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Presentazione del prodotto
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Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente 
per la Sua scelta, il prodotto 
Karma da  lei acquistato è frutto di 
un’accurata progettazione da parte 
di ingenieri specializzati. 
Per la sua realizzazione sono 
stati impiegati materiali di 
ottima qualità per garantirne 
il funzionamento nel tempo. Il 
prodotto è stato realizzato in 
conformità alle severe normative di 
sicurezza imposte dalla Comunità 
Europea, garanzia di affidabilità e 
sicurezza.
Vi preghiamo di leggere 
attentamente questo manuale 
prima di cominciare ad utilizzare 
l’apparecchio al fine di sfruttarne 
appieno le potenzialità.
La Karma dispone di numerosi 
prodotti accessori che potranno 
completare il vostro apparecchio. 
Vi invitiamo quindi a visionare il 
nostro ultimo catalogo generale e 
a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri 
articoli con descrizioni accurate 

e documentazioni aggiuntive 
sviluppate successivamente 
all’uscita del prodotto.
I nostri uffici sono a vostra 
completa disposizione per qualsiasi 
chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete 
soddisfatti dell’acquisto e Vi 
ringraziamo nuovamente per la 
fiducia riposta nel nostro marchio.
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1 Antenna telescopica

2 Tromba orientabile

3 Connettore per tromba

4 Presa per lettore CD / Mp3 esterno

5 Presa per microfono a fi lo

6 Display LCD retroilluminato

7 Tasti di comando

8 Presa per alimentazione 12V

9 Presa per carica batterie 220V

10 Tasto OFF/standby/ON

11 Vano porta batteria

1 Antenna teles

2 Tromba orient

3 Connettore pe

4 Presa per letto

5 Presa per mic

6 Display LCD r

7 Tasti di coman

8 Presa per alim

9 Presa per car

10 Tasto OFF/sta

11 Vano porta ba
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Instruzioni per il collegamento
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Base d’appoggio
Provvedete al montaggio del 
basamento che potrà sostenere il 
processioniere durante, l’utilizzo, la 
ricarica o semplicemente durante il 
periodo di inutilizzo.

Radiomicrofono
Rimuovete il tappo(11) posto 
alla base del radiomicrofono per 
accedere al vano batterie ed 
inserite la batteria rispettando le 
polarità indicate.

Anche la colonna che avete 
appena acquistato incorpora una 
batteria che necessita di un ciclo di 
ricarica mensile affi nchè mantenga 
la massima effi cienza nel tempo.

Inserite l’antenna(1) nella presa 
superiore.

Ricarica della batteria:
- Assicuratevi che la colonna 
sia spenta e posizionatela in 
luogo adeguato eventualmente 
inserendola nell’apposito 
basamento.
- Collegate il connettore 
dell’alimentatore in dotazione, alla 

presa(9) della colonna.
- Inserite la spina 
dell’alimentatore nella presa 
di corrente elettrica domestica 
220V. La ricarica verrà mostrata 
sul display LCD.

- Attendete circa 10 ore affi nchè 
il ciclo di ricarica risulti completo.

- Nel caso di utilizzo in 
prossimità di una vettura, potrete 
sfruttare la presa accendisigari 
dell’automobile per alimentare il 
processioniere. Sarà suffi ciente 
connettere il cavo proveniente 
dalla presa accendisigari alla 
presa laterale 12V(8). La polarità 
interna dovrà essere positiva.

- Nel caso di utilizzo in prossimità 
di prese elettriche 220V, potrete 
collegare il processioniere 
all’alimentatore in dotazione 
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ottenendo un autonomia infi nita. 
L’alimentatore va connesso alla 
presa frontale(9).

Diffusori a tromba
Collegate nella parte superiore 
le 2 trombe(2) tramite le apposite 
staffe. Le trombe potranno essere 
orientate a piacimento per una 
diffusione ottimale. I connettori 
delle trombe andranno inseriti 
nelle prese laterali(3).

- Un’eventuale microfono a fi lo 
potrà essere collegato alla presa 
laterale(5).

- Un’eventuale lettore CD, Mp3 o 
qualunque segnale audio di tipo 
“line” potrà essere connesso alla 
presa laterale(4).  

- Agganciate la cinghia si sostegno 
agli appositi anelli

La colonna è ora perfettamente 
montata e pronta all’uso.



Istruzioni per il funzionamento
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Terminato il montaggio e con 
batterie cariche, agite sul 
pannello di comando mantenendo 
premuto il tasto centrale per 
circa 2 secondi. In questo modo 
accenderete l’apparecchio.

Dopo aver visualizzato le 
schermate introduttive, il display 
mostrerà il livello di carica della 
batteria. Questa schermata 
apparirà anche automaticamente 
dopo pochi secondi di inattività 
sui tasti. Ciò consentirà di avere 
sempre sotto controllo il livello di 
carica.

Premendo una volta il tasto 
centrale verrà mostrato il primo 
parametro modifi cabile (il volume 
totale)

La presenza delle parentesi 
indica che siete in modalità di 
selezione; tramite la pressione 
dei tasti laterali potrete scorrere 
i vari parametri e, cliccando il 
tasto centrale avrete la possibilità 
di effettuare tale modifi ca. Nel 
momento in cui confermerete 
il parametro da variare tramite 
la pressione del tasto centrale, 
spariranno le parentesi e 
appariranno i simboli + e -.
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Agite quindi sui tasti laterali per 
aumentare o diminuire il livello del 
parametro selezionato.

Ecco i vari parametri che potranno 
essere modifi cati:

Volume totale

Permette di regolare il livello di 
volume “Master” cioè dell’intera 
miscelazione che viene riprodotta 
dalle trombe.

