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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 affi dabilità e sicurezza.
Vi preghiamo di leggere 
attentamente questo manuale 
prima di cominciare ad utilizzare 
l’apparecchio al fi ne 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 uffi ci sono a vostra 
completa disposizione per 
qualsiasi chiarimento o 
informazione.

Ci auguriamo che rimarrete 
soddisfatti dell’acquisto e Vi 
ringraziamo nuovamente per la 
fi ducia riposta nel nostro marchio.
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Pannello posteriore



Instruzioni per il collegamento
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potrete equalizzare a piacimento 
il suono evitando fenomeni di 
feedback.

5) Ingressi microfonici
Queste due prese microfoniche 
presentano connettori sia XLR 
che di tipo Jack 6,3mm. Utilizzate 
microfoni a bassa impedenza e 
cavi adeguatamente schermati per 
una resa ottimale.

6) Ingressi LINE
Questo tipo di ingresso presenta 
sia connettori RCA che XLR. A tale 
ingresso potrà essere collegato ad 
esempio un lettore CD, Mp3 o un 
qualsiasi segnale di linea esterno.

7) Spia CLIP
Questa spia si illuminerà 
se il livello del segnale in 
uscita supererà la capacità 
dell’amplifi catore. Se dovesse 
rimanere costantemente illuminato, 
riducete il livello del segnale 
in ingresso degli apparecchi 
collegati.

8) Comando MIC
E’ il comando di regolazione 
livello per il segnale del microfono 

1) Tasto di alimentazione
Consente l’accensione e lo 
spegnimento dell’amplifi catore. 
Assicuratevi che il comando 
master sia a livello minimo prima di 
accendere l’apparecchio.

2) Selettore voltaggio elettrico
L’apparecchio è in grado di 
funzionare sia a 220V che a 
110V (tensione utilizzata in alcuni 
paesi esteri). In caso di necessità 
agite sul selettore di voltaggio. 
Attenzione: voltaggio errato 
causerebbe il danneggiamento 
dell’apparecchio.

3) Presa di alimentazione e fusibile
A questa presa andrà connesso il 
cavo di alimentazione. Un piccolo 
vano incluso nella presa, contiene 
un fusibile di protezione. Verifi cate 
periodicamente l’integrità di 
tale fusibile. Prima del controllo 
assicuratevi che il cavo di 
alimentazione sia scollegato dalla 
presa di corrente.

4) Equalizzatore
Permette di modifi care su 5 livelli, 
le frequenze in uscita. In tale modo 
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connesso alla presa (5). 

9) Comando LINE
E’ il comando di regolazione livello 
per il segnale di linea connesso 
alla presa (6). Tale comendo 
regola anche il volume del lettore 
Mp3 incorporato.

10) Comando MASTER
E’ il comando di regolazione livello 
per il segnale di uscita dell’intera 
miscelazione(master).

11) LINE OUT
Questa presa di uscita presenta 
sia connettore XLR che Jack 
6,3mm. A tale uscita potrà essere 
collegato ad esempio un’altro box 
amplifi cato, un registratore, etc.

12) Porta USB
Questo amplifi catore incorpora un 
lettore Mp3 in grado di riprodurre 
i brani presenti su una normale 
chiavetta USB.

13) Comandi Mp3
Questi tasti permettono di 
riprodurre i brani contenuti nella 
chiavetta eventualmente connessa 
alla presa USB(12). I tasti sono 
simili a quelli presenti in un 
normale riproduttore a cassetta o 

lettore CD.

14) Display
Il display LCD è di tipo 
retroilluminato e consente 
di visualizzare numerose 
informazioni sui brani in 
riproduzione.



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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Made in China

BX 8012MP3 BX 8112MP3
Risposta in frequenza 50Hz - 20 Khz 45Hz - 20 Khz

Range frequenza(-3db) 45Hz - 20 Khz 40Hz - 20 Khz

Max SPL Long-term @1m 97 db 98 db

Max SPL Peak @1 120 db 122 db

Crossover passivo 18db/oct@3.5Khz passivo 18db/oct@3.5Khz

Tipo prese MIC 1 XLR + 1  6,3mm bilanciate 2 XLR + 2  6,3mm bilanciate

Impedenza ingresso MIC 3 Kohms 3 Kohms

Sensibilità ingresso MIC -46dBu -46dBu

Tipo prese LINE 6,3mm bilanc + RCA sbilanc XLR bilanc + RCA sbilanc

Impedenza ingresso LINE 10 Kohms 10 Kohms

Sensibilità ingresso LINE -26dBu -26dBu

Tipo equalizzatore Alti e bassi Grafi co a 5 bande

Range di equalizzazione Alti 12 Khz - Bassi 80 hz 250hz/500hz/1Khz/4Khz/8Khz

Potenza max amplifi catore 280W a 4 Ohms 360W a 4 Ohms

THD <0.5%(20Hz-20Khz) <0.5%(20Hz-20Khz)

Risposta in frequenza +1/-2db(20Hz-20Khz) +1/-2db(20Hz-20Khz)

Struttura Box ABS ABS

Design Classe AB Classe AB

Dimensioni 410 x 635 x 330 mm 500 x 725 x 360 mm

Peso 18 Kg 24 Kg



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


