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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 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.
Modalit‡ 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.
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Ci complimentiamo vivamente per la scelta di questi diffusori,
risultato delle più moderne tecniche di fabbricazione e costruiti
con componenti di alta qualità.
Le possibilità d’impiego sono vastissime: potrete infatti
collegarle ad un amplificatore per riprodurre sia musica che
voce.
Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che
seguono, riferendovi alle figure riportanti l’indicazione dei
comandi e delle prese per usare nel modo migliore i vostri
nuovi diffusori.

COLLEGAMENTO
E’ sufficiente collegare i diffusori, tramite i contatti(3) ad un
normale amplificatore con uscita a 8 Ohm. Utilizzate cavo
con almeno 1mm di sezione per non creare dispersioni e
variazioni di impedenza. A tale scopo suggeriamo l’utilizzo
del cavo KARMA mod. CA 8294

UTILIZZO
Effettuati i collegamenti, sarà sufficiente intervenire
sull’amplificatore per stabilire il livello di riproduzione
desiderato. Il woofer(1) è destinato alla riproduzione delle
note medie/basse, il tweeter(2) di quelle alte mentre grazie
al particolare foro(4) verranno riprodotte le note basse simile
a quelle prodotte da un subwoofer.
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:

www.karmaitaliana.it

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

POTENZA
IMPEDENZA
DIMENSIONI

80W max
8 Ohm
170x240x180mm

CARATTERISTICHE  TECNICHE


