 V AC
Frequenza: 50 ~ 60Hz, single phase

Protezione

Un fusibile protegge l’apparato da eventuali sovraccarichi, interrompendo il circuito in caso di 
necessità. BIAS Mini utilizza un doppio fusibile 250V/8A.

Modalità Standby

Quando viene collegato il cavo di potenza alla BIAS Mini, si può avvertire un CLICK proveniente 
dal relay; questo signi�ca che la testata è entrata in modalità standby. La modalità standby 
evita che i coni ricevano il rumore dell’improvviso a�usso di corrente (la classica ‘botta’).
Assicurati che la testata sia spenta per collegare in sicurezza il cavo di potenza.

WIRELESS

La BIAS Mini utilizza il Protocollo Bluetooth 4.0 per collegarsi wireless con la app iOS BIAS 
Amp. Il Bluetooth può essere spento, semplicemente premendo il pulsante  WIRELESS. Il 
Bluetooth verrà spento in automatico se colleghi la BIAS Mini al desktop tramite cavo USB. 
Non è possibile utilizzare le connessioni USB e WIRELESS in contemporanea.

LED Status

Segue l’elenco degli status legati al LED:

LED spento - Bluetooth spento
LED lampeggiante - Bluetooth acceso, in attesa di connessione
LED acceso - Connesso col device iOS

CHITARRA BASSO CHITARRA BASSO
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Accendi il BIAS Footswitch e collegalo all’ingresso footswitch presente sul pannello 
posteriore della BIAS Mini, utilizzando il cavo TRS in dotazione.

Tieni premuto il pot Output sul pannello frontale della BIAS Mini per 3 secondi, �no a 
che i 4 LED delle Output Option si accendono, ad indicare l’accesso all’Utility Mode.

Usa la manopola PRESET  sul pannello frontale della BIAS Mini per scegliere il preset 
che intendi utilizzare col footswitch.

Premi lo switch al quale desideri venga assegnato il preset. Il LED si illuminerà 5 volte in 
rapida successione.

1.

2.

3.

4.

PORTA USB TYPE-B

La BIAS Mini può essere connessa al software BIAS Amp (versione desktop) con un cavo USB 
2.0. Per e�ettuare la connessione, collega BIAS Mini e computer con il cavo USB in dotazione. Il 
Bluetooth viene spento in automatico se colleghi la BIAS Mini al desktop tramite cavo USB.
Non è possibile utilizzare le connessioni USB e WIRELESS in contemporanea.

FOOTSWITCH

BIAS Mini è compatibile col BIAS Footswitch BFS-4. E’ possibile utilizzare il footswitch per 
passare da un preset all’altro.

Per settare il footswitch, segui i punti riportati qua sotto.

Ripeti i punti 3 e 4 per completare l’assegnazione dei footswitch rimanenti.

Tieni premuto il pot Output sul pannello frontale della BIAS Mini per 3 secondi, per 
uscire dall’Utility Mode.

5.

6.

CHITARRA BASSO

CHITARRA BASSO

3S3S

4.
3.
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MIDI

MIDI In

Per la connessione a un controller MIDI, utilizza un cavo con connettori MIDI DIN 5-pin e 
l’adattatore Jack/DIN 5-pin fornito. Va collegato l’ingresso MIDI IN, sul retro della BIAS Mini, al 
MIDI OUT del controller, per controllare i cambi preset e tutte le altre funzioni. I Valori MIDI (per 
controllare i preset e i parametri della BIAS Mini) possono essere modi�cati utilizzando il 
software desktop appure la app iOS.  La tabella riporta le impostazioni MIDI di default.

Program Change - MIDI In-

Channel Preset Number Program Number Receive Channel

Red Channel 1 0 Channel 1

Red Channel 2 1 Channel 1

Red Channel

Red Channel

Red Channel

Red Channel

Red Channel

Red Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

2 Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CHITARRA BASSO
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Controls Control Number Value Receive Channel

Cab / Mic 1 Level 14 0 ~ 127 Channel 1

Cab / Mic 2 Level 15 0 ~ 127 Channel 1

Cab / Master Level

Reverb / On, O�

Reverb / Level

Reverb / Damping

Reverb / Dwell

Reverb / Time

Reverb / Low Cut

Reverb / High Cut

16

20

21

22

23

24

25

26

0 ~ 127 Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Value 0~63 = O�, 
Value 64~127 = On

