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Prefazione

Per la prima volta, Hughes & Kettner® presenta una combinazione che 

realizza il sogno di molti chitarristi: Un genuino amplificatore valvolare 

che offre la variabilità illimitata degli amplificatori modeling.

Da oltre 20 anni, Hughes & Kettner® è il sinonimo per amplificatori 

di riferimento, concepiti per allargare sempre di più i limiti 

dell’espressività della chitarra. Le nostre pietre miliari come l’AS 64 

(il primo amplificatore completamente programmabile del mondo), 

l’Access (il primo amplificatore valvolare programmabile), il TriAmp 

(il primo amplificatore valvolare a sei canali) e lo zenTera (noto sino 

a oggi come il “boss of digital amps”) continuano a definire i limiti 

dell’alta tecnologia e dell’espressività sonora. Ciascuno di questi 

amplificatori ha donato i suoi geni allo SWITCHBLADE, permettendoci 

di realizzare questo concetto rivoluzionario.

Ti auguriamo molto divertimento con il tuo SWITCHBLADE,

il team di Hughes & Kettner®.

Prima di utilizzare lo strumento
 

Stai attento quando utilizzi il tuo SWITCHBLADE: è in grado 

di produrre livelli sonori molto! Alti livelli di Volume possono 

danneggiare l’udito 

Assicurati che l‘aria possa circolare liberamente intorno ai dispositivi 

di raffreddamento dell‘amplificatore. Posiziona l‘amplificatore su 

una piattaforma stabile dove non venga esposto a possibili shock 

meccanici né a temperature estreme che potrebbero danneggiare 

l‘amplificatore o attentare alla sicurezza di chi lo utilizza o gli è vicino.

Hughes & Kettner non è responsabile per qualunque danno causato 

da un utilizzo improprio dello strumento. 

Messa in funzione
Verifica che la tensione elettrica locale corrisponda al valore 

indicato sul Mains Input (accanto alla freccia “Voltage Setting”, vedi 

illustrazione) e che gli interruttori MAINS e STANDBY siano spenti (con 

le loro levette poste in giù) prima di collegare il tuo Switchblade alla rete. 

L’Illustrazione mostra l’esempio 

della versione a 100/120 Volt. 

Accanto alla freccia è indicata la 

tensione 100 V. In questo caso, 

l’amplificatore deve soltanto 

essere utilizzato con una tensione 

di rete di 100 V. Se il valore indicato accanto alla freccia del tuo 

Switchblade non corrisponde con la tensione di rete del locale dove 

vuoi utilizzare il tuo Switchblade, non devi assolutamente collegarlo! 

Troverai ulteriori informazioni nel capitolo 8.1.

Versione Head
Dapprima devi collegare 

il cavo per l’altoparlante 

alla rispettiva uscita della 

testata. Non utilizzare 

mai due uscite diverse 

simultaneamente! Questo significa: O colleghi due cabinet unicamente 

all’uscita 1x4 Ohm, oppure unicamente a quella di 2x16 Ohm, 1x8 

Ohm o 1x16 Ohm. Qualsiasi combinazione delle uscite, per esempio 

collegare un cabinet da 4 Ohm all’uscita 4 Ohm e un altro cabinet 

da 16 Ohm all’ uscita 16 Ohm non è possibile. Troverai ulteriori 

informazioni nel capitolo 5.5 “Speakers”

L’altra estremità del cavo viene poi collegata all’ingresso del cabinet. 

Un fatto di importanza vitale per amplificatori valvolari! L’utilizzo di 

amplificatori valvolari senza collegare un cabinet oppure collegando 

un cabinet con un valore d’impedenza minore può causare danni alla 

sezione finale di potenza.

Versione Combo
Verifica che il cavo per collegare l’altoparlante interno sia cablato 

con la sezione finale di potenza in modo corretto (vedi illustrazione). 

Bada che nella versione Combo 50 l’altoparlante interno è collegato 

all’uscita 8 Ohm mentre quello della versione Combo 100 è collegato 

all’uscita 16 Ohm.

Versioni Head e Combo
Per evitare cattive sorprese, assicurati che il controllo 

MASTER VOLUME sia sempre girato verso la sinistra 

prima di accendere l’amplificatore.

Input
Collega la tua chitarra a questo ingresso. Utilizza 

soltanto cavi per strumenti schermati e di alta qualità, 

non utilizzare cavi per altoparlanti!

Mains
L’interruttore rete serve a fornire l’amplificatore con 

l’alimentazione elettrica – azionandolo, si accende la 

lampadina blu PILOT LAMP. Verifica sempre che 
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l’interruttore STANDBY si trovi nella posizione OFF per concedere alle 

valvole un pò di tempo per riscaldarsi. Il riscaldamento prolungherà la 

durata di vita delle tue valvole. 

Standby
L’interruttore Standby serve ad alimentare le valvole 

per il loro riscaldamento. Standby aziona la tensione 

anodica delle valvole e non il loro riscaldamento. 

Utilizza l’interruttore Standby invece di Mains nelle 

pause brevi per assicurare che la temperatura d’esercizio delle valvole 

non si abBassi.

Se ora non puoi più aspettare e vuoi incominciare di suonare col 

tuo nuovo SWITCHBLADE, vai e incomincia pure.  Se invece sei più 

paziente, ti invitiamo a continuare con la lettura per imparare di più. 

Sopratutto i capitoli 1 (Utilizzo) e 6 (Programmazione) sono lettura 

d’obbligo anche per chitarristi esperti. 

Configurazione standard/collegamento dei cavi
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1 Informazioni generali 
sull’utilizzo dello Switchblade

Lo SWITCHBLADE è un amplificatore valvolare e funziona come gli 

altri amplificatori valvolari. Nonostante ciò ti consigliamo di leggere 

attentamente questo manuale per imparare tutto sulle sue evolute ed 

avveniristiche caratteristiche. 

A prima vista, l’utilizzo dei controlli non presenta sorprese: range di 

controllo di 300 gradi, con valori da 0 a 10, crescenti in senso orario, 2 

posizioni fisse per il minimo ed il massimo. 

Guardando con più attenzione noterai che esiste soltanto una serie di 

controlli per i quattro canali. C’è soltanto un controllo GAIN, un canale 

MASTER e i controlli per l’equalizzatore a tre bande.  A seconda del 

canale scelto, i controlli (per esempio il controllo GAIN) influiscono sul 

canale CLEAN, CRUNCH, LEAD o ULTRA. 

Questo concetto presenta grandi avvantaggi: I canali sono 

completamente indipendenti e non hanno bisogno di condividere il 

GAIN, MASTER o la regolazione della tonalità, perfino il PRESENCE è 

separatamente selezionabile per ogni canale – e tutto è programmabile 

e memorizzabile in 128 Preset! 

Questo vale per tutti i controlli dello Switchblade, escluso il controllo 

MASTER VOLUME e – naturalmente – gli interruttori MAINS e 

STANDBY. Vale a dire per:

•   i canali: CLEAN, CRUNCH, LEAD, ULTRA

•   i controlli per regolare i canali: GAIN+ BOOST, BASS, MID, TREBLE, 

PRESENCE, MASTER

•   I parametri di effetto: MOD-FX, TIME, FEEDBACK, VOLUME, REVERB

•   il routing di effetto per collegare strumenti esterni: FX ON/OFF, 

SERIAL/PARALLEL

Lo Switchblade non dispone di controlli per amministrare i 128 Preset. 

La scelta dei Preset e la loro assegnazione a una locazione di memoria 

viene eseguito tramite il MIDI-board FSM 432 incluso oppure usando 

altri tipi di MIDI-controller. Troverai ulteriori informazioni nel capitolo 6.

Nota: I valori dei controlli programmati in un Preset sono indipendenti 

dalla loro attuale posizione, vale a dire dopo aver scelto un altro 

Preset, la posizione dei controlli con corrisponde ai valori assegnatogli 

dal Preset. Quindi può accadere che senti un suono diverso da quello 

che ti aspett considerando le posizioni dei controlli. Nel momento in 

cui il controllo viene sposato, funziona come un qualunque controllo 

rotativo, cambiando i valori del Preset. Per leggere le regolazioni 

scelte dal rispettivo Preset, lo Switchblade dispone del LED ORIGINAL 

VALUE nella sezione MASTER. Questa LED si accende nel momento, in 

cui la posizione del controllo corrisponde con la regolazione del Preset. 

Troverai ulteriori informazioni nel capitolo 4.3.

Nota: Girando i controlli è possibile che si sentono leggeri rumori di 

fondo. Questi rumori provengono dal commutazione del matrice di 

resistenze programmabile collegata ad ogni controllo 

2 I canali dello SWITCHBLADE
Lo SWITCHBLADE offre quattro canali con caratteristiche ben diverse. 

Grazie alla loro programmabilità, i canali dello SWITCHBLADE offrono 

una scelta quasi illimitata: La nostra idea di non “cablare” direttamente 

i controlli ai circuiti interni ci permentte di variare il range de controllo 

e le prestazioni al fine de ottenere le migliori prestazioni sonore per 

ciascun canale.

Sull’estrema destra della sezione CHANNEL troverai un selettore e 

testa di gallina per i canali. Col quale puoi selezionare i quattro canali, 

attivando le loro rispettive regolazioni di GAIN, BASS, MID, TREBLE, 

PRESENCE e MASTER. 

Nota: Quando utilizzi il tuo amplificatore per la prima volta, puoi 

richiamare le preselezioni di fabbrica selezionando fra i canali (vedi 

capitolo 6.3.2). Dal momento in cui cominci a lavorare con 
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l’amplificatore, questo ti aiuta memorizzando per ogni canale il 

suono che hai scelto come ultimo. Questo ti sarà molto utile nella 

programmazione, troverai ulteriori informazioni nel capitolo 6.

2.1 Il canale CLEAN
Il canale Clean dello SWITCHBLADE ti offre – grazie alla sua caratteristica 

sintonizzazione “californiana” – un vasto spettro partendo da un sound 

purissimo fino a un sound Crunch molto dinamico. La regolazione 

programmabile Presence ti permette di realizzare vari sound Clean 

partendo da suoni setosi e caldi e calorosi fino a suoni brillanti ed acuti.

2.2 Il canale CRUNCH
Il tipico e classico overdrive-sound britannico! Questo canale copre 

la sfaccettata gamma dei suoni partendo da suoni puliti per arrivare 

ai potenti sound overdrive. Grazie alla funzione BOOST integrata nel 

controllo GAIN puoi ottimizzare il suono creando il potente Crunch 

desiderato per i ritmi della musica rock.

