Contenuto
1 EB Pro X Fade con relativo spinotto di connessione
1 Knob per EB Pro X Fade
1 Piattina di fissaggio fader con set di viti – 2 pezzi
1 Lubrificante pulente CAIG DeoxIT™
1 Set di pulizia e regolazione
2 Tampone pulente - 1 Tampone posizionato dentro alla cavità degli attrezzi di pulizia
1 Ricambio della vite di regolazione del Torque Adjustement posizionato all’interno della parte superiore del Torque Adjustment Tool
Informazioni sulla Garanzia
Istruzioni

Sicurezza
Prima di utilizzare quest’apparecchio leggere attentamente tutti i passaggi delle istruzioni inerenti l’installazione e l’utilizzo. Segui questi consigli sulla sicurezza anche per operazioni future.
1 Evita di usare o installare quest’apparecchio in posti esposti ad acqua, umidità e/o polvere eccessiva.
2 Fai in modo che ne acqua ne corpi estranei entrino all’interno di quest’apparecchio.
3 Non mettere mani o altre parti del corpo a contatto con l’interno del mixer, prima di averlo scollegato dalla corrente elettrica.
Qualsiasi modifica e/o cambiamento non menzionata in queste istruzioni potrebbe danneggiare la strumentazione e di conseguenza invalidarne la garanzia.

Preparazione ed istallazione
Per installare, pulire e regolare consigliamo di utilizzare gli strumenti raccomandati dalla casa costruttrice del tuo mixer. In oltre è assolutamente raccomandato regolare e/o pulire il fader a mixer spento.

1 Fai riferimento al manuale del tuo mixer per rimuovere il fader.
2 Prima di tutto verifica che il fader e la tua placchetta di fissaggio siano compatibili con il tuo mixer dopo di che attacca la placcheta di fissaggio al tuo Prox X Fade utilizzando le viti in dotazione.
3 Gli utenti che desiderino ottenere immediatamente un maggiore scorrimento del fader devono pulire la rotaia prima dell’uso con il lubrificante pulente CAIG DeoxIT™ in dotazione.
4 Gli utenti che desiderino effettuare delle regolazioni al Pro X Fade devono consultare le sezioni inerenti le regoloazioni e la pulizia.
5 Collega lo spinotto del Pro X Fade con lo spinotto del tuo mixer.
6 Installa il Pro X Fade inserendolo semplicemente nel mixer utilizzando le viti in dotazione al tuo mixer, con il marchio EB che punta verso il basso e verso di te.
N.B. Alcuni utenti potrebbero avere la necessita di montare diversamente il fader. In tal caso visita il nostro sito http://www.eclecticbreaks.com/proxfade per maggiori informazioni.
7 Rimonta le parti del tuo mixer seguendo le istruzioni fornite dalla casa costruttrice.
8 Monta il knob del Pro X Fade.

Istruzioni di pulizia e regolazione
Per ulteriori informazioni ed istruzioni video visita il nostro sito http://www.eclecticbreaks.com/proxfade

Lag Time Adjust
Questa regolazione permette di controllare il punto di taglio del fader, dalla posizione di fader chiuso alla posizione di fader aperto (dal silenzio al suono).
N.B. La regolazione della curva di taglio del tuo mixer rimane inalterata e regolabile normalmente come con il fader originale. Non effettuare alcun tipo di regolazione con il mixer acceso.

Kürzer

Länger

Länger

Kürzer

Usa il cacciavite in dotazione nel kit per ruotare la rotella nella direzione sopra mostrata ed effettuare la regolazione.

Pulizia e lubrificazione
La pulizia è solo necessaria qual’ora si riscontrassero problemi di suono o rigidità nello scorrimento del fader. Benché il fader non contenga contatti con elementi di carbonio dopo qualche tempo potresti trovare piccoli
detriti all’interno del fader, per questo il Pro X Fade è facilmente accessibile nelle parti più interne per pulire e lubrifcare quando necessario.

1 Apri il Pro X Fade rimuovendo la copertura salva polvere.
2 Attacca il tampocino pulente agli attrezzi di pulizia.
3 Aggiungi una piccola quantità di CAIG DeoxIT™ alla striscetta o alla rotaia e pulisci fino ad ottenere il risultato desiderato.
Per lubrifcare il fader semplicemente aggiungi una piccola quantità di CAIG DeoxIT™ nella parte superiore della rotaia e successivamente muovi da parte a parte il fader, in modo tale che la rotaia sia uniformemente
ed efficacemente lubrificata. N.B. Prima di lubficare assicurarsi che la rotaia sia pulita.

Torque Adjustment
Puoi regolare la durezza del fader utilizzando il cacciavite a croce negli strumenti in dotazione. Semplicemene gira la piccola vite posizionata alla base della barretta del fader (per intenderci la barretta dove si
posiziona il knob), come sopra illustrato.

Fai questa regolazione con la dovuta cautela poiché la vitina cava potrebbe essere smarrita se svitata più del necessario. (In ogni caso un ricambio di questo pezzo è posizionato all’interno della parte sueperiore del
Torque Adjustment Tool.)

Ricerca e risoluzione dei problemi
Il fader non taglia più il suono
Assicurati che la regolazione dell’intervallo di tempo di taglio del fader non sia eccessivamente corto, che il fader sia compatibile con il mixer ed in oltre che lo spinotto del fader sia correttamente attaccata allo spinotto
del tuo mixer. Verifica che le viti necessarie ad attaccare il fader alla piastrina di fissaggio siano quelle giuste. Nel caso siano troppo lunghe bloccherebbe lo scorrimento della barretta del fader. Assicurati che il fader sia
montato correttamente nel tuo mixer. Per maggiori informazioni sulla compatibilità tra Pro X Fade ed i mixer visita il nostro sito http://www.eclecticbreaks.com/proxfade
Ho l’impressione che il fader tagli nel verso sbagliato
Assicurati che il fader sia istallato correttamente, re istallandolo nella direzione opposta.
Il fader non ha un taglio netto nonostante il controllo della curva sia al minimo.
Assicurati che il Pro X Fade sia compatibile con il tuo mixer. Per maggiori informazioni visita il nostro sito http://www.eclecticbreaks.com/proxfade
Il fader è eccessivamente duro
Fai riferimento alla sezione Pulizia e lubrificazione
Il fader è mobile nel mixer
Assicurati che il fader sia saldamente fissato alla piastrina di fissaggio e che sia correttamente montato nel tuo mixer.

Disclaimer
Sebbene il Pro X Fade sia dotato di diverse funzioni di regolazione raccomandiamo di non effettuare ulteriori regolazioni una volta che hai trovato il giusto settaggio del tuo fader. Sei avvertito che qualsiasi
cambiamento o modifica non espressa o approvata in queste istruzioni potrebbe danneggiare la funzionalità di quest’apparecchio con la conseguenza perdita del diritto di garanzia del prodotto
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