
ItalianoCassa di amplificazione per chitarra

WAZA Amp Cabinet412
WAZA Amp Cabinet212

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere con attenzione il presente manuale 
dell'utente, che contiene informazioni importanti sull'uso corretto del prodotto.

Collegamento al WAZA Amp Head
1. Collegare il jack SPEAKER OUT del WAZA Amp Head al jack 

INPUT sul retro di questo cabinet.

WAZA Amp Head WAZA Amp Cabinet

Modello utilizzato Jack di collegamento
WAZA Amp Cabinet412 8 Ω
WAZA Amp Cabinet212 16 Ω A, 16Ω B

* Per collegare l’altoparlante utilizzare solo l’apposito cavo e non il cavo schermato 
destinato all’uso con le chitarre.

*  Per evitare malfunzionamenti e danni alle apparecchiature, abbassare sempre il 
volume e spegnere tutte le unità prima di eseguire qualsiasi collegamento.

Montaggio e smontaggio delle rotelle 
Solo modello 412

Sull’unità non sono montate le rotelle al momento della 
consegna.
La figura mostra come montare o smontare le rotelle.

* Posizionare e utilizzare le unità su un piano stabile e 
non inclinato.

* Per prevenire infortuni, assicurarsi che l’unità venga trasportata da almeno due 
persone. 

* Fare attenzione a non schiacciarsi le dita o i piedi.

Conversione del cabinet in un modello con 
pannello posteriore aperto Solo modello 212

Il cabinet esce dalla fabbrica con il 
pannello posteriore chiuso.
Rimuovendo la placca dalla parte 
centrale sul retro, è possibile convertire 
l'unità in un cabinet con pannello 
posteriore aperto.
Allentare dieci viti e rimuovere la placca.

* Rimuovere esclusivamente la placca 
centrale.

 AVVISO
• Non smontare o modificare l'unità

Non effettuare alcun tipo di manutenzione, a meno che l'operazione non sia riportata 
sul manuale dell'utente. In caso contrario, è possibile provocare guasti.

• Non riparare o sostituire le parti
Per qualsiasi tipo di assistenza rivolgersi al proprio rivenditore, al Centro di assistenza 
Roland più vicino o a un distributore Roland autorizzato, come indicato alla pagina 
"Informazioni".

• Non utilizzare o conservare l'unità nei seguenti luoghi
• Aree soggette a temperature eccessive (ad esempio, la luce solare diretta in un 

veicolo chiuso, vicino a una fonte di calore, su apparecchiature che generano 
calore);

• Ambienti umidi (ad esempio bagni, lavanderie o su pavimenti bagnati);
• Aree esposte al vapore o al fumo;
• Ambienti soggetti a esposizione salina;
• Ambienti esposti alla pioggia;
• Ambienti polverosi o sabbiosi;
• Ambienti soggetti a livelli elevati di vibrazioni e tremolio;
• Con scarsa ventilazione

• Non posizionare l'unità in modo instabile
In caso contrario, la caduta dell'unità o il suo rovesciamento potrebbe causare lesioni.

• Evitare di utilizzare l'unità a lungo con un volume troppo alto
L'utilizzo prolungato dell'unità a un volume troppo elevato può causare la perdita 
dell'udito. Se si verifica perdita di udito o si avvertono ronzii nelle orecchie, è 

necessario interrompere immediatamente l'utilizzo dell'unità e consultare un medico 
specialista.

• Evitare che corpi estranei o liquidi entrino nell'unità; non posizionare sopra di essa 
contenitori con liquidi
Non posizionare sull'unità alcun recipiente contenente liquidi (ad esempio vasi 
di fiori). Evitare che qualsiasi tipo di oggetto (ad esempio materiale infiammabile, 
monete, cavi) o liquido (acqua, bevande, ecc.) penetri nell'unità. In caso contrario, 
potrebbero verificarsi cortocircuiti, operazioni non corrette o altri malfunzionamenti.

• Spegnere l'unità in caso di anomalie o guasti
Spegnere immediatamente l'unità e richiedere assistenza al proprio rivenditore, al 
Centro di assistenza Roland più vicino o a un distributore Roland autorizzato, in base 
all'elenco incluso nella pagina "Informazioni" quando:
• sull'unità sono caduti oggetti o sono stati versati liquidi;
• si verifica emissione di fumo o di odore insolito;
• l'unità è stata esposta alla pioggia (o si è bagnata in altro modo);
• l'unità non funziona normalmente o manifesta un cambiamento evidente nelle 

prestazioni.
• Proteggere i bambini contro gli infortuni

Assicurarsi che un adulto sia sempre presente per la supervisione se l'unità viene 
utilizzata in presenza di bambini, o se l'unità viene utilizzata da un bambino.

