
MANUALE DI RIFERIMENTO



AVVERTIMENTO! - Istruzioni importanti di sicurezza

AVVERTIMENTO: questo apparecchio deve essere messo a terra!!!

A. VI CONSIGLIAMO di leggere attentamente questo manuale d’istruzioni prima di accendere la testata.

B. Utilizzate SEMPRE i cavi elettrici forniti, se è necessaria una sostituzione vi consigliamo di contattare il vostro
commerciante autorizzato Marshall.

C. Non tentate MAI di escludere i fusibili o metterne altri di valore errato.

D. NON TENTATE di rimuovere il telaio dell'amplificatore, all’interno non troverete parti utili per l'utente.

E. Per l’assistenza fate riferimento a personale di servizio qualificato compreso il rimontaggio dei fusibili e delle
valvole. L'assistenza è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come quando il cavo o la
spina d'alimentazione elettrica è danneggiata, oppure è stato rovesciato del liquido o degli oggetti sono caduti
nell'apparecchio, oppure l'apparecchio è stato esposto a pioggia o ad umidità o non funziona correttamente o è caduto.

F. MAI posizionare oggetti contenenti liquidi sull'apparecchio o utilizzarlo in condizioni di pioggia o umido.

G. Scollegate SEMPRE questo apparecchio durante i temporali o se non lo utilizzate per i lunghi periodi di tempo.

H. PROTEGGETE il cavo d’alimentazione in modo che non venga calpestato, che la spina collegata alla presa o il cavo che
esce dall’amplificatore non sia particolarmente teso.

I. NON ACCENDETE l'amplificatore senza un altoparlante collegato.

 Nota: Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai requisiti della dirett iva EMC (Environments E1, E2 e
E3) e alla direttiva Low Voltage della E.U.

 PER L’EUROPA -Il Peak Inrush corrente per il JCM900 è 40 amps.

 ATTENZIONE: Tutti i cambiamenti o modifiche non espressamente approvati in conformità con il reparto responsabile
possono far decadere l'autorità degli utenti all’utilizzo dell'apparecchiatura.

 Nota: Raccomandiamo che tutti i cavi audio utilizzati per il collegamento al JCM900 4100 siano di alta qualità e schermati.
Questi non dovrebbero superare i 10 metri di lunghezza.

 AVVERTIMENTO: Non ostruire le griglie di ventilazione e assicuratevi sempre che vi sia libera circolazione d’aria intorno
all'amplificatore!

SOLO PER GLI U.S.A. - NON vanificate lo scopo della spina di tipo polarizzato o “grounding”. Una spina polarizzata
ha due lamierine di cui una più larga dell'altra. Un spina di tipo “grounding” ha due lamierine ed una terza punta per la

messa a terra. La lamierina larga o la terza punta viene fornita per la vostra sicurezza. Quando la spina fornita non si inserisce
nella vostra presa, consultate un elettricista per il cambio della presa.

Seguite tutte le istruzioni e rispettate tutti gli avvertimenti
CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI !

D a l P r e s i d e n t e

Vorrei ringraziarvi personalmente per aver scelto uno
dei nostri amplificatori a valvole Marshall JCM 900. Per
oltre trent’anni la mia azienda si è dedicata alla
progettazione ed alla fabbricazione dei sistemi di
amplificazione migliori al mondo.

“Ascoltando” i chitarristi di tutto il mondo abbiamo
capito che i loro bisogni sono quelli di cambiare
costantemente, richiedendo sempre più prestazioni
alla loro amplificazione.

L'unico modo per fare fronte a queste nuove richieste
è stato investire nella ricerca e nello sviluppo di nuovi
modelli capaci di soddisfare le loro richieste sempre più
estreme. Questo investimento ha condotto ad una
notevole innovazione all'interno delle nostre gamme di
prodotti nel corso degli anni.

In tutti i modelli JCM 900 ci sono innovazioni in grado
di dare high gain extra, controllo timbrico più ampio e
la massima flessibilità nei collegamenti per mettere a
vostra disposizione la più ampia possibilità di
variazioni sonore.

