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English

Bass drum assembly instructions

1) Place the Bass Drum flat on the floor to 
attach the heads and hoops You will want 
to seat the Beat logo head on the front of 
the bass drum, closest to where the spurs 
will be on the shell. Place the hoop on top 
of the head and make sure it sits evenly.

2) Bass tension rods are longer in length 
than the floor tom rods. Place them thru 
the claw hooks, then place the claw hooks 
on the hoop straight in line with the bass 
drum lug. Hand tighten the tension rod 
into the lug; repeat all the way around the 
drum. After you have hand tightened all 
of the tension rods, use the drum key to 
apply more tension to the head.

3) Insert one bass drum spur on each side 
and hand tighten them with the T-handle 
located on the bracket.



English

Bass drum pedal assembly instructions

Floor tom assembly instructions

4) Insert the bass drum beater  into the 
top of the pedal and tighten the wing 
screw.

5) Insert the pedal into the bottom of the 
bass drum rim. The base of the pedal will 
go beneath the bass drum and the clamp 
will go over the top of the rim. Use the 
T-handle to fasten the pedal onto the rim. 
Make sure it is aligned evenly between 
the two bottom tension rods.

6) For the floor tom take the two drum 
heads  and use the same principals as 
indicated in steps 1, 2  noted above. You 
will place the chrome rim on the head of 
the drum, then insert the key rods thru 
the holes of the rim and into the lugs on 
the drum.With the floor tom sitting 
upside down, insert the three floor tom 
legs  thru the brackets and tighten them 
in using the T-handle.



English

Rack tom Assembly Instructions

7) Insert the tom arm/holders into the 
bass casting and tighten them down.

8) Insert the toms into the tom arms and 
tighten them down using the T-handles 
on the tom brackets. 

9) Once everything is setup you will want 
to adjust the height of the toms according 
to the size of the player.



English

Snare stand assembly instructions

10) Insert the three horizontal arms with 
the rubber end above the rod of the snare 
support to keep it still.

11) Adjust the angle of the arms.

12) Place the snare uniformly on the arms.



English

Hi-At assembly instructions

13) For putting together the Hi Hat stand, 
begin by folding the three legs on the 
bottom half of the stand. There is a thin 
metal upper pull rod that you tighten into 
the base of the Hi Hat stand. After you’ve 
done this, place the upper tube over the 
top of this pull rod and down into the 
base of the stand. Simply tighten down 
the T-rod located at the top of the base of 
the stand to hold the upper tube in place.

14) Remove the bottom stop nut, metal 
washer and felt washer from the Hi Hat 
clutch and insert the clutch thru the top 
Hi Hat cymbal. Place the other felt thru 
the bottom of the clutch and make it so 
it is in contact with the bottom of the 
cymbal. Following that, place the metal 
washer provided onto the felt and tighten 
the stop nut onto the clutch and against 
washer.

15) Place the lower Hi Hat plate on the 
upper support / pull rod. Then place the 
top plate on top and you’re done with Hi 
Hat support.



English

Cymbal stand assembly instructions

16) Insert the plate holder on the bass 
drum.

17) Insert the support on the bass drum.
Assembly instructions for plates
Place the cymbal  on top of one of the 
cymbal felts at the top of the stand, then 
place the second felt on top of the 
cymbal. Tighten down the wing screw at 
the top of the stand and you are ready to 
play!



Italiano

Istruzioni per l’assemblaggio della grancassa

1) Posizionare il tamburo per batteria sul 
pavimento per fissare teste e cerchi dovrai 
posizionare la testina del logo Beat sulla 
parte anteriore della cassa più vicina 
a dove gli speroni saranno sul guscio. 
Posizionare il telaio sopra la testa e 
assicurarsi che si trovi in   modo uniforme.

2) Le aste di tensione della grancassa 
hanno una lunghezza maggiore rispetto 
alle aste del tom. Collocarli attraverso 
i ganci artiglio, posizionare i ganci artiglio 
sul telaio in linea con il capocorda. 
Stringere l’asta di tensione nell’occhiello; 
ripetere tutto intorno al tamburo. Dopo 
aver stretto a mano tutte le aste di 
tensione, utilizzare la chiave del tamburo 
per applicare più tensione alla testa.

3) Inserire uno sperone del tamburo su 
ciascun lato e serrarli a mano con 
l’impugnatura a T situata sulla staffa.



Italiano

4) Inserire il battitore del tamburo nella 
parte superiore del pedale e stringere la 
vite ad alette.

5) Inserire il pedale sul fondo del bordo del 
tamburo. La base del pedale andrà sotto la 
grancassa e il morsetto andrà oltre la parte 
superiore del cerchio. Usare l’impugnatura 
a T per fissare il pedale sul cerchio. Assicu-
rarsi che sia allineato in modo uniforme tra 
le due aste di tensione inferiore.

Istruzioni per l’assemblaggio del pedale del tamburo

Istruzioni per l’assemblaggio del tom

6) Per il tom prendere le due teste di 
tamburo e usare gli stessi principi indicati 
nei punti 1, 2 e 3 sopra indicati. Metterai 
il bordo cromato sulla testa del tamburo, 
quindi inserire le barre chiave attraverso i 
fori del cerchio e nelle alette sul tamburo. 
Con il tom posto sottosopra, inserire le tre 
gambe del tom attraverso le staffe e 
serrarle usando l’impugnatura a T.



Italiano

Istruzioni per l’assemblaggio del rack

7) Inserire il braccio del supporto del tom 
sulla grancassa e serrarli verso il basso.

8) Inserire i tom nei bracci del supporto e 
stringerli verso il basso usando le 
maniglie a T sulle staffe del tom.

9) Una volta che tutto è pronto, regolare 
l’altezza dei tom.



Snare stand assembly instructions

10) Inserire sopra l’asta del supporto per 
il rullante i tre braccetti orizzontali con 
l’estremità in gomma per tenerlo fermo. 

11) Regolare l’angolazione dei braccetti.

12) Posizionare il rullante uniformemente 
sopra i braccetti.

Italiano



Hi-At assembly instructions

13) Per mettere insieme il supporto Hi 
Hat, piegare le tre gambe nella metà 
inferiore del supporto. Stringere il tirante 
superiore in metallo sottile nella base del 
supporto Hi Hat. Posizionare il tubo sopra 
la parte superiore di questa barra di 
trazione e verso il basso nella base del 
supporto. Stringere l’asta a T nella parte 
superiore della base del supporto per 
tenere in posizione il tubo superiore.

14) Rimuovere il dado inferiore, la 
rondella metallica e la rondella in feltro 
dalla frizione Hi Hat e inserire la frizione 
attraverso la piastra superiore Hi Hat. 
Posizionare l’altro feltro attraverso il 
fondo della frizione e farlo in modo che 
sia in contatto con il fondo della piastra. 
Quindi, posizionare la rondella metallica 
in dotazione sul feltro e serrare il dado di 
arresto sulla frizione e contro la rondella.

15) Posizionare la piastra Hi Hat inferiore 
sul supporto superiore / tirante. Quindi 
posiziona la piastra superiore sopra.

Italiano



Istruzioni per l’assemblaggio del piatto 

16) Inserire il supporto sulla grancassa.

17) Collocare il piatto sopra uno dei feltri 
per piatti nella parte superiore del 
supporto, quindi posizionare il secondo 
feltro sopra il piatto. Stringere la vite alare 
nella parte superiore del supporto e sei 
pronto per suonare. 

Italiano


