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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.
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le istruzioni fornite dal produttore. 
Durante il montaggio proteggete la 
puntina per evitare che si danneggi.

Collegate i cavi come segue:
Bianco (L+) Canale sinistro +
Blu (L-)        Canale sinistro –
Rosso (R+) Canale destro +
Verde (R-)   Canale destro -

9. Anello bloccaggio conchiglia
Inserite la conchiglia sulla parte 
terminale del braccio e poi ruotate 
l’anello a vite in senso orario.

10. Braccio
Si tratta di un braccio 
completamente manuale. Per 
avviare la lettura poggiate 
delicatamente la puntina sul disco, 
tenendola dall’apposita sporgenza. 
Non sfregatela violentemente sul 
disco per non danneggiarla.

11. Adattatore 45 giri
Collocare il cilindretto al centro del 
piatto per inserire dischi da 7” con 
buchi larghi.

12. Sollevatore braccio
Solleva o abbassare il braccetto.

1. Tasto start/stop
Premere per avviare o arrestare il 
giradischi

2. Piatto
Il piatto è dotato di un tappetino (slip 
mat), che rende più facile effettuare 
scratch con il disco.

3. Presa SD / USB
Per collegare sorgenti USB o inserire 
schede SD. Il LED indica quando 
sono in funzione.

4. Target light
Inserire in questo attacco la 
lampadina a led che si accenderà 
illuminando il piatto.

5. Tasto selezione 33 giri
Per selezionare la velocità 33 giri

6. Selezione 45/78 giri
Premere il tasto 45 per selezionare la 
velocità 45 giri
Premere contemporaneamente i tasti 
33 e 45 per selezionare la velocità 
78 giri.

7. Tasto reverse
Si usa per invertire la rotazione del 
piatto.

8. Conchiglia porta-testina
Installate qui la testina, seguendo 

Tasti e comandi
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13. Manopola anti-slittamento
Applica una forza centripeta al 
braccio, in modo da compensare 
la forza centrifuga provocata dalla 
rotazione del disco ed evitare che 
quest’ultimo possa slittare verso 
l’esterno.

14. Contrappeso
Serve per bilanciare correttamente 
la pressione della puntina sul disco. 
Va montato avvitandolo sulla parte 
posteriore del braccio.

15. Tasto motor off
Disattivando la funzione “motor 
off”, alla pressione del tasto play/
pause, il disco si arresterà e ripartirà 
lentamente simulando l’effetto “Brake”. 
Lasciando attivata la funzione, 
l’arresto e la partenza avverranno in 
maniera immediata.

16. Play/pause e avvio 
registrazione
Ogni pressione consente di passare 
dallo stato di lettura alla pausa o 
viceversa (USB e SD). Premere 
prima di avviare una registrazione 
(vedi capitolo REC).

17. Tasto skip +/-
Premere per selezionare una traccia 
dalla sorgente USB o dalla scheda 
SD.

18. REC Start-Stop 
Si usa per impostare la duplicazione 
del vinile su USB o SD o per 
terminare la registrazione.
(vedi capitolo REC).

19. Selezione audio
Per selezionare una sorgente tra 
disco, USB e scheda SD (il led 
indicherà la scelta effettuata).
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Per trasferire brani da vinile a USB/
SD seguire la seguente procedura:

1) Premere il tasto 19 fino a 
illuminare il led PH.
2) Premere brevemente il tasto 18
3) Avviare il vinile
4) Se è stata inserita solo una 
tra USB e SD, i files verranno 
creati automaticamente su tale 
periferica. Nel caso in cui siano 
inseriti entrambe, il giradischi 
sceglie di default la presa USB. 
In questo caso, per dirottare la 
registrazione sulla SD, premete una 
volta brevemente il tasto “SD REC 
SELECT”
5) Premere il tasto 16 per avviare la 
duplicazione
Durante la duplicazione premendo 
brevemente il tasto 18 continuerete 
la duplicazione su un nuovo file 
(utile se volete dividere i vari brani 
presenti sul vinile)
6) Al termine del disco tenete 
premuto il tasto 18 per 3/4 secondi 
per interrompere la registrazione.

I files saranno salvati in una cartella 
RECORD sulla periferica scelta. Tali 
files potranno essere copiati su PC 
e modificati a piacimento grazie al 
software in dotazione.

20. Volume registrazione
Si usa per regolare il livello 
del volume della registrazione. 
Eventuali picchi verranno segnalati 
dal led affianco. In questo caso 
sarà necessario ridurre il livello di 
registrazione.

21. Presa di messa a terra

22. Uscita L & R
Uscita standard (jack RCA) 
collegabile ad un ingresso di linea di 
un amplificatore o di un mixer.

23. Presa USB
Permette di collegare il piatto ad 
un normale PC tramite cavo USB 
(lunghezza max 3m) e di sfruttare il 
software in dotazione per trasferire 
i vinili su PC. Per le istruzioni 
generiche sull’utilizzo del software 
riferitevi al capitolo successivo.

