GullanskyLab
hand made pickup in Italy

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.

Grazie per aver scelto Gullansky Lab. Ci auguriamo che il nostro prodotto possa
soddisfare appieno le tue esigenze.
Modalità di installazione:
1)
2)
3)
4)
5)

allentare le corde (MI-LA e spostarle di
lato)
sollevate il ponte di qualche millimetro ed inserite la membrana nera sotto lo
zoccolo del ponte fino al limite del rettangolo di legno (lato corda Mi)
inserite il supporto di gomma porta.jack in cordiera tra la seconda e la
terza corda. Potete sagomare ulteriormente le fessure nel caso la distanza
delle corde fosse inferiore.
collegate il dispositivo con il vostro amplificatore .

In caso di dubbi o problemi per il montaggio, contattateci al servizio assistenza
info@gullanskylab.com
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 CE.
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.
Il consumatore è tenuto ad informare GullanskyLab con rapidità del malfunzionamento e
successivamente a spedire il prodotto. La spese di spedizione del bene riparato avvengono a
cura e carico di Gullansky Lab salvo diverso accordo tra le parti. Le spese di spedizione
sostenute dal Consumatore rimangono a suo carico. La prestazione eseguita in garanzia, non
prolunga la durata della garanzia. La data di riferimento per il calcolo della durata è sempre
quella della fattura di vendita.
GARANZIA COMMERCIALE OPERATORI PROFESSIONALI: Per acquisti effettuati da parte
di operatori professionali (p.iva) è unicamente valida la garanzia di mesi 12.
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