Condizioni di Garanzia
La garanzia sui prodotti GuruS copre 2 anni dalla data di
acquisto ad eccezione di parti meccaniche in movimento come:
footswitch, speakers e maniglie che hanno garanzia di 1 anno.
Le valvole, spie luminose e cavi hanno garanzia di 3 mesi dalla
data di acquisto.
La garanzia non copre danni causati da incidenti, cattivo uso
e/o trascuratezza, il mancato rispetto delle norme del libretto di
istruzioni, riparazione e tentata riparazione da parte di persone
non autorizzate dalla Gurus Amps, eventuali danni causati
durante il trasporto e spedizione di questo prodotto (eventuali
reclami dovranno essere presentati al trasportatore); danni a
qualsiasi prodotto che sia stato modificato o sul quale sia stato
eliminato, cancellato o alterato il numero di serie; danni causati
da errate connessioni o collegamenti ad apparecchi guasti e/o a
cavi di alimentazione difettosi.
La responsabilità della Gurus Amps per qualsiasi prodotto
difettoso è limitata alla riparazione o sostituzione del prodotto a
ns. scelta.
La Gurus Amps non sarà responsabile per danni derivanti dal
mancato uso del prodotto; tempo perduto; funzionamento
interrotto dal mancato uso del prodotto; perdita commerciale
oppure qualsiasi altro danno sia incidentale, consequenziale o
altro; danni durante il trasporto o danni dovuti da imballaggi
inadeguati o di scarsa qualità.
Ricevere assistenza: Contattateci per avere le informazioni su
come dove e quando spedire il prodotto. Il prodotto da riparare
dovrà essere imballato in modo accurato; consigliamo di non
includere alcun accessorio quali: cavi,effetti,manuali, etc..
Allegare copia della ricevuta originale di acquisto (fattura o
scontrino) insieme ad una descrizione dettagliata del difetto
manifestato e i propri dati personali.
LA GARANZIA NON HA VALIDITA’ SENZA LA COPIA DELLA
RICEVUTA DI VENDITA CHE ATTESTI LA DATA DI
ACQUISTO.
I costi della manodopera e del materiale in garanzia saranno
sostenuti dalla Gurus Amps.

Terms of Warranty
Gurus product warranty covers 2 years from date of purchase
with the exception of moving mechanical parts such as foot
switches, speakers and handles which have a 1 year warranty.
The valves, lights and cables are guaranteed for 3 months from
the date of purchase.
The warranty does not cover damage caused by accident,
misuse and / or neglect, failure to comply with the instruction
manual, repair and attempted repair by personnel not
authorized by Gurus Amps, any damage caused during
transport and delivery, (claims must be presented to the carrier);
damage to any product that has been altered or on which it has
been removed, defaced or altered serial number; damage
caused by faulty connections or connections to equipment
failures and/or defective power cables.
Responsibility of Gurus Amps for any defective product is
limited to repair or replacement of the product at our discretion.
The Gurus Amps not be liable for damages resulting from loss
of use of the product, lost time operation interrupted by non-use
of the product, loss of business or any other damages or
incidental, consequential or otherwise; damage in transit or
damage caused by inadequate packaging or of poor quality.

Overdrive/Boost
SEXYDRIVEmkII

Assistance: Please contact us for information on how, where
and when to ship the product. The repaired goods will be
packed carefully and we recommend not include any
accessories such as cables, effects, manuals, etc. ..
Please attach a copy of the original receipt of purchase (invoice
or receipt) together with a problem description and your
personal data.

