
 

 

DIFFUSORE PA A TROMBA 
56375 -   95-2025 

ATTENZIONE: 

1. Non collocare recipienti pieni di liquidi, come bicchieri o vasi, sopra o direttamente accanto all'apparecchio. Potrebbero 
cadere, causando l'ingresso di acqua nell'apparecchio. Non versare mai liquidi sull'apparecchio. Non posizionare oggetti piccoli, 
come monete o graffette, sull'apparecchio poiché potrebbero cadere all'interno dell'apparecchio e causare incendi o scosse 
elettriche! Se liquidi o oggetti entrano nell'apparecchio, estrarre immediatamente la spina dalla presa e contattare uno 
specialista. 

2. Estrarre semplicemente la spina dalla presa dalla superficie di presa prevista. Non tirarlo per il cavo. 

3. Non collegare mai la spina di alimentazione con mani umide o bagnate 

4. Gli apparecchi elettrici devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. Prestare particolare attenzione se i bambini sono 
presenti. I bambini non sono consapevoli dei rischi legati alla consegna impropria di apparecchi elettrici. I bambini potrebbero 
tentare di colpire oggetti nell'apparecchio. Vi è un pericolo di morte per folgorazione. 

5. Non posizionare mai l'apparecchio su una superficie instabile o mobile. Le persone potrebbero essere ferite o l'apparecchio 
danneggiato a causa della caduta. 

6. Tutte le persone coinvolte nel funzionamento, nell'installazione e nella manutenzione dell'apparecchio e durante la sua messa 
in servizio devono essere addestrate e qualificate e osservare le presenti istruzioni operative. 

7. I cavi di rete difettosi possono essere sostituiti solo da specialisti. Pericolo di scossa elettrica! 

8. Se non si è sicuri della connessione corretta o se sorgono problemi a cui le istruzioni per l'uso non rispondono, non esitate a 
contattare l'assistenza o uno specialista di vostra scelta. Consultare uno specialista in caso di dubbi sul principio di 
funzionamento o sulla sicurezza del prodotto. 

Montaggio: 

Se si utilizza un supporto, assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni: 
- Controllare le specifiche del supporto per accertarsi che sia progettato per supportare il peso dell'altoparlante. 
- Osservare tutte le precauzioni di sicurezza specificate dal produttore dello stand. 
- Verificare sempre che il supporto sia posizionato su una superficie piana e stabile. 
- Instradare i cavi in modo che i musicisti, la troupe e il pubblico non inciamperanno su di essi 
- Rimuovere l'altoparlante dal supporto prima di spostare il supporto o regolarle l’altezza. 
- Non utilizzare le maniglie degli altoparlanti per l'installazione sospesa. Fare così può causare danni e lesioni. 
- Assicurarsi di estendere completamente le gambe dei supporti del tipo a treppiede. 
Connessioni: 
Utilizzare solo i cavi degli altoparlanti per collegare gli altoparlanti ai jack degli altoparlanti. 
Assicurarsi di osservare l'impedenza di carico nominale dell'amplificatore, in particolare quando 
collegare gli altoparlanti in parallelo. Collegamento di un carico di impedenza all'esterno di 
la gamma nominale dell'amplificatore può danneggiare l'amplificatore. 

Attenzione collegare ad un amplificatore adeguato 

I prodotti elettrici non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per favore portali in un centro di riciclaggio. Chiedete 
alle autorità locali o al vostro rivenditore come procedere. 
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