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Gentile cliente,

benvenuto nel team degli utenti ULTRASTACK e un sentito ringraziamento per la fiducia a noi dimostrata con
lacquisto dell ULTRASTACK. Nonostante il collegamento e il funzionamento del BG412S siano molto semplici,
vorremmo farvi familiarizzare con le proprietà di questo eccellente altoparlante. Grazie al tipo particolare di
configurazione surround, la sorgente sonora è ben localizzabile e tuttavia molto estesa. Inoltre il frontale
angolato in modo speciale consente un ottimale comportamento dellirradiazione.

+

Con uno stadio finale a tubi, utilizzare anche la rispettiva connessione allamplificatore o
portare il selettore per limpedenza a 16 Ohm. Si prega di osservare che una pressione
acustica elevata non soltanto affatica velocemente ludito, ma può anche danneggiarlo in
modo permanente.

s Avere cura di togliere il sonoro allamplificatore, prima di provvedere ai collegamenti.

+

Non modificare mai le regolazioni dellULTRASTACK durante il funzionamento, poiché ciò
può danneggiare lamplificatore.

s Commutare lULTRASTACK su MONO quando il BG412S è in funzione con uno stadio finale. Laltoparlante
ha unimpedenza di 8 Ohm. Con uno stadio finale a tubi, utilizzare anche la rispettiva connessione
allamplificatore o portare il selettore per limpedenza a 8 Ohm. Utilizzare la presa INPUT dellULTRASTACK
per collegare il cavo dellaltoparlante.
s Collegare ora lamplificatore al BG412S. Non utilizzare un cavo per strumenti, ma soltanto un cavo per
altoparlanti con almeno 2,5 mm² di sezione. Per il funzionamento mono occorre un cavo, per il
funzionamento stereo ne occorrono due.

ULTRASTACK

®

s Se si dispone di due amplificatori o di uno stadio finale stereo, allora il BG412S può funzionare anche su
due canali. Commutare a tale scopo lULTRASTACK su STEREO. Laltoparlante ha ora unimpedenza di
2 * 8 - 12 Ohm. Avere cura di utilizzare la giusta connessione con gli stadi finali a tubi. Collegare lo stadio
finale sinistro con la presa LEFT e lo stadio finale destro con la presa RIGHT.

+

Parte posteriore

Non azionare mai gli stadi finali a tubi senza carico. Se limpedenza dellaltoparlante connesso
differisce dalla regolazione sullamplificatore, soltanto una parte della potenza sarà erogata
allaltoparlante e cè pericolo di sovraccaricare il trasmettitore duscita. Leggere inoltre anche
le istruzioni dellamplificatore.

Dati tecnici:
Tipo di altoparlante:
Capacità (mono/stereo):
Impedenza (mono/stereo):
Dimensioni (L * H * P):
Peso:

Cablaggio

8 Ohm, 100 Watt
400 Watt / 2 * 200 Watt
8 Ohm / 2 * 8 - 12 Ohm
ca. 30 1/4" (770 mm)
* 32 1/4" (820 mm)
* 15" / 11 3/8" (380/290 mm)
ca. 47 kg
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La ditta BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH è costantemente impegnata a garantire il più alto standard qualitativo. Le modifiche necessarie
1
verranno prese senza preavviso. Dati tecnici e aspetto dellapparecchio possono pertanto discostarsi dai dati forniti o dalle illustrazioni.
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Istruzioni duso

ULTRASTACK BG412S

GARANZIA
§ 1 CERTIFICATO DI GARANZIA/REGISTRAZIONE ONLINE
Per l'acquisizione del diritto di garanzia, l'acquirente deve inviare il
certificato di garanzia entro 14 giorni dalla data d'acquisto,
interamente compilato e con il timbro del rivenditore, alla ditta
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH all'indirizzo riportato al
§ 3. Fa fede la data del timbro postale. Qualora il certificato non sia
spedito o lo sia soltanto in ritardo, non sussiste un diritto
all'estensione del diritto di garanzia.
Tra le condizioni citate, è possibile anche effettuare una
registrazione online via Internet (www.behringer.com oppure
www.behringer.de).
§ 2 PRESTAZIONI IN GARANZIA
1. La ditta BEHRINGER (BEHRINGER Spezielle Studiotechnik
GmbH, ivi incluse le società BEHRINGER citate sulla presente
pagina, ad esclusione di BEHRINGER Giappone) concede una
garanzia di un anno, dal momento dell'acquisto del prodotto da
parte dell'acquirente, per i componenti meccanici ed elettronici
del prodotto, in conformità alle condizioni qui descritte. Qualora
nel corso di questo periodo di garanzia risultino difetti, non
riconducibili a normale usura o ad utilizzo non conforme, questi
saranno eliminati a discrezione della BEHRINGER mediante
riparazione o sostituzione dell'apparecchio.
2. In caso di legittimo diritto alla garanzia il prodotto sarà rispedito
in porto franco.
3. Non sono ammesse prestazioni in garanzia diverse da quelle
sopra descritte.
§ 3 NUMERO DI RIPARAZIONE
1. Per poter verificare preventivamente il diritto alla riparazione in
garanzia, la prestazione in garanzia presuppone che l'acquirente
o il suo rivenditore autorizzato telefoni alla ditta BEHRINGER (vedi
elenco allegato) PRIMA dell'invio dell'apparecchio, nei consueti
orari di ufficio, descrivendo il difetto che si è presentato.
L'acquirente riceverà un numero per la riparazione.
2. L'apparecchio dovrà allora essere spedito insieme al numero
di riparazione, nella confezione originale. La ditta BEHRINGER
comunicherà l'indirizzo a cui inviare l'apparecchio.
3. Non saranno accettate spedizioni a carico del destinatario.

