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Istruzioni Per La Vostra Sicurezza

AVVERTENZA : PER RIDURRE IL RISCHIO D’INCENDIO O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L’APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL’UMIDITÀ.

AVVERTENZA : PER RIDURRE IL RISCHIO D’INCENDIO O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE LE VITI. L’APPARECCHIO NON CONTIENE 
PARTI DI RICAMBIO ALL’INTERNO. PER L’ASSISTENZA RIVOLGETEVI A PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE  
RISCHIO DI SCOSSE 

ELETTRICHE – NON APRIRE

CERTIFICAZIONE
L’APPARECCHIO È STATO TESTATO ED È RISULTATO CONFORME ALLE REGOLE FCC (PART 15). PER OPERARE CORRETTAMENTE L’APPARECCHIO 
DEVE SODDISFARE LE SEGUENTI CONDIZIONI: (1) NON DEVE GENERARE INTERFERENZE DANNOSE E (2) DEVE ESSERE IN GRADO DI SOPPORTARE 
QUALUNQUE INTERFERENZA COMPRESE QUELLE CHE POTREBBERO CAUSARE MALFUNZIONAMENTI.

Attenzione:  qualunque modifica o operazione d’intervento non approvata per iscritto dalla Line6 potrebbe compromettere la possibilità da parte dell’utente di utilizzare questo apparecchio.
Avvertenze per gli apparecchi che utilizzano le radio frequenze:  Questo trasmettitore non deve essere né posizionato vicino ad altre antenne o trasmettitori, né 
utilizzato insieme ad apparecchi simili.

Attenzione: L’apparecchio è stato testato ed è risultato conforme alle specifiche per apparecchi digitali CLASS B in virtù delle regole FCC (Part 15). Le limitazioni sono 
state introdotte per garantire una protezione sufficiente contro le interferenze dannose di un uso normale dell’apparecchio.  Quest’ultimo genera, utilizza e può irradiare 
radio frequenze; se non viene utilizzato secondo le istruzioni riportate, può creare interferenze negative per le comunicazioni radio. Tuttavia non ci può essere una garanzia 
assoluta che, in particolari situazioni di utilizzo, non si generino frequenze che possano in qualche modo risultare dannose. Nel caso in cui l’apparecchio dovesse interferire 
con la ricezione dei programmi TV o radiofonici (solitamente ciò si verifica accendendolo e spegnendolo), vi invitiamo a eliminare l’interferenza provando a seguire uno di 
questi suggerimenti:
	 •	Orientate	in	modo	diverso	o	riposizionate	l’antenna	del	ricevitore.
	 •	Aumentate	la	distanza	tra	il	trasmettitore	e	il	ricevitore.
	 •	Provate	a	cambiare	la	presa	a	cui	è	collegato	il	ricevitore.
	 •	Chiedete	consiglio	a	chi	vi	ha	venduto	la	TV	o	la	radio,	o	rivolgetevi	a	un	tecnico	specializzato.

Questo apparecchio digitale CLASS B è conforme al Canadian ICES-003 / norma NMB-003 (dichiarazione di conformità canadese).

L’adesivo che attesta la conformità alle regole FCC è attaccato nel vano delle batterie del THH 12.
Per poterlo vedere rimuovete la base del vostro THH 12 svitando le viti in senso antiorario.

N222



Leggete queste importanti istruzioni di sicurezza. Conservate queste informazioni in un luogo sicuro

	 •	 Leggete	tutte	le	istruzioni
	 •	 Conservatele	con	cura.
	 •	 Tenete	in	considerazione	tutti	gli	avvertimenti.
	 •	 Seguite	tutte	le	istruzioni.
	 •	 Non	usate	questo	apparecchio	vicino	all’acqua.
	 •	 Pulite	l’apparecchio	solamente	con	panni	asciutti.
	 •	 Non	ostruite	nessun	foro	di	ventilazione.	Posizionale	l’apparecchio	seguendo	le	indicazioni	del	costruttore
	 •	 Non	installate	l’apparecchio	vicino	a	fonti	di	calore	come	termosifoni,	prese	e	bocchette	di	calore,	stufe	o	altri	oggetti	(inclusi	gli	amplificatori)	che	producono	calore.
	 •	 Questo	apparecchio	deve	essere	connesso	ad	una	presa	di	corrente	collegata	con	la	messa	a	terra
	 •	 Non	alterate	in	alcun	modo	i	dispositivi	di	sicurezza	sia	delle	prese	polarizzate	che	di	quelle	con	la	messa	a	terra.	Una	presa	polarizzata	ha	due	lamine,	una	più		 	

 larga dell’altra. Una presa con la messa a terra ha due lamine più una terza, più grande, per la massa. La lamina larga o la terza lamina nelle prese con la messa a   
 terra, sono state pensate per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alle vostre prese, rivolgetevi ad un elettricista per la sostituzione della vecchia spina. 

