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E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

CONTATTO

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi 
richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso 
del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail 
(support@d4web.eu) con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il 
prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di 
ricevimento del prodotto

GARANZIA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE

ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO

ISTRUZIONI ISTRUZIONI ISTRUZIONI

•  1x Accordatore a 
capotasto per 
chitarra

• Accordatore a capo per chitarra può essere usato per chitarre 
normali, chitarre folk acustiche e chitarre elettriche.
• Gamma di sintonia: AO (27.5 Hz) - - - C8 (4186 Hz).
• A4 calibrazione: 430 Hz - - - 450 Hz
• Modalità di sintonizzazione: clip
•  Precisione di sintonia: ±1cent
• Voce di accordatura a mezza nota: 6 66 666
• Potenza: 1 pezzo CR2032 (3 V).
• Peso: 116g.

• Impostazione della calibrazione A4: Premere "A4/flat" per 
aumentare o diminuire la frequenza A4 in ogni 1HZ che va da 
430hz a 450hz.
• Dopo aver impostato correttamente l'accordatore, metta 
l'accordatore o lo agganci saldamente allo strumento dove 
può facilmente rilevare la vibrazione
• Emetti un suono dallo strumento che vuoi accordare.
• L'accordatore rileva il suono automaticamente, e mostra il 
nome della nota di conseguenza. Sulla base del nome della 
nota mostrato sullo schermo, è possibile regolare il suono del 
vostro strumento (su o giù) fino a quando il vostro strumento è 
in sintonia. Durante la messa a punto, lo schermo mostrerà la 
seguente circostanza.

• Accensione (o spegnimento): Premere il pulsante "Power", il 
display LCD diventa inizialmente rosso e il sintonizzatore è pronto 
a rilevare la vibrazione.
• Si prega di utilizzare il morsetto dell'accordatore per agganciare 
saldamente lo strumento dove l'accordatore può facilmente 
rilevare la vibrazione evidente, e non influenzare la riproduzione 
dello strumento.
• Premere il pulsante "Power" per spegnerlo quando l'alimentazi-
one è attiva.
• Scegliere le voci di accordatura: Quando l'alimentazione è 
accesa, premere" Item" per scegliere le voci di accordatura, che 
inizialmente vanno dall'accordatore per chitarra (G), all'accordatore 
per basso (B), all'accordatore cromatico (C) in sequenza.
• Impostazione dell'accordatura delle mezze note: In modalità 
accordatore per chitarra (G) o accordatore per basso (B), tenere 
premuto" A4/Flat" per 1,5 secondi per scegliere 6 66 666 3 mezze 
note in sequenza, e continuare a premere" A4/Flat" per uscire.

Non usare etanolo, benzina o altri prodotti chimici per pulire lo 
schermo LCD o il coperchio.
Non far cadere o urtare il coperchio dello schermo LCD. 
Potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo.
Non utilizzare o conservare il dispositivo in aree ad alta 
temperatura, calde e umide.
Se è successo qualcosa di insolito, si prega di togliere le 
batterie e inserirle di nuovo dopo 10 secondi.
Rimuovere la batteria quando il dispositivo non viene utilizzato 
per un tempo prolungato.
Se il display LCD inizia ad essere debole o poco chiaro, si prega 
di sostituire le batterie il più presto possibile.
La modifica del dispositivo non ha informazioni in consiglio.