0 ~ 127

0 ~ 127

0 ~ 127

0 ~ 127

0 ~ 127

0 ~ 127

Control Change - MIDI In-

Parametro:

Controls Control Number Value Receive Channel

Gain 1 0~127 Channel 1

Bass 2 0~127 Channel 1

Middle (LEVEL)

Middle  (ALT)

Treble

Master

Output - FX Send

Output - Speaker Out

Output - Line Out

Output - Headphone

3

4

5

6

7

8

9

10

0~127 Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

Channel 1

0~127

0~127

0~127

0~127

0~127

0~127

0~127

Save Preset

Enter/Exit 
Utility mode (Mute)

6

11

Channel 1

Channel 1

Value Change = 
Trigger Save Button

Value 0~63 = Exit, 
Value 64~127 = Enter

Parametro:
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Noise Gate / On, O�

Noise Gate / 
Threshold

Noise Gate / Decay

28

29

30

Channel 1

Channel 1

Channel 1

11

12

13

Reverb / Mode 27 Channel 1

Value 0~13 = 
Mode 1 - Room 
Studio A
Value 14~27 = 
Mode 2 - Room 
Studio B
Value 28~41 = 
Mode 3 - 
Chamber
Value 42~55 = 
Mode 4 - Hall 
Natural
Value 56~69 =  
Mode 5 - Hall 
Medium
Value 70~83 =  
Mode 6 - Hall 
Ambient
Value 84~97 =  
Mode 7 - Plate 
Short
Value 98~111 = 
Mode 8 - Plate 
Rich
Value 112~127 = 
Mode 9 - Plate 
Long
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Program Change - MIDI Out-

Channel Preset Number Program Number Send Channel

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Red Channel 1 0

Red Channel 2 1

Red Channel

Red Channel

Red Channel

Red Channel

Red Channel

Red Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

Green Channel

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MIDI Out

Se hai l’esigenza di controllare un altro device tramite MIDI, collega l’uscita MIDI Out della tua 
BIAS Mini al MIDI In del device da controllare, utilizzando un cavo MIDI DIN 5-pin  collegato 
all’adattatore Jack/Din 5-pin MIDI fornito. I messaggi MIDI verranno inviati al device connesso, 
ogni volta che toccherai una manopola della BIAS Mini. I Valori MIDI possono essere modi�cati 
utilizzando il software desktop appure la app iOS.  La tabella riporta le impostazioni MIDI di 
default.
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Control Change - MIDI Out-

Controls Control Number Value Send Channel

Gain 0 0~127 Channel 2

Bass 1 0~127 Channel 2

Middle (LEVEL)

Middle  (ALT)

Treble

Master

Output - FX Send

Output - Speaker Out

Output - Line Out

Output - Headphone

2

5

3

4

7

8

9

10

0~127 Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

Channel 2

0~127

0~127

0~127

0~127

0~127

0~127

0~127

Save Preset

Enter/Exit 
Utility mode (Mute)

6

11

Channel 2

Channel 2

Value Change = 
Trigger Save Button

Value 0~63 = Exit, 
Value 64~127 = Enter

SPEAKER OUT

Lo SPEAKER OUT è progettato per lavorare con un cabinet per chitarra/basso o uno speaker 
passivo. BIAS Mini eroga 300 watt di potenza a 4 Ohms, o 150 watts a 8 Ohms. Il suono inviato 
allo SPEAKER OUT non passa dal software di simulazione di cassa, la simulazione di cassa di 
qualsiasi preset viene bypassata prima di uscire dall SPEAKER OUT.

Si raccomanda di NON COLLEGARE MAI questa uscita a casse ampli�cate, pedali, unità e�etti,  
DI box, interfacce audio o mixer: si potrebbero causare gravi danni alla BIAS Mini.

CHITARRA BASSO

CHITARRA BASSO

o
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Collegamento

Il collegamento di un �nale di potenza in classe D non funziona come quello di un ampli a 
valvole tradizionale, non presenta dunque diverse uscite, dedicate ognuna ad una speci�ca 
impedenza. Per collegare una cassa utilizza un semplice cavo di potenza. IL �nale di potenza 
della BIAS Mini fornirà wattaggi di�erenti a seconda dell’impedenza della cassa a cui è 
collegato. La versione da basso permette di utilizzare, oltre al connettore Jack standard, anche 
il connettore Speakon.