	 •	 Proteggete	il	cavo	di	alimentazione,	non	calpestatelo	o	pizzicatelo	soprattutto	nei	pressi	della	spina	e	nei	punti	in	cui	il	cavo	fuoriesce	dall’apparecchio.
	 •	 Utilizzate	solamente	accessori	indicati	dal	costruttore.	
	 •	 Utilizzate	l’apparecchio	esclusivamente	con	contenitori,	rack	movibili,	supporti,	treppiedi	o	tavoli	indicati	e	suggeriti	dal	costruttore	o	venduti	insieme		 	

	 all’apparecchio.	Quando	utilizzate	un	rack	movibile	prestate	particolare	attenzione	ai	movimenti	del	rack	stesso	al	fine	di	evitare	danni	dovuti	a	ribaltamenti.
	 •	 Scollegate	l’apparecchio	in	caso	di	temporale	o	se	prevedete	di	non	utilizzarlo	per	molto	tempo.
	 •	 Affidate	le	riparazioni	a	personale	qualificato.	L’assistenza	è	necessaria	quando	l’apparecchio	risulta	danneggiato	in	qualunque	modo,	quando	il	cavo	di	alimen	

 tazione risulta danneggiato, quando del liquido o degli oggetti sono entrati all’interno dell’apparecchio, quando questo è stato sotto la pioggia o esposto   
 all’umidità, quando non funziona normalmente o dopo una caduta.

	 •	 L’apparecchio	non	va	esposto	a	schizzi	e	gocciolamenti,	nessun	oggetto	contenente	liquidi,	inclusi	i	vasi,	deve	essere	posto	sull’apparecchio.
	 •	 ATTENZIONE:	per	ridurre	il	rischio	d’incendio	o	di	corto	circuito	non	esponete	questo	apparecchio	alla	pioggia	o	all’umidità.
	 •	 In	caso	di	utilizzo	di	un	eventuale	apparecchio	di	riserva	scollegato,	questo	deve	attenersi	comunque	alle	istruzioni	di	sicurezza.
	 •	 Collegate	l’apparecchio	solamente	a	prese	di	corrente	da	100/120V	220/240V	50/60Hz	(a	seconda	del	voltaggio	indicato	sull’alimentatore).
	 •	 Un	ascolto	prolungato	a	volume	alto	può	causare	danni	irreparabili	all’udito.	Considerate	sempre	un	“ascolto	sicuro”	che	non	possa	recare	danni	all’orecchio.
	 •	 Si	rende	necessaria	l’assistenza	quando	l’apparecchio	risulta	danneggiato	in	qualunque	modo,	specificatamente	quando:
	 •	 Il	cavo	di	alimentazione	risulta	danneggiato.
	 •	 Sono	penetrati	liquidi	o	piccoli	oggetti	all’interno	dell’apparecchio.
	 •	 L’apparecchio	è	stato	esposto	alla	pioggia	o	all’umidità.
	 •	 L’apparecchio	è	caduto	o	l’imballo	risulta	danneggiato.
	 •	 L’apparecchio	non	funziona	normalmente	o	si	comporta	in	modo	anomalo.



1.  Connessioni per l’antenna A & B (BNC) – Potete collegare le vostre 
antenne sia ai connettori a baionetta BNC frontali (C & D), sia a quelli 
posteriori (A & B). Scegliete le connessioni che si adattano meglio al 
vostro	rack.	
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9. Connessioni per le uscite antenna A/D & B/C (BNC) – Utilizzate questi 
connettori nel caso in cui vogliate collegare contemporaneamente più 
ricevitori Relay G 90. Le uscite possono essere utilizzate per le antenne 
A & B oppure C & D. Potete selezionare l’assegnazione delle uscite per 
le antenne. Assicuratevi che ogni coppia ricevitore/trasmettitore che 
aggiungete, sia impostata su un canale diverso.  

10.  Tuner (accordatore) / Aux Out (uscita ausiliaria) - Utilizzate questa 
uscita per collegarvi ad un accordatore esterno oppure per entrare in 
un nuovo percorso audio. L’uscita Tuner/Aux Out continua a rimanere 
attiva	anche	quando	mettete	in	“mute”	l’uscita	principale.

11.  Main Out (uscita principale) -	Utilizzate	un	cavo	con	connessione	¼”	
quando collegate l’apparecchio a un amplificatore o un pedale effetti.

 Utilizzate un cavo con connessione bilanciata XLR per collegare il vostro 
Relay G 90 ad apparecchi più sofisticati che supportano tale connessione 
(ad esempio un mixer).

 

Operazioni Di Base



1.  Connessioni per l’antenna A & B (BNC) - Per operare correttamente 
collegate l’antenna rimovibile inclusa premendo delicatamente sulla 
connessione e girando il connettore di mezzo giro in senso orario. 
Avvertenza: Gli ingressi per l’antenna C & D non sono polarizzati DC.

