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'intensità

ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica — NON APRIRE!
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio. Non vi sono parti utili all’utente all’interno. Fare riferimento a personale 

AVVERTENZA: per prevenire il rischio di scossa o il rischio di incendio, questo apparecchio non dovrebbe essere esposto a pioggia o umidità, e oggetti 

Morsetto di terra di protezione. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente di rete con un conduttore di terra.

Corretto smaltimento di questo prodotto. Questo simbolo indica che questo prodotto 

prevenire possibili danni all’ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento non 

stato acquistato. Quest’ultimo può occuparsi del riciclaggio ambientale sicuro di questo 
prodotto.



IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA:

ATTENZIONE: l'  quali

5. Non usate questo prodotto vicino all’acqua.
6. Pulite esclusivamente con un panno asciutto. 

8. Il prodotto va collocato lontano da sorgenti di calore quali radiatori, pompe di calore, stufe o altri dispositivi che generano calore 
(compresi gli amplificatori).

collega all’apparecchiatura. 
11. Usate solo accessori originali forniti dal costruttore. 
12. L’apparato va usato esclusivamente con il supporto indicato dal produttore o venduto con l’apparato. Se intendete adoperare un 

cose o persone.
13. Scollegatelo l’apparecchio dalla presa di corrente durante un temporale con fulmini o quando non s’intende usare per un lungo 

periodo.

15 Non rimuovete lo spinotto della terra. Collegate il dispositivo esclusivamente a una presa di corrente del tipo indicato accanto 

procedere come segue: a) Il filo di colore verde/giallo deve essere collegato al terminale che marcato con lettera E, o simbolo di 
terra, o colore verde o verde/giallo. b) Il filo di colore blu deve essere collegato al terminale marcato con la lettera N o di colore 
Nero. c) Il filo di colore marrone deve essere collegato al terminale marcato con la lettera L o di colore Rosso.

liquidi, come bicchieri, sull'apparecchio.

dell’udito causata da livelli elevati di volume varia notevolmente da persona a persona, ma quasi tutti subiscono una perdita di 
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livelli sonori, come quest’amplificatore. 

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI!



ITALIANO

® 1
Grazie per aver scelto l’amplificatore per tastiera KB® 1. Il Peavey KB 1 è perfetto per pratica, 
riscaldamento prima di un’esibizione, composizione o qualsiasi applicazione in cui la qualità del 
suono è importante, ma un’unità grande e ingombrante è troppo. Il design del KB 1 lo rende un 
amplificatore da gran lavoro compatto per tastieristi, suonatori di chitarra acustica e altri musicisti 
che necessitano di un’uscita a gamma completa in un dispositivo di piccole dimensioni. A 20 
Watt RMS, l’altoparlante da 8’’ di KB 1 fa il suo lavoro! E per situazioni che richiedono cu!e, il 
KB 1 le fornisce. Sono forniti due canali, caratterizzati da ingressi da 1/4’’, controlli di livello ed 
equalizzazione attiva a due bande (alta, bassa). Il jack per cu!a sul pannello frontale disabilita 
automaticamente l’altoparlante interno quando collegato.

Massima attenzione è prestata per rendere il KB 1 quanto più compatto e leggero possibile per 
massimizzare la portabilità e continuare a fornire un “gran” suono. Vai avanti…prendilo! Con le sue 
17,4 lb., è perfetto per progetti “ovunque”. E le dimensioni? Bene, diciamo che si adatta ovunque.

Come tutte le serie KB, il KB 1 è creato per la strada. Primo, la copertura nera estremamente 
resistente è dotata di angoli ad alta resistenza. Secondo, è disponibile un’impugnatura seria sulla 
parte superiore dell’unità. Terzo, è presente una griglia metallica ad alta resistenza per proteggere 
l’altoparlante.

Questo amplificatore è vero. Controlla---è tutto qui...suono, portabilità, design e!ciente. Inoltre, 
con ogni amplificatore della serie KB, otterrai l’eccellente garanzia di cinque anni di Peavey 
(verificare la garanzia alla fine del manuale per i dettagli), e il meglio dell’assistenza clienti del 
premiato dipartimento di assistenza e riparazione di Peavey.

damianoeffe
Font monospazio
KB



PANNELLO ANTERIORE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CANALE 1

1. INPUT 
Ingresso segnale per il Canale 1. Questo ingresso per jack da 1/4’’ accetta segnali da una 
varietà di tastiere e strumenti acustici.

