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CERTIFICATO DI GARANZIA

DA   COMPILARE   IN  TUTTE   LE   SUE   PARTI   E   CONSERVARE   ACCURATAMENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

MODELLO

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del 
prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi 
dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le 
sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivendi-
tore 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 certificato 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 conforme-
mente 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.
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La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si 
riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche 
o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la Vostra scelta: il box 
da Voi acquistato è in grado di riprodurre  la Vostra voce 
o musica, in modo potente e rispettandone la fedeltà.
Questo genere di box, date le doti di versatilità e robustezza 
si presta in particolar modo all’utilizzo in fiere, scuole o in 
qualsiasi situazione in cui si renda necessario un mezzo 
di amplificazione facilmente trasportabile.  
E' munito di angolari protettivi e di sistema trolley: un 
pratico manico estraibile che ne agevola l'utilizzo. 
Una batteria ricaricabile interna lo rende autonomo e 
libero dai vincoli di cavi.
Consultando il nostro catalogo generale, troverete 
numerosi altri accessori che vi permetteranno di sfruttare 
al meglio il vostro nuovo apparecchio. Non mancano 
infatti microfoni, cavi di collegamento, amplificatori e 
riproduttori musicali.
Vi preghiamo di voler leggere attentamente le istruzioni 
che seguono, con riferimento alle figure riportanti 
l’indicazione dei comandi e delle prese, per utilizzare in 
Vostro apparecchio nel modo più conveniente.

Per qualsiasi informazione supplementare visitate 
il nostro sito internet : www.karmaitaliana.it

DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE

1) Regolazione volume MIC1 
Questo comando rotante regola il volume del segnale 
audio proveniente dall'apparecchio connesso alla 
presa (2), tale presa è di tipo combo e accetta sia 
Jack 6.35mm, che prese XLR 
3) Reverbero MIC1
Questo selettore applica il riverbero al canale 
microfonico.
4) Regolazione volume MIC2 
Questo comando rotante regola il volume del segnale 
audio proveniente dall'apparecchio connesso alla 
presa (5), tale presa è di tipo combo e accetta sia 
Jack 6.35mm, che prese XLR 
6) Reverbero MIC2
Questo selettore applica il riverbero al canale 
microfonico.
Nota : Per questo ingresso, la presa XLR è utilizzata 
per il microfono mentre la presa Jack 6.35mm è 
utilizzata per un segnale di linea.
7) Regolazione volume CD/Tape 
Questo comando rotante regola il  livello di volume 
del CD/Tape connesso tramite RCA alle apposite 
prese (8).
8) Connettori CD/Tape
Questi connettori RCA sono adatti al collegamento 
di CD, minidisc etc in ingresso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima :  100W su 8 ohms 
Risposta in frequenza : 20Hz-20KHz 
Sensibilità in ingresso : 4 dB ( 1.6V )
Valori in ingresso :  Mic : -43dB
    Line : -20dB
    Aux :  -20dB
Effetto :    Reverb (0.5s ‡ 2s )
Alimentazione :   AC 230V/50Hz
    DC 12V
Consumo :  3.15A
Dimensioni :  415 x 335 x 665 mm
Peso :   18 Kg   
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9) Comando riverbero
Questo selettore regola il livello dell'effetto riverbero ai 
canali per i quali si è agito sull'apposito selettore. 
10) Connettore Line/Aux
Eí una presa 6,3mm alla quale può essere connesso 
un CD, minidisc o altro segnale di linea.
11) Regolazione segnale Line/Aux
Questo potenziometro regola il livello del segnale 
in ingresso dalla presa Line/aux (10)

DESCRIZIONE PANNELLO POSTERIORE

12) Indicatore On/Off
E' il led che si illumina, ad indicare la corretta 
alimentazione dell'apparecchioed il relativo 
funzionamento. Ad apparecchio spento,  il led 
luminoso si spengnerà.
13) Equalizzatore grafico
Equalizzatore grafico a 5 bande in grado di variare 
la tonalità dellíintera miscelazione.
14) Regolazione volume generale 
Questo potenziometro regola il livello del volume 
generale.
15) Uscita per box supplementare ( 8 ohms )
A tale presa potrà essere collegato un secondo 
diffusore. Il segnale in uscita sarà il medesimo 
amplificato. Adatto al collegamento di box 8 Ohm

16) Line Out
Presa per segnale in uscita destinato ad un mixer 
o ad un amplificatore esterno.
17) Connettore di alimentazione 
A questa particolare presa va collegato il cavo di 
alimentazione minuto di spina per corrente elettrica 
domestica 220V. Questo connettore contiene un 
alloggiamento per fusibile. Tale fusibile salvaguardia i 
circuiti del vostro apparecchio in caso di sovraccarichi 
e corto circuiti.
Nel caso in cui si bruci, sarà necessario sostituirlo 
con uno di uguale valore amperometrico. Se dovesse 
bruciarsi nuovamente consigliamo di farlo controllare 
da un tecnico specializzato.
18) Interruttore On/Off 
Utilizzate questo interruttore per accendere o spegnere 
l'apparecchio. Il led (12) indicherà, tramite sua 
accensione, líavvenuto avvio dell'amplificatore.

DESCRIZIONE PANNELLO POSTERIORE 1

Su questo piccolo pannello troverete l'alloggiamento 
del fusibile, la presa di alimentazione da auto(non 
ricarica batteria interna), il selettore AC/CHARGE/DC 
e il led che si illumina in caso di batteria scarica.
Funzionamento selettore AC/CH/DC: Per il 
funzionamento a 220V ponete il selettore su AC.

Per ricaricare la batteria ponete il selettore su 
CHARGE e assicuratevi che il tasto di accensione 
sia su ON. Per utilizzare l'alimentazione a batteria 
oppure da alimentazione esterna 12V, ponete il 
selettore su DC.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Collegate le vostre periferiche( microfoni, strumenti 
musicali, CD, minidisc etc..) agli ingressi.
Collegate il cavo di alimentazione alla presa di 
corrente domestica 220V.
Agite sull'interruttore di accensione per attivare 
l'apparecchio (il led relativo si illuminerà).
Regolate il livello di volume su ogni apparecchiatura 
collegata badando a non utilizzare segnali troppo forti 
che risulterebbero causa di distorsioni di segnale.
Regolate il volume generale.
Equalizzate il segnale in uscita, se necessario, per 
rendere più gradevole il segnale riprodotto.
Per inserire l'effetto riverbero ad uno dei due 
microfoni, agite sullíinterruttore di inserimento effetto 
(3 - 6) e quindi sul comando di volume (9).
Terminato líutilizzo consigliamo, oltre che spegnere 
l'apparecchio, di scollegare il cavo di alimentazione 
dalla rete elettrica.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1. Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni 
necessarie per evitare scosse elettriche. Le 
riparazioni vanno effettuate a cura di personale 
esperto.

2. Evitate di esporre líapparecchio a fonti di 
eccessivo calore, quali stufe, termosifoni etc. o 
a raggi diretti del sole per tempi prolungati. Se 
lasciate l'apparecchio inattivo per lungo tempo sarà 
opportuno scollegarlo.

3. Per la pulizia usate esclusivamente uno straccio 
umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi 
genere.

4. Trattate i comandi dellíapparecchio con la dovuta 
delicatezza, evitando manovre violente, cadute o 
colpi.