Collegamento

BIAS Mini è provvista di un’Uscita Bilanciata (3-pin XLR) posta sul pannello posteriore. Le uscite 
bilanciate servono a mantenere alto il rapporto segnale/rumore e un’erogazione stabile, anche 
utilizzando cavi molto lunghi.

Ground Lift

E’ presente anche lo switch Ground Lift, per ridurre o eliminare qualsiasi rumore di fondo, 
dovuto alla messa a terra dell’impianto elettrico, cosa che capita quando vengono collegati più 
apparati elettrici in contemporanea.

Sistemi di Protezione del Finale di Potenza

Il �nale di potenza integrato nella BIAS Mini è equipaggiato con �ltri di protezione che ne 
evitano il danneggiamento in caso di sovraccarico. Nel caso spingeste i coni della vostra cassa 
oltre il punto di surriscaldamento, l’erogazione della potenza si interromperà automaticamente 
per proteggere sia la cassa, sial il �nale di potenza.

Sono presenti due protezioni generali, all’interno del �nale: una dedicata al surriscaldamento e 
un’altra dedicata al sovraccarico elettrico. La protezione dal surriscadamento si attiva nel 
momento in cui la temperatura del circuito risulta eccessiva. Questo evento può essere causato 
da un’alta temperatura dell’ambiente di utilizzo, da un utilizzo prolungato ad alti regimi o da 
una combinazione dei due fattori. La temperatura massima dell’ambiente in cui opera il �nale 
deve essere inferiore ai 45 °C.

La protezione da sovraccarico agisce nel caso in cui la tensione inviata allo Speaker Out, o ad 
una delle altre uscite, eccede i limiti. In condizioni normali di connessione e di utilizzo, non 
capita che il �nale vada in protezione.

LINE OUT

CHITARRA BASSO
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Reamping

Nel caso si voglia fare un reamping, è necessario un reamp box per accoppiare il livello d’uscita 
della scheda audio con quello di ingresso dell’ampli�catore che vuoi utilizzare. Il diagramma 
qua sotto esempli�ca la catena di segnale, necessaria per ottenere livelli adeguati.

Collegamento

Il loop e�etti serve all’utente che vuole posizionare le proprie unità e�etto dopo il preampli�-
catore. Per utilizzare il Loop E�etti della BIAS Mini, segui queste istruzioni:

LOOP EFFETTI

Utilizza due cavi mono Jack/Jack di lunghezza adeguata, per connettere le tue unità 
e�etto esterne.

Collega il Send della BIAS Mini all’Input dell’e�etto.

Collega l’Output dell’e�etto al Return della BIAS Mini.

1.

2.

3.

CHITARRA BASSO

DAW
Intweface
Input

Intweface
Output

ReAmping
Box

BIAS MINI
Amplifier connected to
Mic’d Up Cabinet

Input Output
35 36



Loop E�etti Seriale

Il settaggio di default prevede il Loop E�etti in modalità Seriale. Il diagramma qua sotto, spiega 
gra�camente il funzionamento del collegamento seriale:

E�ect Loop non in uso

Preamp
(Hardware) (Hardware)

Poweramp

Preamp
(Hardware) (Hardware)

Poweramp

E�ect Loop in uso

RESET IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Capita a chiunque, a volte, di perdersi. La stessa cosa può capitare esplorando un nuovo 
strumento; A volte la cosa migliore è resettare le modi�che e ricominciare da capo. La funzione 
Factory Reset riporterà la macchina a tutte le impstazioni di default:

Tutti i pesets
Settaggi MIDI
Settaggi delle Uscite
Nome del device

RESET DALLA BIAS MINI

Per prima cosa, asscurati che la macchina sia spenta.

Tinei premuto il tasto Wireless sul pannello posteriore e accendi la BIAS Mini, 
mantenendo premuto il tasto �no a che non lampeggia.

Una volta che il tasto Wireless lampeggia, lascialo e premilo nuovamente �no a 
che non smetterà di lampeggiare. Sei tornato alle impostazioni di fabbrica.

In qualsiasi momento della procedura, puoi annullare semplicemente premendo il 
tasto Wireless, per uscire.

1.

2.

3.

4.