2.3 Il canale LEAD
Il canale LEAD è la prima scelta per il rock duro, per i tipici assoli 

britannici high Gain o per i riff duri dei powerchords. Grazie alle 

meticolosamente sintonizzate caratteristiche di compressione di 

questo canale, i tuoi riff e lick si impongono chiaramente.

2.4 Il canale ULTRA
Il tipico sound high Gain americano con potenti Bassi e mordenti acuti. 

Il canale ULTRA non fa prigionieri, offrendo una performance adatta 

sopratutto ai fanatici del nu-metal e del drop-d-tuning. Questo canale 

si propone anche come alternativa per coloro che cercano un suono 

Lead un pò diverso ed onnipotente 

2.5 GAIN
Il controllo GAIN regola la sensibilità d’ingresso e quindi anche il livello 

di saturazione e la distorsione. Il controllo GAIN del tuo SWITCHBLADE 

offre una caratteristica speciale: poco prima che il controllo raggiunga 

il valore massimo, viene azionata la sezione BOOST (indicata con un 

LED rosso). Normalmente, Boost significa un innalzamento dei livelli 

ad ogni frequenza, ma nello SWITCHBLADE, il canale Boost alza 

soltanto certe bande di frequenza prescelte. Questo ti permette di 

realizzare suoni ancora più cremosi.

2.6 BASS, MID, TREBLE
La sezione voicing viene modificata per ciascun canale in mondo 

da fornire sempre la migliore modellazione. In questo modo in 

ogni canale, la regolazione influisce sulle frequenze caratteristiche 

del il suono principale tipico del canale. Come di consueto, negli 

amplificatori valvolari i controlli di un canale influiscono l’uno sull’altro. 

Se vengono aumentati gli alti, i medi vengono tagliati e viceversa. 

Questa caratteristica permette di creare una varietà di suoni pressoché 

infinita.

2.7 PRESENCE
Questo controllo regola la quantita di armoniche. In contrasto 

al controllo TREBLE, che alza gli acuti già presenti, il controllo 

PRESENCE genera gli armonici (o ipertoni) e regola la loro quota 

da aggiungere al segnale completo. Di solito, i controlli PRESENCE 

influiscono sulla quota degli armonici dell’amplificatore completo 

e non su quella dei singoli canali. Grazie alla sua programmabilità, 

lo SWITCHBLADE non solo ti offre di assegnare ad ogni canale un 

proprio valore PRESENCE ma perfino ad ogni Preset.

2.8 MASTER
Il controllo MASTER del canale serve a regolare e bilanciare il Volume 

di un canale al Volume degli altri canali. Nello Switchblade, questo 

controllo svolge una funzione importante: grazie ai 128 Preset puoi 

memorizzare lo stesso sound con livelli di Volume diversi, per esempio 

creando un Volume per il ritmo e un altro per i tuoi assoli.

Nota: Il controllo MASTER del canale è già sintonizzato ai livelli dei 

rispettivi canali e serve ad adattare i canali fra di loro. Diversamente 

agli altri controlli, questo controllo MASTER non si lascia “spegnere” 

completamente perché serve soltanto ad alzare o abBassare il 

livello. Grazie a questo adattamento, il canale CLEAN, che di solito 

ha bisogno di un livello MASTER più elevato che un canale distorto, 

dimostra un Volume simile a quello degli altri canali già quando il 

controllo si trova in posizione “ore 12”. Perciò questa posizione è il 

punto di riferimento ideale per adattare il Volume.  

3 Digital Effects 
Lo Switchblade ti offre tre indipendenti sezioni digitali di effetti che 

possono essere utilizzati contemporaneamente. Le regolazioni degli 

effetti, sono programmabili come quelle dei canali. 

Nota: Gli effetti interni vengono aggiunti al segnale tramite un routing 

analogico intelligente. Nello SWITCHBLADE, la catena di segnale del 

suono valvolare non viene interrotta: questo ti garantisce le massime 

qualità sonore.

3.1 REVERB
L’effetto Reverb dello SWITCHBLADE è disegnato per offrirti la 

musicalità calorosa di un classico riverbero a molle. In confronto ai suoi 

cugini analogici, il nostro riverbero però dispone di una regolazione 

automatica del tempo di riverberazione. Più riverbero si aggiunge, Più 

si allunga il tempo di riverberazione.

3.2 DELAY
I controlli VOLUME, TIME e FEEDBACK della sezione Delay ti 

permettono di regolare tutti i parametri importanti.  Così puoi 

realizzare i Delay caratteristici per ogni stile desiderato: sia il rockabilly, 

sia il sound degli “U2” o dei “Queen”. 

 

3.2.1 VOLUME 
Controllo per regolare il Volume delle ripetizioni da zero fino al livello 

del segnale originale.

3.2.2 FEEDBACK
Controllo per regolare il numero delle ripetizioni da uno a infinito. 
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3.2.3 TIME
Regolazione continua del tempo che passa tra le rispettive ripetizioni 

da 80ms fino a 1,4 s.

CONSIGLIO:  Puoi usare la funzione TAP del FSM 432 in dotazione 

per telecomandare il controllo TIME. Questo ti permette di reagire 

velocemente e in modo comodo a cambiamenti del timing. Sopratutto 

sul palcoscenico scoprirai il valore della funzione TAP. Troverai ulteriori 

informazioni nel capitolo 6.1.3.

3.3 MOD FX
Qui abbiamo integrato i tre effetti di modulazione più importanti: 

CHORUS, FLANGER e TREMOLO. Gli effetti vengono controllati con un 

controllo solo: Nel primo terzo viene attivato il CHORUS, nel secondo 

terzo il FLANGER e nell’ultimo terzo il TREMOLO. Girando il controllo 

nei limiti dei rispettivi terzi, puoi regolare le caratteristiche degli effetti. 

Abbiamo scelto meticolosamente i loro parametri per garantirti di 

regolare semplicemente e velocemente i valori adatti per creare gli 

effetti desiderati. Girando nel senso orario, alzi la velocità (rate) degli 

effetti modulanti. A seconda del valore rate scelto, la profondità di 

modulazione (depth) viene regolata automaticamente per generare 

l’ottimo sound in ogni posizione del controllo. Per spegnere gli effetti 

modulanti, basta girare il controllo completamente verso sinistra.

3.3.1 CHORUS
A valori ridotti, il CHORUS si presenta molto profondo e corposo 

– ideale per il tipico sound risonante delle ballate. Grazie alla 

regolazione automatica della profondità di modulazione, il CHORUS 

non comincia ad ululare quando si scelgono valori elevati.

3.3.2 FLANGER
A valori ridotti, il FLANGER morde letteralmente, scegliendo valori più 

elevati, puoi generare gli attuali effetti delle musica pop e rock.

3.3.3 TREMOLO
Il classico effetto TREMOLO ti permette di creare i sound tipici degli 

anni sessanta o di sperimentare con sound più moderni.

4 Master
La sezione MASTER ti offre tutti i controlli necessari per regolare il 

livello generale di Volume, per definire il routing degli effetti esterni e 

per memorizzare i tuoi Preset.

4.1 VOLUME
Come già indica il suo nome, questo controllo ti permette di domare la 

sezione finale di potenza con due dita. Questo controllo deve essere 

usato con molta cautela, anche se è in grado di garantirti un certo piacere! 

Utilizzo: Contrariamente ai controlli dei canali e degli effetti, il 

controllo MASTER VOLUME non è programmabile! Funziona come un 

potenziometro normale, quindi la posizione del controllo corrisponde 

sempre al valore reale.

Attenzione! Alti livelli di Volume possono causare danni all’udito. Per 

evitare cattive sorprese, bada che il controllo MASTER VOLUME sia 

sempre girato verso la sinistra prima di accendere l’amplificatore. 

4.2 STORE
Il tasto Store serve per memorizzare i tuoi Preset. Troverai ulteriori 

informazioni nel capitolo 6.4.

4.3 ORIGINAL VALUE
Questo LED ti permette di leggere le posizioni dei controlli 

memorizzate nel Preset attivato. Il modo di procedere è semplice: 

Dopo aver scelto un Preset, giri il controllo verso destra o sinistra 

finché questo LED si accende. In questo momento la posizione del 

controllo corrisponde al valore memorizzato nel Preset.

4.4 FX LOOP
Lo “SmartLoop™” è un routing ideato per offrirti un loop effetti per 

processori di segnale esterni. Puoi usarlo sia in modo Seriale, sia in 

modo Parallelo e memorizzare il modo scelto nel rispettivo Preset. 

Vale a dire: in ogni Preset viene memorizzato il rispettivo status del 

loop effetti: spento o acceso, Parallelo o Seriale.

4.4.1 SERIAL
Tasto per scegliere fra il modo Parallelo (LED spento) e il modo Seriale 

(LED acceso).

4.4.2 FX ON
Tasto per azionare il loop effetti (LED acceso) o spegnerlo (LED spento).

CONSIGLIO: Se non hai collegato un processore di segnale al loop effetti, 

questo si può utilizzare anche per scopi diversi che quello previsto, che 

inoltre possono essere memorizziati per ogni preset.

•   In modo Parallelo puoi utilizzare la presa RETURN per collegare un 

secondo strumento o una qualsiasi sorgente audio. Puoi collegare 

un’addizionale finale di potenza alla presa SEND.

•   In modo Seriale puoi utilizzare il loop effetti per regolare il volume 

semplicemente collegando a SEND/RETURN un pedale di volume analogico.

Attenzione! Se hai scelto il modo Seriale per il loop effetti senza 

aver collegato un processore di segnale, la catena del segnale viene 

interrotta.  Se vuoi mandare il segnale a un mixer, ti consigliamo 

di collegare una Hughes & Kettner RED BOX® all’uscita altoparlanti 

invece di collegare il mixer alla presa Send dove viene trasmesso 

soltanto il segnale proveniente dalla sezione di preamplificazione.

5 Caratteristiche dei jack e dei  
controlli del pannello posteriore

5.1 EFFECTS ON/OFF
Presa per collegare l’interruttore a pedale doppio Hughes & Kettner® 

FS-2. Con l’interruttore 1 del pedale puoi azionare gli effetti interni, 

con l’interruttore 2 il loop effetti esterno. I LED dell‘ FS-2 acceso indica 

che, gli effetti interni sono attivi oppure FX ON. Se è spento, gli effetti 

interni sono su bypass oppure FX ON è spento



Switchblade

55

Nota: Collegando un interruttore a pedale, il tasto FX ON sul 

panello frontale viene disattivato. Un interruttore a pedale 

collegato ha sempre la priorità. Se cambi fra i canali, la posizione 

attuale dell’interruttore a pedale influisce sui controlli, cambiando 

eventualmente i valori assegnati dal Preset! Il tasto FX ON in questo 

caso serve come indicatore e il suo LED ti indica lo status del 

interruttore a pedale collegato.

