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Importanti norme di sicurezza
1 Leggere queste istruzioni.
2 Conservare queste istruzioni.
3 Prestare attenzione ad ogni avvertenza.
4 Seguire tutte le istruzioni.
5 Non utilizzare l’unità nelle vicinanze di acqua.
6 Pulire unicamente con un panno asciutto.
7 Non ostruire alcuna presa d’aerazione. Effettuare 
l’installazione seguendo le istruzioni fornite dal costruttore.
8 Non installare l’unità vicino a fonti di calore, come i 
caloriferi, le stufe o altri dispositivi in grado di produrre 
calore (inclusi gli amplificatori).
9 Utilizzare unicamente accessori/estensioni specificati 
dal costruttore.
10 Ogni riparazione deve essere effettuata da personale 
tecnico qualificato. L’assistenza è richiesta quando l’unità 
risulta danneggiata in qualsiasi modo (ad esempio: cavo 
di corrente o presa danneggiata, del liquido o degli oggetti 
sono caduti all’interno dell’unità, l’unità è stata esposta 
all’umidità o alla pioggia, l’unità non funziona corretta-
mente oppure è caduta).

Attenzione!
•	 Per	ridurre	il	rischio	di	incendio	o	scossa	elettrica,	non	
esporre l’unità allo sgocciolamento o agli schizzi di alcun 
tipo di liquido e assicurarsi che non vi siano oggetti conte-
nenti liquidi, come vasi o bicchieri, posizionati su di essa.
•	 Non	installare	entro	spazi	limitati.

Assistenza
•	 Ogni	intervento	tecnico	deve	essere	effettuato	unica-
mente da personale qualificato.

Cautela:
Si avverte che qualsiasi cambiamento e modifica 
non espressamente approvata in questo manuale 
può annullare la vostra autorità nell’operare con 
l’apparecchiatura in oggetto.

Per sostituire la batteria, seguire attentamente le 
procedure fornite all’interno di questo manuale.

EMC/EMI
Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai 
limiti vigenti per le apparecchiature digitali in Classe B, in 
conformità con la parte 15 delle norme FCC.
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Tali limiti sono stati predisposti per garantire una 
protezione contro le possibili interferenze nocive presenti 
in installazioni all’interno di zone abitate. Essendo il 
dispositivo in grado di generare, utilizzare e irradiare delle 
radio frequenze, se non installato secondo le istruzioni, 
potrebbe causare delle interferenze dannose ai sistemi 
di radiocomunicazione. Non è comunque possibile 
garantire che questo tipo di interferenze non avvengano in 
particolari installazioni. Se il dispositivo dovesse generare 
delle interferenze durante la trasmissione di programmi 
radio o televisivi (eventualità verificabile disattivando e 
attivando nuovamente il dispositivo), tentare di correggere 
l’interferenza procedendo con una delle seguenti misure o 
una loro combinazione:
•	 Orientare	nuovamente	o	riposizionare	l’antenna	del	

sistema ricevente.
•	 Aumentare	la	distanza	tra	il	dispositivo	e	l’apparato	

ricevente.
•	 Collegare	il	dispositivo	in	un	circuito	elettrico	

differente da quello in cui risulta essere collegato 
l’apparato ricevente.

•	 Consultare	il	negoziante	o	un	installatore	radio/TV	
qualificato.

For the customers in Canada:
This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Introduzione
Congratulazioni!	Acquistando	il	pedale	Spark	TC	Electronic	hai	appena	fatto	un	enorme	favore	al	tuo	
sound. Utilizzato come pedale sempre attivo sul segnale, oppure come strumento per dare la carica 
ai	tuoi	assolo	o	per	evidenziare	certi	passaggi,	Spark	saprà	sempre	aggiungere	quel	‘qualcosa’	in	più	
al tuo suono, senza alterarlo o colorarlo in alcun modo. Usalo per spingere i tuoi amplificatori al loro 
pieno	potenziale,	per	rendere	più	‘fat’	il	suono	della	chitarra	e	risvegliare	tutta	la	tua	strumentazione,	
apportando maggiore risolutezza, impatto, compressione e musicalità.  
I controlli EQ attivi forniscono piena padronanza sulla timbrica, permettendoti di modellare e scolpire 
le tue sonorità con bassi fragorosi, alti scintillanti e frequenze medie in grado di far emergere sempre il 
segnale nel mix, per farti ascoltare come mai prima d’ora.
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1 - Effetto On/Off (True bypass)

2 - Ingresso jack da 1/4” mono

3 - Uscita jack da 1/4” mono

4 - Controllo Bass

5 -  Controllo Treble

6 - Controllo Gain

7 -  Controllo Level

8 - Selettore Voice (Fat/Clean/Mid)

9 - Ingresso alimentazione (9VDC)
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Collegamenti
Ingresso	–	Connettore	d’ingresso	mono	(jack	da	1/4”).	
Operando con l’alimentazione da batteria si consiglia di 
rimuovere il connettore dall’ingresso nelle pause o nei periodi 
di inattività, così da preservarne la durata.

