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Manopola volume / potenza
Premi la manopola volume / power per 3 secondi per accendere il preamplificatore.

Ruota la manopola volume / potenza per regolare il livello di uscita generale.

Manopola effetti
Ruota la manopola Effects per regolare il livello dell'effetto scelto.

In modalità ritardo, è possibile utilizzare la funzione Tap-Tempo per cambiare
la velocità del delay toccando la manopola dell'effetto.

Indicatore di energia
La luce rossa indica la batteria scarica.
La luce verde rappresenta una batteria sufficiente o completamente carica.
La luce blu indica che la batteria si sta caricando.

Pulsante TURBO
Il Turbo funziona solo quando la chitarra è collegata a un amplificatore,
aumenta il volume, le frequenze alte e medie.

Premi il pulsante TURBO per attivare l'effetto quando la chitarra è collegata.
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Controllo riverbero
Ruota su o giù per aumentare o ridurre il livello di riverbero.

Mix Control
Ruota verso il basso per aumentare il rapporto di uscita del pickup sottosella.

Ruota verso l'alto per aumentare il rapporto di uscita del microfono.

Effetto delay
Scorri verso destra per attivare l'effetto Ritardo.

Effetto coro
Scorri verso sinistra per attivare l'effetto Chorus.

Caricatore USB di tipo C.
Utilizzare il cavo USB di tipo C per la ricarica.
Non utilizzare il pickup durante la ricarica,
questo ridurrà la durata della batteria.
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Come cambiare le stringhe
È necessario sostituire le stringhe quando sono arrugginite o danneggiate.

Utilizzare i tasti di accordatura per 
allentare e rimuovere  le stringhe.

Inserire la pallina, seguita 
dal perno del ponte.

Inserire il perno del ponte, tirare delicatamente 
la cordato verify if it's locked in place.

Inserire la corda nello slot della testa della macchina,
quindi utilizzare il tasto di sintonizzazione per serrarlo.

Utilizzare uno strumento per estrarre il perno 
del ponte e rimuovere la corda dal ponte.



Come regolare la sella
È possibile levigare la sella o sostituire una nuova sella per regolare 
l'azione della corda in base alle proprie preferenze personali.

* Non regolare eccessivamente in una volta, quando la sella è 
troppo bassa,creerà un ronzio di stringa.

Allentare le corde e rimuovere la sella.

Sostituisci una sella o prepara una carta vetrata a grana 
800, afferrare la parte superiore della sella e usare la 
carta vetrata per lucidare delicatamente il fondo della 
sella. Aggiusta il altezza della sella per raggiungere la 
preferenza dell'azione.
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LAVA ME PRO Specificazioni Supporto e assistenza

La dimensione complessiva

Pannello

Corpo

Tastiera

Ponte

Sintonizzatori

Stringhe

AirCarbon™ Fibra di carbonio

AirSonic™ Fibra di carbonio composta

HPL

Fibra di vetro composita

Testa della macchina senza viti progettata da LAVA

Elixir Nanoweb 012-053

Altezza      40.6     pollici
Larghezza      15.3     pollici
Spessore        4.4     pollici

Garanzia

Questo prodotto viene fornito con una garanzia di un anno a partire dalla data del cliente
acquistato dalla LAVA. Per le coperture del prodotto coperte da garanzia, forniamo
manutenzione generale, sostituzione o restituzione del prodotto secondo la
politica di servizio. Per i prodotti che non rientrano nella copertura della garanzia, lo faremo
fornire un servizio di riparazione a pagamento in conformità con la politica di servizio.

Politica di servizio

1. Per il prodotto coperto dalla garanzia (accessori esclusi) viene
con una garanzia di un anno (accessori inclusi cinturino, borsa per chitarra, pick, ecc.)
2. In base alla specifica condizione danneggiata, ripareremo o sostituiremo il prodotto.
3. Tutte le parti di ricambio o le attrezzature sono garantite come nuove.
4. Tutte le parti di ricambio o le attrezzature vengono fornite con una garanzia di 90 giorni, prevarrà
come periodo più lungo di confronto del tempo di garanzia rimanente originale a 90 giorni.

Nota sul servizio

1. Se è necessario riparare l'attrezzatura, si consiglia di rivolgersi al rivenditore
acquistato da prima di applicare il servizio di riparazione per il servizio rapido.
2. Conservare la ricevuta e i dettagli del pagamento come record per il servizio di garanzia.
3. Se hai acquistato da un paese diverso, potrebbe creare una tassa di spedizione per il servizio
di riparazione.* Measurement error within +/‒ 5mm


