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a. Learn & Play – matching dei pickup automatico
(tenere premuto bypass + down) 

Per configurare la propria Chitarra Sorgente 
registrando in sequenza i pickup Neck, Mid e Bridge. 
Il Sistema abbinerà automaticamente i pickup delle 
Chitarre Target a quelli delle Chitarre Sorgenti.

b. Add Source - registra e salva un pickup alla volta
(tenere premuto down + up)  

Learning di un pickup alla volta come Chitarra 
Sorgente. Il matching dei pickup Sorgente/Target 
non è automatico, richiede l’uso dell’Editor o della 
App. Con l’Editor è possibile anche trasformare la 
nuova Chitarra Sorgente in una Chitarra Target, 
usando la funzione “Show in Target” in “My Guitars”.     

c. Menu Settings – imposta chitarre/amp/effetti 
(tenere premuto bypass + down + up)

Accedi nel Menu Effetti. Inserisci e configura gli 
effetti nel banco corrente. Include: Selezione 
Chitarra Source/Target, Amp, IR Cabinets, Overdrive, 
Riverbero, Controllo di Tono, Master Gain.    



bypass

Tieni premuto bypass
+ down per iniziare

4. Esegui una scala cromatica ascendente dal Mi 
basso (corda vuota), facendo una progressione 
di 6 note per corda (80 secondi, 2 secondi a nota 
è consigliato) – vedi la tab a fianco.

Clicca sul seguente link per vedere il tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=vs4QqvRW
O5I&list=PLAcvE1aTv_Nu-
cVeMTJbYJgnv7ZykqCTS&index=5&t=1s

a) & Crea la tua Chitarra Sorgente (matching dei pickup automatico) 

Per una perfetta emulazione il pedale deve conoscere il timbro di ogni pickup della 
chitarra Sorgente. Con questa procedura l’abbinamento fra i pickup della chitarra 
Target con quella Sorgente sarà automatico. 

1. La Chitarra Sorgente deve essere accordata (440 Hz), con volume/tono aperti;

2. Sposta il selettore dei pickup nella posizione Neck;

3. Tenere premuti i pulsanti BYPASS e DOWN del pedale per 3 secondi. Il sistema 
domanderà il numero di pickup che si vuole configurare (1 o 3). Premere il pulsante
DOWN per configurare solo 1 pickup, o UP per configurare 3 pickup. Quando il 
conto alla rovescia finisce il pedale inizierà a registrare. (Tieni premuto DOWN  per 
interrompere la procedura) 

https://www.youtube.com/watch?v=vs4QqvRWO5I&list=PLAcvE1aTv_Nu-cVeMTJbYJgnv7ZykqCTS&index=5&t=1s


bypass

Tieni premuto UP e DOWN 
per il Quick Start  
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5. Se si è soddisfatti della percentuale «quality rating», premere il pulsante UP, 
altrimenti premere il pulsante DOWN e ripetere la registrazione dell’ultimo pickup.

6. Se si è selezionato l’opzione per configurare 3 pickup, ripetere gli step 4-5 per i 
pickup in posizione Mid e Bridge (Per qualsiasi ragione, durante la configurazione 
di ciascun pickup, è possibile interrompere la procedura di learning, tenendo 
premuto il pulsante DOWN per 2 secondi).

7. Dopo che si è configurato l’ultimo Pickup (Bridge PU), il sistema elaborerà i 
dati relativi ai  suoni caricati in XT-1 (Display: Computing Progress 00%...100%). 

8. Al temine di questa fase premere nuovamente il pulsante UP per uscire dalla 
procedura di learning. A questo punto tutti i profili di chitarre target inseriti nel 
pedale XT-1 saranno associati ai pickup che sono stati appena configurati. 
Premere i pulsanti UP e DOWN per testare la varietà di suoni a disposizione.

a2) Configurazione Chitarra Source
Quando il pedale è resettato alle condizioni di fabbrica, è possibile saltare la 
procedura di Learning, tenendo premuti i pulsanti DOWN e UP. A questo punto 
sarà possibile scegliere fra 4 chitarre sorgenti con diverse configurazioni di 
pickup: S-S-S, S-S-H, H-H, S-S Tele. Segui le istruzioni fra parentesi per 
selezionare la chitarra sorgente più simile alla tua. NB: La configurazione «Quick 
Start», per la chitarra sorgente, è una approssimazione. Per ottenere i migliori 
risultati è consigliabile eseguire la procedura di Learning standard.     

