
IMPORTANT - READ CAREFULLY  
KEMPER ARTIST PACK "in the style of" / "sounds like" (artist-band)

All the sounds (kemper rigs) of the packages are recorded to be played mainly in the mix of a 
band or a backing track (played alone will probably not have the imagined effect). To understand 
this important point, try to hear the isolated guitar tracks of your favorite guitarists on YouTube and 
you will hear that the guitar alone has a completely different sound from what you perceive in the 
mix with the band!

All kemper sounds include cabinet simulation, so to have the effect closest to that of the online 
demo, connect your kemper directly to the monitors or mixer or sound card (do not use external 
cabinets or other means, otherwise the sound will be altered).

Sounds are recorded with Fender Stratocaster or Musicman Axis (with DiMarzio PU). To record I 
use Scarlett 2i2 sound card (balanced xlr L and R inputs to record stereo) iCon studio monitor 
(sometimes use inEar Shure 315)

Factors that can alter your sound compared to that of the demo (see also terms and conditions on 
the site):  
- your way of playing (the most important)
- type of guitar used - type of pickup - lead picks
- audio monitor  
- your ear  
- many other factors such as the environment in which you play it etc ...  
 
Remember that playing with different sounds to those you are used to, at first it will give you a 
feeling of rejection ... it's normal ... new things, even new sounds need time to be understood, 
played, internalized… This step is important to tame the ear! (it is an advice but I consider it 
important)

Philosophy behind every single kemper package!
Creating sounds in the style of a particular band or artist is a constant, very complex and multi-
faceted job!
The work takes place in 3 phases: finding the right amplifier, profiling the amplifier and finally 
starting to model the various sounds (with effects and a lot of patience) to give an idea of the 
reference artist!
Obviously all this work is done primarily with one's ears, with one's own musical instruments and 
finally with a part of one's personal taste that will accompany every single rig.

This is my work!

I always recommend using your ear to tweak some sounds that, put into your setup, can sound 
darker, brighter, more distorted etc ...
Small tweaks are all it takes to rebalance the sound:  
Does your guitar sound too distorted on that rig? simple, turn down the gain knob on the kemper!
Does your guitar sound too bright and you want to make it darker? turn the presence knob down 
slightly and the treble knob a little bit, you will surely find an improvement!

Buying the package will not make you a guitar phenom (unless you already are)!



IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE  
KEMPER ARTIST PACK “in the style of” / “sounds like” (artist-band)

Tutti i suoni (kemper rigs) dei pacchetti sono registrati per essere suonati principalmente nel mix di 
una band o di una base musicale (suonati da soli probabilmente non avranno lʼeffetto immaginato).  
Per capire questo punto importante, provate a sentire le traccie isolate di chitarra dei vostri 
chitarristi preferiti e sentirete che la sola chitarra ha un sound completamente differente da quello 
che percepite nel mix con la band!

Tutti i suoni kemper sono compresi di simulazione di cabinet, perciò, per avere lʼeffetto più simile a 
quello della demo presente online, collegate il vostro kemper direttamente ai monitor o al mixer o 
nella scheda audio (non usate cabinet esterni o altri mezzi, altrimenti il suono sarà alterato). 

I suoni sono registrati con Fender Stratocaster o con Musicman Axis (con PU DiMarzio).  
Per registrare uso scheda audio Scarlett 2i2 (ingressi bilanciati xlr L e R per registrare stereo)  
Monitor in studio iCon (a volte uso inEar Shure 315) 
 
Fattori che possono alterare il vostro suono rispetto a quello della demo (leggi anche termini e 
condizioni sul sito):  
- il vostro modo di suonare (il più importante)
- tipo di chitarra usata  
- tipo di pickup  
- cavi plettri 
- monitor audio  
- il vostro orecchio  
- tanti altri fattori come lʼambiente in cui lo suonate etc… 
 
Ricordate che suonare con suoni differenti a quelli a cui siete abituati, allʼinizio vi darà una 
sensazione di rigetto…è normale….come tutte le cose nuove, anche i suoni nuovi hanno bisogno 
di tempo per essere capiti, suonati, interiorizzati….Questo passaggio è importante per 
addomesticare lʼorecchio! (è un consiglio ma lo reputo importante) 
 

Filosofia dietro ogni singolo pacchetto kemper! 

Creare i suoni nello stile di una band o un artista in particolare è un lavoro costante, molto 
complesso e dalle innumerevoli sfaccettature! 
 
Il lavoro si svolge in 3 fasi: ricerca dellʼamplificatore adatto, profilazione dellʼamplificatore ed infine 
iniziare a modellare i vari suoni (con effetti e tanta pazienza) per dare una idea dellʼartista di 
riferimento! 
Ovviamente tutto questo lavoro viene svolto in primis con i propri orecchi, con i propri strumenti 
musicali ed infini con una parte del proprio gusto personale che accompagnerà ogni singolo rig. 

Il mio lavoro sta proprio in questo!

Consiglio sempre di usare il proprio orecchio per ritoccare alcuni suoni che,messi nel vostro setup 
possono suonare più scuri, più brillanti, più distorti etc… 
Bastano piccoli ritocchi per riequilibrare il suono:  
La vostra chitarra suona troppa distorta su quel rig? semplice, abbassa la manopola del gain del 
kemper! 
La vostra chitarra suona troppo brillante e volete renderla più scura? abbassa leggermente la 
manopola della “presence” e un pochino quella dei “treble”, sicuramente troverai un miglioramento! 

Acquistare il pacchetto non vi farà diventare dei fenomeni della chitarrra (a meno che non lo siate 
già) ! 


