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ISTRUZIONI DI SICUREZZA  
 
 
Leggere attentamente tutte le istruzioni sulla sicurezza e sul funzionamento prima di 
utilizzare l’apparecchio, conservare queste istruzioni per consultazioni future, attenersi 
alle avvertenze e seguire tutte le istruzioni  sul funzionamento dell’apparecchio. 
 
Acqua e umidità – L’apparecchio non deve essere utilizzato vicino all’acqua, ad es. vasca 
da bagno, al lavabo, in un seminterrato umido o vicino ad una piscina, ecc. 
 
Carrelli e supporti - L’apparecchio dovrebbe essere posto soltanto su carrelli o supporti 
raccomandati dal produttore. Spostare con attenzione gli apparecchi montati su carrelli: 
arresti improvvisi, eccessiva forza e superfici non uniformi possono farli capovolgere. 
 
Installazione a muro o soffitto – E’ possibile installare questo apparecchio a muro o 
soffitto solamente seguendo le istruzioni raccomandate dalla casa madre. 
 
Riscaldamento  - Non posizionare l’apparecchio vicino a fonti di calore, come termosifoni, 
radiatori termici, cucine o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che generano calore. 
 
Alimentazione – Collegare l’apparecchio soltanto al tipo di alimentazione descritto nelle 
istruzioni di funzionamento o indicato sull’apparecchio stesso. 
 
Polarità – E’ necessario controllare con scrupolo la corretta polarità dei collegamenti. 
 
Protezione del cavo di alimentazione – Disporre i cavi di alimentazione in modo che non 
possano essere calpestati. Non posizionarli sotto altri oggetti che possano perforare 
l’isolante o comunque premerli. Prestare particolare attenzione ai cavi ed alle spine che 
fuoriescono direttamente dall’apparecchio. 
 
Pulizia – Staccare l’unità dalla rete elettrica prima di pulirla. In genere basta spolverare 
l’apparecchio con un panno morbido, asciutto e non peloso. Se è molto sporco, usare un 
panno leggermente inumidito con una soluzione di acqua/detergente liquido. Evitare spray 
tipo lucidante per mobili che possono causare aloni bianchi difficilmente rimovibili se 
l’apparecchio viene in seguito pulito con un panno umido. 
 
Periodo di non-utilizzo – Staccare la spina dell’apparecchio dalla presa quando non 
viene utilizzato per un lungo periodo di tempo. 
 
Caduta di oggetti e liquidi – non lasciar cadere oggetti e non versare liquidi nelle 
aperture del contenitore.  
 
Danni che richiedono manutenzione –La manutenzione deve essere effettuata solo da 
personale qualificato nei seguenti casi: 
Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati , oppure 
Oggetti o liquidi sono caduti dentro l’unità, oppure 
L’unità è stata esposta a pioggia, oppure 
L’unità non funziona normalmente o le sue prestazioni hanno subito un cambiamento 
significativo, oppure 
L’unità è caduta o il contenitore è stato danneggiato. 
 
Manutenzione – L’utente non deve effettuare alcuna manutenzione, eccetto quella 
descritta nelle istruzioni per il funzionamento. Il resto deve essere eseguito da personale 
qualificato. 
 



Ventilazione – Posizionare l’apparecchio in modo tale che la sua posizione non 
interferisca con una corretta ventilazione. Non posizionarlo sopra un letto,divano,tappeto o 
superfici simili che possono bloccare le aperture di ventilazione, in scaffali o armadi che 
impediscano il flusso d’aria attraverso le aperture di ventilazione. 
 
Accessori – Se posizionato su un carrello o mobile dalla stabilità precaria, l’apparecchio 
potrebbe cadere causando gravi danni allo stesso o alle persone che si trovano nelle 
vicinanze. Si raccomanda pertanto di utilizzare solo accessori consigliati dal costruttore. 
 
Temporali – In caso di violenti temporali, o in previsione di un lungo periodo di non 
utilizzo, è prudente scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa dell’impianto 
di rete. 
 
Parti di ricambio – In caso di riparazione, assicurarsi che il centro assistenza utilizzi solo 
parti originali o consigliate dal costruttore.  
 
Controllo di sicurezza – Al termine di un eventuale intervento tecnico, si consiglia di 
richiedere un controllo della sicurezza dell’apparecchio. 
 
ATTENZIONE: All’interno dell’apparecchio non si trovano parti che necessitano di 
manutenzione.  
Evitare di aprire l’apparecchio per qualsiasi motivo. 
Eventuali lavori di assistenza sono di competenza esclusiva del centro assistenza 
autorizzato. 
 
