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AVVERTENZE

  Evitare l’esposizione diretta alla luce solare, l’esposizione a temperature 
estreme, all’umidità, polvere, sporcizia, evitare vibrazioni ed evitare 
l’utilizzo in prossimità di campi magnetici.

  Assicurarsi di spegnere l’unità quando non viene utilizzata e rimuovere 
la batteria in caso di non utilizzo prolungato.

  Apparecchi radio e televisori in prossimità dell’unità possono causare 
interferenze.

  Per evitare danneggiamenti, non applicare pressioni eccessive sui 
pulsanti e sui controlli.

  Utilizzare un panno pulito ed asciutto per la pulizia. Non utilizzare 
solventi o liquidi infiammabili.

  Per evitare rischi di scosse elettriche o bruciature, non posizionare 
liquidi in prossimità dell’apparecchio.

CONTROLLI E FUNZIONI

1. Pulsante Power (premere per 2 secondi) 

    Tasto selezione della modalità (pressione breve)

2. Vano batteria

 

3. Clip

4. Display:

    a. Nome della nota rilevata (Chromatic\Guitar\Violin\Ukulele\Bass)

    b. Numero della corda rilevata (Guitar\Violin\Ukulele\Bass)

    c. Modalità Accordatore

    d. Indicatore intonazione

Modalità accordatore:    Cromatico, Chitarra, Violino, Ukulele, Basso

Range intonazione:    440Hz

Intervallo di rilevamento: A0 (27.5Hz) – C8 (4186.00Hz)

Metodo di rilevamento:    Clip (tramite vibrazione)

Accuratezza:    ± 0.5 cent

Alimentazione:    1 Batteria a bottone (CR2032)

Dimensioni:    80mm x 48 mm x 27mm

Peso:    23g

Include:    Manuale di utilizzo, 1 batteria CR2032

SPECIFICHE TECNICHE

ACCORDATURA

1. Premere e mantenere premuto il tasto Power per due secondi per 
accendere/spegnere l’AT-200D.

2. Premere brevemente e ripetutamente il tasto Power per selezionare la 
modalità di accordatura tra: Chromatic, Guitar, Violin, Ukulele e Bass.

3. Agganciare l’accordatore tramite la pinza a clip al proprio strumento.

4. Suonare le corde dello strumento, a vuoto, una per volta: l’indicatore si 
sposta, il display mostra il nome ed il numero della corda suonata, il 
display cambia colore.

  Lo schermo diventa verde, il triangolo centrale si illumina: intonazione 
corretta.

  Lo schermo diventa rosso, l’indicatore è a sinistra del nome della nota: 
nota calante

  Lo schermo diventa arancione, l’indicatore è a destra del nome della 
nota: nota crescente

* Nella modalità Chromatic il display mostra il nome della nota rilevata.

* Nelle modalità Guitar, Bass, Violin e Ukulele il display mostra sia il 
nome che il numero della corda relativo alla nota rilevata.

FUNZIONE RISPARMIO ENERGIA

Se l’accordatore non rileva alcun segnale, dopo 3 minuti si spegne 
automaticamente.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Premendo sul coperchio nel punto indicato sul retro dell’unità, rimuovere 
il medesimo ed inserire una batteria a bottone (CR2032), avendo cura di 
osservare la corretta polarità e non piegare le alette metalliche 
nell’alloggiamento. La durata della batteria dipende dalle condizioni 
d’uso. Eventuali malfunzionamenti dell’unità possono essere risolti 
rimuovendo la batteria e reinserendola dopo circa 3 minuti.

La batteria fornita con il prodotto ha meramente finalità dimostrative. Si 
prega di sostituire la batteria con una nuova ad alto rendimento appena 
possibile.
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