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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.



Ulteriori informazioni su: www.karmaitaliana.it
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Avvertenze Generali

Conservare il pre sente manuale insieme all’unità allo scopo di poterlo consultare 
in futuro. Se l’unità viene venduta o ceduta ad un altro operatore, accertarsi che 
includa sempre il relativo manuale affinchè il nuovo proprietario possa leggerne 
il funzionamento e le relative istruzioni.

Al momento della consegna, assicuratevi che l’apparecchio sia intatto, dopo 
aver tolto l’imballo. In caso di dubbio, evitare di utilizzare lo stesso e rivolgersi 
ad un rivenditore autorizzato.

Per un corretto utilizzo e mantenimento dell’apparecchio vi preghiamo di seguire 
le seguenti indicazioni:

1) Assicuratevi sempre di collegare l’apparecchio con il voltaggio adeguato e 
che il voltaggio della linea elettrica non sia mai superiore a quello indicato sul 
suo pannello posteriore.

2) Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l’apparecchio 
alla pioggia o all’umidità. Non utilizzatelo mai vicino a materie infiammabili.

3) Usate particolare cautela nel trasporto

4) Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato

5) Non staccate il cavo di alimentazione dalla presa tirandolo dal filo.

6) Non inserite nulla all’interno, maneggiatelo con cura evitanto cadute o colpi 
accidentali che potrebbero danneggiarlo.

7) Evitate di aprire l’apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare
scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà 
essere effettuata da personale specializzato. 



Comandi e prese

1- Power ON/OFF
2- Tasto Record Playback
3- Tasto Record
4- Switch USB/SD/CD
5- Ingresso MIC
6- Volume MIC
7- Volume Echo
8- tastiera numerica

1- Presa AC
2- Uscita VGA 
3- Uscita Scart
4- Uscita Y.Cb.Cr Video
5- Uscita audio DX
6- Uscita audio SX

9- Display
10- OPEN/CLOSE vano CD
11- Tasto Stop
12- Tasto creazione lista
13- Tasto Preview
14- Tasto indietro veloce
15- Vano CD
16- Ingresso SD Card

7- Uscita coassiale
8- Uscita video
9- Uscita S-video
10- Uscita ottica
11- Uscita Karaoke

17- Ingresso USB
18- Tasto PLAY/PAUSE
19- Tasto key Control
20- Tasto Channel 
21- Tasto avanzamento veloce
22- Tasto next
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1- Indica la riproduzione
2- Formatto brano
3- Riproduzione
4- Pausa

5- Indicatore Repeat
6- Info Traccia
7- Info Time
8- Modalità PBC 

1- Power ON/OFF
2- Tasto Record Playback
3- Tasto Record
4- Switch USB/SD/CD
5- Volume
6- Tasto Return/Angle
7- tastiera numerica
8- Tasto Enter
9- OPEN/CLOSE vano CD
10- Tasti direzionali
11- Tasti Key control
12- Tasto Preview
13- Tasto indietro veloce
14- Tasto PLAY/PAUSE
15- Tasto avanzamento veloce
16- Tasto next
17- Tasto Stop
18- Tasto Program
19- Tasto Clear
20- Tasto Repeat
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Collegamenti

Prima di utilizzare il lettore karaoke e 
di apportare qualsiasi collegamento, 
assicuratevi che sia staccato dalla 
presa di corrente. Tutti i collegamenti 
vanno effettuati con apparecchio spento. 
Controllate, inoltre il corretto voltaggio 
selezionato.

Collegate il lettore alla TV, connettendo 
il cavo VIDEO (giallo) all’uscita video 
del lettore e all’ingresso Video della TV. 
Collegate nello stesso modo i due cavi 
Audio (bianco e rosso). 

Se disponete di un’impianto hifi, 
collegate i cavi RCA (bianco/rosso) 
all’amplificatore dell’impiano hifi.

Tramite cavi VGA potrete collegare un 
TV monitor al vostro lettore

Se volete, potete utilizzare un comune 
cavo scart per collegare il lettore alla 
vostra TV. 
Ricordatevi di settare la TV sul canale 
destinato al segnale SCART.

Il lettore possiede due uscite Karaoke 
poste sul retro.

Una volta completati i collegamenti, 
siete pronti per utilizzare il 
vostro lettore. Inserite il cavo di 
alimentazione al lettore ed inserite la 
spina in una presa elettrica a 220V.
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Accendete il lettore premendo il 
tasto(1)

Aprite il vano CD agendo sul tasto 
OPEN/CLOSE del telecomando o 
del lettore ed inserite un CD/DVD 
contenente brani, foto o video da 
riprodurre.

Una chiavetta USB o un Hard disk 
esterno contenete musica, foto o video 
possono essere collegati alla presa 
USB del lettore. In alternativa a CD/
DVD e periferiche USB, è possibile 
utilizzare i supporti di memoria 
SD inserendoli nell’apposito slot. 
Selezionate il supporto di memoria 
desiderato tramite l’apposito tasto(4).

Potete collegare fino a 2 microfoni 
agli ingressi frontali del lettore, tramite 
i quali potrete cantare i vostri brani 
preferiti o utilizzarli per annunci o 
conferenze. Ai microfoni potranno 
essere applicati effetti quali eco e Key 
control.

