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Gentile cliente,

benvenuto nel team degli utenti BUGERA e un sentito ringraziamento per la fiducia a noi dimostrata con l’acquisto
di BUGERA. Nonostante il collegamento e il funzionamento di 412H-BK siano molto semplici, vorremmo farvi
familiarizzare con le proprietà di questo eccellente altoparlante.

BUGERA 412H-BK è in condizione di produrre livelli sonori estremi. Si prega di osservare che una
pressione acustica elevata non soltanto affatica velocemente l’udito, ma può anche danneggiarlo
in modo permanente.

Spegnere l’amplificatore e disconnetterlo dalla rete di alimentazione prima di connetterlo alla cassa.

Non modificare mai le regolazioni di BUGERA 412H-BK durante il funzionamento, poiché ciò può
danneggiare l’amplificatore.

Selezionare il funzionamento stereo o mono e regolare l’interruttore di conseguenza:

Commutare BUGERA 412H-BK su MONO quando il 412H-BK è in funzione con uno stadio finale. L’altoparlante
ha un’impedenza di 16 Ohm. Utilizzare la presa INPUT di BUGERA 412H-BK per collegare il cavo dell’altoparlante.

Se si dispone di due amplificatori o di uno stadio finale stereo, allora il 412H-BK può funzionare anche su due
canali. Commutare a tale scopo BUGERA 412H-BK su STEREO. L’altoparlante ha adesso un’impedenza di 2 x
8 Ohm. Collegare lo stadio finale sinistro con la presa LEFT e lo stadio finale destro con la presa RIGHT.

Quando si connette il 412H-BK ad un amplificatore di potenza valvolare, usare i connettori corrispondenti sul
proprio amplificatore, o regolare l’interruttore del selettore d’impedenza sulla giusta impedenza dopo aver
disconnesso l’amplificatore dalla rete di alimentazione.

Assicurarsi che l’impedenza dell’amplificatore sia regolata di conseguenza.

Disconnettere l’amplificatore dalla rete di alimentazione prima di modificare le impostazioni
d’impedenza.

Non usare mai cavi per chitarra o simili per azionare il 412H-BK. Usare sempre cavi per casse con
un diametro minimo di 2,5 mm.

Non azionare mai gli stadi finali a tubi senza carico. Se l’impedenza dell’altoparlante connesso
differisce dalla regolazione sull’amplificatore, soltanto una parte della potenza sarà erogata
all’altoparlante e c’è pericolo di sovraccaricare il trasmettitore d’uscita. Leggere inoltre anche le
istruzioni dell’amplificatore.

Parte posteriore Cablaggio

DATA TECNICI
Tipo di altoparlante 4 x 12" BUGERA Vintage Guitar Series, 12G50J4
Capacità (mono/stereo) 200 Watt / 100 Watt
Impedanza (mono/stereo) 16   / 8 
Dimensioni (L x H x P) ca. 762 x 762 x 382 mm
Peso ca. 38,6 kg

Ci sforziamo sempre di garantire il massimo standard di qualità. Modificazioni resesi necessarie saranno effettuate senza preavviso. I dati tecnici e
l’aspetto dell’apparecchio potrebbero quindi discostarsi dalle succitate indicazioni e rappresentazioni.
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REGISTRAZIONE IN-LINEA

La preghiamo di registrare il suo nuovo apparecchio BUGERA, possibilmente subito dopo l’acquisto, sul nostro sito
internet http://www.bugera-amps.com, e di leggere con attenzione le nostre condizioni di garanzia. La ditta RED
CHIP COMPANY LTD offre una garanzia di un anno*, a partire dalla data d’acquisto, per il difetto dei materiali e/o
di lavorazione dei propri prodotti.

All‘occorrenza potete richiamare le condizioni di garanzia in lingua italiana dal nostro sito http://www.bugera-
amps.com; in alternativa potete farne richiesta telefonando al numero +49 2154 9206 4139.

Nell’eventualità che il suo prodotto BUGERA sia difettoso, vogliamo che questo venga riparato al più presto. La
preghiamo di rivolgersi direttamente al rivenditore BUGERA dove ha acquistato l’apparecchio. Nel caso il rivenditore
BUGERA non sia nelle sue vicinanze, può rivolgersi direttamente ad una delle nostre filiali BEHRINGER. Una lista
delle nostre filiali completa di indirizzi, si trova sul cartone originale del suo apparecchio (Global Contact Information/
European Contact Information).

Qualora nella lista non trovasse nessun indirizzo per la sua nazione, si rivolga al distributore esclusivo BEHRINGER
Singapore (BEHRINGER Holdings (Pte) Ltd., Kim Seng Promenade #08-08, Great World City West Tower, Singapore
237994, Tel. +65 6845 1800, Fax +65 6214 0275). Sul nostro sito http://www.bugera-amps.com, alla voce
Support, trova gl’indirizzi corrispondenti. Nel caso il suo apparecchio sia stato registrato da noi con la data d’acquisto,
questo faciliterà lo sviluppo delle riparazioni nei casi in garanzia.

Grazie per la sua collaborazione!

*Per i clienti appartenenti all’Unione Europea potrebbero valere altre condizioni. Questi clienti possono ottenere
delle informazioni più dettagliate dal nostro supporto BEHRINGER in Germania.

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso. Le informazioni qui presentate sono aggiornate al momento della stampa.
Tutti i marchi registrati menzionati (fatta eccezione per BUGERA, il logo BUGERA e THE SOUL OF VALVES) sono di proprietà dei rispettivi titolari e non
sono affiliati a RED CHIP COMPANY LTD. RED CHIP COMPANY LTD non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da persone che
abbiano fatto affidamento interamente o parzialmente su qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nel presente. I colori e le
specifiche potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto. I prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso i nostri rivenditori autorizzati. Il
presente manuale d'uso è protetto da copyright. È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma
o mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura o la registrazione di ogni tipo o per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto di RED
CHIP COMPANY LTD. I prodotti BUGERA sono commercializzati in esclusiva dal gruppo BEHRINGER e nell'Unione europea in particolare dalla ditta
BEHRINGER International GmbH.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
(c) 2007 RED CHIP COMPANY LTD.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands.