2.  Visualizzazione dello stato del trasmettitore

 Audio -  I led verdi si illuminano indicando il livello del segnale.

 Batterie - Tutti e cinque i led relativi alle batterie si illuminano per 
indicare una carica completa. Il led più in basso cambia colore e diventa 
rosso quando l’autonomia delle batterie risulta essere inferiore alle due 
ore, inizia a lampeggiare (sempre di colore rosso) quando l’autonomia 
scende al di sotto di un’ora.

 RF (radio frequenze) - Quando il trasmettitore è acceso ed è impostato 
sullo stesso canale del ricevitore, questi led indicano la potenza e la 
qualità del segnale: da 5 led accesi verdi (massima potenza e qualità con 
interferenze basse) a un solo led acceso verde (segnale basso con elevate 
possibilità di interferenze). Quando il vostro trasmettitore è spento 
oppure risulta impostato su un canale diverso rispetto al ricevitore, questi 
led si comportano in questo modo: led tutti spenti (assenza sia di segnale 
che di interferenze), da 1 led acceso rosso (assenza di segnale, interferenze 
basse) fino a 5 led accesi rossi (assenza di segnale, interferenze elevate).

 Mute - Il	led	acceso	indica	che	il	trasmettitore	è	in	modalità	“mute”. 

3. Selezione del canale - Dovete impostare lo stesso canale sia sul trasmettitore che 
sul ricevitore. Entrambi sono pre-impostati sul canale 1, potete quindi iniziare a 
utilizzarli subito! Se intendete cambiare canale procedete in questo modo:

•	Premete il tasto Channel Select, ruotate la manopola Edit per 
selezionare un nuovo canale, quindi premete il pulsante Edit (Push 
To Set) per confermare.

•	Impostate lo stesso canale anche per il trasmettitore, come descritto 
nel suo manuale d’istruzioni.

•		 La	funzione	“Scan	Channel”	permette	di	verificare	tutti	i	canali	
in relazione alle possibili interferenze, quindi vi suggerisce quelli 
migliori da utilizzare:

•	Premete il tasto Channel Select, quindi premete Select.
•	Il display visualizza tutti e dodici i canali utilizzabili. I canali 

migliori sono evidenziati, se il trasmettitore è acceso, trovate anche 
l’indicazione di qual è il canale attualmente in uso.

•	Girate la manopola Edit knob per selezionare uno dei canali tra 
quelli evidenziati, impostate quindi lo stesso canale sul trasmettitore.

4. Controllo del tono -  I cavi delle chitarre hanno una proprietà elettrica 
naturale	chiamata	“capacità”.	Questa	 fa	sì	che	più	 il	cavo	è	 lungo	più	
le alte frequenze del segnale vengono gradatamente ridotte. Potete 
utilizzare questo controllo per simulare l’utilizzo di cavi per chitarra con 
lunghezze diverse.

5. Display - Il display normalmente visualizza il canale che state utilizzando 
per ricevere il segnale, lo stato della carica delle batterie e la potenza 
del segnale delle frequenze delle vostre antenne. In più il display 
può mostrare il Channel Select (selezione del canale), il Cable Tone 
(controllo del tono) e le opzioni del Setup.

6. Manopola Edit (Push To Set) - Utilizzate questa manopola per regolare 
un	parametro	selezionato	e	visualizzato	nel	vostro	display,	così	come	per	
modificare i numeri dei canali e le funzioni del Setup. Premete quindi la 
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manopola stessa per confermare ogni cambio che avete effettuato.

7. Tasti per il Setup - Premete il tasto Select per accedere alla lista delle 
impostazioni dei parametri. Girate la manopola Edit per muovervi 
all’interno dell’elenco. Per modificare un parametro, premete il tasto 
Select, ruotate la manopola Edit e premete nuovamente Edit per 
confermare il valore. Premete quindi Exit per uscire dalla pagina di 
Setup.

8.  Interruttore di accensione - agite su questo interruttore per accendere o 
spegnere il vostro G 90.

Avvertimento per il buon uso delle antenne:  
Dovete utilizzare almeno due antenne. Nel caso in cui dovessero manife-
starsi interferenze molto elevate, l’aggiunta di una coppia di antenne at-
tiverebbe	la	funzione	“diversity”,	garantendo	prestazioni	migliori.

Per Ulteriori informazioni Collegatevi al Sito 
www.line6.Com/manUalS

Nel nostro sito potete scaricare la Guida Avanzata dell’Utente relativa al 
vostro Relay G 90. Essa contiene tutti i dettagli relativi alle sue caratteris-
tiche e al suo funzionamento. Una volta collegati, ricordatevi di registrare 
“on	line”	il	vostro	prodotto	o	di	compilare	e	spedire	la	“carta	di	registra-
zione”	 allegata.	Effettuando	 la	 registrazione	 potrete	 contare	 sui	 servizi	 di	
garanzia e qualificarvi per poter usufruire di offerte speciali e partecipare a 
vari concorsi.

 