Riproduzione files
Una volta acceso l’apparecchio, 
se inserito un CD/DVD, esso verrà 
riprodotto automaticamente. Nel 
caso in cui abbiate invece lasciato 
inserito una SD/USB vi apparirà la 
schermata sottostante. Preme i tasti 
di Navigazione per selezionare i files 
che desiderate riprodurre (musica, 
foto o video) e confermatene quindi la 
riproduzione.

Registrazione
Se selezionate un file musicale e 
desiderate registrarlo, anche insieme 
alla vostra voce, premete il tasto REC. 
Successivamente, per riascoltare la 
registrazione premete il tasto
Rec-Playback.



Funzionamento

Playlist
Premete il tasto PROGRAM dal 
telecomando, sullo schermo verrà 
visualizzata la schermata. Tramite i tasti 
di navigazione, scegliete le tracce (VCD, 
CD, CDG) che volete inserire nella 
vostra Playlist. Premete il tasto ENTER 
per confermare. Le tracce verranno 
aggiunte alla playliast.

Successivamente premete il tasto 
Play/pause e Enter per accedere 
al menu playback, dove potete 
visualizzare le tracce appena inserite 
nella playlist. La riproduzione si fermerà 
automaticamente all’ultima traccia 
inserita.
Per eliminare una traccia dalla playlist 
utilizzate il tasto CLEAR dopo averla 
selezionata

Menu di configurazione
Premete il tasto SETUP dal 
telecomando, accederete al menu 
di configurazione che vi permetterà 
di settare numerosi parametri audio/
video piuttosto che password etc.
Se desiderate tornate alle 
impostazioni di fabbrica, premete il 
tasto RESTORE.

Compatibilità formati
L’UMP 200 è in grado di leggere 
molti tipi di formati audio/video. Può 
riprodurre DVD, VCD, DVX (.AVI)
files audio WMA o Mp3 ed è in grado 
di visualizzare sullo schermo TV 
fotografie in formato JPG. Inoltre, 
grazie alla sua compatibilità con 
il formato MP3+CDG, può essere 
utilizzato per la funzione Karaoke con 
qualità nettamente superiore ai files 
MIDI. E’ in grado di leggere anche 
i dischi del più celebre riproduttore 
Karaoke in commercio.
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Creazione lista brani
Una funzione esclusiva dell’ UMP 
200 consente di generare un 
file contenente la lista dei brani 
MP3+CDG presenti su CD. Tale lista 
sarà utile per inserire direttamente 
il numero della traccia da riprodurre 
leggendola dalla lista.
Per generare il file(in formato TXT), 
inserite un CD contenente brani 
Karaoke (Mp3+CDG), assicuratevi 
di aver inserito una scheda SD o 
chiave USB (USB ha priorità su 
SD), premete il tasto “Creazione 
lista”(12). Il file di testo potrà essere 

FUNZIONE 
KEY CONTROL
Permettono di aumenta-
re o diminuire la tonalità 
della musica. connsen-
tendo di adattarle alle 
proprie caratteristiche 
canore.

REGOLAZIONE
VOLUME

MODALITA’ AUDIO
Premendo ripetutamen-
te avrete la possibilità 
di riprodurre solo il 
canale DX. solo il SX, 
ascoltare in modalità 
mono o stereo. Potrete 
cosi cancellare la voce 
del brano originale (se 
predisposto).

comodamente stampato dal vostro 
PC.

Se avete stampato la lista brani, 
potete utilizzarla come riferimento 
e, tramite i tasti numerici del 
telecomando, potete passare 
direttamente al brano desiderato.



Alimentazione:   100V / 240V

Potenza:   25W

Formati supportati:  CD+G, Mp3+G, MPEG-4, VCD-1, 0-3.0

    Mp3, JPG, WMA, CD-R/RW, DVX (.AVI)

Dimensioni CD:  120 mm / 80 mm

Formato Video:  NTSC, PAL, AUTO

Uscita Video:   VIDEO, S-VIDEO, VGA, SCART, YUV, RGB

Presa USB:   USB 2.0

Distanza Telecomando: Max 7 mt

Risposta in freq. Disco: 20-20 Khz

Sensibilità disco:  80 dB

Distorsione armonica disco:  0,3 %

Risp. in freq. Karaoke:  20-20 Khz

Sensibilità Karaoke:  70 dB

Livello Echo:   10 livelli

Distorsione armonica totale: 0,5 %

Dimensioni:   430 x 190 x 68 mm

Peso:    1,5 Kg

Specifiche tecniche
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Certificato di Garanzia

www.karmaitaliana.it

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon 
funzionamento del prodotto descritto nel presente 
certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di 
acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte 
le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale 
rilasciato dal rivenditore è l’unico documento 
che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà 
essere esibito al personale autorizzato all’atto di 
ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente 
certificato di garanzia esclude ogni altra forma di 
garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla 
riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare 
inidoneo al 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 
per l’accertamento del diritto alla garanzia, sono 
a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni 
verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di 
Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione 
del prodotto è necessario ottenere l’autorizzazione 
all’invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la 
sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it 
Seguite le istruzioni che vi appariranno.

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL’ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

%

NOME PRODOTTO

                 INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE
                 Dopo l’implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le   
                 seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.
                 I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile 
ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle 
leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d’istruzioni o sull’imballo indicano che questo 
prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, 
voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.

UMP 200



Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
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