
BX 52ABX 52A

Manuale di istruzioni

Coppia Box amplificati
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1 Tweeter

2 Woofer
Visione frontale

BX 52A manual ver6.qxp  04/01/2005  18.03  Pagina 2



3

4

Visione posteriore
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3 Ingresso microfonico
4 Led di accensione
5 Regolatore 3D
6 Regolatore volume
7 Presa x alimentatore
8 Tasto di accensione
9 Regolatore toni alti

10 Regolatore toni bassi
11 Uscita per cassa
12 Ingresso di linea
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PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per l'acquisto
di questa coppia di casse amplificate dalle
dimensioni estremamente contenute ma per-
fettamente in grado di riprodurre egregia-
mente il suono proveniente da un microfono,
cd o Mp3.
Realizzato con materiali di qualità, è frutto di
un’attento progetto volto alla realizzazione di
un’apparecchio semplice ed affidabile. 
Leggete attentamente il seguente manuale
d’istruzioni al fine di utilizzare correttamente
l’apparecchio e trarre da esso la massima
resa, riferitevi alle figure riportanti le 
indicazioni dei comandi e delle prese.
Per qualsiasi ulteriore informazione o per
verificare se vi siano aggiornamenti per i
vostri apparecchi KARMA, visitate il nostro
sito internet:

www.karmaitaliana.it

INSTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1) Assicuratevi che il tasto di accensione(8)
sia posto su “0” in tale conzione l’apparec-
chio è spento.

2) Posizionate il comando di volume(6) al
minimo e quelli per la regolazione dei toni(9-
10) a metà corsa. Il comando 3D(5) dovrà
essere posto a livello minimo.

3) Connettete la cassa principale a quella
satellite tramite il cavo in dotazione, utilizzan-
do l’apposita presa(11).

4) Alle prese stereo(12) potrete collegare il
vostro CD, lettore Mp3 o qualsiasi apparec-
chio vogliate amplificare e che fornisca un
segnale audio “di linea”. 

Attenzione: sui vostri lettori, utilizzate unica-
mente la presa “Audio out” e non quella des-
tinata alla cuffia. A tale presa è disponibile
infatti un segnale già amplificato che
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potrebbe danneggiare le vostre casse o
provocare distorsioni nella riproduzione.
In alternativa potrete utilizzare la presa(3)
per connettere un microfono.

5) Collegate l’alimentatore in dotazione alla
presa (7).

L’apparecchio è pronto all’uso.

INSTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1) Agite sul tasto(8) per attivare le casse.
2) Agite sul comando di volume(6) per rego-
lare il livello di amplificazione al valore
desiderato.
3) Regolare i livelli relativi ai toni alti(9) e
bassi(10) a vostro piacimento.
4) Tramite la regolazione del comando
rotante 3D(5) otterrete un particolare effetto
avvolgente.
5) Terminato l’utilizzo, abbiate cura di speg-
nere le casse tramite la pressione del
tasto(8). Ricordatevi di spegnere anche l’ap-
parecchio audio connesso ai diffusori.
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PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le
necessarie precauzioni necessarie per
evitare scosse elettriche. 
Eventuali riparazioni vanno effettuate da 
personale specializzato.
2) Scollegate l’alimentatore dalla presa di 
alimentazione se non intendete usare i diffu-
sori per lungo tempo.
3) Non esponete l'apparecchio a fonti ecces-
sive di calore o a raggi diretti del sole per
tempi prolungati. 
4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclu-
sivamente 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.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di diffusori: a 2 vie
Woofer: 4”
Tweeter: 1/2”
Impedenza operativa: 8 Ohms
Risposta in frequenza: 80Hz - 18Khz
Struttura cabinet: ABS
Potenza max: 40W (10W RMS)
Alimentazione:
- Tramite adattatore(incluso) 
12V (+centrale) - 1000mA
Dimensioni: 140x205x140mm
Peso: 2,4Kg (la coppia)

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

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto
descritto nel presente certificato per un periodo di ventiquattro 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.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE

MODELLO BX 52A

DATA DI ACQUISTO

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOME E INDIRIZZO DELL’ACQUIRENTE
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KARMA ITALIANA srl
Via Gozzano, 38bis
21052 Busto Arsizio (VA)
www.karmaitaliana.it
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