24. Connettore cavo alimentazione
Inserire il cavo di alimentazione da 
collegare alla corrente.

25. Tasto ON/OFF
Premere per accendere o spegnere il 
giradischi.
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Audacity è un software libero da licenze che può essere implementato e 
costantemente aggiornato da migliaia di programmatori. Maggiori informazioni si 
possono reperire sul sito http://audacity.sourceforge.net/ da dove potrete anche 
scaricare l’ultima versione aggiornata sia per PC che per MAC OSX piuttosto 
che per Linux.

Scaricate il manuale d’uso del software direttamente dal sito. Qui a seguito 
riportiamo alcune indicazioni di base.

Nota: accertatevi di aver già installato il software prima di iniziare.

1. Preparate all’uso il vostro nuovo giradischi montanto testina etc.

2. Collegate il cavo USB dalla presa 23 alla presa USB del vostro computer

3. Installate il software di registrazione Audacity

4. Aprite il programma Audacity.

5. Selezionate Preference dalla tabella Edit nel menu di Audacity.

Utilizzo del Software
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6. Selezionate la tabella Audio I/O in alto a sinistra.

• Sotto PLAYBACK, DEVICE, selezionate la vostra scheda audio interna
• Sotto RECORDING, DEVICE, selezionate USB Audio CODEC
• Sotto RECORDING, CHANNELS, selezionate 2 (Stereo)
• Selezionate la casella Play other tracks while recording new one.
• Selezionate la casella Software play through

Registrazione di album con audacity

1. Salvare un progetto
• Audacity inserisce tutti i file audio modificati e registrati in una directory 
chiamata Projectname_data, collocata esattamente dove avete salvato il 
“project file” stesso.
• Poi selezionate Save project as dalla tabella Audacity File e scegliete una 
collocazione e un nome per il file del vostro progetto.
• Si noti che quando avviate Audacity, è disponibile solo l’opzione menu “Save 
As….”
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Come registrare

• Impostate il vostro giradischi USB 
per eseguire i brani o l’album che 
intendete registrare

1. Evitate di aprire l’apparecchio 
senza le precauzioni necessarie per 
evitare scosse elettriche.
Le riparazioni vanno effettuate a 
cura di personale esperto.

2. Evitate di esporre l’apparecchio a 
fonti di eccessivo calore, quali stufe, 
termosifoni etc. o a raggi diretti del 
sole per tempi prolungati. 
Se lasciate l’apparecchio inattivo 
per lungo tempo sarà opportuno 
scollegarlo dalla rete elettrica.

3. Per la pulizia usate 
esclusivamente uno straccio umido, 
evitando detersivi o solventi
di qualsiasi genere.

4. Controllate con cura il buono stato 
dei collegamenti fra il mixer e gli altri
apparecchi: eventuali collegamenti 
imperfetti o schermature difettose 
possono tradursi in ronzii o inneschi. 
Evitate per quanto possibile la 
vicinanza al mixer di fonti di disturbo 
elettrico quali lampade al neon, 
reattori, motori etc.

5. Trattate i comandi 
dell’apparecchio con la dovuta 
delicatezza, evitando manovre
violente, cadute o colpi.

7. Per qualsiasi ulteriore 
informazione consultate il nostro 
sito internet www.karmaitaliana.it o 
contattate i nostri uffici. 

Precauzioni ed avvertenze

• Cliccate sul tasto rosso 
RECORD per avviare la 
registrazione.
• Abbassate il braccio del 
giradischi USB sull’album 
o la traccia che volete 
registrare.
• Cliccate sul tasto blu 
PAUSE per mettere in 
pausa la registrazione. 
Premetelo di nuovo per 
continuare.
• Cliccate sul tasto giallo 
Stop.

Il gioco è fatto. Potete ora ascoltare 
quanto registrato e scoprire le 
possibilità di editing di Audacity. 
Ricordate che potete utilizzare la 
funzione Undo quasi senza limiti 
mentre il progetto è aperto.

Nota: I CD non possono essere 
masterizzati direttamente 
dall’applicazione Audacity.

E’ necessario utilizzare diverse 
applicazioni.



Caratteristiche tecniche
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Tipo di trazione:  A cinghia

Tempo di partenza: < 1 secondo

Tempo di arresto: < 1 secondo

Velocità di rotazione: 33, 45 e 78 giri / min

Regolazione pitch: +/- 10%

Flutter & WOW:  <0,2% WMRS

Braccetto:  di tipo bilanciato a “S”

Connessione dati: USB 1.1

Wow & flutter:  < 0,2% WRMS

Antipattinamento: Da 0 a 4 gr.

Alimentazione:  230V 50Hz

Consumo:   5,5 Watt

Dimensioni:  449 x 370 x 145 mm.

Peso:   4,0 Kg.

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

www.karmaitaliana.it

Made in China



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.

TDJ 30SD-USB
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