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SIMBOLI E AVVERTENZE 
Simboli 

 

 

 
Attenzione. Non cercare di accedere alle parti interne: rischio di scosse elettriche. Per eventuali interventi 

rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato. 

 

 

 
Questo simbolo avverte della presenza di parti sotto tensione non isolate, che possono causare scosse 
elettriche pericolose. 

 

 

 
Questo simbolo avvisa che la fornitura comprende istruzioni per l'uso e la manutenzione. Tali istruzioni vanno 
lette prima di utilizzare l'apparecchio. 

 

 

 
Questo simbolo indica che la fornitura va trasportata con cura, utilizzando attrezzature idonee. Evitare gli urti. 

Avvertenze 

° Non collegare l'apparecchio all'alimentazione fino a che non siano state completate tutte le operazioni di preparazione e i collegamenti agli altri elementi del sistema. 
° Effettuare i collegamenti solo con mani asciutte e con gli apparecchî spenti. 
° Non esporre l'apparecchio ai raggi diretti del sole, alla pioggia, e non utilizzarlo in ambienti molto polverosi. 
° Non sistemare l'apparecchio vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, ecc.). 
° Non aprire l'apparecchio. C'è il rischio di prendere scosse elettriche. 
° Se quantità anche piccole di liquido fossero penetrate nell'apparecchio, staccare l'alimentazione e portare l'apparecchio presso un centro di assistenza. 
° Conservare l'imballo originale per eventuali necessità di trasporto. 
Pulizia 

° Lasciare raffreddare l'apparecchio per qualche ora prima di effettuare operazioni di pulizia. 
° Non utilizzare solventi o spray per la pulizia dei potenziometri. 
° Per la pulizia del pannello utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Non usare alcool o altri solventi. 
 
Pannello frontale & collegamenti 
 
 1. Power 

Interruttore di accensione. 
Prima di mettere l'interruttore in posizione On, verificare che i regolatori di livello siano a zero. E' consigliabile accendere il mixer prima degli apparecchi collegati alla sua uscita 

(amplificatori o diffusori acustici amplificati). 

 2. Spia di accensione 
Spia a led. Si illumina quando l'apparecchio è alimentato. 

 3. LED meters 
Indicatori di segnale a led. Visualizzano l'entità del segnale che è presente sull'uscita master del mixer. L: canale sinistro; R: canale destro. 

 4. Ingresso per microfono DJ 

Questa presa è adatta per microfoni dotati di connettore bilanciato XLR. Se il microfono è dotato di connettore a jack, utilizzare la presa 22 posta sul pannello posteriore. 

 5. Talkover 

Mettendo questo commutatore in posizione On, si riduce di 12 dB l'uscita dei due canali A e B. 

 6. Volume canale DJ 
Regola il guadagno del canale DJ (volume del microfono) 
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 7. Controllo di tono canale DJ 
- Rotazione a destra (HI): regola il livello dei toni alti. 
- Rotazione a sinistra (LO): regola il livello dei toni bassi. 
Variazione massima: +12 dB. 

 8. Commutatori Phono / Line 
Selezionano la sorgente da assegnare al canale: 
- Phono: giradischi dotato di testina magnetica. 
- Line: CD player, sintonizzatore, registratore o altra sorgente che fornisca un segnale di livello linea. 

 9. Regolatori di livello (volume) 
Regolano il livello d'uscita (volume) dei canali A e B. 

 10. Crossfader rimovibile 
Miscela progressivamente i segnali dei due canali. Questo potenziometro può essere facilmente rimosso e sostituito. 

 11. Presa per cuffia 
Presa a jack da 6,3 mm per cuffia. L'impedenza della cuffia non deve essere inferiore a 8 ohm. 

 12. Volume master 
Volume generale. Mediante questa manopola si regola il livello del segnale di uscita del mixer (prese 18). 

 13. Volume cuffia 
Regola il livello per l'ascolto in cuffia. 

 14. Monitor 
Seleziona il segnale da inviare alla cuffia: 
- A: alla cuffia è inviato il canale A 
- B: alla cuffia è inviato il canale B 
- Master: il segnale inviato alla cuffia è quello stesso presente all'uscita del mixer. 

 15. Scratch 
Premere per annullare il segnale del relativo canale (mute); rilasciare per ritornare alla situazione normale.
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 16. Cavo di alimentazione 
Prima di inserire la spina nella presa di alimentazione, verificare che il mixer sia spento (pulsante 1, Power) e che la tensione disponibile sia quella richiesta (230 V c.a.) 

 17. Prese per registratore 
Il segnale presente su questi connettori non è sottoposto a controllo di volume. 

 18. Uscita master 
Uscita principale del mixer, da collegare ad un amplificatore stereo o a diffusori acustici attivi (vale a dire amplificati in proprio). 

 19. Prese di ingresso Line 
A queste prese si possono collegare sorgenti che forniscono un segnale di tipo linea (CD player, sintonizzatori radio, registratori ecc.). 

 20. Prese di ingresso per giradischi 
A queste prese si possono collegare solo giradischi dotati di testina magnetica. Il cavetto di terra di ogni giradischi deve essere collegato al morsetto di terra 21. 

 21. Morsetto di terra 
Collegare a questo morsetto il cavetto di terra di ogni giradischi. La mancanza di questa connessione è causa di rumori a bassa frequenza (hum) e può danneggiare gli 
altoparlanti. 

 22. Presa per microfono 
Questa presa a jack da 6,3 mm duplica la presa XLR presente sul pannello frontale (4), ed è ad essa alternativa. Le due prese non devono essere utilizzate 
contemporaneamente. 

 23. Fusibile 
In caso di bruciatura del fusibile, svitare per accedere al fusibile e sostituirlo. Il fusibile sostitutivo deve avere le stesse caratteristiche di quello bruciato. Sostituire il fusibile una 
sola volta: se brucia di nuovo rivolgersi ad un centro di assistenza. 
 

Caratteristiche tecniche 

Sensibilità d'ingresso 
 Microfono DJ.................................... ................................................................. 1 mV / 1 kohm 
 Phono .............................................. ................................................................. 3 mV / 47 kohm 
 Line, CD ........................................... ................................................................. 150 mV / 50 kohm 
Livello di uscita nominale 
 Master .............................................(max 8 V) .................................................. 775 mV / 600 ohm 
 Rec ..................................................(max 8 V) .................................................. 390 mV / 600 ohm 
 Cuffia .............................................. ................................................................. 100 mV su 8 ohm 
Risposta in frequenza....................................20 Hz÷20 kHz ±1 dB 
Distorsione armonica totale ...........................<0,1 % 
Separazione stereo ....................................... ................................................................. >45 dB 
Rapporto segnale/rumore 
 Mic .................................................. ................................................................. 75 dB 
 Phono .............................................. ................................................................. 70 dB 
 Line, CD, Return ............................... ................................................................. 75 dB 
Controllo di tono microfono ...........................12 dB 
Talkover ....................................................... ................................................................. -12 dB 
Dimensioni (LxPxH) ...................................... ................................................................. 220 x 185 x 80 mm 
 

 


