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Premere le manopola volume/power per 3 secondi per accendere il preamp.  

Volume / Power Knob

Ruotare la manopola volume/power per aumentare il livello di uscita.  

Pulsante TURBO

Premere il pulsante TURBO per attivare l’effetto quando la chitarra  è collegata.  

TURBO entrerà in funzione quando la chitarra sarà collegata ad un amplificatore. 
Aumenterà il volume delle alte e medie frequenze.

Ruotare la manopola effetti per regolare il livello dell’effetto scelto. 

Manopola Effetti

In modalità delay potrai usare il Tap-Tempo per decidere o modificare la velocità 
del ritardo.

Luce Rossa: Batteria scarica.

Indicatore di Energia

Luce Verde: Batteria carica.

Luce Bianca: Batteria in carica.
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Ruotare sopra o sotto per aumentare o ridurre il livello di riverbero. 

Controllo Riverbero

Controllo Mix

Ruotare in alto per aumentare il rapporto di uscita del microfono. 

Ruotare in basso per aumentare  il rapporto di usicta dei pickup sottosella. 

Scorri verso destra per attivare l’effetto di ritardo. 

Effetto Delay

Scorri verso sinistra per attivare l’effetto chorus.

Effetto Chorus  

Utilizzare un cavo USB Type-C per la ricarica. 

Ricarica tramite USB Type-C

Si prega di non utilizzare il pickup quando è in carica, questo ridurrà la durata della batteria. 

La funzione di missaggio del suono funziona solo quando la chitarra è collegata a un 
amplificatore, regolando il rapporto di uscita del pickup/microfono.

Controllo Riverbero

Ricarica tramite USB Tyoe-C

Controllo Mix

                   Effetto Chorus 



Come cambiare le corde
È necessario sostituire le corde quando sono arrugginite o danneggiate. 

Usa le chiavi di accordatura per allentare e 
rimuovere la corda. 

Inserisci la pallina della corda, seguita dal 
perno del ponte.

Spingi il perno del ponte, tira delicatamente 
la corda per verificare se è bloccata in 
posizione.

Inserisci la corda nella fessura della testa 
della meccanica, quindi usa la chiave di 
accordatura per stringerla.
Assicurati che la corda sia inserita nella 
giusta direzione (come mostra l'immagine) 
per accordare correttamente la chitarra.

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

Se la corda è difficile da rimuovere, puoi 
spingerla leggermente verso il corpo della 
chitarra, estrarla dall'interno della buca e 
rimuoverla. 



Allentare le corde e rimuovere la sella.

Sostituisci una sella o prepara una carta 
vetrata a grana 800, afferra la parte 
superiore della sella e usa la carta vetrata 
per lucidare delicatamente il fondo della 
sella. Regola l'altezza della sella per ottenere 
le tue preferenze di
azione.
Non eseguire una regolazione eccessiva in 
una volta, quando la sella è troppo bassa, 
creerà un ronzio delle corde.

Puoi carteggiare la sella o sostituire una nuova sella per regolare l'azione delle corde in base alle tue preferenze personali.

Come regolare la sella

38,862 cm 

103,124 cm
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Materiale corpo

Materiale tastiera

Ponte

Accordatore

Corde

Air Carbon ™ Fibra di Carbonio

AirSonic™ Fibra di Carbonio Composito

HPL

Fibra di Carbonio Composito

Screwless machine head designed by LAVA MUSIC

Elixir Nanoweb 012-053

Altezza         103,124 cm

Larghezza    38,862 cm

Profondità   11,176 cm

Dimensioni

LAVA ME PRO Specifiche Servizi e supporto

* Errori di misura +/— 5mm

Garanzia
Questo prodotto viene fornito con una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto del cliente da 
LAVA. Per i prodotti coperti da garanzia, provvediamo alla manutenzione generale, alla sostituzione o alla 
restituzione del prodotto secondo la politica del servizio. Per i prodotti che non rientrano nella copertura 
della garanzia, forniremo un servizio di riparazione a pagamento in conformità con la politica del servizio.

Politiche di reso
Per il prodotto coperto dalla garanzia (accessori esclusi) viene fornita una garanzia di un anno (accessori 
inclusi tracolla, borsa per chitarra, plettro, ecc.). Tutti i pezzi di ricambio o le apparecchiature sono garantiti 
come nuovi. Tutte le parti di ricambio e le apparecchiature vengono fornite con una garanzia di 90 giorni. In 
base alle specifiche del danno, ripareremo o sostituiremo il prodotto.

Note sul servizio
-   Se la tua attrezzatura deve essere riparata, ti consigliamo rivolgerti al rivenditore da cui lo hai acquistato 
    prima di attivare il nostro servizio di riparazione rapido.
-  Si prega di conservare la ricevuta e i dettagli del pagamento come registrazione per il servizio di garanzia.
-  Se hai acquistato da un paese diverso, si potrebbero applicare i costi di spedizione per il servizio di
    riparazione.


