
Giulia
Ampl i f i catore combo 

per s trument i  acust ic i



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

IL SIMBOLO CON IL FULMINE FRACCIA, DENTRO IL TRIANGOLO EQUILATERO, é INTESO PER ALLERTARE L’ UTENTE CIRCA LA 
PRESENZA DI “ALTA TENSIONE” SENZA ISOLAMENTO ALL’ INTERNO DEL MOBILE DEL PRODOTTO E CHE PUÒ ESSERE SUFFICEN-
TEMENTE ALTA DA RAPPRESENTARE UN RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO ALLE PERSONE

1) Leggere queste istruzioni

2) Conservare queste istruzioni

3) Prestare attenzione a tutte le avvertenze

4) Attenersi alle istruzioni

5) Non utilizzare lo strumento in prossimità di acqua

6) Pulire soltanto con un panno asciutto

7) Non ostruire nessuna apertura di ventilazione. Istallare in conformità alle istruzioni del produttore

8) Non posizionare lo strumento in prossimità di fonti di calore, quali radiatori, termostati, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) 
che generano calore

9) Non disattivare la protezione di sicurezza della spina polarizzata o di terra. Una spina di terra ha due contatti più un terzo per la messa 
a terra. Questo terzo contatto è previsto per la sua sicurezza.  Se la presa fornita non si adatta alla sua presa di corrente, consulti un 
elettricista per la sostituzione della presa di corrente obsoleta 

10) Posizonare lo strumento in modo tale da evitare che ci si possa inciampare sul cavo o che lo stesso possa essere forzato all'altezza della 
spina, della vaschetta di rete e del punto dove esce dallo strumento

11) Impiegare esclusivamente connessioni ed accessori specificati dal produttore

12) Usare esclusivamente con il carrello, stand, treppiede, sostegno o tavolo specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. 
Se si usa un carrello, prestare attenzione nel muovere l'insieme carrello/strumento per evitare danni a seguito del rovesciamento del 
carrello

13) Scollegare lo strumento dalla rete elettrica in caso di temporali o quando lo strumento resti inutilizzato per lunghi periodi di tempo

14) Per l'assistenza, fare riferimento a personale qualificato. Richiedere l’intervento quando l’apparecchio risulta danneggiato in qualche 
modo,  quando ad esempio il cavo di alimentazione o la presa risultino danneggiati, o quando del liquido è penetrato nell’apparecchio, o 
nel caso che degli oggetti siano caduti all'interno dello strumento o quando l’apparecchio sia stato esposto a pioggia o umidità, quando non 
funziona normalmente o è caduto

AVVERTENZE
per evitare il rischio di incendio o shock elettrico, non 
esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità









AVVERTENZE

Conservare questo manuale per ogni futura evenienza

Prestare attenzione a non versare liquidi nell’apparecchio e non utilizzare in condizioni di eccessiva umidità

Non installare l’apparecchio vicino a forti sorgenti di eccessivo calore, non esporlo alle radiazioni dirette del sole e non posizionarlo senza 
adeguata protezione in ambienti polverosi

Assicurarsi che la tensione di rete non superi i valori indicati nella parte posteriore dell’apparecchio

Non utilizzare l’apparecchio se il cavo di alimentazione non si presenta in perfette condizioni (se necessario sostituire il cavo)

Qualora fosse necessario sostituire il cavo di alimentazione, l’operazione deve essere eseguita da personale qualificato. Il cavo deve essere 
sostituito con uno perfettamente uguale

Per evitare disturbi indotti, non installare l’apparecchio in prossimità di trasformatori, televisori, trasmettitori RF, motori elettrici o 
qualsivoglia tipo di energia elettrica

Evitare di puntare i microfoni verso gli altoparlanti: questo può generare noiosi fischi (effetto Larsen) che può danneggiarli

Per evitare spiacevoli e costosi inconvenienti, utilizzare solo cavi originali

Per disconnettere completamente l’apparecchio dalla rete elettrica, occorre scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete

Per la pulizia dello strumento non utilizzare solventi (quali acetone o alcool). Questi possono danneggiare la verniciatura e le serigrafie

Non tentare di riparare lo strumento. In caso di malfunzionamento di qualunque parte del sistema, chiamare il più vicino centro di 
assistenza o un centro specializzato e autorizzato.

