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Presentazione del prodotto
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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 

Complimenti per la sua ottima scelta.
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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Schema di montaggio



Scegliete accuratamente il luogo più idoneo al 
posizionamento dei vostri nuovi diffusori.
Abbiate cura che il posizionamento avvenga in luogo 
asciutto, non soggetto a grossi sbalzi di temperatura 
e che il suono non venga limitato o distorto da 
ostacoli di ogni genere.

Per il corretto posizionamento utilizzate le staffe di 
fissaggio in dotazione seguendo i 3 punti indicati in 
figura:

1) Fissare a parete le 2 viti di sostegno

2) Inserire la staffa di fissaggio nelle viti applicate

3) Incastrare la staffa tirandola leggermente verso il 
basso.

Una volta posizionati adeguatamente, sarà sufficiente 

collegare i fili provenienti dall’amplificatore ai due 
diffusori rispettando le polarità per i canali destro e 
sinistro dell’amplificatore.

Ricordiamo che questi diffusori operano a 8 Ohms 
di impedenza. Assicuratevi che l’amplificatore sia 
compatibile.

Istruzioni per i collegamenti
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Note
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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

MODELLO   BS 63B

Potenza max:   70W

Potenza RMS:    35W

Tipo di woofer:   5” in polipropilene

Tipo di tweeter:   1”

Risposta in frequenza:   60 Hz  -  18 KHz

Sensibilità:   89dB

Dimensioni:   240 x 178 x 145 mm.

Peso:    4,6 Kg

Made in China

BS 67B

100W

50W

6,5” in polipropilene

1”

55 Hz  -  20 KHz

89dB

285 x 205 x 180 mm.

6,7 Kg



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 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 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 
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

Certificato di Garanzia
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