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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.

L’articolo da voi acquistato include 
una flightcase contenente 2 
lettori CD e 1 mixer. Nel presente 
manuale verranno riportate 
le istruzioni all’uso dei singoli 
componenti.
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Instruzioni per il collegamento

1) Posizionate l’apparecchio 
in luogo adeguato facendo 
attenzione che non sia 
un’ambiente umido o a diretto 
contatto con fonti di calore.

2) Collegate l’apparecchio ad un 
impianto di amplifi cazione tramite 
le prese posteriori “Pre Out”(11). 
Abbiate cura di rispettare i canali 
destro/sinistro.

3) Sul mixer, oltre agli ingressi 
(7-9) dove andranno collegati 
i due lettori CD in dotazione, 
sono disponibili 2 ingressi 
per apparecchi esterni che 
potranno essere connessi alle 
prese posteriori(6-10). Per il 
collegamento di questi apparecchi 
utilizzate sempre cavi con 
connettori RCA.

4) Nel caso colleghiate apparecchi 

Lato frontale
mixer

Retro
Mixer
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phono(giradischi) utilizzate la 
presa di messa a terra GND(4) per 
evitare ronzii e interferenze.

5) Un’eventuale microfono 
potrà essere connesso alla 
presa MIC(16) tramite normale 
connettore Jack 6,3mm.

6) Collegando i lettori CD alle 
prese “Remote”(5-8) del mixer, si 
potrà pilotare la partenza dei CD 
direttamente dai cursori del mixer 
grazie alla funzione “Autostart”.

7) Presa cuffi a(17) Utilizzatela per 
collegarvi la vostra cuffi a.

8) Inserite il cavo di alimentazione 
(1) nella presa elettrica domestica. 
L’apparecchio è pronto all’uso.

LETTORI CD

1) Tasto di accensione

2) Ruota Jog & Shuttle
Shuttle: Ruotatela per selezionare 
la direzione di scansione del brano 
e regolarne la velocità. 
Jog : In modalità pausa, 
ruotanto, selezionerete la traccia 
da riprodurre. Azionandola 
invece durante la riproduzione, 
accellererete o decellererete la 

vecità di riproduzione stessa.

3) Tasto Time
Premendolo ripetutamente potrete 
visionare sul display il tempo 
trascorso, rimanente o rimanente 
totale (sull’intero disco).

4) Tasto Repeat
Premete ripetutamente questo 
tasto per selezionare la ripetizione 
di un brano o di un’intero disco.

5) Tasto IN(Loop system)
Questo tasto setta l’inizio del loop. 
L’indicatore Loop sul display si 
illuminerà.

6) Tasto Cont. / Single
Premetelo ripetutamente per 
selezionare la modalità di 
riproduzione tra SINGLE e 
CONTINUOUS. La scelta verrà 
mostrata sul display LCD. In 
modalità SINGLE, la riproduzione 
si fermerà dopo ogni traccia. In 
modalità CONTINUOUS, il cd 
verrà riprodotto fi no all’ultima 
traccia prima di fermarsi.

7) Tasto Prog
In STOP, potrete programmare 
l’esecuzione dei brani(fi no a 20):
- Premete il tasto STOP
- Premete il tasto PROG 
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per entrare in modalità 
programmazione
- Premete il tasto Skip per passare 
al brano da aggiungere alla 
programmazione quindi premete il 
tasto PROG.
- Ripetete l’operazione per tutti i 
brani che volete aggiungere alla 
programmazione
- Premendo il tasto PLAY  
inizierete la riproduzione.

8. Tasto Out (Loop system)
Premendo questo tasto setterete 
il punto fi nale del seamless loop 
e inizierete il loop. Premendolo 
nuovamente terminerete il loop.

9. Tasto Search
Premendo questo tasto attiverete 
la funzione di ricerca tramite la 
ruota.

10. Tasto Reloop(Loop system)
Questo tasto lancia la riproduzione 
dell’ultimo loop salvato. Per 
terminare il loop premete 
nuovamente il tasto.

11. Tasto SKIP I<< 
Premendolo ricomincerete la 
riproduzione dall’inizio della 
traccia.

12. Tasto Cue

Premendo il tasto Cue durante 
la riproduzione, si tornerà alla 
posizione da cui la riproduzione 
ha avuto inizio.

13. Taso +10
Premete questo tasto per 
incrementare le tracce di 10.

14. Tasto Play / Pause
Ogni volta che premete il tasto 
PLAY/PAUSE la riproduzione 
riparte o si ferma.

15. Tasto SKIP >>I
Serve a selezionare la traccia 
successiva.

16. Pitch control
E’ il potenziometro che accellera 
o rallenta la riproduzione.

17. Tasto Pitch bend +
Il pitch verrà automaticamente 
attivato quando il tasto + è 
premuto e torna alla riproduzione 
normale se il tasto viene 
rilasciato.

