
VINTAGE TIME MACHINE VM1

Comandi1. 

Il NUMERO DI SERIE si trova sul lato inferiore.
Collegare la spina da {1} 9 V_ nella presa di alimentazione 
da 9 V.
Per accendere/spegnere l’unità agire sull'interruttore {2} PO-
WER.
Quando l’unità è accesa, il LED {3} POWER si illumina.

Il connettore {4} EFFECT OUT da 1/4" TS invia il segnale 
all’amplificatore.
Il connettore {5} DIRECT OUT da 1/4" TS trasmette sempre 
un segnale diretto e pulito per alimentare ad esempio un 
amplificatore per chitarra a parte.
Utilizzare questo connettore {6} INPUT da 1/4" TS per collegare 
il cavo dello strumento.
Il selettore {7} CHORUS/VIBRATO consente di alternare tra 
l’effetto coro e l’effetto vibrato.
Il comando {8} LEVEL regola il livello di ingresso. Il comando 
LEVEL regola il livello di ingresso.
Il LED {9} OVERLOAD si illumina quando il segnale di ingresso 
è troppo alto. In questo caso, ridurre il livello di ingresso con 
il comando LEVEL.
Il comando [10] MIX compensa il segnale d’effetto con il segnale 
diretto.
Il comando [11] FEEDBACK determina la quantità di ripetizioni 
del segnale. Poiché il segnale di uscita viene ricondotto 
all’ingresso della linea di ritardo, è possibile generare 
un’oscillazione automatica impostando questo comando 
su dei valori alti.
Il comando [12] DELAY serve a regolare l’intervallo che passa tra 
il segnale diretto e le ripetizioni di segnale (ritardo).
Il comando [13] CHORUS/VIBRATO regola la velocità degli ef-
fetti di modulazione aggiunti al ritardo. L’impostazione slow 
produce un effetto coro mentre l’impostazione fast produce 
l’effetto vibrato.
Premere l’interruttore a pedale per attivare/disattivare [14] 
l’effetto.

Specifiche4. 

In
Connettore 1/4" TS
Impedenza  100 kΩ

Out dI effettO
Connettore 1/4" TS
Impedenza  1 kΩ

Out dIrettO
Connettore 1/4" TS
Impedenza  100 kΩ

ALIMentAZIOne
Alimentazione 9 V_, 100 mA (compreso)
 BEHRINGER PSU-SB
Connettore di alimentazione Jack da 2 mm, centro negativo
Potenza assorbita 50 mA
Dimensioni (alt x larg x prof) circa 61 mm (2 2/5")  

x 200 mm (7 4/5")  
x 172 mm (6 4/5")

Peso ca. 1,07 kg (2,37 lbs)

BEHRINGER è costantemente impegnata nel mantenere i più elevati standard profes-
sionali. Come risultato di questo impegno, l’azienda potrà di tanto in tanto modificare i 
prodotti attuali senza obbligo di preavviso. Le specifiche e l’aspetto estetico potrebbero 
essere differenti da quelli elencati o illustrati.

Garanzia3. 
Per le nostre attuali condizioni di garanzia vi rimandiamo al nostro sito http://www.behringer.com.

Vi ringraziamo per la fiducia che avete dimostrato nei nostri confronti acquistando la VINTAGE TIME MACHINE VM1 di BEHRINGER.  
Questo dispositivo di effetti in stile classico di alta qualità è in grado di trasmettere un ritardo analogico reale e fino a 450 ms di eco 
organico per competere con il tape delay e realizzare gli effetti di un coro vibrante e di un mind-bending vibrato.

Impostazioni campione2. 