All’interno dell’apparecchio sono presenti alte tensioni, quindi si sconsiglia vivamente di 
maneggiare parti interne. 
 
Prima di iniziare a utilizzare l’apparecchio è necessario essere a conoscenza delle 
avvertenze riportate nel libretto d’istruzioni.  
 
I danni causati dall’inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale, faranno 
decadere la garanzia di questo apparecchio ed il produttore non si assume alcuna 
responsabilità. 
 
I danni causati da modifiche apportate sull’apparecchio non sono soggette a garanzia. 
 
 
PRECAUZIONI  
 
Controllare sempre che i cavi di alimentazione non siano danneggiati ed essere cauti nel 
maneggiarli.  
 
Assicurarsi che il giradischi si trovi in un luogo ben ventilato, lontano dai raggi diretti del 
sole o fonti di calore. 
Al fine di prevenire eventuali cortocircuiti evitare di esporre questo apparecchio all’acqua o 
ad una eccessiva umidità. 
 
Posizionare l’apparecchio su una superficie stabile e senza vibrazioni, sufficientemente 
lontano dai diffusori, per evitare al fonorivelatore di subire vibrazioni.  
 
Assicurarsi che il selettore del voltaggio sia posizionato correttamente, altrimenti il 
giradischi potrebbe danneggiarsi.  



 
CONTENUTO DELL’IMBALLO 
 
Controllare che tutte le parti siano contenute nell’imballo: 
 
Piatto del giradischi 
Tappetino  
Contrappeso 
Adattatore 45 giri 
Testina 680 HP con relativo portatestina 
Cavo di alimentazione 
Cavo RCA  
Target light (luce per illuminazione dello stilo) 
Manuale di istruzioni 
 
 
 
COLLEGAMENTI  
 
Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa adeguata. 
 
Collegare il cavo RCA all’ingresso PHONO del vostro mixer. E’ possibile utilizzare anche 
un ingresso linea, ma prima è necessario posizionare su Line l’interruttore phono/line 
posto sul retro del giradischi. 
 
Accertarsi che tutte le spine siano ben inserite nelle prese corrispondenti. 
 
Nota: questo giradischi ha due circuiti separati per analogico e digitale. Se si vuol ottenere 
un segnale completamente analogico è necessario utilizzare l’uscita phono. 
Per avere accesso invece alle impostazioni Key correction utilizzare l’uscita linea o digitale 
(S/P DIF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAZIONE BRACCIO E TESTINA 
 
Può accadere che a causa di un improprio set up dello stilo o del giradischi si possano 
verificare dei problemi nella riproduzione. Lo stilo è disegnato per funzionare con uno 
specifico angolo sul disco. L’ST 150 ha diverse regolazioni che permettono di correggere 
la posizione dello stilo.  
 
 
La prima regolazione da fare è la corretta installazione della testina. 
 
Dato che tutte le testine magnetiche hanno caratteristiche proprie, controllare le particolari 
istruzioni della testina per garantire una corretta installazione. 
 
La testina in dotazione, modello Stanton 680HP, viene fornita già montata sul portatestina. 
 
Le testine Stanton della serie 500, 680, 890 necessitano l’uso delle due viti in dotazione 
per il fissaggio al portatestina.  In caso di scratch pesante potrebbe rendersi necessario 
l’uso di un peso ausiliario. 
Le testine Stanton invece della serie Master (Trackmaster, Groovemaster, etc.) sono 
studiate per non rendere necessario l’uso del portatestina, perché già incorporato. 
Il corpo della testina dovrebbe essere esattamente parallelo con il portatestina e la linea 
centrale presente sul braccio. 
 
 
La seconda regolazione è l’inserimento del portatestina sul terminale del braccio. 
 
Mentre con una mano si tiene l’asta del braccio con l’altra si inserisce il portatestina in 
posizione orizzontale, ruotare poi il fermo zigrinato in senso orario finché il portatestina è 
agganciato nella sede. 
 
 
Rimuovere la protezione dello stilo e posare lo stilo sul disco. Controllare bene che l’asse 
della puntina sia esattamente perpendicolare alla superficie del disco, se la testina non è 
allineata correttamente è necessario ripetere meglio la regolazione. 
 
 
La terza regolazione è quella del bilanciamento orizzontale a zero (0) e pressione 
dello stilo. 
 
Il braccio di lettura possiede un sistema a contrappeso che consente di attuare uno 
specifico peso di lettura della puntina. Il contrappeso ha una ghiera graduata movibile tale 
da poter determinare il carico secondo il peso della testina. 
 