Microfono

Permette di regolare il livello 
di volume del microfono 
eventualmente connesso alla presa 
laterale(5).

Ext I-pod

Permette di regolare il livello di 
volume di un lettore CD o Mp3 
eventualmente connesso alla presa 

laterale(4). 

Radiomicrofono 1

Permette di regolare il livello di 
volume del radiomicrofono.

Radiomicrofono 2

Permette di regolare il 
livello di volume secondo 
radiomicrofono (presente solo 
nel modello BM 660-2RM)

Toni Alti

Permette di regolare l’incisione 
dei toni alti sull’intera 
miscelazione.

PS: tutti i livelli modifi cati 
verranno mantenuti in memoria 
anche dopo lo spegnimento 
dell’apparecchio e saranno 
riproposti all’accensione 
successiva.



Precauzioni ed avvertenze
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Toni Bassi

Permette di regolare l’incisione dei 
toni bassi sull’intera miscelazione.

Contrasto

Permette di regolare il contrasto 
del display per ottimizzarne la 
lettura in ogni condizione di luce. 

La modifi ca apportata sarà visibile 
solo durante la navigazione nei 
menù: l’apparecchio infatti torna 
automaticamente alla schermata 
del livello carica batterie e spegne 
la retroilluminazione del display 
automaticamente dopo pochi 
secondi di inattività. Ciò permette 
di risparmiare ulteriormente la 
carica della batteria.

Utilizzo del radiomicrofono

Accendete il microfono 
trasmettente agendo sul tasto (10).  

Questo tasto ha 3 posizioni:
OFF: il microfono è spento
STANDBY: segnale portante 
acceso ma capsula microfonica 
disattivata.
ON: microfono totalmente acceso

Per regolare il livello di volume del 
radiomicrofono accedete al relativo 
menù e regolate il livello tramite i 
tasti laterali.

Assicuratevi di estendere 
totalmente l’antenna telescopica 
per ottimizzare la ricezione.
Il raggio d’azione è generalmente 
di 50mt. Tale raggio d’azione è 
però condizionabile dall’ambiente 
circostante.

Nel caso in cui abbiate acquistato 
il mod. BM 660-2RM avrete a 
disposizione 2 radiomicrofoni 
senza fi lo che potrete utilizzare 
simultaneamente.
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Precauzioni ed avvertenze

1) Evitate di aprire l’apparecchio 
senza le dovute precauzioni
necessarie ad evitare scosse 
elettriche. Assicuratevi sempre 
di aver scollegato il cavo di 
alimentazione dalla presa elettrica 
prima di qualsiasi intervento.

2) Tutti gli interventi di riparazione 
vanno effettuati esclusivamente 
da personale specializzato ed 
autorizzato.

3) Non esponete l’apparecchio a 
fonti eccessive di calore o a raggi
diretti del sole per tempi prolungati 
o ad umidità. 

4) Per la pulizia dell’apparecchio 
usate esclusivamente uno straccio
umido, evitando solventi o 
detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l’apparecchio e i suoi 
comandi con la dovuta delicatezza,
evitando manovre violente, cadute 
o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di 
inutilizzo, consigliamo di disattivare 
gli apparecchi e scollegare gli 
alimentatori dalla presa di rete.

7) Prima di alimentare la colonna 
controllate che la polarità del 
connettore 12V sia corretta
(+ interno). Errata polarità 
potrebbe danneggiare 
l’apparecchio.

8) Tenete lontano l’apparecchio 
dalla portata di bambini.

9) Per qualsiasi chiarimento in 
merito ad interventi tecnici o di 
assistenza in o fuori garanzia, 
rivolgetevi ai nostri uffi ci.



Caratteristiche tecniche

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modifi  care le 
caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

www.karmaitaliana.it
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Struttura:    Alluminio

Potenza max:   40W

Autonomia:   4 ore circa*

Raggio operativo radiomic.:  50mt circa

Ingressi:   1 microfonico, 1 linea

Regolazioni:   Toni alti / bassi / contrasto display

Alimentazione:    batteria interna / 220V / 12V (interno positivo)

Dimensioni:    1250 x 65 x 45 mm

Peso:     4 Kg c.a.

Accessori in dotazione:   Basamento
    Antenna estensibile (2 in BM 660-2RM)
    Alimentatore carica batterie
    Viti di fi ssaggio trombe
    Cinghia di trasporto
    1 radiomicrofono(BM 660)
    2 radiomicrofoni (BM 660-2RM)
    Manuale d’uso

Made in Italy* l’autonomia è calcolata in condizioni ottimali con volume al 50%



Certifi cato di Garanzia

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento 
del prodotto descritto nel presente certifi cato per un 
periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certifi cato 
di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato 
dallo scontrino fi scale rilasciato dal rivenditore è l’unico 
documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e 
dovrà essere esibito al personale autorizzato all’atto 
di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente 
certifi cato di garanzia esclude ogni altra forma di 
garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla 
riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare 
inidoneo al funzionamento, escludendo altresi ogni 
diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, 
alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; 
è espressamente esclusa inoltre la responsabilità 
della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno 
comunque dipendente o connesso con la vendita del 
prodotto eventualmente difettoso.
Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia 
non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in 
cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, 
usato non conformemente alle istruzioni d’uso e 
manutenzione che lo accompagnano o risulti installato 
o riparato impropriamente. L’esame degli eventuali 
difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre 
effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA 
srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio 
autorizzato (e ritorno) per l’accertamento del diritto alla 
garanzia, sono a carico del cliente.

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL’ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOTE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

www.karmaitaliana.it



Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it