- -
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Per ogni chitarra Target inclusa nei preset, quando si suona, 
consigliamo di selezionare il pickup della chitarra Sorgente 
che è abbinato alla Chitarra target in uso, così come 
suggerito dal display. Ciò permette di raggiungere un suono 
il più possibile vicino a quello della chitarra Target originale.

Quando il TRUE BYPASS è attivato il Led Bypass si illuminerà 

e la scritta “True Bypass” apparirà nel display. Da questo 

momento in poi il segnale non sarà processato in nessun 

modo e il suono sarà quello originale della chitarra Sorgente. 

La seconda linea del display mostra il nome della 

chitarra/pickup che si dovrebbe utilizzare come chitarra 

sorgente. Premendo nuovamente il pulsante Bypass la luce 

rossa del Led si spegne e il sono si trasforma in quello della 

chitarra Target in uso.  

Il BALANCED OUTPUT, connesso al Mixer dell’impianto, è utile quando si utilizzano i suoni di chitarre Target 

Acustiche. In questo modo il risultato sarà molto più realistico ed accurato. 

Lo STANDARD OUTPUT deve essere collegato al normale amplificatore per chitarra elettrica. Altri effetti possono 

essere collegati in cascata partendo da entrambi gli Output. 

Target Guitar
Pickup

Source Guitar
Pickup

Pickup Matching



bypass

Tieni premuto Down
+ Up per iniziare

b) Learning di un pickup alla volta (matching dei pickup con editor)  

Permette di registrare diversi pickup di Chitarre Sorgenti, senza andare a 
modificare la configurazione del pedale precedente. L’associazione fra pickup di 
Chitarre Target e Sorgenti richiede l’utilizzo dell’Editor per PC/Mac. 

Utile per:
• Registrare come chitarra Sorgente configurazioni particolari di pickup, come le 

posizioni 2 (Neck+Mid) o 4 (Mid+Bridge) di una chitarra di tipo Stratocaster;
• Registrare altre Chitarre Sorgenti, da utilizzare in un secondo momento;
• Registrare Chitarre da utilizzare come Target. (Le Chitarre Sorgenti si possono 

trasformare in Target, utilizzando il tasto “Show in Target” dell’Editor).  

1. La Chitarra Sorgente deve essere accordata (440 Hz), con volume/tono aperti;

2. Sposta il selettore dei pickup nella posizione pickup che desideri profilare;

3. Tenere premuti i pulsanti UP and DOWN per 3 secondi. Quando il conto alla rovescia finisce il pedale inizierà a 
registrare (Tieni premuto DOWN  per interrompere la procedura) 

4. Esegui la stessa scala cromatica spiegata nella procedura «Learn & Play»;

5. La nuova chitarra sorgente creata verrà nominata con un numero progressivo (per esempio Guit4, nel caso in 
cui Guit1, Guit2, Guit3 fossero già stati creati).  



bypass

Tieni premuto Bypass + Up + Down per 
entrare nel Menu Settings 

Numero di 
Banco

c) Imposta Chitarre/Amp/Effects

Questo menu offre la possibilità di abbinare alcuni 
effetti/cabinets ai profili di Chitarre Target e di 
regolarne i volumi di uscita. Ciò permette un utilizzo 
«stand-alone» di XT-1, collegandolo direttamente al 
mixer o ad uno speaker amplificato.
NB: Sostituisce la procedura «Shop Mode» delle 
precedenti versioni.
Vai in uno dei 99 banchi che desideri modificare. Tieni 
premuto per 3 secondi i 3 pulsanti allo stesso tempo 
e segui le istruzioni fra parentesi, per editare il banco.

1. Target Guit
1.1 Model (Seleziona le chitarre Source/Target del banco)
1.2 Gain (Regola il volume della Chitarra Target)

2. Amp
3.1 Amp Status (Seleziona il modello di Amp)
3.2 Amp Gain (Regola la percentuale di Gain)
3.3 Amp Level (Regola il Volume dell’Amp)

3. IR Cabinets (Aggiunge emulazione Impulse Response Cabs) 
4. Overdrive

4.1 OD Status (Inserisce l’Overdrive)
4.2 OD Drive (Regola la percentuale di Drive)
4.3  OD Level (Regola il Volume dell’Overdrive)

5. Reverb
5.1 Rev Status (Inserisce il Riverbero)
5.2 Rev Level (Regola la percentuale di Riverbero)

6. Tone Control
6.1 Treble
6.2 Bass

7. Master Gain
7.1 Master Unbal (Regola il Volume dell’uscita sbilanciata)
7.2 Master Bal (Regola il Volume dell’uscita bilanciata)

Fig. 1
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Come regolare la sezione Amp