Evitando di toccare la punta dello stilo togliere la sua protezione. 
Liberare il braccio e regolare il contrappeso ruotando la parte posteriore sino a quando il 
braccio sarà bilanciato orizzontalmente, ossia “galleggerà” liberamente sopra il disco o il 
panno. 
Evitare di far toccare lo stilo sopra il piatto per non causare danni. 
 



Tenere fermo il braccio con una mano mentre si ruota l’anello numerato di pressione dello 
stilo sino a quando il numero “0” appare sull’anello e così il bilanciamento orizzontale a 
zero dovrebbe essere completato. 
Ruotare ora, senza toccare l’anello numerato, la parte posteriore del Contrappeso 
bilanciato sino a quando la pressione dello stilo consigliata dal costruttore della testina 
incontra la riga centrale presente sulla canna del braccio. 
 
 
La quarta ed ultima regolazione riguarda la regolazione verticale del braccio. 
 
L’altezza del braccio determina l’angolo verticale di tracciamento. La puntina infatti deve 
tracciare il solco con un determinato angolo d’incidenza rispetto al piano orizzontale. 
Sganciare la base del braccio localizzata nella base pivot. Ruotare l’anello di regolazione 
verticale del braccio nella base pivot sino a leggere la corretta impostazione richiesta dalla 
testina in uso. Controllare la tabella relativa alla altezza testina/braccio per un corretto 
settaggio. Assicurarsi di aver riagganciato la base pivot al termine della regolazione. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE  
 

 
 

 
1 – START/STOP 
Questo giradischi è dotato di doppio tasto Start/Stop per posizionarlo sia in orizzontale 
che in configurazione battle verticale. 
Premere uno di questi tasti per avviare od interrompere il movimento del piatto. 
 
2- STROBE DOTS 
Questa fascia di indicazione stroboscopia posta all’estremità del piatto è collegata 
all’indicatore luminoso dell’interruttore ON/OFF. Mentre il piatto gira, questa fascia 
aiuta ad individuare la velocità di rotazione. 
La velocità di rotazione è inferiore a quella esposta quando la fila di puntini sembra 
andare verso destra, mentre è superiore quando la fila di puntini sembra andare verso 
sinistra. 
Lo strobo sembrerà stabile invece quando la velocità del piatto è esattamente uguale a 
quella indicata. 
 
3 – MOTOR ON/OFF SWITCH 
Questo interruttore non è da confondere con quello di accensione, serve per attivare o 
disattivare il motore del giradischi. Ruotandolo in senso orario si attiverà il motore, ma il 
piatto non inizierà a girare se prima non verrà premuto il tasto Start/Stop. Ruotandolo 
in senso antiorario (off) durante la riproduzione si può ottenere un effetto rallentato 
della riproduzione. 



 
 
4 -  SELEZIONE VELOCITA’ 
Per selezionare una velocità a 33 giri o a 45 giri, premere il relativo tasto, mentre se si 
vuole selezionare la velocità a 78 giri premerli entrambi contemporaneamente. Per 
ritornare ad avere una delle altre due velocità è sufficiente ripremere il tasto 33 o 45. 
 
5 – TARGET LIGHT 
Inserire la target light in questa apposita base e si illuminerà. 
 
6 – TEMPO DI PARTENZA 
7 – TEMPO DI ARRESTO 
E’ possibile regolare il tempo di partenza (START) o quello di frenata (BRAKE) da 0,2 
a 6 secondi utilizzando queste due manopole. 
 
8 – REVERSE 
Questo tasto permette di invertire la direzione di rotazione del piatto. 
 
9 – KEY LOCK 
Tasto Master tempo, quando attivato agisce sulla velocità del piatto senza intaccare i 
toni.  
Attenzione questa procedura è disponibile solo se viene utilizzata l’uscita LINE. 
 
10 – PITCH SELECT 
Premere questo tasto per variare la velocità tra +/-8%, +/-25%, +/-50%. 
  
11 – HEADSHELL LOCKING NUT 
Inserire il portatestina sul terminale del braccio e mentre lo si tiene ben saldo in 
posizione orizzontale, ruotare questo FERMO zigrinato in senso orario finché il 
portatestina è agganciato nella sede. 
 
12 – PITCH SLIDER 
Questo cursore è usato per aumentare o diminuire la velocità del piatto. 
 
13 – BRACCIO 
Questo braccio è completamente manuale. Per attivare la riproduzione posare 
gentilmente lo stilo sul disco, evitare di lasciar andare lo stilo sul disco perché 
potrebbero danneggiarsi entrambi. 
 
14 – PITCH LOCK ON/OFF 
In posizione ON sarà possibile utilizzare le regolazioni del pitch, mentre su OFF questi 
controlli saranno fissi a 0%. 
 
