
La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

C E R T I F I C A T O   DI   G A R A N Z I A

DA   COMPILARE   IN  TUTTE   LE   SUE   PARTI   E   CONSERVARE   ACCURATAMENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

MODELLO

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un
periodo di 6 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 in un laboratorio autorizzato (e ritorno)
per l’accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

PRA 218B

PRA 218B

Caratteristiche Tecniche

Tipo: SuperCardioide
Risposta in freq.: 30 - 12000Hz
Sensibilità: -58dBV/pa (1.2mv/pa)
Impedenza: 200 Ohm
SPL max: 140db ( THD <1% 1000 Hz )
Dimensioni: 58 x 140 mm
Peso netto: 350gr

Il PRA 218B è stato appositamente progettato per fornire
alte prestazioni nella riproduzione dei suoni. Utilizzato in
ambito strumentale. La particolare capsula di cui è dotato
consente di captare i suoni di tutta lo spettro di banda bassa
sotto i 140db. Ideale per batterie, tamburietc.