5.2 CHANNEL SELECT
Presa “di soccorso” nel caso che ti sei dimenticato ti portarti dietro 

il tuo MIDI board. Collegando un semplice interruttore a pedale, 

come per esempio il Hughes & Kettner® FS-1, puoi cambiare fra i 

canali CLEAN e ULTRA del tuo SWITCHBLADE. Puoi collegare anche 

un interruttore a pedale doppio come il Hughes & Kettner® FS-2. 

L’interruttore 1 serve per scegliere i canali, l’interruttore 2 non svolge 

alcuna funzione. Puoi utilizzare l’interruttore a pedale quadruplo 

Hughes & Kettner® FS-4, che è compreso nei modelli Hughes & 

Kettner® Trilogy e Matrix anche col tuo SWITCHBLADE. Con questo 

interruttore puoi selezionare tutti i quattro canali.

Nota: L’interruttore a pedale cambia soltanto fra i canali e non fra 

i Preset. Questo significa che vengono azionati i valori dei rispettivi 

canali che hai scelto l’ultima volta. Gli effetti non vengono cambiati. 

5.3 FX LOOP 
Presa per inserire un processore di segnale esterno nella catena del 

segnale.

5.3.1 FX SEND
Collega questa presa all’ingresso del tuo processore di segnale.

5.3.2 FX LEVEL
Tasto per diminuire il livello di uscita del FX SEND di 10 dB e per 

contemporaneamente alzare la sensibilità d’ingresso del FX RETURN 

di 10 dB. Questo ti permette di adattare il loop effetti ai livelli 

d’ingresso del processore di segnale che stai usando. Se vuoi usare 

un processore di segnale con un ingresso disegnato per livelli di 

strumenti musicali, devi assolutamente badare che questo tasto sia 

premuto.

5.3.3 FX RETURN
Collega questa presa all’ uscita del tuo processore di segnale.

5.4 MIDI
MIDI permette allo Switchblade di comunicare con altri apparecchi MIDI.

5.4.1 MIDI IN
Presa per collegare il Hughes & Kettner® FSM-432 compreso o un 

qualsiasi altro controller MIDI per scegliere e cambiare fra i Preset. La 

presa è cablata come presa a sette poli. Naturalmente puoi anche 

collegare un cavo MIDI standard a cinque poli – i due poli addizionali 

servono per fornire la corrente al FSM 432 (tensione virtuale).

5.4.2 MIDI THRU
Presa per trasmettere il segnale MIDI ad altri sistemi o componenti. 

Puoi collegare a questa presa un processore di segnale MIDI o un 

qualsiasi altro strumento MIDI (per esempio un expander, sampler, 

synthesizer o sequencer) che viene azionato contemporaneamente con 

lo SWITCHBLADE.

5.5 SPEAKERS
Il tuo SWITCHBLADE dispone di uscite separate per le impedenze 

usuali: Hai a disposizione un’uscita 1 x 4 Ohm, un’uscita 1 x 8 / 

2 x 16 Ohm e un’uscita 1 x 16 Ohm. Bada che l’impedenza (valore  

Ohm) del cabinet corrisponda sempre al valore dell’uscita. Collegando 

altoparlanti con un impedenza maggiore a quella di uscita, il suono 

verrà degradato, mentre collegando altoparlanti con un impedenza 

minore a quella di uscita si può danneggiare l’amplificatore. 

Nota: Naturalmente puoi collegare due cabinet (anche a impedenze 

differenti) alla stessa uscita. Di solito, i cabinet vengono collegati in 

modo Parallelo. Se i due cabinet hanno lo stesso valore di impedenza, 

l’impedenza totale risulta la metà di questo valore. Se per esempio 

vuoi usare 2 cabinet a 8 Ohm, devi collegarli all’uscita 4 Ohm. Per 

calcolare la resistenza totale (R) di due cabinet collegati in parallelo 

(R1, R2) devi moltiplicare le rispettive resistenze per poi dividere il 

prodotto per la somma delle resistenze usando la seguente formula:

R = ( R1 x R2 ) / ( R1 + R2 ) 

Esempio per un cabinet da 8 Ohm combinato con un cabinet da 16 Ohm:

R = ( 8 x 16 ) / ( 8 + 16 )

R = 128 / 24

R = 5,33

Visto che l’impedenza dei cabinet non dovrà mai essere minore 

all’impedenza dell’uscita dell’amplificatore, devi collegare questa 

combinazione all’uscita 4 Ohm. Ti sconsigliamo però di collegare 

cabinet con impedenze diverse. Per ottenere gli ottimi risultati 

conviene sempre usare combinazioni di cabinet con uguali valori di 

impedenza.

6 Controllo MIDI e programmazione

6.1 FSM 432
Il MIDI-board Hughes & Kettner® FSM 432 in dotazione serve da 

telecomando per scegliere fra le 128 locazioni di memoria che sono 

suddivise in 32 banchi da 4 Preset. Questa soluzione ti permette per 

esempio di assegnare 4 diversi sound liberamente regolabili a ciascuno 

dei tuoi brani.
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6.1.1 PRESET A B C D
Se resti nello stesso banco, puoi attivare i Preset direttamente; vale a 

dire, se cambi da A a B, il nuovo Preset verrà attivato dal momento 

che hai spinto il tasto. I rispettivi LED dei tasti A, B, C o D indicano il 

Preset attivato del banco attualmente scelto.

6.1.2 BANK UP/DOWN
Se vuoi attivare un Preset di un banco diverso, UP e DOWN ti 

permette di scegliere un altro banco senza che il Preset attuale verrà 

disattivato. Il numero del banco viene indicato nel display e continua a 

lampeggiare finché non avrai scelto un altro Preset tramite i tasti A, B, 

C o D. In questo momento verrà attivato il nuovo Preset. 

La funzione DIRECT MODE ti permette di usare BANK UP/DOWN 

anche per attivare direttamente il nuovo Preset. Vale a dire, il FSM 432 

cambia direttamente, attivando nel nuovo banco lo stesso Preset che 

era attivato nel banco precedente. Ti diamo un esempio: se hai scelto il 

Preset B nel banco 16, puoi scegliere il Preset B nel banco 17 con UP e 

il Preset B nel banco 15 con DOWN. Per attivare il DIRECT MODE devi:

•   Premere e tenere premuto il tasto TAP e premere 

contemporaneamente il tasto PRESET A.

•   Rilasciare prima il tasto Preset A e poi TAP. Il punto decimale nel 

display si accende per indicarti il DIRECT MODE attivato.

Per disattivare il DIRECT MODE devi ripetere lo stesso modo di 

procedere. Il DIRECT MODE non è una selezione permanente: dopo 

aver spento il tuo SWITCHBLADE, verrà sempre disattivato.

6.1.3 TAP
Tramite la funzione TAP puoi velocemente e confortevolmente 

regolare il parametro TIME del Delay. Sopratutto sul palcoscenico 

scoprirai il valore della funzione TAP: semplicemente “battere” il tasto 

TAP nel tempo del brano che stai suonando ti permette di accordare il 

tempo del Delay al ritmo. La regolazione verrà attivata dalla seconda 

volta che hai premuto il tasto. Il LED TAP che lampeggia nel tempo 

per circa 5 secondi ti permette di controllare se hai scelto il tempo 

giusto. 

Nota: La funzione TAP è attivata soltanto con DELAY attivato. A 

DELAY disattivato, il tempo TAP non verrà memorizzato.

6.1.4 Utilizzo del  FSM 432 per attivare  
apparecchi esterni, scelta del canale trasmittente MIDI
Se vuoi utilizzare il FSM 432 per azionare apparecchi collegati alla 

presa MIDI THRU del tuo SWITCHBLADE (per esempio un processore 

di segnale MIDI), devi verificare che il numero del canale destinatario 

MIDI corrisponda a quello del canale trasmittente del FSM 432, 

oppure che OMNI sia attivato. Leggi il manuale del tuo processore di 

segnale per informarti sul numero del canale.

Per scegliere il canale trasmittente MIDI del FSM 432 devi: 

•   Accendere il tuo SWITCHBLADE tenendo premuto il tasto Preset A 

del FSM 432. Quando il display comincia a lampeggiare,

•   rilasciare il tasto A. Scegliere fra i canali MIDI da 1 a 16 usando i tasti 

UP/DOWN.

•   Uscire e memorizzare premendo nuovamente il tasto Preset A.

Attenzione! Se il canale MIDI del tuo SWITCHBLADE non corrisponde 

al canale MIDI del FSM 432, l’amplificatore non reagisce più ai 

comandi. In caso di emergenza puoi attivare l’ OMNI-mode. Troverai 

ulteriori informazioni nel capitolo 6.2.

Nota: Se hai collegato un processore di segnale esterno alla presa 

MIDI THRU, devi non solo programmare la funzione Store del tuo 

Switchblade ma anche il processore di segnale per assegnare un 

comando di cambiamento di programma contemporaneamente al tuo 

Switchblade e al processore di segnale. 

Nota: La seguente tabella ti offre informazioni per attivare 

direttamente i Preset di un apparecchio collegato alla presa 

MIDI THRU tramite il FSM 432. Qui sono elencati i cambiamenti 

di programma (programchange) che vengono trasmessi dalla 

combinazione Banco/Preset. Bada che certi apparecchi MIDI azionano 

il loro programma 1 con il comando di cambiamento di programma 0. 

In questo caso devi addizionare un 1 ai valori nelle tabella per attivare 

il programma desiderato.