&
OFF ON
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Se hai premuto lo switch di accensione e il LED della BIAS Mini non si è acceso, assicurati che il 
cavo di alimentazione dell’apparato sia perfettamente collegato. Se tutti i collegamenti sono 
stati veri�cati e la macchina non si accende, è possibile che si sia attivata la protezione globale 
dell’apparato. In questo caso, spegi l’unità, disconnetti il cavo elettrico dalla presa a muro e dal 
retro della macchina e attendi un paio di minuti. Riconnetti il cavo di alimentazione e riaccendi 
la BIAS Mini.

La mancata accensione può essere inoltre causata da surriscaldamento. Assicurati di posizion-
are la testata in un posto sicuro, lontano da altri apparati elettronici, con possibilità di aerazi-
one su�cente.

Se il fruscio di fondo è a un livello eccessivo i fattori che lo causano possono essere molteplici. 
Segui le istruzioni qua sotto per identi�carne la causa.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La BIAS Mini non si accende.  

Usando preset ad alto gain, si sente un forte fruscio di fondo.

RESET DAL SOFTWARE DESKTOP

Collega la BIAS Mini al computer via USB, poi seleziona Factory Reset dal menu dei 
settaggi.

Sulla schermata successiva apparirà un messaggio che spiega cosa il Factory Reset 
andrà a fare e una richiesta di conferma dell’operazione. Seleziona Reset per dare il 
via all’operazione.

1.

2.

RESET DA APP iOS

Connetti il device alla BIAS Mini e accedi a Settings > Reset Factory Default.

Apparirà un box di conferma, che ti permetterà di uscire dalla procedura se non 
intendi procedere. Se intendi procedere, seleziona Reset per dare il via all’operazi-
one.

1.

2.
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Fai il backup dei tuoi preset con il software BIAS Amp.

Esegui un Factory Reset.

Prova i preset di fabbrica, in tutte le categorie, dopo il Factory Reet.

Se il rumore di fondo dei preset di fabbrica è accettabile, ma i suoni sono diversi 
dai tuoi, vuol dire che il rumore è causato da una quantità eccessiva di gain.

Per ridurre il rumore di fondo, puoi provare ad abbassare i livelli di gain dal modulo 
di Preamp (Gain, Tube Stage, Distortion), o i livelli nel modulo EQ. Probabilmente il 
segnale in arrivo dal preamp è eccessivamente ampli�cato.

1.

3.

4.

5.

2.

Fai il backup dei tuoi preset con il software BIAS Amp.

Esegui un Factory Reset.

Prova i preset di fabbrica, in tutte le categorie,  e veri�ca se il problema persiste.

Importa i tuoi preset e veri�ca se il problema persiste.

1.

3.

4.

2.

Se l’unità funziona in maniera imprevedibile e non regolare, per esempio le uscite non 
funzionano a dovere, segui queste istruzioni per risolvere il problema:

L’unità funziona in maniera imprevedibile
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GARANZIA

LEGGI CON ATTENZIONE IL DOCUMENTO CHE SEGUE. CONTIENE IMPORTANTI INFOR-
MAZIONI RIGUARDANTI I TUOI DIRITTI, DOVERI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI A CUI 
POTRESTI INCORRERE. ACQUISTANDO I PRODOTTI POSITIVE GRID, DICHIARI DI ACCETTARE 
QUESTI TERMINI E CONDIZIONI.

Questa è la tua unica garanzia. Positive Grid non autorizza alcuna terza parte, inclusi 
distributori, rivenditori o agenti di commercio, ad assumersi responsabilità per conto di 
Positive Grid o a garantire alcunchè per conto di Positive Grid.

Questa Garanzia Limitata è estesa al primo acquirente al dettaglio. Questa Garanzia 
Limitata può essere trasferita a chiunque acquisti questo prodotto successivamente, 
ammesso che si sia nei termini del periodo di garanzia e vengano forniti a Positive Grid i 
seguenti documenti: tutte le informazioni di registrazione della garanzia relative al nuovo 
proprietario (guarda www.positivegrid.com/warranty) e una fotocopia dello scontrino 
�scale o fattura originale di acquisto. La copertura della garanzia sarà determinata da 
Positive Grid a sua esclusiva discrezione. Quando viene trasferita la proprietà di un 
prodotto che prevede una connettività online al software Positive Grid o al ToneCloud, è 
molto importante che venga cancellata l’iscrizione ai servizi, prima del trasferimento del 
prodotto.

