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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 affidabilità e 
sicurezza.
Vi preghiamo di leggere 
attentamente questo manuale 
prima di cominciare ad utilizzare 
l’apparecchio al fine 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 uffici sono a vostra 
completa disposizione per qualsiasi 
chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete 
soddisfatti dell’acquisto e Vi 
ringraziamo nuovamente per la 
fiducia riposta nel nostro marchio.
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FUNZIONE

1 Coperchio removibile

2 Contrappeso regolabile

3 Regolatore antipattinamento

4 Leva di sollevamento braccetto

5 Braccetto a S

6 Regolatore di velocità riproduzione

7 Adattatore per dischi 45 giri

8 Tasto di accensione / spegnimento

9 Illuminatore

10 Tasto START / STOP

11 Indicatori strobo

12 Selettore di velocità 33 o 45 giri
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Instruzioni per il collegamento
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Il giradischi che avete appena 
acquistato dispone di trazione a 
“cinghia”. In pratica il movimento 
del piatto è trasmesso dal motore 
interno tramite una piccola cinghia 
elastica. Al fi ne di evitare che con 
il passare del tempo la cinghia si 
allenti, non viene collegata dalla 
fabbrica per cui dovrà essere lei 
ad effettuare tale collegamento, in 
caso contrario il piatto non ruoterà 
e vi sarà il rischio di bruciare il 
motore interno facendolo girare a 
vuoto. La procedura per collegare 
la cinghietta al motore è molto 
semplice: togliete il feltro posto 
sul piatto in modo da scoprire 
delle feritoie nel piatto stesso. 
Ruotate lentamente il piatto fi no a 
visulizzare il perno del motorino. 

A questo punto agganciate 
delicatamente la cinghia elastica 
aderente all’interno del piatto al 
perno del motorino. Terminata 
l’operazione, riposizionate il 
feltro.

Collegate il cavo audio con 
connettori RCA al mixer o 
all’amplifi catore che gestirà 
il segnale del giradischi. 
Ricordatevi che il segnale in 
uscita è di tipo “phono” e non 
“line” o “mic”. dovrete quindi 
collegarlo alle giuste prese.

Collegate il cavo di alimentazione 
ad una comune presa elettrica 
domestica 220V.

Posizionate il disco sul piatto 
e se si tratta di un disco 
45giri utilizzate l’adattatore 
(7) inserendolo nel perno 
posizionato al centro del piatto.

Selezionate tramite i tasti (13) 
la velocità di rotazione del piatto 
in relazione al tipo di disco 
utilizzato.

Assicuratevi che la puntina sia 
correttamente montata.



4

Accedete il giradischi premendo 
l’apposito tasto (8). 

Sollevate il braccetto 
delicatamente e posizionatelo sul 
disco. 

Premete il tasto START/STOP 
(10) per bloccare o riprendere la 
riproduzione del disco in qualsiasi 
momento.

L’illuminatore (9) evidenzierà il 
movimento del piatto rifl ettendo la 
banda (11) posta a bordo disco.

La velocità di riproduzione 
potrà essere regolata tramite il 
comando lineare (6) rallentando o 
accellerando il brano.

Nel caso in cui la pressione della 
testina sul disco risulti eccessiva 
o insuffi ciente potrete calibrarla 
tramite il contrappeso (2) o tramite 
l’antipattinamento (3).

Terminato l’utilizzo, ricordatevi 
di scollegare l’apparecchio 
dall’alimentazione e di richiudere il 
coperchio anti polvere.



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. È proibita la fotocopia, la 
traduzione e-o riproduzione totale o parziale di questo manuale senza previa autorizzazione scritta.

www.karmaitaliana.it
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Tipo di trazione:  A cinghia

Compatibilità dischi: 33 e 45 giri

Pitch:   +/- 10%

Alimentazione:   220 V - 50 Hz
   
Dimensioni:   425 x 120 x 340 mm

Peso:   3,0 Kg

Made in China



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
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