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(weee_eu_it_02)

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici non devono 
essere mischiati con i rifiuti generici. 
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la 
legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute 
e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l’amministrazione comunale locale, il servizio 
di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli. 

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore 
e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.
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PRECAUZIONI
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE

Conservare questo manuale in un luogo sicuro e accessibile per future consultazioni

 AVVERTENZA
Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte 
conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le altre, 
quelle indicate di seguito:

• Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di fonti di calore, 
quali radiatori o caloriferi. Non piegarlo eccessivamente né danneggiarlo. 
Non posizionare oggetti pesanti sul cavo.

• Utilizzare solo la tensione corretta specificata per il prodotto. La tensione 
necessaria è indicata sulla piastrina del nome del prodotto.

• Utilizzare solo il cavo di alimentazione o la spina elettrica in dotazione.

• Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuovere 
la sporcizia o la polvere accumulata.

• Lo strumento non contiene componenti riparabili dall'utente. Non aprire il prodotto 
o tentare di smontare o modificare in alcun modo i componenti interni. In caso di 
malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e richiedere l'assistenza di un 
tecnico autorizzato Yamaha.

• Non esporre il prodotto alla pioggia, non usarlo vicino all'acqua o in ambienti 
umidi o bagnati né sistemare su di esso contenitori di liquidi (ad es. tazze, bicchieri 
o bottiglie) che possano riversarsi in una qualsiasi delle aperture. In caso di 
infiltrazione di liquido all'interno del prodotto, come ad esempio acqua, spegnere 
immediatamente il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA. 
Richiedere quindi l'assistenza per il prodotto di un tecnico autorizzato Yamaha.

• Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate.

• Non appoggiare sullo strumento oggetti con fiamme vive, come ad esempio candele. 
Tali oggetti potrebbero cadere provocando un incendio.

• Se si verifica uno dei problemi riportati di seguito, spegnere immediatamente 
lo strumento e scollegare la spina elettrica dalla presa. Richiedere quindi 
l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.
- La spina o il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Si verifica l'emissione di un odore insolito o di fumo.
- Alcuni oggetti sono caduti nel prodotto.
- Si verifica un'improvvisa scomparsa del suono durante l'utilizzo del prodotto.

 ATTENZIONE
Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare lesioni personali o danni al prodotto o ad altri 
oggetti. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

• Non collegare il prodotto ad una presa di corrente usando un connettore multiplo 
per evitare una riduzione della qualità del suono o un eventuale surriscaldamento 
della presa stessa.

• Non utilizzare prese CA in cui la spina di alimentazione non si blocca saldamente in 
posizione. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse 
elettriche o bruciature.

• Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa CA. Se si utilizza l'unità 
senza aver fissato saldamente la spina alla presa, della polvere potrebbe depositarsi 
sulla presa stessa causando un incendio o bruciature.

• Per scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto o dalla presa elettrica, afferrare 
sempre la spina e non il cavo, per evitare di danneggiarlo.

• Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo o in 
caso di temporali, rimuovere la spina dalla presa elettrica.

• Leggere attentamente la documentazione allegata relativa alle operazioni di 
montaggio. La mancata osservanza della sequenza di montaggio potrebbe 
provocare danni al prodotto o lesioni alle persone.

• Verificare che l'installazione completata sia sicura. Inoltre, eseguire periodicamente 
delle ispezioni di sicurezza. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe 
causare la caduta del dispositivo, con conseguenti lesioni alle persone.

• Non collocare il prodotto in posizione instabile, per evitare che cada.
• Non posizionare il prodotto in un luogo scarsamente ventilato. Una ventilazione 

inadeguata della stanza può causare il surriscaldamento degli altoparlanti e avere 
come conseguenza un malfunzionamento o un incendio.

• Prima di spostare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati per evitare 
danni o lesioni alle persone che potrebbero inciampare.

• Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la presa CA utilizzata 
sia facilmente accessibile. In caso di problemi o malfunzionamenti, spegnere 
immediatamente lo strumento e scollegare la spina dalla presa elettrica. Anche 
quando l'interruttore è spento, una quantità minima di corrente continua ad 
alimentare il prodotto. Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo 
periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA a muro.

• Utilizzare esclusivamente il rack specificato per il prodotto. Quando si fissano gli 
altoparlanti satellite al rack, utilizzare solo i morsetti per tubo forniti. In caso 
contrario, il prodotto potrebbe cadere dal rack oppure causare danni al rack o al 
prodotto stesso. Per ulteriori informazioni sul rack specificato, vedere pagina 3.