Per ottenere un'adeguata ventilazione, il dissipatore di calore non deve essere mai coperto e ostruito da panni, mobili o simili. Assicurarsi 
di lasciare sufficiente spazio fra il dissipatore di calore e qualsiasi altra superficie

Nessun tipo di fiamma libera, tipo candele, deve essere posta sopra o vicino al prodotto

Il prodotto non deve essere esposto a gocciolamento o spruzzi di acqua. Non posizionare oggetti contenenti liquidi sopra o vicino al 
prodotto.

Il prodotto deve essere collegato ad una presa di corrente munita di efficiente presa a terra

Una volta installato l’apparecchio, accertarsi che la presa di corrente e la spina del cavo di alimentazione siano facilmente accessibili

AVVERTENZE

PRECAUZIONI

leggere attentamente questo manuale e seguire 
le avvertenze prima di usare lo strumento



TUTTI I PRODOTTI SCHERTLER®  SONO GARANTITI PER DUE ANNI (DALLA DATA DI ACQUISTO) CONTRO DIFETTI DI PRODUZIONE. ULTERIORI 
DETTAGLI SONO DISPONIBILI PRESSO IL SUO RIVENDITORE DI FIDUCIA. SCHERTLER SA CREDE FERMAMENTE AL "BUON SENSO" E QUINDI, 
L'UTILIZZO INAPPROPRIATO DEI NOSTRI PRODOTTI FA DECADERE I DIRITTI ASSICURATI DALLA NOSTRA POLITICA DI GARANZIA E DAI TERMINI E 
CONDIZIONI STABILITI INTERNAZIONALMENTE

SCHERTLER SA è COSTANTEMENTE IMPEGNATA A MIGLIORARE LA PROPRIA GAMMA DI PRODOTTI E QUINDI SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTA-
RE SENZA PREAVVISO MODIFICHE ESTETICHE E FUNZIONALI AL PRODOTTO

IL NOME E IL LOGO SCHERTLER® SONO MARCHI REGISTRATI DELLA SCHERTLER SA, SVIZZERA.
TUTTI I PRODOTTI SCHERTLER® UTILIZZANO TECNOLOGIA PROPRIETARIA E COPERTI DA UNO O PIU' BREVETTI INTERNAZIONALI

3.1. DESCRIPTION
Box two way, bass reflex

3.2. ENCLOSURE SECTION   
  
Construction: Plywood
Weight: 6.3 kg
Dimensions: 27 x 18 x 28 cm
 
3.3. AMPLIFIED SPEAKER SECTION   
  
Freq. resp.: 50Hz - 30kHz (-3dB)
Sensivity: 88.4 dB
SPL max: 103.4 dB

3.4. TECHNICAL SPECIFICATIONS INPUTS
 
MIC-IN
Connector: XLR balanced / JACK 6.3mm unbalanced
Sensivity: -52dB
Impedance: 4.7kohm
 

3.5. TECHNICAL SPECIFICATIONS OUTPUTS 
  
LINE OUT:
Connector: JACK 6.3mm unbalanced
Level: 0dBu
Impedance: 100ohm

DI OUT
Connector: XLR balanced
Level: -15dBu
Impedance: 200ohm

AUX OUT
Connector: JACK 6.3mm unbalanced
Level: 0dBu
Impedance: 100ohm

3.6. INTERNAL EFFECT (digital reverb)
  
Freq. resp.: 200Hz - 10kHz (-3dB)
Delay time: c.a. 30ms
Reverb time: c.a. 2.8 s

3.7. COMPONENTS
  
Woofer: 5”
Tweeter: Dome 1”
Cross-over: Active, 24dB/octave
Amplifier: 30W + 20W RMS
 8ohm
 0.001% THD (1000Hz)

DATI TECNICI