• Non far cadere l'unità né sottoporla a urti di forte entità
In caso contrario, è possibile provocare danni o guasti.

 ATTENZIONE
• Evitare di salire sull'unità o di collocare oggetti pesanti su di essa

In caso contrario, la caduta dell'unità o il suo rovesciamento potrebbe causare lesioni.
• Precauzioni per lo spostamento dell'unità

Nel caso si debba spostare lo strumento, assicurarsi di scollegare tutti i cavi di 
collegamento provenienti da dispositivi esterni. Per il sollevamento e lo spostamento 
dell'unità in sicurezza, sono necessarie almeno due persone. Maneggiare l'unità 
con cura, mantenendola sempre in piano. Assicurarsi di avere una presa salda, per 
prevenire infortuni o danni allo strumento.

• Tenere lontano dalla portata dei bambini le parti di piccole dimensioni
Per evitare l'ingerimento accidentale delle parti sotto elencate, tenerle al di fuori della 
portata dei bambini.
• Parti rimovibili: viti

• Evitare di esporre per un periodo di tempo prolungato parti dell'unità alla fonte 
luminosa di luci o fari ad alta potenza che normalmente vengono utilizzati in 
prossimità dell'unità (come ad esempio i faretti per l'illuminazione del pianoforte). Il 
calore eccessivo può deformare o scolorire l'unità.

• Non attaccare adesivi, decalcomanie od oggetti simili sull'unità, in quanto la 
successiva rimozione potrebbe danneggiarne la finitura esterna.

• In base al materiale e alla temperatura della superficie su cui si posiziona l'unità, i 
piedini di gomma potrebbero scolorire o rovinare la superficie. 

• Non collocare contenitori o recipienti con liquidi sopra l'unità. Inoltre, nel caso in cui 
del liquido venga versato sull'unità, asciugarlo prontamente utilizzando un panno 
asciutto e morbido.

• Non utilizzare mai benzina, diluenti, alcool o solventi di alcun tipo, per evitare la 
possibilità di scoloritura e/o deformazione.

• Scollegare i cavi afferrando il connettore e non tirando il cavo. In tal modo si eviterà di 
causare cortocircuiti o di danneggiare gli elementi interni del cavo.

• Per evitare di provocare disturbo alle persone, cercare di mantenere il volume 
dell'unità a livelli ragionevoli.

• Non utilizzare cavi di collegamento che contengono resistori.

Specifiche
BOSS WAZA Amp Cabinet412 (WAZA-412): Cassa di amplificazione per chitarra

BOSS WAZA Amp Cabinet212 (WAZA-212): Cassa di amplificazione per chitarra

WAZA Amp Cabinet412 WAZA Amp Cabinet212
Potenza di ingresso 
nominale 320 W 160 W

Altoparlante 30 cm (12 pollici) x 4 30 cm (12 pollici) x 2
Impedenza nominale 8 Ω 16 Ω
Connettori Jack INPUT : jack phone da 1/4"

Dimensioni 758 (L) x 358 (P) x 810 (A) mm 
(ruote incluse)

728 (L) x 343 (P) x 533 (A) mm 
(piedini inclusi)

Peso 41 kg 28 kg

Accessori Rotelle x 4 Solo modello 412

Manuale dell'utente

* Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche e/o l'aspetto di questa unità 
sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Copyright ©2016 ROLAND CORPORATION
Roland e BOSS sono marchi o marchi registrati di Roland Corporation negli Stati Uniti e/o in 
altri paesi.
I nomi delle società e dei prodotti che compaiono in questo documento sono marchi o 
marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Face avant de l'appareil

Lato posteriore dell'unità

Manuale dell'utente



For EU Countries

For China

WARNING
This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.

For C.A. US (Proposition 65)
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製品に関するお問い合わせ先

050-3101-2555

ローランド・ホームページ http://www.roland.co.jp/

電話受付時間：　月曜日～金曜日　10:00～17:30（弊社規定の休日を除く）

※IP電話からおかけになって繋がらない場合には、お手数ですが、電話番号の前に“0000”
　（ゼロ4回）をつけてNTTの一般回線からおかけいただくか、携帯電話をご利用ください。
※上記窓口の名称、電話番号等は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせの窓口

最新サポート情報
製品情報、イベント／キャンペーン情報、サポートに関する情報など

ローランドお客様相談センター

ボス・ホームページ http://jp.boss.info/