Inoltre l'inserimento di nuovi circuiti e soprattutto
dell’esclusivo ‘output valve protection circuit’ (circuito
di protezione della valvola d'uscita), ha aumentato
ulteriormente la rinomata affidabilità Marshall.

Vi auguro un grande successo con il vostro nuovo
amplificatore.
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HI GAIN DUAL REVERB
La serie Dual Reverb è stata progettata per darvi la massima versatilità con i suoi due controlli di canale via

footswitch indipendenti, ciascuno con sonorità completamente differenti.
Il Canale A vi metterà a disposizione timbri brillanti e puliti con il controllo Gain (punto 2) regolato a bassi

valori diventando un crunch appena alzate i valori del Gain.

La Canale B, “spinto” da un ottimo Gain (punto 3), è indicato per spaventosi timbri da solista, che vanno
dal più classico timbro solista a basse regolazioni di Gain sino ad arrivare agli “urlanti” assoli di moda oggi
con il Gain al massimo.

Il Canale Master Volume (punti 9 & 11) e controlli di reverb individuali per canale (punti 8 & 10) vi
daranno un’incredibile versatilità ed un massimo controllo in tutti i modelli (testate o combo).

VALVOLE D’USCITA
La serie JCM 900 si avvale dell'alta qualità delle valvole d’uscita 5881 (2 nei modelli da 50 watt, 4 nei

modelli da 100 watt) per le loro proprietà uniche di distorsione e fluidità timbrica.

Con la maggior parte degli amplificatori a valvole, specialmente se Marshall, i migliori suoni sono
realizzati quando i volumi Master sono regolati su valori abbastanza alti per utilizzare al meglio la potenza
delle valvole d’uscita.

Questo delicato equilibrio di funzionamento che c’è fra il preamplificatore e l’amplificatore di potenza può
essere raggiunto solamente con la sperimentazione.

Troverete che tutti i modelli JCM 900 amano lavorar sodo e sono stati progettati per resistere abbastanza
facilmente ad un utilizzo prolungato a piena potenza. L'attenuatore di potenza PB100 è ideale per questo
uso (si collega fra l'amplificatore ed i cabinet) poichè vi permetterà di far lavorare il vostro amplificatore a
piena potenza mantenendo il volume generale basso.

Dovete comunque tenere conto che è l'interazione fra tutti i controlli che gioca un ruolo fondamentale
nella realizzazione del vostro suono.

Funzioni del Pannello Frontale

Funzioni del Pannello Posteriore

1. Presa Input
Serve per il collegamento dello strumento
all’amplificatore.
(Deve essere utilizzato un cavo di alta qualità
schermato).

2. Controllo Pre-Amp Gain del Canale ‘A’
Regola il livello del Gain per il canale “A”. A basse
regolazioni corrispondono suoni puliti – ad alte
regolazioni corrispondono distorti tranquilli e timbri
“crunch rhythm”.

3. Controllo Lead Gain del Canale ‘B’
Regola il livello del Gain per “spingere” il Canale B.
A basse regolazioni corrisponde un leggero
overdrive – utilizzare alte regolazioni per una
distorsione massima ricca di sustain.

4,5,6 & 7. Treble, Middle, Bass & Presence
Controlli rotativi relativi al circuito passivo di
equalizzazione. Questi comandi interattivi
forniscono una vasta gamma di possibilità timbriche
per entrambi i canali.

8. Controllo Reverb del Canale A
Controlla la quantità di reverb del Canale ‘A’.

9. Master Volume del Canale A
Controlla il livello generale del volume del Canale
‘A’.

10.Controllo Reverb del Canale B
Controlla la quantità di reverb del Canale ‘B’.

11.Master Volume del Canale B
Controlla il livello generale del volume del Canale
‘B’.

12.Interruttore “ON” per il Canale B
Se premendo l’interruttore il LED si illuminerà di
rosso significa che è selezionato il Canale ‘B’. Può
essere selezionato manualmente o tramite il
“Remote Footswitch” (modello P802).

