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CT2   

Clip Tuner multi-funzionale con display a colori     

  MANUALE D’USO 
La ringraziamo per aver acquistato il tuner a clip Extreme CT-4 multi-funzionale con 
display a colori.Si prega di leggere attentamente questo manuale per assicurarsi che
lo si userà nella maniera corretta.  Si prega di conservarlo per riferimenti futuri.

e. Smaltire la vecchia batteria in modo corretto.  

Tasto Power
 / Mode

 Indicatore di
 accuratezza     

 Indicatore di modalità   

tasto A4

 ASPETTO E DISPLAY

   ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO DETTAGLIATE

Inserire la batteria, premere il pulsante power a lungo per accendere il 
dispositivo, in modalità A4=440 e cromatica.
1.  Accensione e spegnimento:
a. Accensione:
Premere il pulsante di accensione  a lungo quando il dispositivo è spento, lo 
schermo LCD si illuminerà
ed il dispositivo entrerà automaticamente nella modalità accordatore. 
L’indicatore di accuratezza si
troverà sulla sinistra in attesa di suono.
b.Spegnimento:
Premere il pulsante power a lungo quando il dispositivo è acceso e il dispositivo 
si spegnerà.
Se non si utilizza per più di 3 minuti il dispositivo si spegnerà automaticamente.

 
2. Scelta modalità:
     Premere il pulsante mode per cambiare: cromatico – chitarra – basso – ukulele – 
     violino.
 
3. A4
   A4=430- 450 Hz. Premere il pulsante A4 per correggere l’accordatura. La modalità 
A4 si nasconderà
automaticamente sul display dopo 3 secondi, premere di nuovo il pulsante A4 per 
visualizzarla.
 

 ACCORDATURA

 SPECIFICHE

 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Dopo aver scelto la modalità di accordatura, girare l’accordatore per 
    visualizzare il display facilmente. In seguito applicare
    l’accordatore allo strumento
2. Quando l’accordatore cattura la nota indicherà automaticamente 
    l’accuratezza, ed il nome della nota.
3. Accordare secondo il senso dell’intonazione mostrata dall’accordatore per 
    regolare l’intonazione dello strumento
    a. Quando il nome della nota e il numero della coda coincidono e l’indicatore   
    di accuratezza si trova al centro,l’accordatura è corretta.                                                              
    b. Quando il nome della nota ed il numero della corda coincidono ma 
    l’indicatore dell’accuratezza è sulla destra significa che la nota è crescente, al    
    contrario quando l’indicatore si trova sulla sinistra la nota è calante.
     Di conseguenza aggiustate l’intonazione dello strumento fino a portare 
     l’indicatore al centro del display.
     c.  In modalità cromatica le note verranno mostrate sul display ©, C#, D, D#, 
     E, F, F#, G, G#, A, A#, B)
     Se il nome della nota è più basso o più alto rispetto alla corda che state 
suonando aggiustare l’accordatura secondo le proprie esigenze.

1. Modalità di accordatura: cromatica, chitarra, basso, violino, ukulele.
2. Range di accordatura: B0 – B7                              
3. Calibrazione A4: 430 – 450 Hz
4. Tipo di accordatore: clip tuner automatico
5. Tolleranza: +/- 1 %
6. Alimentazione: 3V con batteria CR2032 (un pezzo)
7. Contenuto della confezione: Accordatore, manuale, batteria.

Fare attenzione alla polarità della batteria quando si sostituisce. Se si hanno 
problemi come malfunzionamenti o
se il dispositivo non si accende, rimuovere la batteria e re inserirla e i problemi 
verranno risolti.
 