18. Tasto Pitch
Se premuto, attiva il cursore pitch 
per il controllo della velocità.

19. Display
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20. Tasto Pitch bend -
The pitch will drop while the   
button is pressed and return 
to the original pitch when it is 
released. 

21. Tasto Eject 
La pressione provoca l’apertura 
del cassetto dove inserire il 

Compact Disc. Nota: Il cassetto 
non si aprirà se il lettore non è 
posto in pausa o stop.

22. Cassetto motorizzato
Per aprire il cassetto e inserire 
o estrarre il CD utilizzate il tasto 
EJECT(21).
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COMANDI MIXER

1. Livello canali
Sono i cursori che controllano il 
livello di volume in miscelazione 
dei due canali in ingresso.

2. Led Meter
Indica grafi camente il livello del 
segnale.

3. Selettore ingresso
Permette di selezionare da quale 
presa posteriore acquisire il 
segnale.

4. Cue
Tramite questo selettore potrete 
decidere quale canale ascoltare in 
cuffi a.

5. Gain
Regola il guadagno per il segnale 
audio del relativo canale.

6. Cue Level
E’ il comando di volume della 
cuffi a.

7. DJ Mic
Regola l’incidenza del microfono 
DJ connesso alla presa 
posteriore di tipo XLR.

8. HIGH
Regola il livello dei toni alti del 
relativo canale.

9. MID
Regola il livello dei toni medi del 
relativo canale.
10. LOW
Regola il livello dei toni bassi del 
relativo canale.

11. Fader Start
Se selezionato, permette l’avvio 
del CD direttamente tramite il 
movimento del Fader.

12. Master Level 
Regola il volume del segnale audio 
miscelato in uscita.

13. Crossfader
Permette di miscelare il canale 
1 e il canale 2 semplicemente 
spostando il cursore da destra a 
sinistra e viceversa.
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1) Evitate di aprire l’apparecchio 
senza le necessarie precauzioni 
necessarie per evitare scosse 
elettriche. Tutti gli interventi di 
riparazione dovranno essere 
effettuati a cura di personale 
specializzato ed autorizzato. 
L’apertura dell’apparecchio ed ogni 
manomissione o modifi ca fanno 
decadere la garanzia.

2) Scollegate gli apparecchi alle 
prese di alimentazione se non 
intendete usarli per lungo tempo.

3) Non esponete l’apparecchio 
a fonti eccessive di calore o a 
raggi diretti del sole per tempi 
prolungati. 

4) Per la pulizia dell’apparecchio 
usate esclusivamente uno 
straccio umido, evitando solventi o 
detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l’apparecchio e i suoi 
comandi con la dovuta delicatezza, 
evitando manovre violente, cadute 
o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di 
inutilizzo, consigliamo di disattivare 
gli apparecchi e scollegare gli 
alimentatori dalla presa di rete.

7) In caso il vostro apparecchio 
necessiti di un intervento tecnico, 
potete contattare i nostri uffi ci o 
richiedere l’autorizzazione all’invio 
della riparazione compilando 
l’apposito modulo presente sul 
nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

Precauzioni ed avvertenze



Caratteristiche tecniche

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modifi care le 
caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Per aggiornamenti consultate il nostro sito internet.

www.karmaitaliana.it
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MIXER

Bande di equalizzazione:  3

Connettori line IN:  Tramite RCA

Connettori Phono IN:  Tramite RCA

Alimentazione :   115 / 220V    50 / 60Hz

Dimensioni :   192x255x110mm
 

LETTORI CD

Compatibilità:   CD / CD-R

Uscite audio:   Tramite RCA 

Range pitch:   +/- 12%

Memoria antishock:  40 sec

Alimentazione:   115 / 230V 60/50Hz

Dimensioni:    482 x 260 x 122 mm

Made in China



Certifi cato di Garanzia

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento 
del prodotto descritto nel presente certifi cato per un 
periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certifi cato 
di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato 
dallo scontrino fi scale rilasciato dal rivenditore è l’unico 
documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e 
dovrà essere esibito al personale autorizzato all’atto 
di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente 
certifi cato di garanzia esclude ogni altra forma di 
garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla 
riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare 
inidoneo al funzionamento, escludendo altresi ogni 
diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, 
alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; 
è espressamente esclusa inoltre la responsabilità 
della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno 
comunque dipendente o connesso con la vendita del 
prodotto eventualmente difettoso.
Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia 
non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in 
cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, 
usato non conformemente alle istruzioni d’uso e 
manutenzione che lo accompagnano o risulti installato 
o riparato impropriamente. L’esame degli eventuali 
difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre 
effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA 
srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio 
autorizzato (e ritorno) per l’accertamento del diritto alla 
garanzia, sono a carico del cliente.

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL’ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOTE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

www.karmaitaliana.it



Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it