THE WARRANTY IS NOT VALID 'WITHOUT A COPY OF
YOUR RECEIPT OF SALE CERTIFYING THAT THE DATE OF
PURCHASE.
The costs of labor and material guarantee shall be borne by
Gurus Amps.
PACKING AND SHIPPING COSTS ARE ALWAYS WITH YOU

LE SPESE DI IMBALLO E SPEDIZIONE SONO SEMPRE A
CARICO DELL’ACQUIRENTE

MANUALE D’USO (ITA)
USER’S MANUAL (ENG)
Gurus Amps si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche
dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo prodotto osserva i
requisiti delle Direttive Europee 89/336EEC
Gurus Amps reserves the right to change technical features or look of his products
in any moment without notice. This product is pursuant to European Directives
89/336EEC

GURUS S.r.l.
Via Vittori, 181 – 48018 Faenza (RA) Italy
Tel/Fax +39 0546 620387 – Internet: www.gurusamps.it – Mail: sales@gurusamps.it
P.iva 02502120393

INFORMAZIONI

INFO

SexyDrive è un pedale che puo' essere
utilizzato in duplice funzione:

SexyDrive is basically a dual functions
preamp pedal and can be used:

- Come Overdrive di segnale, capace

- As an Overdrive, with a very tube like
dynamic saturation, warmth and
organic drive.

Output Impedance

- As a Boost, with great advantage of

Max Gain

+58db

Bass

110Hz.

Middle

720Hz.

Treble

4500Hz.

Power IN

9 to 12VDC max (negative Tip)

Consuptions

di donare una saturazione
estremamente fedele a quella degli
amplificatori valvolari, ricca di
armoniche, calda e corposa.

- Come Boost di segnale, con il

grande vantaggio di poter scolpire
grazie al tone Stack la curva
d’intervento.

Grazie al suo controllo di Balance, si
possono ottenere infiniti “sweetspots”
per un overdrive di tipo Old School,
mixando una parte di segnale pulito per
ravvivare l’attacco del plettro ed avere
una maggiore risposta dinamica.
Twin Dynamic:
TD è un particolare circuito interno che
raddoppia la tensione in ingresso con
un’efficienza del 98% con bassi
consumi in modo da ottenere dal
preamplificatore le migliori prestazioni e
un’alto livello di dinamica del segnale.

I consigli del Guru:

Considerato l’alto livello di
guadagno è consigliabile l’utilizzo in
abbinamento a batteria 9V o di
alimentatori 9VDC “lownoise” (basso rumore)
Puo’ essere alimentato anche a 12V
e twin Dynamic provvede a
raddoppiare la tensione per ottenere
il massimo della dinamica: non
superare mai i 12VDC!!

a full tone stack, in order to sculpt its
intervention exactly as you want.

- Thanks to his Balance control, you

can reach infinite sweetspots for a
very Old School drive style, mixing a
part of clean signal to bring back to
life the pick attack and low end.

It can be powered until 12VDC and
twin dynamic double that tension to
have max dynamic, but NEVER
exceed the 12 VDC!!

<100Kohm
59db

Max S/N Ratio

Larghezza (Width)
Lunghezza (Length)

Peso (Weight)

Gurus’ Advices:
Due to the high level of gain we
suggest to use with 9V battery or
"low-noise” 9VDC power supplier.

<1Mohm

Input Impedance

Altezza (Height)

Twin Dynamic:
TD is a special internal circuit that
doubles the input voltage with an
efficiency of 98% and low power
consumption in order to obtain better
performance and better dynamic level
of the signal.

Max 40mA

Fuel Indicator

90mm (3,54in.)
130mm. (5,11in.)
40mm. (1,57in.)
0,3Kg. (0,6lb.)
ON when battery charge is <8V

BALANCE

BALANCE

Il controllo Balance consente di
miscelare il segnale trattato da
Sexydrive con il segnale pulito
(bufferizzato) per ottenere maggiore
attacco, e nel complesso una
Saturazione più organica ed
articolata. Abbinato all’uso del Tone
stack di Sexydrive, si possono
ottenere infinite sfumature di drive.

The Balance pot, let you set the
dry/wet mix (with buffered dry
signal) to obtain fully rich harmonic
tone, with more attack and organic
structure. Combined with the full
tone stack of Sexydrive, you can
reach infinite drive sweetspots.

Attraverso Il trimmer di regolazione
posto nel pannello inferiore, si puo’
regolare il livello del segnale Diretto,
al fine di personalizzare la risposta
dry/wet gestibile dal controllo
Balance.

The bottom trim hole, let you set
the amount (min/max) of dry signal
and can be easily set with a little
screwdriver.
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