


Copyright 2020 Cherub Technology Co. All rights reserved. NUX and MG-30 are trademarks of Cherub Technology Co. Other 
product names modeled in this product are trademarks of their respective companies that do not endorse and are not associated 
or affiliated with Cherub Technology Co. 
Accuracy 
Whilst every effort has been made to ensure the accuracy and content of this manual, Cherub Technology Co. makes no 
representations or warranties regarding the contents. 

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not 

expose this appliance to rain or moisture. 

CAUTION: To reduce the risk of fire or electric shock, do not 

remove screws. No user-serviceable parts inside. Refer 
servicing to qualified service personnel. 

This device complies with parl 15 of Ille FCC Rules. Operalion is subject lo Ille following lwo conditions: (1) lllis device may not 
cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
user's authority to operate the equipment. 
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. I hese limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. I his 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with tile 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct tile interference by one or more of the following measures: 
-Reorient or relocate the receiving antenna. 
-Increase the separation between the equipment and receiver. 
-Connect the equipment into an outlet on a circuit cliffernnt from that to which lhe receiver is connected. 
-Consult the dealer or an experienced radio/l"V technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure 
requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. 

The lightning symbol within a triangle means 
"electrical caution!" It indicates the presence of 
information about operating voltage and potential 
risks of electrical shock. 

The exclamation point within a triangle means 
"caution!" Please read the information next to all 
caution signs. 

1. Use only the supplied power supply or power cord. If you are not sure of the type of power available, consult your dealer or local 
power company. 

2. Do not place near heat sources, such as radiators, heat registers, or appliances which produce heat. 
3. Guard against objects or liquids entering the enclosure. 
4. Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other 

risks. Refer all servicing to qualified service personnel. 
5. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as

when the power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus 
has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped. 

6. The power supply cord should be unplugged when the unit is to be unused for long periods of time. 
7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and at the point where they 

exit from the apparatus. 
8. Prolonged listening at high volume levels may cause irreparable hearing loss and/or damage. Always be sure to practice "safe 

listening". 
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Follow all instructions and heed all warnings 

KEEP THESE INSTRUCTIONS! 

lntrndnzione
NUX MG-30 è un modeler versatile fornito di 2 potenti DSP per un White-Box Amp Modeling algorithm (TSCA-HD) 

ad alta definizione e un Core-Image post-effects. Da quando abbiamo annunciato il miglior modeler MG-300 

compatto e al miglior prezzo, le persone sono rimaste sbalordite dal suono e dalla suonabilità. Siamo 

orgogliosi di affermare che il dispositivo MG-30 offre una definizione 2K migliore dell'esperienza Full-HD dell'MG-300. 

La lega in alluminio della cassa garantisce una solida protezione in ogni tipo di ambiente avverso. Send/Return e i 

jack EXP esterni offrono molteplici applicazioni ai chitarristi che ne hanno bisogno.  Blocchi di segnale mobili, 

opzione di routing parallelo post FX e 1024 campioni di risoluzione IR rendono il MG-30 il modeler versatile che 

segna un punto di svolta nell'industria.

Caratteristiche

■ 4" soo•4so LCD a colori con una UI intuitiva.

■ WAH, CMP, GATE, EFX, AMP, IR, EQ, S/R, MOD, DLV, RVB I 11 blocchi 
di segnale mobili indipendenti con un routing di post-efx parallelo e 
opzionale.

■ White-box Amp Modeling e l'algoritmo Pre-efx restituiscono realismo 

e risposta al tocco tipici di un suono analogico.

■  1024 campioni di risoluzione IR e caricatore IR di terze parti con 
una patch per ogni utente.

■ Modelli amp di chitarra elettrica, modelli amp di basso e
simulazione acustica IR con relativi modelli amp acustici.

■ Input trim con EQ a 3 bande nelle impostazioni Globali.

■ 5 modalità output con EQ a 3 bande globali per rapide regolazioni di

suono.

■ La funzione Parameter Follow può tracciare le tue abitudini di

modifica dell'effetto.

