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Grazie per aver acquistato Hammertone Space 
Delay, un effetto di ritardo che aggiunge 
profondità, spazio e atmosfera al suono.

Entra in un mondo di echi impressionanti 
regolando il tempo, il feedback, il volume e 
perfezionando ulteriormente il suono con gli 
interruttori Pattern e Mod. Delay è un elemento 
fondamentale  dell’attrezzatura di qualsiasi 
chitarrista moderno. Il ritardo spaziale 
dell'Hammertone Space delay ti consente di 
ottenere un suono scintillante all’altezza dei piedi 
con un effetto di ritardo eccezionale in tutte le 
sfumature possibili: da quello fine all'espressivo
.

HAMMERTONE SPACE DEL AY



USCITA
L'uscita a bassa impedenza si collega ad un amplificatore o ad un altro 
pedale successivo del set.

INGRESSO
Ingresso ad alta impedenza per l'ingresso del segnale da chitarra elettrica, 
basso, chitarra acustica con sistemi di pickup, tastiere oppure altri strumenti.

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE
Collegare qui l'alimentatore di CC. Presa standard a 9V c.c., con il  
negativo al centro, da utilizzare con alimentatori idonei.

MANOPOLA DI CONTROLLO DEL TEMPO
Per regolare il tempo di ritardo fino a un massimo di un secondo.

MANOPOLA DI CONTROLLO DEL FEEDBACK
Per regolate il volume delle ripetizioni del segnale. All'impostazione massima, le 
ripetizioni continueranno ad aumentare di volume invece di svanire naturalmente e 
alla fine diventeranno sufficientemente forti da causare una piacevole distorsione.

MANOPOLA DI CONTROLLO DEL LIVELLO
Per regolare il volume delle ripetizioni del delay da completamente a 
secco (dry, nessun segnale di ritardo) fino a segnali bilanciati (volume 
uguale per segnali wet e dry).

PINTERRUTTORE DEL TIPO DI EFFETTO
Interruttore a tre posizioni per suono ritardato digitale (sopra), suono ritardato 
analogico 1 più scuro (centro) e suono ritardato analogico 2 con un suono 
più medio (basso). 

INTERRUTTORE DI MODULAZIONE
Attiva l'effetto di modulazione regolabile sulle ripetizioni del segnale. 
La velocità e la profondità di modulazione possono essere regolate sui 
trimmer interni.

LED
Si illumina quando l'effetto è attivo.

INTERRUTTORE A PEDALE
Accende e spegne l’effetto.



TRIMMER DEI POTENZIOMETRI INTERNI (ACCESSI-
BILI DOPO AVER RIMOSSO IL COPERCHIO)

Il trimmer SPEED imposta la velocità di modulazione, quando il MOD 
SWITCH è attivo.

Il trimmer DEPTH regola la profondità di modulazione, quando il MOD 
SWITCH è attivo.

Rimuovere il coperchio con un cacciavite a testa piatta. Regolare i 
trimmer con un cacciavite Phillips.

Per regolare i controlli di modulazione, provare temporaneamente a 
impostare un breve ritardo. La quantità di modulazione rimane la stessa 
sia per ritardi brevi che lunghi, ma il ritardo di modulazione va prima 
del ritardo principale e, con un lungo ritardo selezionato sui trimmer, 
l'effetto può sembrare “pigro”.

TRIMMER DI VELOCITÀ

TRIMMER DI PROFONDITA
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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

•AVVERTENZE: Per ridurre il rischio di danni, incendi o scosse elettriche, non esporre questo  
     apparecchio o il relativo alimentatore di CA all’effetto della pioggia o dell'umidità.
•Non modificare la spina dell’alimentatore.
•Impedire di lasciare sgocciolare liquidi o spruzzi sull’apparecchio.
•All’interno dell’apparecchio non vi sono parti, che possono essere riparate dall’utente.  
    Per la manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
•AVVERTENZE: L'apparecchio può essere alimentato solo con un alimentatore omologato con  
     una tensione stabilizzata conforme alle norme di sicurezza e alle normative vigenti.
•Prima di pulire la superficie esterna, scollegare l’alimentatore. Utilizzare solo un panno  
    umido per la pulizia e quindi attendere che l’apparecchio sia completamente asciutto  
    prima di ricollegarlo alla presa di alimentazione.
•I sistemi di amplificazione e di riproduzione e le cuffie/auricolari (se inclusi) possono  
     riprodurre livelli di pressione sonora molto elevati, che possono causare danni temporanei o  
     permanenti all'udito. Quindi, quando si regola il volume procedere con cautela.

ALTRE LINGUE

Il manuale è disponibile anche in altre lingue
 all'indirizzo www.fender.com/support

 Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPEDENZA 
ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE 
DIMENSIONI 
PESO

     Ingresso: 500 kΩ     Uscita: 470 Ω
     Alimentatore stabilizzato 100 mA min a 9 V di c.c.
      connettore  barilotto 5,5 × 2,1 mm (non incluso)
     9 V di c.c.
     62 × 111,8 × 55,9 mm
     0,23kg

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE NORME FCC. IL 
FUNZIONAMENTO DEVE SODDISFARE DUE CONDIZIONI: (1) QUESTO 
DISPOSITIVO NON PUÒ CAUSARE INTERFERENZE DANNOSE E (2) QUESTO 
DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, COMPRESE LE 
INTERFERENZE CHE POSSONO CAUSARE UN FUNZIONAMENTO INDESIDERATO.
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