15 – TONEARM BASE 
Questa base include la regolazione in altezza del braccio ed il fermabraccio. Seguire le 
indicazioni riportate precedentemente per le adeguate regolazioni. 
 
 
 
 
 



 
 
16 – MANOPOLA ANTISKATE 
In fase di riproduzione, si crea una forza, generata dalla rotazione del disco, che 
spinge lo stilo verso il centro dello stesso, pertanto si rende necessario usare questa 
manopola per compensare tale forza posizionandola allo stesso valore della pressione 
dello stilo. 
Una corretta impostazione si ha quando osservando la puntina mentre legge i solchi 
essa rimane in asse col corpo della testina senza essere tirata né verso l’interno né 
verso l’esterno. 
 
17 – CONTRAPPESO 
Utilizzare il contrappeso per bilanciare il braccio e regolare la pressione dello stilo.  
Seguire le indicazioni riportate per le adeguate regolazioni. 
 
18 – LINE OUT L & R 
Questa uscita analogica standard può essere collegata sia a ingressi phono che linea 
di un mixer, a seconda di come è stato impostato il selettore phono/line. 
Per utilizzare la funzione Key Lock però è necessario usare l’uscita LINEA. 
 
19 – SELETTORE PHONO/LINE 
Questo selettore permette di decidere se usare l’uscita phono o linea. Si ricorda che 
per funzioni Key Lock o Digitali è necessario usare l’uscita linea. 
 
20 – DIGITAL OUT 
Utilizzare questa uscita per collegare l’ST 150 a un qualsiasi componente digitale 
SP/DIF come un cd-r o un computer. 
 
21 – PRESA DI ALIMENTAZIONE 
Questa presa serve per collegare il cavo di alimentazione in dotazione. 
 
22 – PULSANTE DI ACCENSIONE 
Questo pulsante accende e spegne il giradischi, compreso il motore e il segnale audio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 
SEZIONE GIRADISCHI 
 
Pressione di partenza  superiore a 4.5kgf.com 
Motore    16 poli, 3 fasi, Brushless DC 
Piatto     alluminio pressofuso diametro 33.20 cm. 
Variazione velocità   +/- 8%, +/- 25%, +/- 50%, 
Sistema di frenata   elettronico 
 
SEZIONE BRACCIO 
 
Tipo     tubolare a S  
Lunghezza effettiva   230 mm. 
Regolazione pressione stilo da 0 a 3 grammi 
Peso della testina applicabile da 13 a 18 grammi 
Risposta in frequenza  20 -20 KHz 
Separazione canali superiore a 15 dB 
Bilanciamento canali entro 2.5 dB a 1 KHz 
Wow & Flutter    inferiore a 0,1% WRMS con 33 1/3 rpm 
Rapporto segnale/rumore superiore a 60 dB 
Pressione dello stilo 2 – 5 g 
 
GENERALI 
 
Dimensioni 450 (w) x 353 (d) X 146 (h) mm 
Peso 16.4 kg 
Alimentazione 230V/50 Hz 
Consumo di corrente 14 Watts 
 
 
 
GARANZIA 

 

La garanzia vi dà il diritto a riparazioni gratuite per due anni dalla data dell’acquisto 
dell’apparecchio, a condizione che l’apparecchio sia stato acquistato presso un rivenditore 
o un distributore autorizzato. 
Non viene assunta alcuna responsabilità per difetti causati da incidenti, scorretto utilizzo o 
incuria da parte dell’utente, come pure da riparazioni effettuate da personale non 
autorizzato. 
L’apparecchio deve essere imballato nel suo imballo originale per la resa al vostro 
rivenditore. 
 
 
 
 
 
 



 
OPERAZIONE GROUND LIFT 
 
In considerazione del grande numero di sorgenti disponibili, Stanton ha incluso in questo 
giradischi un selettore ground lift, per ottimizzare il suono in qualsiasi configurazione. 
Questo permette di modificare lo schema di terra della testina phono per evitare rumori di 
fondo durante l’utilizzo del giradischi. 
L’ST 150 è stato creato per operare anche con una spina tripolare. Non rimuovere mai tale 
spina dal cavo, ma se necessario collegarla alla presa tramite un adattatore. 
 
Qualora si stia utilizzando una spina tripolare, dove il terzo polo è quello di terra, mettere il 
selettore in posizione sollevata, in questo modo la massa della testina sarà scollegata 
dalla terra. 
 
Quando invece non è in uso una spina tripolare, mettere il selettore in posizione di 
connessione. Questo metterà in contatto la massa della testina a quella dello chassis, ma 
siccome la spina tripolare non è presente non ci sarà collegamento alla terra. 
    
 
 
 
 
 
 