■ Interfaccia di registrazione USB,  aggiornamento firmware, software

di modifica QuickTone.
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Controllo del panello
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Pannello posteriore
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Controllo del pannello
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Control Panel 
MANOPOLA MASTER 

Controlla il volume generale dell'MG-30. 

BLOCCO DI SEGNALE

c§ c:§ 
c§ � 
c§ c:§ 

     §Jc§ 

Nella patch corrente. Premi una volta attivare/disattivare per il relativo blocco del segnale. Tieni premuto per 

accedere alla modifica del relativo blocco di segnale. Tenere premuto 2  blocchi di segnale può cambiare la posizione 

del blocco. I blocchi di segnale sono anche indicatori che mostrano lo stato corrente. (Attivato/Disattivato).

5-WAY DIRECTION ENCODER

·O·
Sul display della patch corrente. Premi una volta per entrare nella modalità 
edit, poi con destra/sinistra scegli il relativo segnale di blocco per regolare 

i parametri. Si può passare a diversi modelli ruotando l'encoder.

Sul display della patch corrente tieni premuto e regola l'attuale livello di 

patch. 

Nella modalità edit delle patch, tieni premuto "UP" per accedere alla regolazione della posizione del segnale di 

blocco. Se l'attuale blocco è MOD/ DLY / RVB, premi MANOPOLA 3 o MANOPOLA 4 per settare l'opzione di routing 

parallelo post FX. Nella modalità edit delle patch, tieni premuto "DOWN" per accedere alle impostazioni di

assegnazione on-board EXP/ external EXP/ CTRL.1 WAH ClydP Q 

WAH Clyde 

T:-- R:--

4 TAP 

Q 

l � ClydP Q 

WAH Clyde Q 

T·- R:--

4 TAP 

Elli 
c:::::J 

A/GLDBAL 

Sul display della patch corrente, tieni premuto il pulsante globale per 

accedere a GLOBAL SETTING e regola tutti i settaggi con l'encoder a 5 

vie. Premi una volta per tornare a un livello precedente. L'indicatore EXP 

mostra se il pedale di espressione integrato è attivo per una funzione 

secondaria o no. 
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PULSANTE SAVE
c:::::J 

Sia in GLOBAL SETTING che in Patch Edit, premi il pulsante SAVE per 

salvare. Premi HOME/GLOBAL per tornare indietro.

MANOPOLA 1 / 2 / 3 / 4 

0000 
" 3 4 

Mentre entri in modalità edit (premi 5-way

encoder), puoi regolare la manopola per 

settare i relativi parametri. Puoi anche 

premere la manopola per passare a una 

pagina diversa.

Funzioni Nascoste in modalità PRESET premendo MANOPOLA 1/ 2/ 3:

Premi MANOPOLA1 : Puoi regolare la patch corrente LEVEL ruotando 

MANOPOLA1. (Premi MANOPOLA 4 per tornare alle impostazioni

predefinite.) 

Premi MANOPOLA 2 : sarà visibile l'impostazione BPM/TIME della patch

corrente. Nel mentre, puoi tappare MANOPOLA 2  così come Tap Temp per

aggiustare il valore BPM. 

Premi MANOPOLA 3: verrà visualizzato lo stato della CPU.

FOOT SWITCHES 
,., ... 

Jg-=����� Jo·;�.-TUN&a!b To•= ..... 

Pannello di controllo

01A GUNS&ROSES 

! " # $ O;b& ' ( ) 

0123456789 >? 

@ABCDEFGHI KLMNO 
PQRSTUVWXYZ [ \] "_ 
'abcdefghi klmno 
pqr stu vwxyz{ I J-

VOLUME/WAH CTRL:TAP 

VOLUME/WAH CTRL:TAP 

J Mayer's Slow Dance 

VOLUME/WAH CTRL:TAP 

J Mayer's Slow Dance 

DOWN FOOT SWITCH: Durante la visualizzazione delle patch, premi una volta per passare alla patch in basso.

