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Manuale di istruzioni

INTERFONICO PER SPORTELLI
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1 Presa per alimentatore 6 Tasto di colloquio 11 Led di accensione

2 Selettore sensibilità mic 7 Cavi di connessione 12 Regolazione di volume

3 Presa rossa mic. 8 Tasto di chiamata 13 Microfono ad innesto

4 Presa bianca speaker 9 Altoparlante esterno

5 Presa 3,5mm di chiamata 10 Altoparlante interno
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Presentazione

Ci complimentiamo vivamente per la scelta
di questi efficienti apparecchi intercomuni-
canti che vi permetteranno di colloquiare con
un interlocutore posto dietro un vetro. Tale
apparecchio viene impiegato generalmente
in banche, uffici postali, biglietterie di qualsi-
asi genere. Le dimensioni ridotte e la loro
robustezza elettrica e meccanica, ottenuta
con componenti di alta qualità, vi consenti-
ranno di istallarli ovunque. E’ composto da
una base microfonica destinata all’operatore
e da un’altoparlante con microfono incorpo-
rato e tasto di chiamata, da installare
all’esterno dello sportello.
L’istallazione dell’unità esterna potrà
avvenire tramite un semplice velcro oppure
fissandola più saldamente tramite viti in
dotazione. Riferitevi alle istruzioni di col-

legamneto riportate a seguito per installare
ed utilizzare l’apparecchio nel migliore dei
modi.

ITALIANO
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INSTALLAZIONE TRAMITE VELCRO

Prendete
gli anelli di
velcro

Separateli

Applicate tramite
biadesivo un anello al
retro dell’unità esterna

Applicate
l’altro
velcro al
vetro Unite i due

anelli di
velcro

L’unità
esterna è
applicata
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INSTALLAZIONE TRAMITE VITI

Fate un foro
di 50mm nel
vetro

Svitate la parte
posteriore dell’unità
esterna

Fate passare i cavi
attraverso il foro nel
vetro

Inserite i cavi
nel coperchio
posteriore

Inserite la
guarnizione
e serrate le
viti

L’unità
esterna è
applicata
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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 gli apparecchi alle prese di ali-
mentazione se non intendete usarli 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 sol-
venti o detersivi di qualsiasi genere.
5. Trattate l’apparecchio e i suoi comandi con
la dovuta delicatezza, evitando manovre vio-
lente, cadute o colpi.

Specifiche tecniche

Alimentazione:
Tramite adattatore 9V 300mA (non incluso)

Assorbimento massimo: 150mA

Uscita massima dello speaker: 400mW x 2

Resa massima del microfono: 
10-20cm di distanza da chi parla

Lunghezza cavo: 3mt

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 scon-
trino 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 funziona-
mento, escludendo altresi ogni diritto alla  risoluzione del contratto di com-
pravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressa-
mente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per
ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodot-
to 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 sem-
pre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl.
Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l’ac-
certamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE

MODELLO GM 20P
DATA DI ACQUISTO

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOME E INDIRIZZO DELL’ACQUIRENTE

GM 20P manual.qxp  22/07/2004  12.40  Pagina 7



Karma Italiana srl
Via Gozzano, 38bis
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331-628244 Fax. 0331-622470
Web Site: www.karmaitaliana.it

GM 20P manual.qxp  22/07/2004  12.40  Pagina 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