Alimentazione/cavo di alimentazione

Non aprire

Esposizione all'acqua

Esposizione al fuoco

Anomalie

Alimentazione/cavo di alimentazione

Montaggio

Posizionamento
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• Prima di collegare il prodotto al modulo per batteria, spegnere l'alimentazione del 
prodotto e del modulo per batteria. Prima di accendere o spegnere l'alimentazione, 
impostare al minimo i livelli del volume.

• Assicurarsi inoltre i livelli di volume del prodotto e del modulo per batteria siano 
impostati al minimo. Aumentare gradualmente il volume mentre si suona la batteria 
fino a raggiungere il livello desiderato.

• Non introdurre le dita o le mani nelle fessure presenti sul prodotto.
• Non introdurre né lasciare cadere carta, oggetti metallici o di altro tipo nelle fessure 

presenti sul pannello. Ciò potrebbe causare lesioni personali, danni al prodotto o 
ad altri oggetti o problemi nel funzionamento.

• Non appoggiarsi al prodotto, né posizionarvi sopra oggetti pesanti. Non esercitare 
eccessiva forza su interruttori, manopole o connettori.

• Non utilizzare il prodotto per lunghi periodi di tempo a livelli di volume eccessivi. 
Tali pratiche potrebbero causare una perdita permanente dell'udito o danni al 
prodotto stesso.
Se si accusano disturbi uditivi come fischi o abbassamento dell'udito, rivolgersi 
a un medico.

Spegnere sempre il prodotto quando non è utilizzato. 

Anche quando l'interruttore [ ] (Standby/On) è in posizione di standby (spia di accensione spenta), una quantità minima di corrente continua ad alimentare il prodotto. 

Se non si intende utilizzare il prodotto per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA.

AVVISO
Attenersi agli avvisi riportati di seguito per evitare il malfunzionamento/danneggiamento del dispositivo e il danneggiamento dei dati 
o di altri oggetti.

 Utilizzo
• Non utilizzare il prodotto in prossimità di apparecchi televisivi, radio, stereo, telefoni cellulari o altri dispositivi elettrici. In caso 

contrario, lo strumento o i suddetti dispositivi potrebbero generare interferenze. 
Quando si utilizza il prodotto insieme a uno smartphone, a un tablet o ad altri dispositivi smart, si consiglia di attivare la modalità 
aereo su questo dispositivo per evitare disturbi causati dalle comunicazioni.

• Per evitare la deformazione del pannello, il danneggiamento dei componenti interni o il funzionamento instabile, non esporre 
questo prodotto a un'eccessiva quantità di polvere, a vibrazioni o a condizioni climatiche estreme. Non lasciare, ad esempio, 
lo strumento sotto la luce diretta del sole, in prossimità di una fonte di calore o all'interno di una vettura nelle ore diurne

• Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma sul prodotto, per evitare di scolorire il pannello.

 Manutenzione
• Quando si effettua la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido. Non utilizzare diluenti per vernici, solventi, alcol, detersivi 

liquidi o salviette imbevute di sostanze chimiche.
• Rimuovere con delicatezza la polvere e la sporcizia utilizzando un panno morbido. Non strofinare con eccessivo vigore poiché le 

particelle di polvere potrebbero graffiare la finitura del prodotto.
• Durante estremi cambiamenti di temperatura o umidità può verificarsi la condensazione di acqua con la raccolta della stessa sulla 

superficie del prodotto. Se l'acqua non venisse completamente rimossa, le parti in legno dello strumento potrebbero assorbirla 
e rimanere danneggiate. Assicurarsi di asciugare immediatamente l'acqua utilizzando un panno morbido.

Informazioni

 Informazioni sul presente manuale
• Le illustrazioni e le schermate presenti in questo manuale hanno scopo puramente esplicativo e possono differire da quelle reali.
• Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati nel manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(rear_it_01)

Collegamenti Precauzioni di utilizzo

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche apportate al prodotto, nonché per la perdita o la distruzione 
di dati.

Il numero del modello, il numero di serie, i requisiti di alimentazione e così via sono indicati sopra o accanto alla piastrina del 
nome, posizionata nella parte posteriore dell'unità. Annotare il numero di serie nello spazio indicato di seguito e conservare il 
manuale come documento di prova dell'acquisto; in tal modo, in caso di furto, l'identificazione sarà più semplice.

Numero del modello 

Numero di serie 

DMI-5 2/2
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Vi ringraziamo per aver acquistato il sistema di altoparlanti monitor MS45DR Yamaha. 
Prima di utilizzare gli altoparlanti, si prega di leggere attentamente 

il presente Manuale di istruzioni.