UP FOOT SWITCH: Durante la visualizzazione delle patch, premi una volta per passare alla patch in alto.

CTRL FOOT SWITCH: Puoi assegnare CTRL foot switch la funzione TAP/ CMP / NG/ EFX / EQ / SR MOD/ DLY / RVB.

(Accedi alle impostazioni di assegnazione EXP/EXP1/CTRL) TAP significa tap tempo globale. Per ulteriori blocchi del 

segnale, puoi attivare/disattivare mediante il CTRL foot switch. 
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Sul display della patch corrente. Premendo in basso, puoi regolare le impostazioni di assegnazione EXP/ EXP 1 

/CTRL. (MG-30 può rilevare il jack esterno E XP 1 mentre sei connesso con l'unità NUX NMP-2 o al 

pedale di espressione.)  

HOME/GLOBAL/EXP INDICATOR BUTTON



Pannello di controllo
Premi i footswitch UP & DOWN ed accedi alla sezione DRUM & LOOPER. Il DOWN footswitch controlla il phrase 
looper, l'UP footswitch controlla la batteria.

LOOP FOOTSWITCH 
Tieni premuto Premi una volta

REC�Pl.AY,
I.....QVERDUB-' 

Pl.AY
C-UNDO, PLAY

REDQ__.I 

RHYTHM FOOTSWITCH 
Premi una volta 

C
PLAY ,
 STOP .-1

Premi due volte CTRL per uscire da DRUM & LOOPER. 
Premi UP e CTRL footswitch per entrare in TUNER.  

Manopola 1: controlla il 
LOOP VOL
Manopola 2: controlla il 
DRUM VOL. 
Manopola 3: controlla il 
TEMPO. 
Manopola 4: controlla lo 
STYLE. 

Premi due volte Premi e tieni 

STOP CLEAR 
-----

Iii 111111111111111, # •SO 

CHROMATIC L. A4 440Hz 

Ruota manopola 1 per cambiare CHROMATIC o COMPEN. G , premi manopola 1 per cambiare Mute 
o Listening. Nota: COMPEN. G è l'algoritmo di compensazione per l'accordatura della chitarra. 
Premi due volte CTRL footswitch per uscire da TUNER. 

DC POWER SWITCH 

□···· 
Accendi o spegni l'MG-30 attraverso il pulsante.

 DC JACK 

Connetti l'adattatore originale al jack.
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Pannello di controllo
USB 

UBB 

PORTA USB: connetti il cavo USB al computer per eseguire l'aggiornamento del firmware, registrare via USB, o 
utilizzare il software di editing Quick Tone.

Nota: Connetti il cavo USB al computer, premi il footswitch UP & DOWN per accendere il dispositivo MG-30, 
poi accedi alla modalità DFU (Device Firmware Update) per aggiornare il firmware. Per ulteriori dettagli, visita la 
pagina del prodotto per controllare le istruzioni di aggiornamento del firmware e scarica il firmware più aggiornato e il 
software di modifica Quick Tone.

OUTPUT JACKS  

L out sta per mono, R out è per la parte destra mentre in applicazione stereo. 

SEND / RETURN JACKS 

Puoi connettere altri effetti del pedale con SEND / RETURN. Puoi controllare la posizione del blocco corrente S/R 
sul display.

1/8" PHONE JACK 
n 

Connetti le tue cuffie al jack per telefono da 1/8". L'uscita del telefono è segnata da OUTPUT. 

1/8" AUX IN 
AUXIN 

(Q) 
Connetti il tuo lettore MP3 al jack da 1/8" AUX IN per la riproduzione.

INPUT JACK 

0 
Connetti la tua chitarra al jack INPUT

 EXP1 

� 
Jack TRS da 1/4", connetti un pedale espressione esterno, o l'NMP-2 aggiuntivo.

08 



Global Setting 
In questa sezione verranno forniti più dettagli sul GLOBAL SETTING, anche se in realtà è molto intuitivo ed è 
possibile seguire l'interfaccia utente per operare facilmente. 