6.2 Regolare il canale MIDI dello  
Switchblade, attivare/disattivare l’OMNI-Mode
Premendo il tasto Serial del tuo SWITCHBLADE (mentre questo si 

trova nel modo di funzionamento normale) per più di due secondi, il 

LED ORIGINAL VALUE incomincia a lampeggiare. Adesso i tasti e i LED 

dell’amplificatore svolgono funzioni speciali di programmazione.
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1 A 0 9 A 32 17 A 64 25 A 96

1 B 1 9 B 33 17 B 65 25 B 97

1 C 2 9 C 34 17 C 66 25 C 98

1 D 3 9 D 35 17 D 67 25 D 99

2 A 4 10 A 36 18 A 68 26 A 100

2 B 5 10 B 37 18 B 69 26 B 101

2 C 6 10 C 38 18 C 70 26 C 102

2 D 7 10 D 39 18 D 71 26 D 103

3 A 8 11 A 40 19 A 72 27 A 104

3 B 9 11 B 41 19 B 73 27 B 105

3 C 10 11 C 42 19 C 74 27 C 106

3 D 11 11 D 43 19 D 75 27 D 107

4 A 12 12 A 44 20 A 76 28 A 108

4 B 13 12 B 45 20 B 77 28 B 109

4 C 14 12 C 46 20 C 78 28 C 110

4 D 15 12 D 47 20 D 79 28 D 111

5 A 16 13 A 48 21 A 80 29 A 112

5 B 17 13 B 49 21 B 81 29 B 113

5 C 18 13 C 50 21 C 82 29 C 114

5 D 19 13 D 51 21 D 83 29 D 115

6 A 20 14 A 52 22 A 84 30 A 116

6 B 21 14 B 53 22 B 85 30 B 117

6 C 22 14 C 54 22 C 86 30 C 118

6 D 23 14 D 55 22 D 87 30 D 119

7 A 24 15 A 56 23 A 88 31 A 120

7 B 25 15 B 57 23 B 89 31 B 121
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FX-ON
Serve ora come tasto +1/UP per scegliere il canale MIDI. 

SERIAL
Serve ora come tasto -1/DOWN per scegliere il canale MIDI.

STORE
Serve per scegliere fra OMNI ON/OFF. Nel modo OMNI-ON, il tasto 

STORE si illumina e lo Switchblade reagisce su ogni comando di 

cambiamento di programma, non importa su che canale questo 

verrà trasmesso. Nel modo OMNI-OFF, il tasto non si illumina e 

l’amplificatore reagisce soltanto su comandi trasmessi attraverso il 

canale MIDI attivato.

PRESELEZIONE DI FABBRICA: CANALE MIDI = 1, OMNI = ON

Nota: Il modo OMNI-ON è conveniente se non sei sicuro quale sia il 

canale trasmittente di un apparecchio MIDI collegato. 

I LED per indicare il canale Preamp servono per indicarti il canale 

MIDI durante il setup. Abbiamo elencato il code binario che ti indica il 

rispettivo canale MIDI attivato nella tabella seguente:

MIDI-Kanal Boost Clean Lead Ultra

1

2

3

4  

5  

6  

7

8   

9  

10

11

12

13

14

15

16

Premendo il tasto SERIAL per qualche secondo, il MIDI-setup verrà 

finito, i valori verranno memorizzati e l’amplificatore ritornerà nel 

modo di funzionamento normale.

6.3 Preselezioni di fabbrica e il loro ripristino (Factory Reset)
Molto probabilmente avrai poco bisogno di utilizzare la funzione 

factory reset. Nonostante ciò consigliamo però di leggere 

attentamente il modo di procedere per evitare di cancellare 

inavvertivamente i tuoi Preset.

6.3.1 Ripristino (Factory Reset)
Tenendo contemporaneamente premuti i tasti STORE e FX SERIAL 

causa il ripristino di tutti i valori selezionati inclusi quelli dei 128 Preset 

attivabili tramite MIDI e la configurazione base MIDI alle preselezioni 

di fabbrica.

6.3.2 Preselezioni di fabbrica dei Preset e  
configurazione base MIDI
I Preset A, B, C e D di ogni banco corrispondono ai valori dei canali, 

vale a dire tutti i 32 banchi presentano le stesse regolazioni: PRESET 

A corrisponde al canale CLEAN, B a CRUNCH, C a LEAD e Preset D al 

canale ULTRA.

La configurazione base MIDI è la seguente:

•  OMNI ON •  Canale MIDI: 1

•  FX ON disattivato •  SERIAL disattivato

ATTENZIONE: Il ripristino dei valori preselezionati di fabbrica è 

una soluzione di emergenza. Tutti i valori memorizzati verranno 

definitivamente ed irrevocabilmente cancellati!

6.4 Memorizzazione/programmazione
Esistono due possibilità per memorizzare un Preset in uno delle 128 

locazioni di memoria: Puoi scegliere una nuova locazione di memoria 

tramite MIDI (6.4.1) oppure sovvrascrivere i Preset direttamente 

all’amplificatore (6.4.2).

 

6.4.1 Scegliere una nuova locazione  
di memoria tramite MIDI-learn
•  premere brevemente il tasto STORE affinché questi si illumini 

indicando che il modo MIDI-learn è stato attivato.

•   Usare il FSM 432 per scegliere il banco MIDI (da 1 a 32). Il valore 

del banco scelto lampeggia, indicando che il FSM 432 aspetta la 

memorizzazione tramite i tasti Preset A, B, C o D.

•   Premere uno dei tasti Preset A, B, C o D – il board non lampeggia 

più, l’illuminazione del tasto Store si spegne e il Preset è memorizzato.

Attenzione! Se hai azionato il DIRECT MODE del FSM 432 (vedi 

capitolo 6.1.2), basta un comando BANK UP/DOWN per attivare 

la procedura di memorizzazione! Per evitare di inavvertivamente 

sovvrascrivere un Preset esistente ti consigliamo di disattivare il 

Direct Mode prima di programmare.

Nota: Se vuoi usare un MIDI board o apparecchi MIDI di altri 

produttori devi attivare il modo MIDI-learn del tuo Switchblade 

tramite il tasto STORE e scegliere la locazione di memorizzazione. Dal 

momento che il tuo SWITCHBLADE riceve un comando di cambiamento 

di programma valido, l’illuminazione del tasto STORE si spegne e il 

Preset è memorizzato. 

Se per malfunzionamento il modo MIDI-learn resta attivato, puoi 

cancellare la procedura di memorizzazione premendo nuovamente il 

tasto STORE.

7 C 26 15 C 58 23 C 90 31 C 122

7 D 27 15 D 59 23 D 91 31 D 123

8 A 28 16 A 60 24 A 92 32 A 124

8 B 29 16 B 61 24 B 93 32 B 125

8 C 30 16 C 62 24 C 94 32 C 126

8 D 31 16 D 63 24 D 95 32 D 127
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6.4.2 Sovvrascrivere il Preset direttamente all’amplificatore
Se non vuoi saltare dall’amplificatore al MIDI board per ogni 

cambiamento, puoi anche semplicemente sovvrascrivere il Preset 

scelto: Basta premere il tasto STORE per 2 secondi circa, finché 

l’illuminazione si spegnerà di nuovo. Per segnalarti che il Preset nuovo 

è memorizzato, i LED ORIGINAL VALUE e CHANNEL lampeggiano. 

Adesso puoi rilasciare il tasto STORE.

7 Cambiamento valvole,  
assistenza e manutenzione preventiva

Abbiamo munito lo SWITCHBLADE di selezionate valvole EL34 e 

12AX7. Dopo un „burn-in“ (un primo test di tenuta sotto carico), 

vengono rigoosamente selezionate secondo i loro valori elettrici e 

le loro qualità meccaniche (microfonia) per poi essere sottoposte a 

un ultimo test acustico per valutare il loro comportamento sonoro 

quando integrate nell’amplificatore. Uno dei criteri più importanti è il 

“matching” (la combinazione di valvole con le stesse caratteristiche) per 

l’equipaggiamento della sezione finale di potenza.

Quando si dovrebbero cambiare le valvole?
Le valvole montate nello SWITCHBLADE sono state costruite e scelte 

secondo criteri di alta qualità e dispongono di una lunga durata di 

vita. Nonostante ciò, dopo un certo periodo di utilizzo le valvole 

dimostrano fenomeni di consumo (alto livello di microfonia, tendenza 

a ronzare, perdite nelle frequenze alte, perdite di potenza ecc.) Se si 

manifestano questi indizi, è necessario cambiare le valvole; perché non 

solo deteriorano le caratteristiche sonore ma indicano che un guasto 

definitivo della valvola in questione è imminente.

Nota: Ti sconsigliamo di cambiare le valvole per sperimentare sul 

sound. Se un ricambio non viene eseguito a regola d’arte, i costi per 

una riparazione possono essere molto alti. 

Prima di cambiare una valvola devi essere certo che non ci siano altri 

fattori per un eventuale guasto o errore.

•  Probabilmente, il guasto è stato causato non dalla valvola stessa ma 

da altri componenti dell’apparecchio, per esempio un cavo-speaker 

difettoso che può distruggere le valvole della sezione finale di 

potenza. Se questo è il caso, il problema si rifarà vivo anche dopo un 

ricambio delle valvole.

•  La tensione di rete era sempre costante durante l’utilizzo 

dell’amplificatore? Una sovratensione nella rete di corrente può 

causare danni agli amplificatori valvolari. Queste sovratensioni 

possono essere causate da generator da collegamenti di potenza a 

corrente elevata difettosi.

•  Si tratta veramente di un guasto della valvola oppure è soltanto 

saltato un fusibile? Fusibili „stagionati“, scariche di particelle nella 

valvola o archi causati da picchi di tensione possono essere la causa 

di fusibili saltati. 

A che cosa devo badare se voglio ricambiare le valvole?
Il ricambio delle valvole dovrebbe sempre essere eseguito da un 

tecnico qualificato! I seguenti avvisi sono rivolti soltanto ai tecnici di 

manutenzione:

•  Prima di smontare la lamiera del pannello posteriore staccare lo 

Switchblade dalla rete e aspettare almeno due minuti affinché i 

condensatori si possano scaricare! 

•  Smontata la lamiera, tirare le valvole fuori dalle loro basette con 

molta cautela.

•  Se viene cambiata soltanto una valvola della sezione finale di potenza, 

questa si deve adattare esattamente all‘orginale (cioè avere le stessa  

caratteristiche.)

•  Se il vecchio gruppo di valvole viene ricambiato con un gruppo con 

le stesse caratteristiche, la taratura Bias (taratura della corrente di 

riposo) non è necessaria. 

•  Se invece viene adoperato un gruppo con caratteristiche diverse 

da quell vecchie, una taratura Bias è indispensabile Questa taratura 

richiede cognizioni elevate sulla tecniche di misura e deve essere 

eseguita soltanto da tecnici qualificati nel settore degli amplificatori 

valvolari.

Come posso mantenere il mio Switchblade sano e longevo
•  Mai utilizzare lo Switchblade senza collegare un carico (altoparlante/

cabinet)!

•  Mai collegare cabinet/altoparlanti con valori di impedenza minori o 

maggiori!

