
ULTRA TREMOLO/PAN TP300
Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER ULTRA TREMOLO/PAN TP300. Questo 
pedale effetti ad alta qualità è appositamente creato per fornire ai chitarristi effetti tremolo e pan di facile 
impiego. Le sue caratteristiche ad alto rendimento consentono di ottenere i caldi e avvolgenti effetti tremolo/
pan dei memorabili amplificatori anni '60. L'effetto tremolo si ottiene con la modulazione periodica del livello 
del segnale di ingresso. Ciò si traduce in un continuo passaggio da un livello basso ad alto con un effetto 
sonoro tremolante e vibrante. Nella modalità pan, il segnale viene periodicamente spostato da un lato all'altro 
dell'immagine stereo.  

COMANDI1. 

Vista lato superiore 

L'interruttore MODE consente di selezionare tra 2 modalità tremolo e 2 modalità pan.{1} 
PAN: il segnale fluttua tra il lato sinistro e destro dell'immagine stereo. Per questo effetto devono essere 
utilizzate entrambe le uscite (stereo). Nella modalità Triangle Wave il segnale fluttua armonicamente 
mentre nella modalità Square cambia bruscamente.
TREMOLO: cambiamenti periodici del livello del segnale. Nella modalità Triangle Wave il livello del 
segnale fluttua armonicamente mentre nella modalità Square cambia bruscamente.
Il comando DEPTH regola la quantità di fluttuazione per il livello del segnale.{2} 
Il comando RATE regola la velocità di fluttuazione del livello del segnale (TREMOLO) e della posizione {3} 
del segnale (PAN).
Il led RATE visualizza la velocità dell'effetto impostata con il comando RATE (lampeggiando).{4} 
Il LED ON/BATT si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del {5} 
livello della batteria.
Per attivare/disattivare l'effetto, utilizzare il comando a pedale.{6} 
Per collegare i cavi dello strumento, utilizzare il connettore 1/4" TS IN. Per il mono utilizzare soltanto {7} 
l'attacco IN A.
I due connettori 1/4" TS OUT A e OUT B inviano il segnale al vostro amplificatore. Per ottenere l'effetto {8} 
stereo completo, utilizzare entrambi i connettori. Per il mono utilizzare soltanto l'attacco OUT A. 

Utilizzare il collegamento DC IN per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).
L'ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE si trova sotto al copripedale. Per installare o sostituire la batteria 
da 9 V (non in dotazione), premere le cerniere con una penna a sfera e rimuovere il copripedale. Fare at-
tenzione a non graffiare l'apparecchio.

Il TP300 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, il TP300 si  +
accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN  in modo da prolungare 
la durata di vita della batteria.

Il NUMERO DI SERIE è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

GARANZIA2. 
Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito Web  
http://www.behringer.com.



ULTRA TREMOLO/PAN TP300
DATI TECNICI3. 

In A
Connettore 1/4" TS
Impedenza  500 kΩ
Impedenza mono 250 kΩ

In B
Connettore 1/4" TS
Impedenza 500 kΩ

Out A / Out B
Connettore 1/4" TS
Impedenza  1 kΩ

Alimentatore
Potenza assorbita 30 mA
  BEHRINGER PSU-SB

Collegamento alla presa di corrente
Connettore Spina di corrente
Tensione 100 V - 230 V, 50/60 Hz

Collegamento dispositivo
Connettore Jack DC da 2 mm, centro negativo
Tensione 9 V_
Corrente 100 mA regolata

Alimentazione a batteria
Batteria 9 V tipo 6LR61
Potenza assorbita 30 mA

Dimensioni/Peso
Dimensioni (A x L x P) ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Peso ca. 0,33 kg

BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello di professionalità. Di conseguenza è possibile che occasional-
mente vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono 
quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA4. 
Non usare in prossimità dell’acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non 
tentare di riparare l’apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione 
e riparazione, in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso. Le informazioni qui presentate sono aggiornate al 
momento della stampa. BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da persone che abbiano 
fatto affidamento interamente o parzialmente su qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nel presente.  I 
colori e le specifiche potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto.  I prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso 
i nostri rivenditori autorizzati.  I distributori e i rivenditori non sono agenti di BEHRINGER e non sono assolutamente autorizzati 
a vincolare BEHRINGER, né espressamente né tacitamente, con impegni o dichiarazioni. È vietata la riproduzione o la trasmis-
sione del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura 
o la registrazione di ogni tipo o per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto di BEHRINGER International GmbH. 
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