Tieni premuto il pulsante HOME/GLOBAL per accedere a GLOBAL SETTING. 

PREEQ 

È possibile regolare l'input trim e l'EQ a 3 bande per sistemare il suono della chitarra a proprio 

piacimento. 

OUTPUT MODE 

È possibile scegliere la modalità output più adeguata con relativa connessione. Mentre scegli COMBO FRONT/

STACK FRONT, MG-30 bypassa il blocco IR(Cab). In modalità output, MG-30 offre un'EQ a 3 bande per permetterti di 

regolare il suono globale più adatto all'ambiente.

EXP SETUP 

È possibile regolare EXP e far sì che sia indipendente con la patch o con relativa patch. Quindi, se si sceglie EXP 

Ind., si può mantenere attivo l'EXP anche passando alla successiva patch.
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Nel caso ci fosse bisogno di eseguire una EXP CALIBRATION, premi CTRL. 

CALIBRATION CALIBRATION 

. 

Global Setting 

CALIBRATION 

",l�l'P�IJAl HAIUJIV 10()�1�(1 TH� 

I f.ll(,(_;lf.l VALUl. 1 Hl N f'f,t ':,S (_ I f.ll 

• 

USB R OUTING 

Oltre all'USB ROUTING in GLOBAL SETTING, è possibile regolare l'usb routing nell'edit diQuickTone.

D IS PLAY 

Regola la luminosità dello schermo.
DISPLAY 

PATCH DISPLAY 

• 

BOOT-UP PICTURE: 

• 

BRIGHTNESS: 

------

PARA. FOLLOW 
Se attivi PARA. FOLLOW, mentre esci dal corrente efx model, il dispositivo MG-30 conserverà in memoria i parametri
mentre scegli di nuovo il modello. Se disattivi PARA. FOLLOW, mentre scegli l'efx model, verranno usati i parametri di 
default. 
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Global Setting 
FACTORY DEFAULT 
Puoi ripristinare le impostazioni di 
fabbrica. 

FACTORY DEFAULT 

RFSTORF Al I PRFSFT TO FACTORY ">FTTINC,? 

AR[ YOU SUR[' 

YES --

GAME 

Che noia durante le prove per i chitarristi! Nessun problema, da MG-30 puoi far partire il gioco SNAKE!

INFO 

Puoi controllare le informazioni del firmware e l'utility della CPU.
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INFO 

Never forget the Legends! tH,X is recognized 

wor!,l,.,."l,• fnr ,r•, ,,t,.l,t� l<1 , ,..,,,,. mnd,•lrng 

,1lgor1thm� th,,t br111g b,,ck, Mid P••� trilwle to, 

Th,. rl.H�1c,, in tu,,. form, bur 1 .. ,·� """"' fo,p;,.r 

th.,. lt'F(-endary br.1nds that crf'ate,d the orii:t;"als! 

Thank you' 

Specifiche
•  Impedenza d'ingresso

INPUT: 1 M ohm

RETURN: 220k ohm

•  Impedenza d'uscita

OUTPUT: 1 k ohm

SEND: 1k ohm

•  Convertitore A/D: 32bit

•  Frequenza di campionamento: 48kHz

•  Intervallo risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz

•  Intervallo dinamico: 11 OdB

•  Assorbimento di corrente: <400mA

•  Alimentatore: 9V DC negative center

•  Dimensioni: 313mm(A) x 166mm(L) x 54mm(P)

•  Peso: 1.5kg
Le specifiche e le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Cosa troverai in confezione: MG-30 x 1, Alimentatore x 1, Cavo Patch x 1, NMP-2 dual footswitch, Cavo 

USB x 1 Il cavo patch TSR è per NMP-2 alla connessione EXP1.) 

CE mark for European Harmonized Standards 
CE Mark which is attached to our company's products of Battery means the product is in fully conformity with the harmonized standard(s) EN 61000-

6-3:2007 +A1 :2011 & EN 61000-6-1 :2007 Under the Council Directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility. 
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