•  Usare sempre un cavo robusto e di alta qualità per collegare i 

cabinet!

•  Utilizza l’interruttore STANDBY nelle brevi pause di suono!

•  Cerca di evitare scosse, sopratutto quando l’amplificatore è acceso! 

•  Prima di trasportarlo, spegnere l’amplificatore e aspettare che le 

valvole si raffreddino!

•  Assicurati che tutte le unità esterne, i cavi e i cavi di alimentazione 

siano in ottimo stato!

•  Assicurati che la ventilazione dell’amplificatore non sia ostruita da 

nessun oggetto!

•  Mai esporre lo Switchblade ad eccessivo calore o estremo freddo!

•  Evita che l’amplificatore sia esposto a polvere o umidità!

•  Controlla le specifiche tecniche degli apparecchi esterni prima di 

collegarli!

•  Mai collegare apparecchi con alti livelli di uscita agli ingressi dello 

Switchblade.

•  Assicurati che la tensione di rete alla quale stai per collegare 

l’amplificatore sia sempre compatibile con quella indicata 

sull’amplificatore! Nel caso di dubbio chiedi informazioni al tecnico 

del suono o al custode del locale in cui stai suonando.

•  Evita di riparare lo strumento da solo! Fai in modo che sia un tecnico 

di assistenza qualificato a sostituire anche i fusibili interni del tuo 

amplificatore.
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8 Ricerca e soluzione dei problemi

Allacciamento alla rete – lo SWITCHBLADE non si accende
•  All‘amplificatore non arriva corrente. Controlla il cavo di 

alimentazione e verifica che sia collegato correttamente.

•  Il fusibile principale è difettoso. Sostituiscilo soltanto con un fusibile 

delle caratteristiche identiche!

•  La tensione della rete di corrente locale non corrisponde alle tensione 

d’esercizio dello SWITCHBLADE

Tensioni disponibili ed adeguamento alle tensioni
•  Lo Switchblade è disponibile in due varianti, adatti per tensioni 

di 100/120 V oppure di 200-240 V, indicati vicino alla presa per 

il cavo d’alimentazione. Ciascun modello permette di scegliere fra 

due tensioni d’esercizio tramite il Voltage Selector integrato nella 

presa per il cavo d’alimentazione.  Bada che la tensione della rete 

di corrente locale corrisponda sempre al valore di tensione indicato 

nel vetrino del Voltage Selector. Il valore leggibile nella posizione 

d’esercizio dell’amplificatore (l’amplificatore è “in piedi”) indica il 

valore attualmente scelto, quello capovolto il valore alternativo. Bada 

che i valori dei fusibili corrispondono alle indicazioni leggibili sul 

panello posteriore dell’amplificatore. 

L’addattamento alle tensioni e un ricambio delle valvole devono 

essere eseguiti soltanto da un tecnico di assistenza qualificato. I 

seguenti avvisi sono rivolt ai tecnici di manutenzione:

•  Utilizzare un piccolo cacciavite a taglio per togliere il Voltage Selector 

dalla presa d’alimentazione.

•  Se il fusibile è saltato, toglierlo e cambiarlo con un fusibile nuovo a 

valore adatto.

•  Girare il Voltage Selector e inserirlo nella presa d’alimentazione nel 

modo che l’indicazione della tensione desiderata si trovi in alto verso 

sinistra (accanto alla freccia dell’indicazione “Voltage Setting”).

Lo Switchblade è cablato correttamente
ma non si sente alcun suono.
•  Il controllo VOLUME della tua chitarra è chiuso.

•  L’interruttore STANDBY è azionato.

•  Il controllo VOLUME dell’amplificatore è chiuso.

•  Il loop effetti è attivato e si trova in posizione SERIAL senza che un 

processore di segnale sia collegato

•  È saltato il fusibile dell’anodo. Sostituisci il fusibile con uno di valore 

identico.

•  È saltato il fusibile per scaldare le valvole (le valvole non sono 

incandescenti). Sostituisci il fusibile con uno di valore identico. 

Suonando, si sentono rumori “di oscillazioni”, 
l’amplificatore tende a “fischiare”
•  Una o più delle valvole sono diventate microfoniche. Chiama un 

tecnico qualificato per esaminare le valvole e – se necessario 

•  per cambiarle con valvole dello stesso tipo e con le stesse 

caratteristiche.

Già poco tempo dopo aver cambiato le valvole, riappaiono 
i tipici sintomi di logoramento delle valvole (perdite negli 
acuti, ronzii, microfonia, suono impastato e poco definito)
•  O le valvole sono state sostituite con valvole di caratteristiche 

sbagliate oppure la corrente di riposo non è stata ottimamente 

tarata. Chiama un tecnico qualificato per esaminare le valvole e – se 

necessario – per ricambiarle con valvole dello stesso tipo e con le 

stesse linee caratteristiche.

Col processore di segnale attivato,  
il suono risulta sottile ed „impastato“
•  Il processore di segnale eroga un segnale diretto che viene aggiunto 

al segnale originale nel loop effetti Parallelo. Secondo il tipo di 

processore di segnale che stai utilizzando, la posizione di fase del 

segnale diretto può interferire con quella del segnale aggiunto in 

modo Parallelo, risultando in una cancellazione di fase. Per evitare 

una tale cancellazione, metti il loop effetti su SERIAL o spegni il 

segnale diretto nel processore di segnale.
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9 Caratteristiche tecniche
Tutti i livelli indicati si riferiscono a 0 dBV (1V RMS)

9.1 Ingressi

INSTRUMENT Input

Presa:  jack ¼"

Tipo di costruzione dell’ingresso:  sbilanciato

Impedenza d’ingresso:  1 M Ohm

Sensibilità:  - 50 dB (con Clean)

Livello di ingresso massimo:  0 dB

FX Return

Presa: jack ¼"

Tipo di costruzione dell’ingresso: sbilanciato

Impedenza d’ingresso: 48 k Ohm

Sensibilità massima: -10 dB a tasto premuto: - 21 dB,  

 a tasto non premuto: -11 dB

Livello di ingresso massimo: -10 dB a tasto premuto: + 0 dB,  

 a tasto non premuto: + 10 dB

MIDI IN

Presa:  DIN 45 329 (7 poli)

Ricezione dati:  „Program Change Data“,  

 funzione „Tap Delay“

Canali:  „16 Channels“, „Omni Mode“

Alimentazione:  15 V DC max. 200 mA,  

 Pin 6 = plus , Pin 7 = minus

9.2 Uscite

FX Send

Presa:  jack ¼"

Tipo di costruzione dell’uscita:  sbilanciato

Impedenza di uscita:  2.2 k Ohm

Livello di uscita:  +3 dB

Livello di uscita massimo: -10 dB a tasto premuto: -2 dB,  

 a tasto non premuto: +8 dB

MIDI THRU

Presa:  DIN 45,328 (5 poli)

Dati:  Tutti i dati della presa MIDI IN 

 vengono distribuiti senza essere 

 modificati

Collegamento altoparlanti

Prese per jack:  1 x 4 Ohm, 2 x 16 Ohm /  

 1 x 8 Ohm, 1 x 16 Ohm

Alltoparlanti

Switchblade 100 Combo Switchblade 50 Combo

2x12” Eminence Rockdriver 60 1x12” Eminence Rockdriver 60

9.3 Caratteristiche elettriche generali:

Switchblade 100 Head/Combo Switchblade 50 Combo

Assorbimento di potenza massimo: 

440 Watt 290 Watt

Assorbimento di corrente massimo:

1,75A @ 240 Volt 0,97A @ 240 Volt

1,89A @ 220-230 Volt 1,07A @ 220-230 Volt

3,50A @ 117-120 Volt 2,00A @ 117-120 Volt

3,95A @ 100 Volt 2,15A @ 100 Volt

Range di tensione: +/- 10 %

Fusibili esterni (tensione anodo): 

1 x T 630 mA  1 x T 400 mA

Fusibili interni: 

1 x TT 10 A „superritardato“  1 x TT 10 A „superritardato“

2 x T 630 mA 2 x T 630 mA

Fusibile di linea (5 x 20 mm):

Europa: (commutabile:  220 V-230 V / 240 V

1 x 250 V / T 1,6 A 1 x 250 V / T ? A

Stati Uniti/Canada/Asia: (commutabile: 100 V / 120 V)

1 x 250 V / T 4 A  1 x 250 V / T ? A

Temperatura ambiente per l’esercizio: 

0°C fino a + 35°C 0°C fino a + 35°C

9.4 Caratteristiche meccaniche generali:

 100 Head 100 Combo 50 Combo

Dimensioni: (con angoli, manici e piedi)

Larghezza:  750 mm  647 mm 600 mm

Altezza:  280 mm  500 mm 500 mm

Profondità:  258 mm  285 mm 285 mm

Peso:  17.6 kg 30.3 kg 22.8 kg
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
BEFORE CONNECTING, READ INSTRUCTIONS

•  Read all of these instructions!
•  Save these instructions for later use!
•  Follow all warnings and instructions marked on the product!
•  Do not use this product near water, i.e. bathtub, sink, swimming pool, wet basement, etc.
•  Do not place this product on an unstable cart, stand or table. The product may fall, causing 

serious damage to the product or to persons!
•  Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation; to  

ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, these openings 
must not be blocked or covered. This product should not be placed in a built-in installation  
unless proper ventilation is provided.

•  This product should not be placed near a source of heat such as a stove, radiator, or another 
heat producing amplifier.

•  Use only the supplied power supply or power cord. If you are not sure of the type of power 
available, consult your dealer or local power company.

•  Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this product where persons 
will walk on the cord.

•  Never break off the ground pin on the power supply cord.
•  Power supply cords should always be handled carefully. Periodically check cords for cuts or 

sign of stress, especially at the plug and the point where the cord exits the unit.
•  The power supply cord should be unplugged when the unit is to be unused for long periods 

of Time.
•  If this product is to be mounted in an equipment rack, rear support should be provided.
•  This product should be used only with a cart or stand that is recommended by  

Hughes & Kettner.
•  Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch 

dangerous voltage points or short out parts that could result in risk of fire or electric shock. 
Never spill liquid of any kind on the product.

•  Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may 
expose you to dangerous voltage points or other risks. Refer all servicing to qualified service 
personnel.

•  Clean only with dry cloth.
•  Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug 

has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and 
a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for the safety. If 
the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the 
obsolete outlet.

