
  Master Volume:                   Ruotare in senso orario per aumentare il volume. Ruotare in senso antiorario per diminuire   
  (manopola superiore)       il volume. Ruotare totalmente in senso antiorario la manopola per mettere in “muto” il basso.                                                                                                                                           
                                                  
  Master Tono:                         Quando la manopola è completamente ruotata in senso orario si avrà il suono naturale dei 
  (manopola inferiore)          pickup.  Ruotare in senso antiorario per “scurire” il suono. 
                                             
  Pickup Blend:                        Partendo dalla manopola messa in posizione centrale, individuabile con un click, i pickup 
                                                    suoneranno simultaneamente. Ruotando in senso orario si alzerà il volume del pickup al 
                                                    manico. Ruotando in senso antiorario si alzerà il volume del pickup al ponte.                                                                                    

  Alti:                                          Partendo dalla manopola messa in posizione centrale, individuabile con un click, non si avrà 
                                                    nessun intervento sulla frequenza. Ruotando in senso orario aumenterà il volume degli alti 
                                                    (10kHz) da 0 a +15db. Ruotando in senso antiorario diminuirà il volume degli alti (10kHz) 
                                                    da 0 a -15db.                                               
                                                                                                                                            
  Medi:                                       Partendo dalla manopola messa in posizione centrale, individuabile con un click, non si avrà
  (manopola superiore)       nessun intervento sulla frequenza. Ruotando in senso orario aumenterà il volume dei medi 
                                                    (80Hz-2kH) da 0 a +15db.  Ruotando in senso antiorario diminuirà il volume dei medi 
                                                    (80Hz-2kH) da 0 a -15db.                                                                                                                                                        

  Frequenze Medie:               Con questa manopola si può decidere su quale frequenza interverrà la manopola dei medi (5). 
  (manopola inferiore)         Partendo dalla manopola messa in posizione centrale (600Hz),  individuabile con un click, 
                                                    ruotando in senso orario sposteremo il range dai 600 Hz ai 2 kH. Ruotando in senso 
                                                    antiorario, partendo dalla posizione centrale, sposteremo il range dai 600Hz agli 80Hz.
                                                                                
  Bassi:                                       Partendo dalla manopola messa in posizione centrale, individuabile con un click, non si avrà 
                                                    nessun intervento sulla frequenza. Ruotando in senso orario aumenterà il volume dei bassi  
                                                    (20Hz) da 0 a +20db. Ruotando in senso antiorario diminuirà il volume degli alti (20Hz) 
                                                    da 0 a -20db                                                     
                                                                                                                                                 
  Switch Attivo/Passivo:       Lo switch posizionato verso il manico permette di usare il basso in modalità passiva. In questa
                                                    modalità funzioneranno solo le manopole 1, 2, 3. Questa modalità funzionerà anche in 
                                                    assenza delle batterie da 9v poste nel retro del body. Posizionando lo switch verso il ponte
                                                    attiveremo il preampli�catore e funzioneranno tutte le manopole. Nella modalità attiva, il 
                                                    preampli�catore ha bisogno delle due batterie da 9v poste nel retro del body. 
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