13.Presa Jack Footswitch Jack
Serve per il collegamento del “Remote Footswitch” a
doppio interruttore (modello P802) per
attivare/disattivare il Reverb e per spostarsi fra i
Canali A e B.

14.Interruttore Standby
Permette che l'amplificatore rimanga in ‘standby’
(cioè le valvole rimangono calde per un pronto
utilizzo, ma senza che il circuito del segnale sia
attivo).

15.Interruttore Power
Interruttore ON/OFF per l’alimentazione di rete
dell'amplificatore.

1. Controllo del Livello dell’Effects Loop
Regola il livello dell’Effects Loop da -10dBV a
+4dBm. Regolazioni a valori alti si addicono ai
moderni processori d’effetti mentre valori più bassi
sono indicati per i pedalini (stompboxes).

Nota:
Alcuni effetti come distorsori e compressori si
adattano meglio ad essere collegati direttamente
tramite l’ingresso presente sul pannello frontale.

2. Presa Effects Send
Presa Jack da collegare all’ingresso di un
processore d’effetti esterno.

3. Presa Effects Return
Presa Jack da collegare all’uscita di un processore
d’effetti esterno.

4. Presa Recording Compensated Line-Out
Presa Jack per un collegamento diretto ad
un’attrezzatura di registrazione o un PA system. Il
segnale verrà filtrato in maniera particolare in modo
da offrire prestazioni di registrazione ottimali.

5. Presa Direct Line-Out
Segnale di preamplificazione non filtrato utile per
collegamenti ad amplificatori di potenza esterni.

6. Interruttore Impedance Selector
Interruttore a due vie per accoppiare corrrettamente
l’amplificatore all’impedenza di uno speaker. Le
testate mettono a disposizione una scelta fra 8 o 16
Ohm. Le versioni Combo fra 4 o 8 Ohm.

7. Prese Jack Loudspeaker Output
Prese parallele per il collegamento di cabinet.
Assicuratevi che il sistema dell’altoparlante possa
gestire facilmente la massima potenza erogata
dall'amplificatore e che l’impedenza (punto 6) sia
correttamente selezionata. In caso di qualsiasi
dubbio consultare il vostro commerciante.

8. Interruttore Output Mode
Modifica il livello d’uscita dell'amplificatore da alta
(High) a bassa (Low) potenza. La regolazione “Low”
configura lo stadio d’uscita per un funzionamento a
“triodo”, che mette a disposizione la metà della
potenza d'uscita stimata (cioè 25 watt su modelli da
50 watt o 50 watt su modelli da 100 watt). La
posizione “High” è configurata per un
funzionamento del “pentodo” per ottenere la
completa potenza dell’amplificatore.

9 & 10. Valve Failure LED (OPV1-OPV4) Fusibile
delle Valvole (OPV1-OPV4)

Nel caso di guasto della valvola d'uscita (OPV1-
OPV4), il fusibile (punto 10) si azionerà ed
illuminerà il LED (punto 9). L'amplificatore
continuerà a funzionare a potenza ridotta
(utilizzando soltanto OPV2-OPV3). Occorrerà però
che vi attiviate al più presto per aggiustare il guasto
per evitare l'invecchiamento prematuro di OPV2-
OPV3.

11 & 12. Valve Failure LED (OPV2-OPV3) Fusibile
delle Valvole (OPV2-OPV3)

Operatività simile ai punti (9) e (10) ma che
interessano OPV2 e OPV3.

13.Ingresso Alimentazione
Collega l’amplificatore alla corrente elettrica.
Nota:
Assicuratevi sempre che la tensione ricevuta si
abbini a quella dell'amplificatore. In caso di
qualsiasi dubbio consultate il vostro commerciante
Marshall.

14.Fusibile Alimentazione
Protegge l'amplificatore in caso di guasto.

Nota:
Assicuratevi sempre che il valore del fusibile si
abbini a quello indicato nell'etichetta presente sul
pannello posteriore dell'amplificatore. In caso di
qualsiasi dubbio consultate il vostro commerciante.



Pannel lo FRONTALE

Pannel lo POSTERIORE


