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Guida rapida

 

Comandi

Lato frontale del GMA106

INPUT: Collegare la chitarra a questo monoattacco a nottolino da 6,3 mm.{1} 

GAIN: Regola l’amplificazione preliminare, ed in caso di funzione di Overdrive, l’intensità della distorsione.{2} 

OVERDRIVE: Attiva la funzione di Overdrive per incrementare l’intensità dell’amplificazione preliminare e la distorsione.{3} 

VOLUME: Regola il volume dell’amplificatore.{4} 

TREBLE: Regola il campo di alta frequenza del segnale della chitarra.{5} 

MID: Regola il campo di media frequenza del segnale della chitarra.{6} 

BASS:  Regola il campo di bassa frequenza del segnale della chitarra.{7} 

PHONES: Collegare le cuffie a questo attacco stereo a jack da 6,3 mm. Automaticamente verrà quindi disattivato {8} 
l’altoparlante.
POWER: Attiva l’amplificatore. L'interruttore POWER, quando si collega la spina alla rete elettrica, deve trovarsi in posizione {9} 
"Off".

Attenzione: quando si spegne l'interruttore POWER, l'apparecchio non viene completamente disconnesso dall'ali- +
mentazione elettrica. Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica, staccare la spina della rete elettrica o 
dell'apparecchio. Al momento dell'installazione dell'apparecchio assicurarsi che la spina della rete elettrica o dell'ap-
parecchio siano in perfette condizioni. Se l'apparecchio rimane inutilizzato per lungo tempo, staccare la spina della 
rete elettrica.

Garanzia
Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all’indirizzo http://www.behringer.com.

Dati tecnici
Potenza di uscita 10 W (RMS)
Altoparlanti 6.5", 8 Ω
Alimentazione elettrica USA/Canada   120 V~, 60 Hz
 Cina    220 V~, 50 Hz
 Corea    220 V~, 60 Hz
 Europa/Australia   230 V~, 50 Hz
 Giappone    100 V~, 50/60 Hz
 Modello generico da esportazione 120/230 V~, 50/60 Hz
Potenza assorbita 13 W
Misure (A x L x P) ca. 280 mm x 285 mm x 180 mm

La ditta BEHRINGER si sforza sempre di garantire il massimo standard di qualità. Modificazioni resesi necessarie saranno effettuate senza preavviso. I dati tecnici e l’aspetto 
dell’apparecchio potrebbero quindi discostarsi dalle succitate indicazioni e rappresentazioni.

L’utilizzo in prossimità di potenti radiotrasmettitori e sorgenti di alta frequenza può comportare la perdita della qualità  +
del segnale. Allontanare il trasmettitore o l’apparecchio e utilizzare cavi schermati su tutti i collegamenti.

ATTENZIONE!

Desideriamo ricordare che i volumi alti danneggiano l’udito e/o possono danneggiare le Vostre cuffie. Ruotare quindi  +
il regolatore VOLUME verso sinistra prima di azionare l’apparecchio. Prestare attenzione ad impiegare sempre un 
volume adeguato.
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Importanti istruzioni disicurezza

Questo simbolo, avverte, laddove appare, la presenza 

 * di una tensione pericolosa non isolata all‘interno della 
cassa: il voltaggio può essere suffi ciente per costituire 
il rischio di scossa elettrica.

Questo simbolo, avverte, laddove appare, della presen-

 ! za di importanti istruzioni per l‘uso e per la manutenzione 
nella documentazione allegata. Si prega di consultare 
il manuale.

Attenzione
Per ridurre il rischio di scossa elettrico non rimuovere  +
la copertura superiore (o la sezione posteriore). All‘in-
terno non sono contenute parti che possono essere 
sottoposte a riparazione da parte dell‘utente. Interventi 
di riparazione possono essere eseguiti solo da perso-
nale qualifi cato.

Al fi ne di ridurre il rischio di incendi o di scosse elet- +
triche, non esporre questo dispositivo alla pioggia ed 
alla umidità. L’apparecchio non deve essere esposto 
a sgocciolamenti o spruzzi, e sull’apparecchio non 
devono essere posti oggetti contenenti liquidi, ad 
esempio vasi.

Queste istruzioni per l’uso sono destinate esclusiva- +
mente a personale di servizio qualifi cato. Per ridurre il 
rischio di scosse elettriche non effettuare operazioni 
all’infuori di quelle contenute nel manuale istruzioni. 
Interventi di riparazione possono essere eseguiti solo 
da personale qualifi cato.

Leggere queste istruzioni.1) 
Conservare queste istruzioni.2) 
Fare attenzione a tutti gli avvertimenti.3) 
Seguire tutte le istruzioni.4) 
Non usare questo dispositivo vicino all’acqua.5) 
Pulire solo con uno strofi naccio asciutto.6) 
Non bloccare alcuna fessura di ventilazione. Installare 7) 
conformemente alle istruzioni del produttore.
Non installare nelle vicinanze di fonti di calore come 8) 
radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (compreso 
amplifi catori) che producono calore.
Non annullare l’obiettivo di sicurezza delle spine polariz-9) 
zate o con messa a terra. Le spine polarizzate hanno due 
lame, con una più larga dell’altra. Una spina con messa ha 
terra ha due lame e un terzo polo di terra. La lama larga o 
il terzo polo servono per la sicurezza dell’utilizzatore. Se 
la spina fornita non è adatta alla propria presa, consultate 
un elettricista per la sostituzione della spina.
Disporre il cavo di alimentazione in modo tale da essere 10) 
protetto dal calpestio e da spigoli taglienti e che non 
possa essere danneggiato. Accertarsi che vi sia una pro-
tezione adeguata in particolare nel campo delle spine, del 
cavo di prolunga e nel punto in cui il cavo di alimentazione 
esce dall'apparecchio.
L’apparecchio deve essere costantemente collegato alla 11) 
rete elettrica mediante un conduttore di terra in perfette 
condizioni. 
Se l’unità da disattivare è l’alimentatore o un connettore 12) 
per apparecchiature esterne, essa dovrà rimanere costan-
temente accessibile.
Usare solo dispositivi opzionali/accessori specifi cati dal 13) 
produttore.
Usare solo con carrello, supporto, caval-14) 
letto, sostegno o tavola specifi cate dal 
produttore o acquistati con l’apparec-
chio. Quando si usa un carrello, prestare 
attenzione, muovendo il carrello/la combi-
nazione di apparecchi, a non ferirsi. 
Staccare la spina in caso di temporale o quando non si 15) 
usa l’apparecchio per un lungo periodo.
Per l’assistenza tecnica rivolgersi a personale qualifi cato. 16) 
L'assistenza tecnica è necessaria nel caso in cui l’unità sia 
danneggiata, per es. per problemi del cavo di alimentazio-
ne o della spina, rovesciamento di liquidi od oggetti caduti 
nell’apparecchio, esposizione alla pioggia o all’umidità, 
anomalie di funzionamento o cadute dell’apparecchio.