•  Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel 
under the following conditions:

•  When the power cord or plug is damaged or frayed.
•  If liquid has been spilled into the product.
•  If the product has been exposed to rain or water.
•  If the product does not operate normally when the operating instructions are followed.
•  If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
•  If the product exhibits a distinct change in performance, indicating a need of service!
•  Adjust only these controls that are covered by the operating instructions since improper 

adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a 
qualified technician to reStore the product to normal operation.

•  Exposure to extremely high noise Levels may cause a permanent hearing loss. 
•  Individuals vary considerably in susceptibility to noise induced hearing loss, but nearly 

everyone will lose some hearing if exposed to sufficiently intense noise for a sufficient Time. 
The U.S. Government´s Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified 
the following permissible noise Level exposures:

Duration Per Day In Hours   Sound Level dBA, Slow Response
 8 90
 6 92
 4 95
 3 97
 2 100
 1½ 102
 1 105
 ½ 110
 ¼ or less 115

•  According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in 
some hearing loss.

•  Ear plug protectors in the ear canals or over the ears must be worn when operating this 
amplification system in order to prevent a permanent hearing loss if exposure is in excess 
of the limits as set forth above. To ensure aGainst potentially dangerous exposure to high 
sound pressure Levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable 
of producing high sound pressure Levels such as this amplification system be protected by 
hearing protectors while this unit is in operation.

•  Fuses: Replace with IEC 127 (5 x 20 mms) type and rated fuse for best performance only

TO PREVENT THE RISK OF FIRE AND SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO 
MOISTURE OR RAIN. DO NOT OPEN CASE; NO USER SERVICE-ABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!
BITTE VOR GEBRAUCH LESEN UND FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH 
AUFBEWAHREN! 

•  Das Gerät wurde von Hughes & Kettner gemäss IEC 60065 gebaut und hat das Werk in 
sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten 
und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und die 
Warnvermerke beachten, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Das Gerät entspricht 
der Schutzklasse I (schutzgeerdet).

DIE SICHERHEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND LEISTUNG DES GERÄTES WIRD VON  
HUGHES & KETTNER NUR DANN GEWÄHRLEISTET, WENN:
•  Montage, Erweiterung, Neueinstellung, Änderungen oder Reparaturen von Hughes & Kettner 

oder von dazu ermächtigten Personen ausgeführt werden.
•  die elektrische Installation des betreffenden Raumes den Anforderungen von IEC (ANSI)- 

Festlegungen entspricht.
•  das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

WARNUNG:
•  Wenn Abdeckungen geöffnet oder Gehäuseteile entfernt werden, ausser wenn dies von 

Hand möglich ist, können Teile freigelegt werden, die Spannung führen.
•  Wenn ein Öffnen des Gerätes erforderlich ist, muss das Gerät von allen Spannungsquellen 

getrennt sein. Berücksichtigen Sie dies vor dem Abgleich, vor einer Wartung, vor einer 
Instandsetzung und vor einem Austausch von Teilen.

•  Ein Abgleich, eine Wartung oder eine Reparatur am geöffneten Gerät unter Spannung darf 
nur durch eine vom Hersteller autorisierte Fachkraft (nach VBG 4) geschehen, die mit den 
verbundenen Gefahren vertraut ist.

•  Lautsprecher-Ausgänge, die mit dem IEC 417/5036-Zeichen (Abb.1, s.unten) versehen sind 
können berührungsgefährliche Spannungen führen. Deshalb vor dem Einschalten des Gerätes 
Verbindung nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Anschlusskabel zum Lautsprecher 
herstellen.

•  Alle Stecker an Verbindungskabeln müssen mit dem Gehäuse verschraubt oder verriegelt 
sein, sofern möglich.

•  Es dürfen nur Sicherungen vom Typ IEC 127 und der angegebenen Nennstromstärke als 
Ersatz verwendet werden.

•  Eine Verwendung von geflickten Sicherungen oder Kurzschliessen des Halters ist unzulässig.
•  Niemals die Schutzleiterverbindung unterbrechen.
•  Oberflächen, die mit dem „HOT“-Zeichen (Abb.2, s.unten) versehen sind, Rückwände oder 

Abdeckungen mit Kühlschlitzen, Kühlkörper und deren Abdeckungen, sowie Röhren und 
deren Abdeckungen können im Betrieb erhöhte Temperaturen annehmen und sollten deshalb 
nicht berührt werden.

•  Hohe Lautstärkepegel können dauernde Gehörschäden verursachen. Vermeiden Sie deshalb 
die direkte Nähe von Lautsprechern, die mit hohen Pegeln betrieben werden. Verwenden Sie 
einen Gehörschutz bei dauernder Einwirkung hoher Pegel.

NETZANSCHLUSS:
•  Das Gerät ist für Dauerbetrieb ausgelegt.
•  Die eingestellte Betriebsspannung muss mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen.
•  Achtung: Der Netzschalter des Gerätes muss in OFF-Position stehen, wenn das Netzkabel 

angeschlossen wird.
•  Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt mit dem mitgelieferten Netzteil oder Netzkabel.
•  Netzteil: Eine beschädigte Anschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Das Netzteil darf nicht 

mehr betrieben werden.
•  Vermeiden Sie einen Anschluss an das Stromnetz in Verteilerdosen zusammen mit vielen 

anderen Stromverbrauchern.
•  Die Steckdose für die Stromversorgung muss nahe am Gerät angebracht und leicht 

zugänglich sein.

AUFSTELLUNGSORT:
•  Das Gerät sollte nur auf einer sauberen, waagerechten Arbeitsfläche stehen.
•  Das Gerät darf während des Betriebs keinen Erschütterungen ausgesetzt sein.
•  Feuchtigkeit und Staub sind nach Möglichkeit fernzuhalten.
•  Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser, Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, 

Nassraum, Swimmingpool oder feuchten Räumen betrieben werden. Keine mit Flüssigkeit 
gefüllten Gegenstände -Vase, Gläser, Flaschen etc. auf das Gerät stellen.

•  Sorgen Sie für ausreichende Belüftung der Geräte.
•  Eventuelle Ventilationsöffnungen dürfen niemals blockiert oder abgedeckt werden. Das 

Gerät muss mindestens 20 cm von Wänden entfernt aufgestellt werden. Das Gerät darf nur 
dann in ein Rack eingebaut werden, wenn für ausreichende Ventilation gesorgt ist und die 
Einbauanweisungen des Herstellers eingehalten werden.

•  Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie die unmittelbare Nähe von Heizkörpern 
und Heizstrahlern oder ähnlicher Geräte.

•  Wenn das Gerät plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann sich im 
Geräteinnern Kondensfeuchtigkeit bilden. Dies ist insbesondere bei Röhrengeräten zu beachten. 
Vor dem Einschalten solange warten bis das Gerät Raumtemperatur angenommen hat.

•  Zubehör: Das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Dreifuß, Untersatz oder Tisch 
stellen. Wenn das Gerät herunterfällt, kann es Personenschäden verursachen und selbst 
beschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät nur mit einem vom Hersteller empfohlenen 
oder zusammen mit dem Gerät verkauften Wagen, Rack, Ständer, Dreifuß oder Untersatz. 
Bei der Aufstellung des Gerätes müssen die Anweisungen des Herstellers befolgt und muss 
das vom Hersteller empfohlene Aufstellzubehör verwendet werden. Eine Kombination aus 
Gerät und Gestell muss vorsichtigt bewegt werden. Plötzliches Anhalten, übermässige 
Kraftanwendung und ungleichmässige Böden können das Umkippen der Kombination aus 
Gerät und Gestell bewirken.

•  Zusatzvorrichtungen: Verwenden Sie niemals Zusatzvorrichtungen, die nicht vom Hersteller 
empfohlen wurden, weil dadurch Unfälle verursacht werden können

•  Zum Schutz des Gerätes bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht beaufsichtigt oder 
benutzt wird, sollte der Netzstecker gezogen werden. Dies verhindert Schäden am Gerät 
aufgrund von Blitzschlag und Spannungsstössen im Wechselstromnetz.

Abb.1  Abb.2
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IMPORTANT ADVICE ON SAFETY!
PLEASE READ BEFORE USE AND KEEP FOR LATER USE!

•  The unit has been built by Hughes & Kettner in accordance with IEC 60065 and left the 
factory in safe working order. To maintain this condition and ensure non-risk operation, the 
user must follow the advice and warning comments found in the operating instructions. The 
unit conforms to Protection Class 1 (protectively earthed).

HUGHES & KETTNER ONLY GUARANTEES THE  
SAFETY, RELIABILITY AND EFFICIENCY OF THE UNIT IF:
•  Assembly, extension, re-adjustment, modifications or repairs are carried out by  

Hughes & Kettner or by persons authorized to do so.
•  The electrical installation of the relevant area complies with the requirements of IEC (ANSI) 

specifications.
•  The unit is used in accordance with the operating instructions.
•  The unit is regularly checked and tested for electrical safety by a competent technician.

WARNING:
•  If covers are opened or sections of casing are removed, except where this can be done 

manually, live parts can become exposed.
•  If it is necessary to open the unit this must be isolated from all power sources. Please take 

this into account before carrying out adjustments, maintenance, repairs and before replacing 
parts.

•   The appliance can only be insulated from all power sources if the Mains connection is 
unplugged.

•  Adjustment, maintenance and repairs carried out when the unit has been opened and is still 
live may only be performed by specialist personnel who are authorized by the manufacturer 
(in accordance with VBG 4) and who are aware of the associated hazards.

•  Loudspeaker Outputs which have the IEC 417/5036 symbol (Diagram 1, below) can carry 
voltages which are hazardous if they are made contact with. Before the unit is switched on, 
the loudspeaker should therefore only be connected using the Lead recommended by the 
manufacturer.

•  Where possible, all plugs on connection cables must be screwed or locked onto the casing.
•  Replace fuses only with IEC 127 type and specified rating.
•  It is not permitted to use repaired fuses or to short-circuit the fuse holder.
•  Never interrupt the protective conductor connection.
•  Surfaces which are equipped with the „HOT“ mark (Diagram 2, below), rear panels or covers 

with cooling slits, cooling bodies and their covers, as well as tubes and their covers are 
purposely designed to dissipate high temperatures and should therefore not be touched.

•  High loudspeaker Levels can cause permanent hearing damage. You should therefore avoid 
the Direct vicinity of loudSpeakers operating at high Levels. Wear hearing protection if 
continuously exposed to high Levels.