1. Scorri le opzioni con il pulsante UP fino a al punto 2 - Amp;

2. Entra in questa sezione con il pulsante BYPASS (fig. 2);

3. Entra nella sezione 2.1 Amp Status con il pulsante BYPASS (fig.3);

4. Attiva e Seleziona con i pulsanti UP o Down (fig. 4);

5. Esci e conferma utilizzando il pulsante BYPASS (fig. 5);

Up per 
Scorrere 
Opzioni

2
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Come regolare 
la sezione Amp

6. Scorri con il pulsante UP fino alla 
sezione AMP GAIN;

7. Entra in questa sezione con il 
pulsante BYPASS (fig. 6);

8. Regola il livello di Drive con i 
pulsanti DOWN/UP (fig. 7);

9. Esci e conferma con il pulsante
BYPASS;

10. Scorri con il pulsante UP fino 
alla sezione AMP LEVEL;

11. Entra nella sezione con il 
pulsante BYPASS (fig. 8);

12. Regola il volume del Drive con i 
DOWN/UP, e poi BYPASS per 
confermare (fig. 9);

6 7

8 9
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Come regolare la sezione Amp

13. Per uscire dalla sezione «Amp» andare al punto 2.4 Exit e premere il 
pulsante BYPASS [Ent.] Quando si è finito di modificare il Preset a proprio 
piacimento, andare al punto 8. Exit, per uscire e salvarlo.

14. In ogni sezione è possibile Uscire e salvare le eventuali modifiche, 
semplicemente tenendo premuto il pulsante BYPASS [Ent.].

In ogni banco è possibile importare la catena Amp/Effetti precedentemente 
impostata in qualsiasi altro preset. Vai al banco che desideri modificare, tieni 
premuto «Bypass» per 2 secondi, e segui le istruzioni fra parentesi (fig. 10).    



Back-up e Upgrade per il software Configuration Manager

XT-1 possiede una porta USB 2.0, che deve essere utilizzata esclusivamente con 
chiavetta USB per trasferire il Back Up dei suoni (sia chitarre Source che Target) 
dal pedale al Configuration Manager, editarli a proprio piacimento, e inserirli 
nuovamente nel pedale facendo la procedura di Upgrade.  

bypass

Inserire la chiavetta USB nella porta USB del pedale, quindi 
premere e mantenere premuto per 3 secondi il pulsante DOWN. 
A questo punto nel display apparirà “Back Up”. Lasciare la 
chiavetta USB inserita fino a quando non apparirà la scritta 
“DONE!” nel display. A questo punto è possibile estrarre la 
chiavetta ed inserirla nel PC/MAC ed importare il file di back up 
(xt1.arc) nel Configuration Manager.  

…

bypass

Una volta che tutte le modifiche sono state salvate dal 
Configuration Software alla chiavetta USB, inserire la chiavetta 
nella porta USB del pedale, poi premere e tenere premuto per 3 
secondi il pulsante UP. A questo punto sul display apparirà la 
scritta “Upgrade”. Lasciare la chiavetta inserita fino a quando 
non apparirà la scritta “DONE!” sul display. Ora sarà possibile 
estrarre la chiavetta. Per ulteriori informazioni sul Configuration
Manager guardare il video tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=b6AMX52A6gE&list=PLAc

vE1aTv_Nu-cVeMTJbYJgnv7ZykqCTS&index=3&t=21s

…

……

https://www.youtube.com/watch?v=b6AMX52A6gE&list=PLAcvE1aTv_Nu-cVeMTJbYJgnv7ZykqCTS&index=3&t=21s
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Tenere premuti i due pulsanti 
per resettare il pedale

Per resettare il dispositivo alle condizioni di fabbrica si deve premere e tenere premuti 
simultaneamente i pulsanti BYPASS e UP per 3 secondi. Il sistema chiederà di 
confermare tale procedura: premere “UP” per confermare la volontà di resettare, 
“Down” nel caso in cui non si voglia più resettare. Dopo aver attivato questa procedura 
tutti i suoni delle chitarre Target/Source dentro XT-1 torneranno a quelli di fabbrica. È 
consigliabile fare un backup di quanto a bordo del pedale prima di fare questa 
procedura, per non perdere definitivamente i suoni di Chitarra (Source o Target).      