Uscita	–	Connettore	d’uscita	mono	(jack	da	1/4”)	da	collegare	
ad un altro pedale, oppure direttamente all’unità amp o ad un 
mixer. 

Ingresso alimentatore	–	Utilizzare	un	alimentatore	da	9	VDC	
che presenta il seguente simbolo: 
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I controlli
BASS e TREBLE
Controlli	bassi/alti.	Aumenta	il	livello	del	controllo	Bass	per	dare	maggior	impatto	al	segnale,	oppure		
riduci	leggermente	per	ottenere	una	sonorità	più	compatta,	utile	soprattutto	quando	si	utilizzano	cabinet	
di	grandi	dimensioni.	Aumenta	il	livello	Treble	per	rendere	il	segnale	ben	distinguibile	suonando	in	mix	
molto densi, oppure per compensare la perdita di segnale dovuta all’utilizzo di cavi molto lunghi; per un 
timbro	più	morbido,	prova	a	ridurre	il	livello	Treble.
 
GAIN
Controlla	la	quantità	di	guadagno.	Spark	è	un	pedale	booster	‘clean’;	tuttavia,	l’uso	di	valori	elevati	di	
guadagno	restituisce	un	break-up	naturale,	come	negli	amplificatori	portati	a	intensità	elevate	di	livello.

LEVEL
Imposta il livello generale.
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Cambiare la batteria – Svita la vite presente sul pannello inferiore per distaccarlo dal pedale. Smonta 
la batteria esausta e collegane una nuova nell’apposita clip, prestando attenzione alla polarità.  
Quindi, ricolloca la batteria e applica nuovamente il pannello al pedale. Per prolungare la durata delle 
batterie,	rimuovi	il	cavo	jack	dall’ingresso	del	pedale	nei	momenti	di	non	utilizzo.

Per nessun motivo le batterie devono essere riscaldate, smontate, gettate nell’acqua o nel fuoco. 
Solo le batterie di tipo ricaricabile possono essere ricaricate. Rimuovere la batteria in caso di 
lunghi periodi di non utilizzo del pedale. Lo smaltimento delle batterie esauste deve essere 
eseguito in base alle leggi e alle regolamentazioni locali.

Selettore Voice Type
Sono disponibili tre Voice Type
-	 in	posizione	“Fat”	(selettore	spostato	in	alto),	le	basse	frequenze	vengono	intensificate	in	modo	

naturale. Impostazione eccellente quando è concesso al segnale di chitarra occupare un’ampia 
porzione dello spettro sonoro.

-	 la	posizione	“Clean”	(selettore	in	posizione	intermedia),	restituisce	il	segnale	in	totale	trasparenza;	
non viene applicata alcuna equalizzazione.

-	 in	posizione	“Mid”	(selettore	spostato	in	basso),	vengono	enfatizzate	le	frequenze	medie.	 
Per	dare	maggiore	risalto	ai	tuoi	lick	di	chitarra,	aumentare	il	volume	non	basta;	a	volte	
un’intensificazione	delle	frequenze	medie	è	proprio	ciò	che	ci	vuole	per	ottenere	di	più	di	una	
semplice variazione di livello.
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Boost del segnale fino a 26 dB. EQ attivo a 2-bande con controlli Bass e Treble separati.
Selettore	Voice	per	impostazioni	Fat	(enfasi	basse	freq.),	Clean	(nessuna	enfasi)	o	Mid	(enfasi	
freq. medie)

72 mm x 122 mm x 50 mm - 300 g (batteria escl.)

Assorbimento	corrente:	16mA
Utilizzo	non-stop:	Carbonio:	6.5	ore,	Alcalina:	25	ore.	
Questi valori possono variare in base alle reali condizioni d’uso.

Robusta	struttura	‘hammerhead’	in	alluminio	pressofuso,	costruita	per	l’utilizzo	‘on	the	road’
Verniciatura	a	polvere	satinata
Esclusivo sistema di accesso con vite singola, per un cambio veloce della batteria
Struttura	interamente	in	metallo	–	un	pedale	fatto	per	essere	‘calpestato’!

Connettori e ingresso/uscite
Connettori	jack	in	metallo

Manopole, Switch e Controlli
Manopole Gain, Level, Bass e Treble con potenziometri in metallo di elevata qualità
Pulsante/footswitch robusto e tattile, con true bypass per azzerare colorazioni tonali

Pamphlet	‘TC	Electronic	Guitar’,	adesivo	TC	Electronic S
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TC Electronic, Sindalsvej 34, DK-8240 Risskov 
info@tcelectronic.com


