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Operazione preliminari
L'uso del pickup è molto semplice, vediamo come utilizzarlo. 

Ruotare la manopola in senso orario 
per aumentare il volume.

Ruotare la manopola in senso 
antiorario per diminuire il volume.

Regolazione del volume



Premere il pulsante Volume per 3 secondi. 
Quando l'indicatore si accende, il 
preamplificatore è acceso, il riverbero e 
gli effetti sono attivi.

Premere il tasto Volume per 3 secondi 
e la spia si affievolirà, ovvero il 
preamplificatore si spegnerà.

Chiudere delicatamente a mano il vano 
batteria e il dispositivo magnetico del 
coperchio della batteria si chiuderà 
saldamente.

Estrarre due vecchie batterie e sostituirle 
con nuove batterie a bottone. Appoggiarle 
sulla batteria e prestare attenzione al 
posizionamento degli elettrodi positivo e 
negativo.

Posizionare il corpo orizzontalmente con 
la buca rivolta verso l'alto; spostare la 
mano dall'anello della buca verso l'interno 
per aprire il vano batterie.

Batteria di ricambio L'uso del pickup booster L2
Impara come azionare i pickup L2 per rendere il tuo ritmo musicale più dinamico!



Ruotare la manopola Reverb in senso 
orario per aumentare il volume del 
riverbero.

Ruotare la manopola Reverb in senso 
antiorario per diminuire il volume del 
riverbero.

Regolazione del volume

Ruotare la manopola del volume in senso orario per 
aumentare il volume totale.

Ruotare la manopola del volume in senso 
antiorario per diminuire il volume totale.

Regolazione riverbero



Dal cerchio del foro sonoro, trova il 
pulsante Delay / Chorus sul pickup e 
regolalo sullo stato Delay. 

Dal cerchio della buca, trova il tasto Delay / 
Chorus sul pickup e portalo in stato Chorus.

Cambio effetto

Ruotare la manopola Effect in senso 
antiorario per diminuire il volume 
dell'effetto delay o dell'effetto chorus.

Ruotare la manopola Effect in senso 
orario per aumentare il volume dell'effetto 
delay o dell'effetto chorus.

Regolazione del volume



Dal cerchio della buca, trova il tasto Mic sul 
pickup e ruotalo in senso orario per 
migliorare l'effetto speciale della tavola. 

Dal cerchio della buca, trova il tasto Mic sul 
pickup e ruotalo in senso antiorario per 
ridurre gli effetti speciali della tavola.

Regolazione della tavola

100% ~ 80% 

meno del 20%

Luce Verde

Luce Arancio

Elettricità

Stato 2

Stato 1

Promemoria avvio Stato di lavoro

Luce verde fissa

Luce Arancio Fissa

indicatori luminosi

Dall'anello della buca, trova la porta USB 
sul pickup, usa il connettore Micro-USB e 
collegalo per la ricarica. Durante la 
ricarica, viene visualizzata la luce verde, il 
che significa che la batteria è completa-
mente carica. Si prega di non utilizzare il 
pickup durante la ricarica!

Istruzioni di ricarica



Attorcigliare la corda,allentare la corda e 
rimuovere la testa (solo un'estremità del 
filo metallico) dalla corda

Tenere saldamente la corda e spingerla 
verso l'estremità del corpo. La pallina 
all'estremità è esposta dal foro di 
filettatura sul retro del ponte

Afferrare la pallina all'estremità del filo e 
tirare indietro il filo

Come cambiare le corde

Passare la testa della corda dal fondo alla 
testa del piano attraverso il foro di 
infilatura del ponticello

Entra nel piccolo foro della corda e 
attorciglia la corda per renderla tesa.



Allentare tulle le 6 corde, il ponte potrà 
essere rimosso facilmente. 

Preparare un pezzo di carta vetrata a 
grana 800, afferrare saldamente la parte 
superiore del cuscino di corda inferiore e 
levigare leggermente il fondo del cuscino 
di corda inferiore sulla carta vetrata.

In base al passo della corda, regola l'altezza 
della base del ponte. 

963.5 mm

322.69 mm 117.84 mm

Metodo di microregolazione
Non è necessario regolare l'intero manico, ma puoi regolare l'altezza tra le corde e la tastiera in base alle tue preferenze.



Parametri LAVA ME2

Materiale del top

Materiale del corpo

Materiale della tastiera

Materiale del ponte

Composito in fibra di carbonio Super AirSonic

Composito AirSonic in fibra di carbonio

Pannello laminato ad alta pressione in fibra di legno

Pannello laminato ad alta pressione in fibra di legno

21: 1 corda in lega di alluminio ultraleggero design 
LAVA MUSIC standard

Elixir Nanoweb 012

Corde

Dimensioni Altezza            936.5 mm   
Larghezza      322.69 mm
Profondità      117.84 mm

Se il prodotto comporta danni causati dall'uomo e richiede la sostituzione dei materiali, LAVA 
fornirà servizi di sostituzione o riparazione del materiale a pagamento. Se hai altri requisiti di 
garanzia speciali, contatta il servizio clienti o chiama il telefono post-vendita per assistenza.

Se entro 7 giorni dalla data di ricezione del prodotto, il centro di assistenza post-vendita di 
LAVA conferma che il prodotto è in buone condizioni e che non vi sono danni alle prestazioni o 
all'aspetto, si determinerà una restituzione senza motivo. Il trasporto per merce restituita e 
cambiata senza motivo è a carico del cliente. Si prega di conservare gli imballi, gli accessori e 
le fatture. 

Entro un anno dalla data di ricezione del prodotto, LAVA riparerà, sostituirà o restituirà il 
prodotto in conformità con la politica di assistenza e ripristinerà gratuitamente il normale 
utilizzo del prodotto; per le parti al di fuori del periodo di garanzia  l'assistenza  LAVA fornirà 
servizi di manutenzione a pagamento in conformità con la politica di servizio. 

Per il servizio di garanzia, fornire:
- Fotografie dei prodotti che devono essere 

garantiti e spiegarne i motivi.

Servizi e supporto

Riparazione dei danni

Garanzia sul prodotto

Reso non giustificato