Contenuto dell'imballo

Controlli e connettori

Altoparlanti satellite (2) Altoparlante subwoofer (1)

Morsetti per tubo (2)

Cavo combinato mini 
DIN/telefono/RCA a 8 pin (1)

 Fascia per cavi (1)

Cavo di alimentazione (1)
Manuale di istruzioni 

(il presente documento)

Per evitare che i cavi intralcino la 
performance, utilizzare la fascia 
per cavi inclusa per fissarli in 
posizione. Assicurarsi che i cavi 
non siano in prossimità dei pedali.

q [ ] Interruttore (Standby/On)
Consente di commutare lo standby 
dell'alimentazione ( ) impostandolo su 
Off (indicatore spento) o su On ( ) 
(indicatore acceso).

w Controllo [BASS VOLUME]
Utilizzare questo controllo per regolare il 
volume del subwoofer. Ruotarlo in senso 
orario per alzare il volume o in senso 
antiorario per abbassarlo.

e [MASTER VOLUME]
Questa manopola controlla il volume 
principale. Ruotare la manopola in senso 
orario per alzare il volume o in senso 
antiorario per abbassarlo.

r Jack [TO DRUM MODULE/
SATELLITE SP]
Questo jack serve a collegare 
l'altoparlante subwoofer con gli 
altoparlanti satellite e con il modulo 
per batteria.

t Jack [AC IN]
Collegare il cavo di alimentazione 
a questo connettore.

[Anteriore] [Posteriore]

e

r

t

q

w

Altoparlante subwoofer
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Altoparlante satellite

1. Inserire innanzitutto il supporto di montaggio 
dell'altoparlante satellite nel foro q del morsetto del 
tubo, quindi serrare il galletto.

2. Come illustrato nella Figura A, inserire lentamente una 
gamba del rack per tamburi nel foro w del morsetto del 
tubo. Una volta terminato di regolare la posizione, 
serrare il galletto come illustrato nella Figura B.

3. Vedere la Figura C. Disporre l'altoparlante subwoofer su 
un pavimento piatto.

4. Collegare gli altoparlanti satellite, l'altoparlante 
subwoofer e il modulo Drum Trigger tramite il cavo 
combinato incluso nella confezione, come illustrato nella 
Figura C.

Installazione degli altoparlanti monitor

y

[Posteriore]
y Jack [INPUT]

Questo jack serve a collegare l'altoparlante 
satellite al subwoofer.

ATTENZIONE
Gli altoparlanti satellite MS45DR possono essere collegati a tubi verticali dritti di 38,1 mm di diametro Questi altoparlanti non 
possono essere fissati a tubi curvi o a tubi con un diametro diverso.

ATTENZIONE
Fissare gli altoparlanti satellite alla gamba del rack per 
tamburi con molta attenzione per evitare lesioni.

Assicurarsi che i galletti vengano serrati saldamente.

Galletto

Morsetto per tuboq

Supporto di montaggio 
dell'altoparlante

Altoparlante satellite

NOTA

[Figura A] [Figura B]

GallettoGamba del rack
per tamburi

w

AVVERTENZA
Utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione.

ATTENZIONE
Prima di installare il prodotto, assicurarsi che la presa 
CA utilizzata sia facilmente accessibile. In caso di 
problemi o malfunzionamento, spegnere 
immediatamente l'interruttore di alimentazione 
e scollegare la spina dalla presa.
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A

B

A

B

C

C

D

E

B

A

CD

E

E

D

Altoparlante satellite

Modulo per batteria

Altoparlante 
subwoofer

rosso Bianco

OUTPUT L/MONOOUTPUT R

Altoparlant
e satellite

* Il connettore RCA rosso è per il canale destro mentre il connettore RCA bianco è per il 
canale sinistro.

[Figura C]

Bianco

Rosso

RossoRosso

Bianco

Bianco

Utilizzare un cavo a Y disponibile in commercio se vi è solo un jack 
di uscita sul modulo per batteria.

 Cavo a Y

Connettore 
audio stereo

Presa per 
cuffie mono

Presa per 
cuffie mono
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Esempi di altre impostazioni
Gli altoparlanti satellite possono essere collegati ad altri tubi del rack per tamburi, come negli esempi mostrati di seguito.

5. Collegare il cavo di alimentazione al jack [AC IN] sul subwoofer.

6. Collegare il cavo di alimentazione a una presa CA o a un'altra presa di corrente.

Accensione

1. Abbassare al minimo il volume mediante il controllo 
[MAIN VOLUME] sull'altoparlante subwoofer e il 
controllo del volume sul modulo per batteria.