Altrettanto sono esclusi dal diritto di garanzia i difetti su parti
usurabili, riconducibili a normale usura. Le parti usurabili sono in
particolare Fader, potenziometro, tasti e parti simili.
4. Inoltre non sono coperti da questa garanzia i danni
all'apparecchio causati da:
s Uso improprio o errato dell'apparecchio per uno scopo diverso
da quello normale, con inosservanza delle istruzioni d'uso e
manutenzione della ditta BEHRINGER;
s Il collegamento o l'uso del prodotto in un modo non
corrispondente ai requisiti tecnici o di tecnica della sicurezza
vigenti nel paese in cui l'apparecchio viene utilizzato;
s Danni causati da cause di forza maggiore o da altre cause
non riconducibili a BEHRINGER.
5. Il diritto alla garanzia si estingue qualora il prodotto sia stato
riparato o aperto da un'officina non autorizzata o dal cliente
stesso.
6. Qualora il controllo dell'apparecchio da parte della ditta
BEHRINGER riveli che il guasto presente non autorizza
l'applicazione dei diritti di garanzia, i costi del controllo eseguito
dalla ditta BEHRINGER saranno a carico del cliente.
7. I prodotti senza diritti di garanzia saranno riparati soltanto
dietro assunzione dei costi da parte dell'acquirente. In caso di
mancanza di diritto alla garanzia BEHRINGER informerà il cliente
di questa mancanza di diritto alla garanzia. Se entro 4 settimane
da questa comunicazione non perverrà un ordine scritto di
riparazione dietro assunzione dei costi, BEHRINGER rispedirà
indietro al cliente l'apparecchio inviato. I costi di trasporto e
imballaggio saranno fatturati a parte e riscossi contrassegno.
Se viene emesso un ordine di riparazione dietro assunzione dei
costi, i costi per trasporto e imballaggio saranno fatturati in
aggiunta, sempre a parte.
§ 5 GARANZIA DI TRASFERIMENTO
La garanzia è prestata esclusivamente per il cliente originario (cliente
del concessionario) e non è cedibile. Oltre alla ditta BEHRINGER
nessun terzo (rivenditori ecc.) è autorizzato a emettere promesse
di garanzia per la ditta BEHRINGER.

§ 4 NORME DELLA GARANZIA

§ 6 PRETESE DI RISARCIMENTO DANNI

1. Le prestazioni in garanzia saranno erogate soltanto se insieme
all'apparecchio sarà presentata la fattura originale ovvero lo
scontrino fiscale, rilasciato dal rivenditore. In caso di diritto alla
garanzia, il prodotto sarà riparato o sostituito da BEHRINGER al
più tardi entro 30 giorni dall'arrivo della merce.

Al cliente non spettano pretese di risarcimento danni a causa di
cattiva prestazione della garanzia, in particolare neppure per
danni conseguenti. La responsabilità della ditta BEHRINGER si
limita al valore commerciale del prodotto.

2. Qualora il prodotto debba essere modificato o adattato per
corrispondere ai requisiti nazionali o locali, relativi a tecnologia o
tecnica di sicurezza, del paese che non sia lo stesso per il quale
il prodotto è stato originariamente concepito e realizzato, ciò non
può valere quale difetto di materiale o di fabbricazione. La garanzia
non comprende inoltre l'esecuzione di tali modifiche o adattamenti,
indipendentemente dal fatto che queste siano state eseguite
debitamente o no. Nell'ambito di questa garanzia, BEHRINGER
non si assume i costi per tali modifiche.

§ 7 RAPPORTO CON ALTRI DIRITTI A PRESTAZIONI DI
GARANZIA E CON IL DIRITTO NAZIONALE
1. I diritti dell'acquirente nei confronti del venditore, risultanti dal
contratto di acquisto stipulato, non sono toccati dalla presente
garanzia.
2. Le presenti condizioni di garanzia della ditta BEHRINGER sono
valide nella misura in cui non contrastano con il diritto nazionale
localmente vigente relativamente alle disposizioni di garanzia.

3. La garanzia non dà diritto a ispezione o manutenzione ovvero
riparazione gratuita dell'apparecchio, in particolare se i difetti
sono da ricondurre ad un uso non regolamentare.

Questa introduzione è tutelata da diritto dautore. Qualsiasi riproduzione, ovvero ristampa, anche solo parziale, e qualsiasi
riproduzione delle illustrazioni, anche in forma modificata, è ammessa solo con il consenso per iscritto della ditta
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
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