
Grazie per aver acquistato il nuovo EXTREME GT-X Metronomo-Accordatore, 
si prega di leggere questo manuale con attenzione per assicurarsi che il prodotto 
venga usato in modo corretto. Conservare il manuale per evenienze future.

   GUIDA OPERATIVA

ISTRUZIONI PER L’USO

display pic here.

METRONOMO-ACCORDATORE

GT-X MANUALE UTENTI

尺寸：105*233 MM
材质：80g速写纸
正反面印

Indicatore di intonazione

A4Nota 

Ago indicatore di note e intonazione Earphone Stand

Batteria  

FUNZIONI OPERAZIONI    OSSERVAZIONI
 tenere premuto il tasto 4 
 per due secondi.      

   si trasferirà tra accordatore e  metronomo. Modalità di 
trasferimento

Premere il tasto 5 
brevemente

modalità premere tasto 1   Chromatic (C), Guitar (G), Bass(B),Violin (V), Ukulele (U) 

A4 
calibrazione 

premere tasto 2 per salire 
di tono, 3  per scendere.

Portata: 410-490Hz

Accordatura

schermo piatto premere tasto 5 brevemente schermo piatto    b o #
 

tasto1

tasto2

tasto3

tasto4

tasto5 NOTE TECNICHE SPECIFICHE

1.  Modalità di accordatura: Cromatica, Chitarra, Basso, Violino, Ukulele
2.  Gamma di accordatura: B0--B7
3.  Ritmi: 
4.  Battiti: 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9
5.  Calibrazione A4: 410-490 Hz
6.  Modo di accordatura: automatico
7.  Tolleranza: +/- 1 cents
8.  Potenza: 3V(2 batterie AAA)
9.  Accessori: batterie, pick-up, manuale utenti.

OPERAZIONE GENERATORE SUONO

OPERAZIONI FUNZIONAMENTO METRONOMO
1.  Premere il tasto 4 per accedere alla modalità metronomo.
2.  Per far partire o fermare il metronomo: premer tasto 1
3.  Cambio battiti:  premere il tasto 4 brevemente per cambiare i battiti nella sequenza: 
     0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
4.  Scelta valori: premere il tasto 5 per scegliere i valori tra 7 differenti tipi.
5.  Premere il tasto 2 (SOPRA) o il tasto 3 (SOTTO) per cambiare il tempo tra 30-280 in un
     passaggio solo; tenere premuto per cambiare più velocemente.

Funzione auto-spegnimento: se non si fanno operazioni col dispositivo, o lo stesso non rileva 
segnali per 3 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

1.  Per prima cosa, entrare nel generatore di suono premendo il tasto 5 in modalità di accordatura.
2.  Premere il tasto 5, il dispositivo suonerà la nota, che potrete visualizzare sul display LCD come: 
    C,C#,D,D#,E,F,F#,G,G#A,A#,B in ordine cromatico. È possibile regolare il volume a vostro 
    piacimento, e cambiare la nota nel display scorrendo con il tasto 5, regolando il suono con i 
   differenti A4 e alterazioni a vostro piacimento.

GENERALI
a. Non utilizzare mai alcool, benzina o altri prodotti chimici per pulire il display LCD o       
    l’esterno del prodotto.
b. Non schiacciare o colpire l’esterno del prodotto, per non incorrere in anomalie o 
    mal funzionamento.

USO BATTERIA
a. Verificare i versi di polarità della batteria durante l’inserimento.
b. Estrarre la batteria quando il prodotto non viene usato per parecchio tempo.
c. Se il dispositivo non funziona correttamente, estrarre la batteria e re-inserirla 
    all’interno dopo 10 secondi.
d. Sostituire la batteria presente con una nuova se il display LCD si mostra debole o 
    poco luminoso.
e. Smaltire correttamente la vecchia batteria.

2.  PASSI PER L’ACCORDATURA

1.  Guida operativa in modalità di accordatura

a.  Accendere il dispositivo e tenerlo in piedi accanto; per un’accordatura più precisa, è possibile  
     agganciare il dispositivo allo strumento, utilizzando il pick-up.
b.  Premere tasto 1 per selezionare la modalità di accordatura.
c.  Pizzicare leggermente la corda che si desidera intonare. Il dispositivo è in grado di rilevare 
     automaticamente la nota che si è suonata con relativo numero di corda, con il display LCD chiaro.
d.  Assicurarsi che il display LCD riconosca correttamente che nota e numero di corda si stia  
    suonando. Per esempio, se vi trovate in modalità Chitarra e si sta accordando la seconda corda, e il 
    display LCD vi mostra “1A”, vuol dire che la corda è troppo tirata, quindi è consigliabile allentare un 
     po’. Se il display invece indica “3G”, vuol dire che la corda è troppo lenta, ed è consigliabile tirarla   
     un po’. In modalità cromatica, il display vi proporrà le note dalla più bassa alla più alta, in questo 
     ordine: C,C#,D,D#,E,F,F#,G,G#,A,A#,B.
e.  Quando il display LCD visualizza correttamente la corda che si sta accordando, prestare attenzione 
all’ago di intonazione e regolare la corda di conseguenza, allentando o stringendo la stessa. La corda 
sarà intonata quando la punta dell’ago corrisponderà col centro, ovvero “0”, e la metà LED si 
accenderà. 
f.  Dopo aver intonato tutte le corde, tornare indietro e controllarle due volte ciascuna. È possibile che 
   alcune corde non siano ancora perfettamente intonate. Se si è crescenti, la pressione dalle corde 
    potrebbe farvi crescere ancora di più.  Quindi, cercare di accordare leggermente al di sotto per 
    evitare un’intonazione eccessivamente alta. Intonare tutte le corde per due o tre volte è un buon 
    modo per risolvere questo problema.
g.  Per l’accordatura di uno strumento standard, l’accordatura è impostato su “#”. In alcuni casi è 
    possibile accordare lo strumento un semitono sotto. Per farlo, basta premere il tasto 4.

si trasferirà in generatore di suono sotto
 la modalità di accordatura.

GT-X