Mains CONNECTION:
•  The unit is designed for continuous operation.
•  The set operating voltage must match the local Mains supply voltage.
•  Caution: The unit Mains switch must be in position OFF before the Mains cable is connected.
•  The unit is connected to the Mains via the supplied power unit or power cable.
•  Power unit: Never use a damaged connection Lead. Any damage must be rectified by a 

competent technician.
•  Avoid connection to the Mains supply in distributor boxes together with several other power 

consumers.
•  The plug socket for the power supply must be positioned near the unit and must be easily 

accessible.

PLACE OF INSTALLATION:
•  The unit should stand only on a Clean, horizontal working surface.
•  The unit must not be exposed to vibrations during operation.
•  Keep away from moisture and dust where possible.
•  Do not place the unit near water, baths, wash basins, kitchen sinks, wet areas, swimming 

pools or damp rooms. Do not place objects containing liquid on the unit - vases, glasses, 
bottles etc.

•  Ensure that the unit is well ventilated.
•  Any ventilation openings must never be blocked or covered. The unit must be positioned at 

least 20 cm away from walls. The unit may only be fitted in a rack if adequate ventilation is 
ensured and if the manufacturer’s installation instructions are followed.

•  Keep away from Direct sunlight and the immediate vicinity of heating elements and radiant 
heaters or similar devices.

•  If the unit is suddenly moved from a cold to a warm location, condensation can form inside 
it. This must be taken into account particularly in the case of tube units. Before switching on, 
wait until the unit has reached room temperature.

•  Accessories: Do not place the unit on an unsteady trolley, stand, tripod, base or table. If the 
unit falls Down, it can cause personal injury and itself become damaged. Use the unit only 
with the trolley, rack stand, tripod or base recommended by the manufacturer or purchased 
together with the unit. When setting the unit up, all the manufacturer’s instructions must be 
followed and the setup accessories recommended by the manufacturer must be used. Any 
combination of unit and stand must be moved carefully. A sudden stop, excessive use of force 
and uneven floors can cause the combination of unit and stand to tip over.

•  Additional equipment: Never use additional equipment which has not been recommended 
by the manufacturer as this can cause accidents.

•  To protect the unit during bad weather or when left unattended for prolonged periods, the 
Mains plug should be disconnected. This prevents the unit being damaged by lightning and 
power surges in the AC Mains supply.

Diagram 1 Diagram 2
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¡INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES!
¡LÉANSE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y GUARDENSE PARA 
SU USO POSTERIOR!

•   El aparato ha sido producido por Hughes & Kettner según el IEC 60065 y salió de la 
fábrica en un estado técnicamente perfecto. Para conservar este estado y asegurar un 
funcionamiento sin peligros el usuario debe tener en cuenta las indicaciones y advertencias 
contenidas en las instrucciones de manejo. El aparato corresponde a la clase de protección l 
(toma de tierra protegida).

•   LA SEGURIDAD, LA FIABILIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL APARATO SOLO ESTAN 
GARANTIZADOS POR Hughes & Kettner CUANDO:

•   el montaje, la ampliación, el reajuste, los cambios o las reparaciones se realicen por Hughes 
& Kettner o por personas autorizadas para ello;

•   la instalación eléctrica del recinto en cuestión corresponda a los requisitos de la 
determinación del IEC (ANSI);

•  el aparato se use de acuerdo con las indicaciones de uso.

ADVERTENCIA:
•   Si se destapan protecciones o se retiran piezas de la carcasa, exceptuando si se puede hacer 

manualmente, se pueden dejar piezas al descubierto que sean conductoras de tensión.
•   Si es necesario abrir el aparato, éste tiene que estar aislado de todas las fuentes de 

alimentación. Esto se debe tener en cuenta antes del ajuste, de un entretenimiento, de una 
reparación y de una sustitución de las piezas.

•   Un ajuste, un entretenimiento o una reparación en el aparato abierto y bajo tensión sólo 
puede ser llevado a cabo por un especialista autorizado por el productor (según VBG 4) que 
conozca a fondo los peligros que ello conlleva.

•   Las salidas de altavoces que estén provistas de la característica IEC 417/5036 (figura 1, véase 
abajo) pueden conducir tensiones peligrosas al contacto. Por ello es indispensable que antes 
de poner en marcha el aparato; la conexión se haya realizado únicamente con el cable de 
empalmes recomendado por el productor.

•   Las clavijas de contacto al final de los cables conectores tienen que estar atornilladas o 
enclavadas a la carcasa, en tanto que sea posible.

•  Sólo se pueden utilizar del tipo IEC 127 con la intensidad de corriente nominal indicada.
•  El empalme del conductor de protección no se puede interrumpir en ningún caso.
•   Las superficies provistas de la característica „HOT“ (figura 2, véase abajo), los paneles de 

fondo trasero o las protecciones con ranuras de ventilación, los cuerpos de ventilación y 
sus protecciones, así como las válvulas electrónicas y sus protecciones pueden alcanzar 
temperaturas muy altas durante el funcionamiento y por ello no se deberían tocar.

•   Niveles elevados de la intensidad de sonido pueden causar continuos daños auditivos; por 
ello debe evitar acercarse demasiado a altavoces que funcionen a altos niveles. En tales casos 
utilice protecciones auditivas.

ACOMETIDA A LA RED:
•  El aparato está proyectado para un funcionamiento continuo.
•   La tensión de funcionamiento ajustada tiene que coincidir con la tensión de la red del lugar.
•   Advertencia: el interruptor de la red del aparato tiene que estar en la posición OFF cuando se 

conecte el cable de red.
•   La conexión a la red eléctrica se efectuará con la fuente de alimentación o con el cable de 

red que se entreguen con el aparato.
•   Fuente de alimentación: una linea de conexión dañada no se puede sustituir. La fuente de 

alimentación no puede volver a ponerse en funcionamiento.
•   Evite una conexión de la red eléctrica a distribuidores con muchas tomas de corriente.
•   El enchufe para el suministro de corriente tiene que estar cerca del aparato y ser de fácil 

acceso.

SITUACION:
•  El aparato debería estar situado en una superficie limpia y totalmente horizontal.
•   El aparato no puede estar expuesto a ningún tipo de sacudidas durante su funcionamiento.
•  Se deben evitar la humedad y el polvo.
•   El aparato no puede ponerse en funcionamiento cerca del agua, la bañera, el lavamanos, 

la pila de la cocina, un recinto con tuberías de agua, la piscina o en habitaciones húmedas. 
Tampoco se pueden poner objetos llenos de líquido - jarrones, vasos, botellas, etc. - encima 
de él.

•   Procure que el aparato tenga suficiente ventilación.
•   Las aberturas de ventilación existentes no se deben bloquear ni tapar nunca. El aparato debe 

estar situado como mínimo a 20 cm de la pared. El aparato sólo se puede montar en un rack, 
si se ha procurado la suficiente ventilación y se han cumplido las indicaciones de montaje del 
productor.

•   Evite los rayos del sol Directos así como la proximidad a radiadores, electro-radiadores o 
aparatos similares.

•   Si el aparato pasa repentinamente de un lugar frío a otro caliente, se puede condensar 
humedad en su interior. Esto se debe tener en cuenta sobretodo en los aparatos con válvulas 
electrónicas. Antes de poner en marcha el aparato se debe esperar hasta que éste haya 
adquirido la temperatura ambiental.

•   Accesorios: el aparato no se puede colocar encima de carros, estantes, trípodes, soportes o 
mesas inestables. Si el aparato se cae puede causar daños personales y se puede estropear. 
Coloque el aparato sólo en un carro, rack, estante, trípode o soporte recomendado por el 
productor o que se le haya vendido junto con el aparato. En la instalación se deben seguir 
las indicaciones del productor así como utilizar los accesorios recomendados por el mismo 
para colocarlo encima. El conjunto del aparato con el pedestal se debe mover con mucho 
cuidado. Un paro brusco, la aplicación de una fuerza desmesurada o un suelo irregular puede 
ocasionar la caida de todo el conjunto.

•   Piezas adicionales: no utilice nunca piezas adicionales que no estén recomendadas por el 
productor, ya que se podrían provocar accidentes.

•   Para protejer el aparato de una tormenta o si no se supervisa ni utiliza durante algún tiempo, 
se debería desconectar la clavija de la red. Así se evitan daños en el aparato a causa de un 
rayo y golpes de tensión en la red de corriente alterna.

Figura 1  Figura 2



CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS!
PRIERE DE LIRE AVANT L’EMPLOI ET A CONSERVER POUR 
UTILISATION ULTERIEURE!

•  L’appareil a été conçu par Hughes & Kettner selon la norme IEC 60065 et a quitté 
l’entreprise dans un état irréprochable. Afin de conserver cet état et d’assurer un 
fonctionnement sans danger de l’appareil nous conseillons à l’utilisateur la lecture des 
indications de sécurité contenues dans le mode d’emploi. L’appareil est conforme à la 
classification I (mise à terre de protection).

•  SURETE, FIABILITE ET EFFICACITE DE L’APPAREIL NE SONT GARANTIS PAR 
HUGHES & KETTNER QUE SI:

•  Montage, extension, nouveau réglage, modification ou réparation sont effectués par  
Hughes & Kettner ou par toute personne autorisée par Hughes & Kettner.

•  L’installation électrique de la pièce concernée correspond aux normes IEC (ANSI).
•  L’utilisation de l’appareil suit le mode d’emploi.

AVERTISSEMENT
•  A moins que cela ne soit manuellement possible, tout enlèvement ou ouverture du boîtier 

peut entrainer la mise au jour de pieces sous tension.
•  Si l’ouverture de l’appareil est nécessaire, celui-ci doit être coupé de chaque source de 

courant. Ceci est à prendre en considération avant tout ajustement, entretien, réparation ou 
changement de pieces.

•  Ajustement, entretien ou réparation sur l’appareil ouvert et sous tension ne peuvent être 
éffectués que par un spécialiste autorisé par le fabricant (selon VBG4). Le spécialiste étant 
conscient des dangers liés à ce genre de réparation.

•  Les sorties de baffles qui portent le signe IEC 417/5036 (fig. 1, voir en bas) peuvent être 
sous tension dangereuse. Avant de brancher l’appareil utiliser uniquement le câble de 
raccordement conseillé par le fabricant pour raccorder les baffles.

•  Toutes les prises des câbles de raccordement doivent être, si possible, vissées ou verrouillées 
sur le boîtier.

