
ECHO MACHINE EM600

Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il BEHRINGER ECHO MACHINE
EM600. Questo echo modeler stereo di ultima generazione offre la gamma completa di
effetti analogici, tape delay e delay digitale. Crea qualsiasi suono, dal vintage eco a
nastro, al caldo suono di delay BBD analogico fino al delay digitale pulito ad alta fedeltà.

1. ELEMENTI DI COMANDO

Vista lato superiore

La manopola MIX viene utilizzata per impostare il livello dei delay.
La manopola REPEAT determina il numero dei delay.
Il controllo TIME regola il tempo di delay. La lunghezza del tempo dipende dal programma
selezionato. Il tempo di delay indica la velocità in cui le ripetizioni del segnale seguono
il segnale originale. Le impostazioni basse consentono di utilizzare l’apparecchio
come chorus o flanger. In alternativa è possibile battere il tempo con l’interruttore a
pedale. Ruotando il controllo si annullano le impostazioni tap tempo.
Con la manopola MODE è possibile selezionare una delle diverse modalità di delay:

O LED ON/BATT acende-se logo que o efeito sonoro esteja activado.
Adicionalmente, pode verificar o estado da pilha.
Utilizzare l’interruttore a pedale per attivare/disattivare l’effetto. Se si tiene premuto
il pedale per oltre 2 secondi, è possibile impostare un tempo battendo sul pedale
diverse volte al ritmo della musica. Tenendo premuto il pedale di nuovo per oltre
due secondi si abbandona la modalità di impostazione del tempo.
I connettori TS da 1/4" (IN A/IN B) collegano al proprio strumento. Utilizzare IN A
per applicazioni mono e IN A e IN B se si dispone di una sorgente di segnali stereo
quali un altro apparecchio per gli effetti.
I due monoattacchi a nottolino OUT A ed OUT B da 6,3 mm trasmettono in modo più
forte il segnale al tuo amplificatore. Utilizza le due uscite per utilizzare l'apparecchio
in modalità stereo. Per il funzionamento Mono è necessario utilizzare invece solo
l'attacco OUT A.
Con la manopola MOD è possibile aggiungere un piacevole effetto di modulazione
ai propri delay (posizione dell’interruttore TYPE: Analog = vibrato; Digital = chorus;
Tape = wow e flutter).
L’interruttore TYPE consente di selezionare diverse caratteristiche di delay classico
che spaziano da Tape (delay con un leggera attenuazione dell’alta frequenza),
Digi (delay di alta qualità) e Analog (delay cupi e leggermente distorti).



ECHO MACHINE EM600
Con l’interruttore TRAILS è possibile evitare che i ritardi vengano troncati quando
si annulla l’effetto.

L'attacco DC IN serve per il collegamento di un adattatore da 9 V (non compreso nella
fornitura).

Il VANO BATTERIA è situato al di sotto del coperchio del pedale. Per inserire o sostituire
la batteria da 9 V (non fornita), premere le cerniere con una penna biro e rimuovere il
coperchio del pedale. Prestare attenzione a non graffiare l’apparecchio.

L’EM600 è privo di interruttore On/Off. L’apparecchio funziona non
appena si inserisce lo spinotto in uno dei connettori IN. Disconnettere
lo spinotto se non si utilizza l’EM600. Questo consente di prolungare la
durata della batteria.

Il NUMERO DI SERIE è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

In rari casi, fattori esterni (tra cui le scariche elettrostatiche) potrebbero
causare delle interferenze del funzionamento normale , come ad esempio
distorsioni o anomalie del suono. In questi casi, abbassare il volume
sugli amplificatori in sequenza e scollegare brevemente il connettore di
ingresso per riavviare l’applicazione.

2. GARANZIA

Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo http://www.behringer.com.

3. DATI TECNICI

IN A / IN B
Connettore 1/4" TS
Impedenza 500 kΩ

OUT A / OUT B
Connettore 1/4" TS
Impedenza 1 kΩ

Alimentazione 9 V_, 100 mA regolata
BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada 120 V~, 60 Hz
Cina/Corea 220 V~, 50/60 Hz
Europa/Regno Unito/Australia 230 V~, 50 Hz
Giappone 100 V~, 50 - 60 Hz
Modello export 120/230 V~, 50 - 60 Hz

Connettore di alimentazione Presa CC 2 mm, negativo al centro
Batteria 9 V tipo 6LR61
Assorbimento di potenza 60 mA
Dimensioni (H x L x P) circa 54 mm x 70 mm x 123 mm
Peso circa 0,33 kg

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite
senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni
riportate.

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell’acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo
collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l’apparecchio da sé. Contattare
il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione,
in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso. Le informazioni qui presentate sono aggiornate al momento della
stampa. BEHRINGER 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.  I distributori e i rivenditori
non sono agenti di BEHRINGER e non sono assolutamente autorizzati a vincolare BEHRINGER, né espressamente né tacitamente, con
impegni o dichiarazioni. 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
BEHRINGER International GmbH. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903
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