Quando si accende il pedale, durante il caricamento è possibile visualizzare XT-1 
Code, un codice alfanumerico di 8 cifre, differente per tutti i dispositivi. Questo codice 
è necessario per registrare correttamente il tuo dispositivo nel Web-Store. 
(https://store.sim-one.it/) o nella App. Questa procedura permetterà di scaricare nuovi 
suoni a pagamento dallo Store ed altri gratuitamente dalla Community. Fare molta 
attenzione quando si digita il Codice nel sito internet, nel caso di incongruenza, i suoni 
scaricati dallo Store non funzioneranno in maniera corretta e verrà visualizzato un 
errore nel display.

bypass

Accendere il pedale
per visualizzare il codice di XT-1 

…

https://store.sim-one.it/


per PC/Mac

1. Crea un account nello Store Online https://store.sim-one.it/, e registra il tuo pedale con l’XT-1 code corretto;

2. Acquista o scarica gratuitamente dalla Community nuovi profili di chitarre; 

3. Nella sezione «Download» del sito http://www.sim-one.it/ scarica e Installa correttamente il Configuration
Manager per PC o Mac nel tuo Computer; 

4. Sfoglia il contenuto della chiavetta usb e seleziona il file di 
backup «xt1.arc»;

5. Clicca su «Sync with Store» per ottenere i nuovo profili di Chitarre 
acquistati dallo store;  

5. Clicca su qualsiasi Chitarra nella colonna «Target» per vedere gli
strumenti che si hanno a diposizione e selezionare quello che si 
vuole inserire nel banco;  

6. Crea la tua configurazione preferita (combinazione chitarra Sorgente/chitarra Target) nei 99 banchi disponibili. 
Edita i volumi e/o inserisci delle simulazioni di Cabinets (IR);

7. Salva la nuova configurazione nella chiavetta USB, ed esci con Exit. Inserisci la chiavetta nel pedale e tieni 
premuto il pulsante UP, per fare procedura di Upgrade, e trasferire la nuova configurazione in XT-1. 

https://store.sim-one.it/
http://www.sim-one.it/


per PC/Mac

Seleziona chitarra Sorgente 

Seleziona chitarra Target 

Inserisci Bypass nel banco

Regola Gain Chitarra Target

Assegna al banco un MIDI 
Program Change

Carica e inserisci IR per 
simulazione Cabinets

Regola il Master Gain delle 
due uscite indipendenti

Edita nomi chitarre sorgenti/
Trasforma Source in 
Target/invia alla Community  

Scarica le chitarre acquistate 
dallo Store/Community

Salva Configurazione

Midi Master: comandare con 
XT-1 altri dispositivi MIDI 



Numero totale di Presets…..…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….………30 
Numero di chitarre target pre-caricate………………………….……………………………………………………………………………………………………………12 
Conversione A/D…....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...32 bit
Conversione D/A..….......................................................................................................................................................................32 bit
Frequenza di Campionamento………………………………………………………………………………………………………..…….……..……………….48/96 kHz
Impedenza di ingresso……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…1 MΩ
Impedenza di uscita (Standard Output-OUT)……………….……..……………………………………………………………………………………………..680 Ω
Impedenza in Uscita (Balanced Output-BAL)……………………………………………………………………………………………………………………...10 kΩ
Impedenza di caricamento consigliata…..…………………………………………………………………………………………………….….10 KΩ or Greater
Rapporto Segnale/Rumore……………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………….> 104 dB
Controlli……………………………………………………………………………….…………..Interruttore On/Off, Switche Up & Down , Switch  Bypass
Porta USB……………………..…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..…….2.0 
Indicatori…………..………………..………………..………………..………………..………………..……..…..Display Lcd (2 linee da 16 caratteri ognuna)
Connettori………….... ………..………………..………………..………………..………………........…jack ¼ inch (Ingresso/Uscita/Uscita Bilanciata) 
Porta Ingresso alimentatore…………………………..………………..………………..………………..………………..…………….…………….………..5.5*2.1mm
Alimentatore………. ………..……………………....………………..………………..…….…...AC 9V-1 A o 12 V 500 mA - venduto separatamente 
Polarità……………………………………………..………………..………………..………………..………………..………..……….……………………….Negativa al centro  
Dimensioni pedale…………….……….……..……………..………………..………………..………………..…………………….…..147 (W) 125 (D) 47 (H) mm
Peso……….………………………………………………………………….….………………..………………..………………..………………..………………..…………….…....680 g.
Accessori………..………………….….….……………………………………..………………..…………..…….User’s Manual, Alimentatore, Chiavetta USB
Accessori non inclusi…………………. ………..………………..………………..………………..………………………………………….….Adattatore Wi-Fi/USB
Midi Program Change……. ………..………………..………………..………………..………………..….tramite adattatore MIDI/USB  (Non Incluso) 
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Graphics or painting imperfections are due to 
handcraft production
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