Positive Grid garantisce che il tuo nuovo prodotto Positive Grid, regolarmente acquistato 
presso un rivenditore autorizzato Positive Grid, deve esser privo di difetti a livello di materiali e 
di assemblaggio per un (1) anno, dalla data di acquisto. Positive Grid può, a sua discrezione, 
richiedere prove d’acquisto, indicanti la data di acquisto, quali fatture o scontrini �scali.

Positive Grid procederà, a sua esclusiva discrezione, alla riparazione o alla sostituzione di 
qualsiasi prodotto che si sia rivelato difettoso al controllo di Positive Grid.
Positive Grid si riserva il diritto di aggiornare qualsiasi prodotto torni in riparazione e di 
cambiare o migliorare il design del prodotto in qualunque momento, senza preavviso.
Positive Grid si riserva il diritto di utilizzare per le riparazioni parti ricondizionate come 
ricambi in garanzia.
Le riparazioni e le assistenze possono essere e�ettuate esclusivamente da Positive Grid o 
da un Centro Assistenza Autorizzato Positive Grid.
Modi�che, interventi e riparazioni non autorizzate annullano questa Garanzia Limitata.

Garanzia Limitata:

Trasferibilità/Attribuzione della Garanzia:

Tutti i costi di spedizione e trasporto del tuo prodotto a Positive Grid, o ad un Centro 
Assistenza Autorizzato, sono a tuo completo carico. Positive Grid pagherà la spedizione e il 
trasporto del tuo prodotto, una volta completata l’assistenza, all’interno della Nazione in 
cui è avvenuta la vendita.

Spedizione/Trasporto:
Durante il Periodo di Garanzia:
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LA PRECEDENTE GARANZIA È L’UNICA GARANZIA EROGATA DA POSITIVE GRID E SCAVALCA 
TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSA SENZA LIMITAZIONE QUALSIASI 
GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI, CHE 
SUPERANO LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI QUESTA GARANZIA, È QUI NEGATA ED ESCLUSA DA 
QUESTA GARANZIA. DAL MOMENTO DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI GARANZIA PRECE-
DENTEMENTE INDICATO, POSITIVE GRID NON AVRÀ ALCUN TIPO DI OBBLIGO RELATIVO ALLA 
GARANZIA.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

POSITIVE GRID NON SARÀ IN NESSUN CASO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO SPECIALE, 
ACCIDENTALE O CONSEQUENZIALE SUBITO DALL’ACQUIRENTE, INCLUSO CHIUNQUE ALTRO 
SENZA LIMITAZIONI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O VOLUME D’AFFARI, O DANNI RISULTAN-
TI DALL’UTILIZZO O DALLE PERFORMANCE DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA PREVISTE DA 
CONTRATTO E ANCHE SE POSITIVE GRID FOSSE STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ. POSITIVE 
GRID NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUNA SPESA, RICHIESTA O OBBLIGHI DERIVANTI DA O IN 
RELAZIONE CON I CASI PRECEDENTI. LA RESPONSABILITÀ COMPLETA DI POSITIVE GRID PER 
QUALSIASI PRODOTTO DIFETTOSO NON SUPERERÀ IN NESSUN CASO IL PREZZO DI ACQUISTO 
EFFETTIVO PAGATO PER IL PRODOTTO DIFETTOSO*

*alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione o danni incidentali o consequenziali, 
quindi la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile a te.

Positive Grid non è responsabile per, e questa Garanzia Limitata non è applicata a:

DISCLAIMER ED ESCLUSIONI

Prodotti acquistati da distributori o rivenditori non autorizzati da Positive Grid.
Prodotti su cui si richiede intervento in garanzia senza alcuna prova d’acquisto.
Prodotti alterati al punto che numero di serie, nome del prodotto, numeri di identi�cazi-
one o loghi sono illeggibili o assenti.
Prodotti il cui design originale è stato modi�cato.
Danni subiti durante il trasporto presso il Centro Servizi Positive Grid.
Danni subiti per una riparazione, ispezione o modi�ca non autorizzata, da parte di 
chiunque altro non sia Positive Grid o un Centro Assistenza Positive Grid.
Danni subiti da uno scorretto utilizzo dell’apparato.
Danni subiti da fuoco, inondazioni, terremoti, acqua, vento, fulmini o altri disastri 
naturali.
Danni subiti da contaminazione di liquidi.
Danni subiti per temperatura e umidità eccessivamente basse o alte.
Danni subiti a causa di stoccaggio inappropriato.
Connettori �sicamente danneggiati.
Danni subiti da qualunque uso del prodotto in qualsiasi tipo di applicazione che non sia 
quella per cui il prodotto è stato pensato.
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ACCORDO DI LICENZA UTENTE

This End User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between Positive Grid, Inc. 
(“Positive Grid”) and the Licensee (either an individual or on behalf of an entity, “Licens-
ee”). By installing, downloading, or otherwise using the software in any manner (includ-
ing, but not limited to, using the product which the software may be supplied with), 
Licensee agrees to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree or do not have 
the authority to enter into this EULA, then do not install, download or otherwise use the 
software or the product which it may be supplied with.