2. Premere l'interruttore [ ](Standby/On) sull'altoparlante 
subwoofer per accendere l'alimentazione.

3. Accendere il modulo per batteria.

4. Regolare il volume mediante il controllo [MAIN 
VOLUME] sull'altoparlante subwoofer e il controllo del 
volume sul modulo per batteria mentre si suonano i pad.

Spegnimento

1. Abbassare al minimo il volume mediante il controllo 
[MAIN VOLUME] sull'altoparlante subwoofer e il 
controllo del volume sul modulo per batteria.

2. Premere l'interruttore [ ](Standby/On) sull'altoparlante 
subwoofer per spegnere l'alimentazione.

3. Spegnere il modulo per batteria.

Per scollegare il cavo di alimentazione, seguire in ordine inverso la procedura sopra illustrata.

Accensione e spegnimento

NOTA

ATTENZIONE
Anche quando l'interruttore di alimentazione è disattivato, una quantità minima di corrente continua ad alimentare il prodotto. Se 
non si intende utilizzare il prodotto per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente 
CA a muro.
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* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la versione 
più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente. Dal momento che le specifiche tecniche, 
le apparecchiature e gli accessori venduti separatamente potrebbero variare a seconda del paese in cui viene distribuito il prodotto, 
verificarli con il rivenditore Yamaha.

Risoluzione dei problemi

Gli altoparlanti satellite o il 
subwoofer non producono alcun 
suono. 

Il cavo di alimentazione non 
è correttamente inserito nella presa 
a muro.

Inserire saldamente il cavo di alimentazione nella presa 
a muro.

L'interruttore [ ](Standby/On) sul 
subwoofer è impostato su OFF. 

Impostare l'interruttore [ ](Standby/On) su ON.

I collegamenti sono difettosi 
o incompleti. 

• Verificare che i collegamenti siano ben saldi.
• Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito.

Il volume impostato è troppo basso. • Per alzare il volume, ruotare in senso orario la manopola 
[MASTER VOLUME].

• Per alzare il volume, ruotare in senso orario il controllo 
[BASS VOLUME] del subwoofer.

• Alzare il volume del modulo per batteria.

Il suono è distorto. Il volume impostato è troppo alto. • Per abbassare il volume, ruotare in senso antiorario la 
manopola [MASTER VOLUME].

• Per abbassare il volume, ruotare il controllo [BASS VOLUME] 
del subwoofer in senso antiorario.

• Abbassare il volume del modulo per batteria.

Il livello della gamma bassa della 
frequenza nelle impostazioni Master 
EQ del modulo per batteria 
è impostato su un valore troppo alto.

Regolare le impostazioni Master EQ del modulo per batteria. 
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al Manuale di 
istruzioni fornito con il modulo per batteria.

Il suono è interrotto. Il livello del segnale ricevuto è troppo 
alto.

Abbassare il volume sullo strumento e/o sull'altoparlante 
subwoofer.

Presenza di disturbi nel suono. I collegamenti sono difettosi 
o incompleti. 

• Verificare che i collegamenti siano ben saldi.
• Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito.

Quando si accende o si spegne 
l'unità, si avverte uno schiocco 
provenire dagli altoparlanti.

Il subwoofer è stato attivato prima del 
modulo per batteria.

Accendere prima il modulo per batteria, quindi il subwoofer.

Specifiche tecniche

Potenza in uscita Altoparlanti satellite 20 W + 20 W (2 kHz, 4 Ω)

Subwoofer 20 W (60 Hz, 8 Ω)

Risposta di frequenza Altoparlanti satellite / altoparlante 
subwoofer

40-20.000 Hz (-10 dB)

Altoparlante Altoparlanti satellite Altoparlante per acuti: Dome da 2 cm (5 Ω)
Gamma media: Cono da 8 cm (4,5 Ω)

Subwoofer Cono da 16 cm (8 Ω)

Dimensioni (L × A × P) Altoparlanti satellite 110 × 183 × 138 mm  
senza il supporto

Subwoofer 221 × 351 × 343 mm 

Peso Altoparlanti satellite 1 kg × 2

Subwoofer 6,5 kg

opzionali Morsetti per tubo* (2), cavo combinato (mini DIN/telefono/RCA a 8) (1), fascia per cavi (1), cavo di 
alimentazione (1), Manuale di istruzioni (il presente documento) (1)
* Può essere collegato a tubi verticali dritti di 38,1 mm di diametro
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