Gullansky Lab

®

Grazie per l‘acquisto. Folk Acustico Mobile è un
pickup che si installa velocemente sul vostro
strumento. E’ sufficiente seguire pochi passaggi:
Con nastro biadesivo (consigliato)
1) applicate il nastro biadesivo sulla parte dorata
del sensore e ritagliate il contorno (per i
modelli con sensore nel legno ricoprire
l’intero quadrato)
2) eliminate la carta protettiva dell’altro lato del
biadesivo e collocate il sensore sul piano
armonico (vedi immagine) esercitando una
leggera pressione. I punti suggeriti nell’immagine sottostante rappresentano una
indicazione generale di applicazione e di
miglior restituzione sonora, tuttavia scegliete
liberamente in base al vostro strumento
tenendo conto che verso la buca della chitarra
si acquisiscono frequenze medio alte, verso la
cassa quelle medio basse. Vi consigliamo di
effettuare le prove senza applicare l’adesivo.
3) allacciate il velcro del jack al pirolo reggi
tracolla utilizzando l’apposita asola. In
assenza di pirolo potete utilizzare il velcro
adesivo a uncino in dotazione
4) per rimuovere il pickup fate molta attenzione a
non piegare i sensori. Aiutatevi con una
plastica rigida sottile (per esempio tipo blister)
e tirate leggermente il cavo parallelamente al
piano armonico.
Per uso temporaneo potete altresì applicare il
pickup utilizzando una piccola pallina (seme
d’uva) di gomma pane o di plastilina adesiva tipo
Patafix.
1) fate una piccola pallina di gomma
2) applicate la pallina al centro del sensore
3) col pollice, fate un movimento circolare fino a
schiacciare la pallina e aderire il sensore al
piano armonico
4) Per rimuovere non tirate il cavo, sollevate con
l’unghia il sensore lentamente fino a completo
distacco.

GARANZIA LEGALE: Ricordiamo che la garanzia legale è
generalmente utilizzata dai rivenditori. Essa tutela il
Consumatore laddove egli riscontri una differenza tra le

caratteristiche dichiarate e quelle proprie del bene acquistato.
Più in generale sono in essa inclusi i difetti di conformità o
vizi di mancanza di caratteristiche proposte in vendita.
GullanskyLab adotta la garanzia commerciale che è la
modalità generalmente applicata dal produttore. Essa
difatti garantisce un buon funzionamento presente e futuro ed
è della durata di mesi 12. Non vi è diritto alla garanzia se il
danno è stato prodotto da un utilizzo non conforme, tentativo
di riparazione effettuato da personale autorizzato,
manipolazione dei componenti di assemblaggio, difetto o danni
provocati da caduta, rottura, fulmine o infiltrazione di liquidi,
danni provocati da influsso meccanico, chimico, radiofonico e
termico. Più in generale per tutti gli aspetti di imperizia e
negligenza esercitati dell’utilizzatore.
GARANZIA
COMMERCIALE
OPERATORI
PROFESSIONALI: Per acquisti effettuati da parte di operatori
professionali (p.iva) è unicamente valida la garanzia di mesi
12.
Gullansky Lab rispetta l’ambiente e utilizza materiali in linea
con la direttiva 2002/95/CE. I componenti impiegati sono
senza utilizzo di piombo. Gli apparati prodotti rispettano la
normativa in vigore.
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Pickup con sensori
a contatto indicato per
chitarra acustica
folk
classica
miniguitar
mandolino
ukulele
banjo
strumenti etnici
a corda in genere
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