Positive Grid Products are protected by copyright laws and international treaty provisions, 
as well as other intellectual property laws and treaties. Any other use or exploitation not 
explicitly granted to Licensee in this EULA shall not be allowed without written consent 
from Positive Grid.

1. GENERAL

2. DEFINITIONS

“Positive Grid Products” means certain products developed and owned by Positive Grid, 
which may be comprised of Hardware and Software (as de�ned in this EULA).
 “Software” means the computer software (regardless of format or media in which 
distributed) designed (but not limited) to run with the Hardware, which is owned or 
licensed by Positive Grid.
“Licensee” is to use the Software he receives from Positive Grid, Inc. all copies thereof, 
and all pertinent documentation exclusively for his own purposes, and must keep it 
separate from third parties.

3. SCOPE OF USE

Positive Grid grants to the Licensee a limited, nonexclusive, nontransferable, revocable 
license to use the Software solely for Licensee’s use, without any modi�cation. This 
license is not a sale. This License applies to updates or supplements to the original 
Software, unless Positive Grid provides other terms along with the update or supple-
ment.
Licensee may install and personally use the licensed Software on two devices (e.g. one 
laptop, one work station).
Licensee may copy the Software, if it is necessary for agreed use. Licensee is authorized 
to create a backup, if this is necessary to secure the future use.
Licensee may not separate the components contained in the Software or otherwise 
recon�gure the Software to circumvent technical limitations on the use of the Software 
or to otherwise exceed the scope of each license. 
Licensee may not export, convey, rent, sublicense, transfer or otherwise distribute the 
Software or any rights therein to any person or entity.
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If the Software does not perform substantially in accordance with the applicable 
documentation within 30 days of Licensee’s purchase, liability is limited to refund of 
Licensee’s purchase price for the Software (without interest).

5. LIMITATION OF LIABILITY

Positive Grid may collect and use technical information about the Software and devices 
you use in connection with the Software in a manner that does not personally identify 
you. Positive Grid may use this information to improve our products or to provide 
customized services. Positive Grid may also disclose this information to third parties so 
that they may improve the way their products or services interact with the Software.

6. CONSENT TO USE DATA

4. RESERVATION OF RIGHTS

Ownership. Licensee agrees that Positive Grid owns all legal right, title and interest in 
and to the Software. Positive Grid reserves all rights not expressly granted to Licensee in 
this EULA. Title and copyrights to the Software remain with Positive Grid.
Trademarks. Nothing in this EULA gives Licensee a right to use any of Positive Grid’s 
trade names, trademarks, service marks, logos, domain names, or other distinctive brand 
features. Licensee agrees not to remove, obscure, or alter any proprietary rights notices 
(including copyright and trademark notices) that may be a�xed to or contained within 
the Software.

Positive Grid may terminate this EULA and License at any time if Licensee has breached 
any provision of this EULA.

7. TERMINATION OF EULA

The rights and duties or obligations granted or created under this EULA may not be 
assigned, transferred or delegated by Licensee without the prior written approval of 
Positive Grid.

8. ASSIGNMENT AND DELEGATION

This EULA is the entire agreement between Licensee and Positive Grid relating to the 
Software and supersedes all prior or contemporaneous oral or written communications, 
proposals and representations with respect to the Software or any other subject matter 
covered by this EULA. Positive Grid may make changes to this EULA, by posting such 
changes on its website at www.positivegrid.com

Copyright ©2016 Positive Grid, Inc. All rights reserved. This manual and any associated 
software, �rmware, artwork, product designs, and design concepts are subject to 
copyright protection. No part of this document may be reproduced, in any form, without 
prior written permission of Positive Grid, Inc. Your rights to the Software are governed by 
the accompanying End-User license agreement.

9. ENTIRE AGREEMENT
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