•  L’utilisation de fusibles rafistolés ou court-circuites est inadmissible.
•  Ne jamais interrompre la connexion du circuit protecteur.
•  Il est conseillé de ne pas toucher aux surfaces pourvues du signe „HOT“ (fig. 2, voir en bas), 

aux parois arrières ou caches munis de fentes d’aération, éléments d’aération et leurs caches 
ansi qu’aux tubes et leurs caches. Ces éléments pouvant atteindre des températures élévées 
pendant l’utilisation de l’appareil.

•  Les Niveaux de puissance élévés peuvent entrainer des lésions auditives durables. Evitez 
donc la proximité de Haut-Parleurs utilisés à haute puissance. Lors de haute puissance 
continue utilisez une protection auditive.

BRANCHEMENT SUR LE SECTEUR
•  L’appareil est conçu pour une utilisation continue.
•  La tension de fonctionnement doit concorder avec la tension secteur locale.
•  Attention: L’interrupteur de secteur de l’appareil doit être sur la position OFF, lorsque le câble 

de réseau est raccordé.
•  Le raccordement au réseau éléctrique s’effectue avec l’adaptateur ou le cordon 

d´alimentation livré avec l’appareil.
•  Adaptateur: Un câble de raccordement abimé ne peut être remplacé. L’adaptateur est 

inutilisable.
•  Evitez un raccordement au réseau par des boîtes de distribution surchargées.
•  La prise de courant doit être placée à proximité de l’appareil et facile à atteindre.

LIEU D’INSTALLATION
•  L’appareil doit être placé sur une surface de travail propre et horizontale.
•  L’appareil en marche ne doit en aucun cas subir des vibrations.
•  Evitez dans la mesure du possible poussière et humidité.
•  L’appareil ne doit pas être placé à proximité d’eau, de baignoire, lavabo, évier, pièce d’eau, 

piscine ou dans une pièce humide. Ne placez aucun vase, verre, bouteille ou tout objet 
rempli de liquide sur l’appareil.

•  L’appareil doit être suffisamment aéré.
•  Ne jamais recouvrir les ouvertures d’aération. L’appareil doit être placé à 20 cm du mur au 

minimum. L’appareil peut être monté dans un Rack si une ventilation suffisante est possible 
et si les conseils de montage du fabricant sont suivis.

•  Evitez les rayons de soleil et la proximité de radiateurs, chauffages etc.
•  Une condensation d’eau peut se former dans l’appareil si celui-ci est transporté brusquement 

d’un endroit froid à un endroit chaud. Ceci est particulièrement important pour des appareils 
à tubes. Avant de brancher l’appareil attendre qu’il ait la température ambiante.

•  Accessoires: L’appareil ne doit être placé sur un chariot, support, trépied, bâti ou table 
instable. Une chute de l’appareil peut entrainer aussi bien des dommages corporels que 
techniques. Utilisez l’appareil uniquement avec un chariot, Rack, support, trépied ou bâti  
conseillé par le fabricant ou vendu en combinaison avec l’appareil. Les indications du 
fabricant pour l’installation de l’appareil sont à suivre, et les accessoires d’installation 
conseillés par le fabricant sont à utiliser. Un ensemble support et appareil doit être déplacé 
avec précaution. Des mouvements brusques et des revêtements de sol irreguliers peuvent 
entrainer la chute de l´ensemble.

•  Equipements supplémentaires: Ne jamais utiliser un équipement supplémentaire n’ayant pas 
été conseillé par le fabricant, ceci pouvant entrainer des accidents.

•  Afin de protéger l’appareil pendant un orage ou s’il ne doit pas être utilisé pendant un 
certain temps, il est conseillé d’enlever la prise au secteur. Ceci évite des dommages dûs à 
la foudre ou à des coups de tension dans le réseau à courant alternatif.

francais italano

IMPORTANTI AVVERTimeNTI DI SICUREZZA!
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’USO E CONSERVARE PER
UN UTILIZZO SUCCESSIVO

•  L’apparecchio è stato costruito dalla Hughes & Kettner secondo la normativa europea IEC 
60065 ed ha lasciato il nostro stabilimento in stato ineccepibile. Per garantire il mantenimento 
di tale stato e un utilizzo assolutamente privo di rischi l’utente è tenuto ad osservare le 
indicazioni e gli avverTimenti di sicurezza contenuti nelle istruzioni per l’uso. L’apparecchio 
rispecchia il livello di sicurezza I (collegato a terra).

•  Sicurezza, affidabilità e prestazioni dell’apparecchio vengono garantiti dalla Hughes & Kettner 
solo ed esclusivamente se:

•  Montaggio, ampliamento, rimessa a punto, modifiche e riparazioni vengono eseguite dalla 
Hughes & Kettner stessa o da personale da essa autorizzato.

•  Gli impianti elettrici nei locali prescelti per l’uso dell’apparecchio rispondono alle normative 
stabilite dall’ANSI.

•  L’apparecchio viene utilizzato come indicato nel libretto delle istruzioni per l’uso.

AvverTimenti:
•  In caso di apertura di parti di rivesTimento o rimozione di parti dell’involucro, a meno 

che non si tratti di pezzi rimovibili semplicemente a mano, possono venire alla luce parti 
dell’apparecchio conduttrici di tensione.

•  Se l’apertura dell’apparecchio dovesse risultare necessaria è indispensabile staccare 
precedentemente quest’ultimo da tutte le fonti di tensione. Rispettare tale misura di 
prevenzione anche prima di un allineamento, di operazioni di manutenzione, della messa in 
esercizio o della sostituzione di componenti all’interno dell’apparecchio.

•  Allineamento, operazioni di manutenzione o eventuali riparazioni dell’apparecchio in presenza 
di tensione vanno eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, in grado 
di eseguire tali operazioni evitandone i rischi connessi.

•  Le uscite degli altoparlanti contrassegnate dai caratteri IEC 417/5036 (vedi illustrazione 1 a 
fondo pag.) possono essere conduttrici di tensione pericolosa con cui evitare il contatto. Per 
questo motivo, prima di accendere l’apparecchio, collegare quest’ultimo agli altoparlanti 
servendosi esclusivamente del cavetto d’allacciamento indicato dal produttore.

•  Tutte le spine e i cavi di collegamento devono essere avvitati o fissati all’involucro 
dell’apparecchio per quanto possibile.

•  Utilizzare esclusivamente fusibili del tipo IEC 127 con la indicata corrente nominale.
•  L’utilizzo di fusibili di sicurezza non integri e la messa in corto circuito del sostegno di metallo 

sono proibite.
•  Non interrompere mai il collegamento con il circuito di protezione.
•  Superfici contrassegnate dalla parola „HOT“ (vedi illustrazione 2 a fondo pag.), cosi come 

griglie di aerazione, dispositivi di raffreddamento e i loro rivesTimenti di protezione, oppure 
valvole e i relativi rivesTimenti protettivi possono surriscaldarsi notevolmente durante l’uso e 
per questo motivo non vanno toccate.

•  L’ascolto di suoni ad alto Volume può provocare danni permanenti all’udito. Evitate perciò 
la diretta vicinanza con altoparlanti ad alta emissione di suono e utilizzate cuffie protettive in 
caso ciò non sia possibile.

Alimentazione:
•  L’apparecchio è concepito per il funzionamento continuo.
•  La tensione di esercizio deve corrispondere alla tensione di rete a cui ci si allaccia.
•  Attenzione: l’interruttore di alimentazione dell’apparecchio deve essere in posizione OFF 

quando viene allacciato il cavetto d’alimentazione.
•  L’allacciamento alla rete elettrica avviene tramite alimentatore o cavetto d’alimentazione 

consegnato insieme all’apparecchio.
•  Alimentatore: un cavo di connessione danneggiato non può essere sostituito. 

L’alimentatore non può più essere utilizzato.
•  Evitate un allacciamento alla rete di corrente utilizzando cassette di distribuzione 

sovraccariche.
•  La spina di corrente deve essere situata nelle vicinanze dell’apparecchio e facilmente 

raggiungibile in qualsiasi momento.

Locali di collocamento:
•  Opportuno collocare l’apparecchio su una superficie pulita e orizzontale.
•  Non sottoporre l’apparecchio in funzione a scosse e vibrazioni.
•  Proteggere l’apparecchio per quanto possibile da umidità e polvere.
•  Non collocare l’apparecchio vicino ad acqua, vasche da bagno, lavandini, lavelli da cucina, 

locali umidi o piscine. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi - vasi, bicchieri, bottiglie, 
ecc. - sull’apparecchio.

•  Provvedere ad una buone aerazione dell’apparecchio.
•  Eventuali aperture previste per la ventilazione dell’apparecchio non vanno ne bloccate, ne mai 

coperte. L’apparecchio va collocato ad almeno 20 cm di distanza dalle pareti circostanti e può 
essere inserito tra altre componenti di un impianto solo in caso di sufficiente ventilazione e 
qualora le direttive di montaggio del produttore vengano rispettate.

•  Evitare di esporre l’apparecchio ai raggi del sole e di collocarlo direttamente nelle vicinanze di 
fonti di calore come caloriferi, stufette, ecc.

•  Se l’apparecchio viene trasportato rapidamente da un locale freddo ad uno riscaldato 
può succedere che al suo interno si crei della condensa. Ciò va tenuto in considerazione 
soprattutto in caso di apparecchi a valvole. Attendere che l’apparecchio abbia assunto la 
temperatura ambiente prima di accenderlo.

•  Accessori: non collocare l’apparecchio su carrelli, supporti, treppiedi, superfici o tavoli 
instabili. Se l’apparecchio dovesse cadere a terra potrebbe causare danni a terzi o 
danneggiarsi irreparabilmente. Utilizzate per il collocamento dell’apparecchio supporti, 
treppiedi e superfici che siano consigliate dal produttore o direttamente comprese nell’offerta 
di vendita. Per il collocamento dell’apparecchio attenetevi strettamente alle istruzioni del 
produttore, utilizzando esclusivamente accessori da esso consigliati. L’apparecchio in 
combinazione ad un supporto va spostato con molta attenzione. Movimenti bruschi o il 
collocamento su pavimenti non piani possono provocare la caduta dell’apparecchio e del suo 
supporto.

•  Accessori supplementari: non utilizzate mai accessori supplementari che non siano consigliati 
dal produttore, potendo essere ciò causa di incidenti.

•  Per proteggere l’apparecchio in caso di temporali o nel caso questo non venisse utilizzato per 
diverso tempo si consiglia di staccarne la spina di corrente. In questo modo si evitano danni 
all’apparecchio dovuti a colpi di fulmine o ad improvvisi aumenti di tensione nel circuito di 
corrente alternata.

Illustrazione 1   Illustrazione 2
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