2. LEVEL
Controlla il livello di ingresso del jack microfono da 1/4’’ del Canale 1.

3. EQUALIZZAZIONE LOW 
Un controllo di tono attivo (sistema shelving type +/-15 dB) per aumentare o ridurre la 
gamma di frequenza dei bassi. ATTENZIONE: Un aumento eccessivo della frequenza dei 
bassi può danneggiare l’altoparlante.

4. EQUALIZZAZIONE HIGH
Un controllo di tono attivo (sistema shelving type +/-15 dB) per aumentare o ridurre la 
gamma di frequenza degli alti.

CANALE 2

5. INPUT
Ingresso segnale per il Canale 2. Questo ingresso per jack da 1/4’’ accetta segnali da una 
varietà di tastiere e strumenti acustici.

6. LEVEL
Controlla il livello di ingresso del jack microfono da 1/4’’ del Canale 2.



7. EQUALIZZAZIONE LOW 
Un controllo di tono attivo (sistema shelving type +/-15 dB) per aumentare o ridurre la 
gamma di frequenza dei bassi. ATTENZIONE: Un aumento eccessivo della frequenza dei 
bassi può danneggiare l’altoparlante.

8. EQUALIZZAZIONE HIGH
Un controllo di tono attivo (sistema shelving type +/-15 dB) per aumentare o ridurre la 
gamma di frequenza degli alti.

9. JACK HEADPHONE
È fornito un jack cu!e per cu!e stereo. Questo jack di commutazione sblocca l’altoparlante 
interno quando collegato.

10. INTERRUTTORE POWER 
Interruttore On/Off. La spia rossa si illumina quando l’unità è accesa.

11. CONNETTORE IEC/CAVO LINEA REMOVIBILE
È connettore di alimentazione IEC standard. Un cavo di alimentazione CA che ha uno spinotto 
CA appropriato e classificazione per la tensione operativa intesa è incluso nel cartone. Il cavo 
di alimentazione deve essere collegato all’amplificatore prima di collegarlo a una presa CA 
idonea.

12. Mantenere una distanza di 12’’ da qualsiasi superficie combustibile.
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PANNELLO POSTERIORE



KB®1
SPECIFICHE

Alimentazione e carico 
nominale:

20 W RMS in 4 Ohm

Saturazione @ alimentazione 
(tipica):

(5% THD, 1 kHz, linea  
120 VCA) 20 W RMS in  
4 Ohm

Distorsione armonica totale:
Meno di 0,5%, 100 mW a 
12 W RMS, 60 Hz a 10 kHz, 
4 Ohm (solitamente inferiore 
allo 0,2%)

Potenza assorbita:
50 Watts, 50/60 Hz, 120 VCA

SEZIONE PREAMP:
Le seguenti specifiche sono 
misurate a @ 1 kHz con EQ 
principale a @ 0 dB.

I valori nominali sono con 
livelli @ 5
I valori minimi sono con 
livelli @ 10

INGRESSI STRUMENTI:
Impedenza di ingresso:

220 K ohm
Livello ingresso nominale:

-4,5 dBV, 600 mV RMS
Livello ingresso minimo:

-20,6 dBV, 93 mV RMS
Livello ingresso massimo:

+12 dBV, 4V RMS

Risposta in frequenza:
+0, -2 dB, 50 Hz a 10 kHz

USCITA CUFFIA
(Jack cu!a stereo, segnale 
mono)
Impedenza di carico:

4 Ohm o superiore
Uscita alimentazione 
nominale:
20 mW in 4 Ohm

(Il jack di commutazione 
scollega l’altoparlante interno 
quando lo spinotto è inserito).

Ronzio e rumore impianto:
80 dBV (entrambi i canali 
operativi)

Equalizzazione (entrambi i canali):
±15 dB 80 Hz:n ja 8 kHz:n 
taajuudella, shelving

Peso e dimensioni:
Peso: 17,4 lb. (7,89 kg)
Larghezza: 349 mm (13,75”)
Profondità: 229 mm (9,0”)
Altezza: 362 mm (14,25”)




