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Figure di riferimento

1 - Tasto accensione
2 - Slider canale 1/6
3 - Slider Master
4 - Tasto “Full on”

5 - Regolatore “Speed”
6 - Regolatore “Audio”
7 - Selettore funzione
8 - Leds di accensione
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PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per
l’acquisto di questa centralina luci in grado 
di gestire sei canali separatamente e di 
accendere i fari ad esso collegati in maniera 
autonoma, ad inseguimento o in modalità 
psichedelica.
Semplice da utilizzare ed installabile in pochi 
minuti, vi darà straordinarie soddisfazioni in 
ogni tipo di utilizzo.
Il vostro nuovo apparecchio è stato 
realizzato con materiali di ottima qualità e 
seguito, in tutte le sue fasi di progettazione 
e realizzazione, da ingegneri e tecnici 
specializzati.
La Karma Italiana dispone di numerosi 
accessori opzionali da integrare con le 
vostre apparecchiature, Vi invitiamo quindi a 
visionare il nostro ultimo catalogo e a visitare 
il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tut t i  i  prodott i 
commercializzati.

Per qualsiasi informazione i nostri uffi ci 
sono a vostra completa disposizione.
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INSTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO

1) Assicuratevi che il tasto di accensione 
(1) sia su “OFF”. Tutte le operazioni di 
installazione vanno effettuate ad apparecchio 
spento e scollegato dalla rete elettrica.

2) Posizionate adeguatamente la centralina: 
in luogo asciutto e lontano dalla portata 
di bambini. Se desiderate, potrete anche 
applicarla a rack standard da 19” tramite 
4 viti.

3) Inserite le spine di alimentazione dei 
vostri fari nelle prese posteriori di tipo Shuko. 
Abbiate cura che il carico elettrico di ogni 
spina sia similare o meglio ancora uguale 
(non collegate su alcuni 1000W e su altri 
300W).

Attenzione: il carico massimo di ogni presa 
non dovrà superare i 1000W mentre il carico 
totale di tutte le prese non dovrà essere 
superiore ai 3300W.

4) Ponete i regolatori (5 - 6) sul valore 
minimo. 

5) Posizionate il selettore di programma (7) 
in posizione centrale.
 
6) Assicuratevi che il fusibile posto sul retro 
sia integro, eventualmente sostituitelo con 
uno di uguale valore.

7) Inserite infine la spina nella presa 
di corrente elettrica domestica a 220V. 
L’apparecchio è ora correttamente collegato 
e pronto all’uso. 
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INSTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO 

1) Sarà sufficiente premere il tasto di 
accensione(1) per accendere la centralina 
ed alimentare i fari ad essa collegati.

2) Selezionate la modalità di utilizzo 
desiderata tramite l’apposito selettore(7). 
Le 3 modalità disponibili sono:

CHASE: in questa modalità i fari si 
il lumineranno in sequenza dal primo 
all’ultimo come se si inseguissero. La 
velocità di inseguimento è regolabile dal 
comendo rotante(5)

DIMMER: In modalità dimmer i fari si 
illumineranno a piacimento con intensità da 
0 a 100%. La scelta potrà essere effettuata 
agendo sui cursoni (2). Il cursore(3) regola 
il livello generale di tutti gli altri cursori per 
cui se fosse posto a 80% tutti i fari non si 
illuminerebbero più dell’80% anche se i 
relativi cursori fossero posti al 100%.

AUDIO: in questa modalità i fari si 
illumineranno seguendo il ritmo musicale 
in modalità psichedelica. La sensibilità dal 
microfono interno è regolabile dal comando 
rotante(6).

3) Il tasto FULL ON(4), se premuto, 
accende tutti i fai alla massima potenza e 
li spegne non appena si rilascia il tasto. Ciò 
avverrà indipendentemente dalla modalità 
selezionate.

4) I sei leds(8) indicano, con la loro 
accensione, quali fari sono accesi in quel 
momento.
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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.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: AC 220V - 50Hz

Potenza max per canale: 5A (1100W)

Potenza max totale:  15A (3300W)

Fusibile: 15A-250V 

Dimensioni: 482 x 220 x 89 mm

Peso: 4,5 Kg.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1) Evitate di aprire l’apparecchio senza 
le necessarie precauzioni necessarie per 
evitare scosse elettriche. Tutte gli interventi 
dovranno essere effettuati da personale 
specializzato ed autorizzato.

2) Controllate sempre l’integrità e l’isolamento 
dei cavi di collegamento, sia della centralina 
che dei fari ad essa connessi.

3) Non esponete l’apparecchio a fonti
eccessive di calore o a raggi diretti del sole 
per tempi prolungati. 

4) Per la pulizia dell’apparecchio usate 
esclusivamente 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.



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 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 attribui-
sce 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.
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