
189S
cassa acustica
speaker enclosure

299S
cassa acustica a 2 vie
2-way speaker enclosure
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Direttiva RAEE 

Attenzione !

Il prodotto è contrassegnato da questo simbolo che segnala di 
non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche tramite 
la normale procedura di smaltimento dei rifiuti 
domestici. Per questi prodotti è previsto un sistema di raccolta 
differenziato in conformità alla legislazione che richiede il tratta-
mento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti. 
Per maggiori informazioni si prega di contattare l’autorità locale 
competente. La barra nera sotto il simbolo indica che il prodotto 
è stato immesso sul mercato dopo il 13 Agosto 2005.

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO SMALTIMENTO

Per gli utenti privati 

Nell’Unione europea - Attenzione: Per smaltire il presente 
dispositivo, non utilizzare il normale bidone della spazzatura! Le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere 
gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il 
trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti 
prodotti. In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i 
privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta 
designati*. In alcuni paesi (*), anche il rivenditore locale può 
ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se l’utente acquista un 
altro nuovo di tipologia simile. 
* Per maggiori informazioni si prega di contattare l’autorità lo-
cale competente. 

In paesi che non fanno parte dell’UE: contattare le 
autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto. 

In Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate 
possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se 
non si acquista un prodotto nuovo. 
Altri centri di raccolta sono elencati sulle homepage di www.
swico.ch o di www.sens.ch.

Per gli utenti professionali

Nell’Unione europea - Attenzione: Se il prodotto è impie-
gato a scopi professionali, procedere come segue per eliminarlo: 
contattare il proprio rivenditore Montarbo che fornirà informa-
zioni circa il ritiro del prodotto. Potrebbero essere addebitate le 
spese di ritiro e riciclaggio. Prodotti piccoli (e quantitativi ridotti) 
potranno essere ritirati anche dai centri di raccolta locali. 
In Spagna: contattare il sistema di raccolta ufficiale o l’ente 
locale preposto al ritiro dei prodotti usati. 
In paesi che non fanno parte dell’UE: contattare le 
autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.

WEEE Directive

Warning!

The product bears this symbol, meaning that electronic and 
electrical equipment cannot be disposed of in the same way as 
normal household waste. Separate waste collection regulations 
apply to these products, in compliance with legislation requiring 
the treatment, recovery and recycling of said products, as appro-
priate. For more information, please contact the relevant local 
authorities. The black bar beneath the symbol indicates that the 
product was released to the market after 13 August 2005.

INFORMATION ON CORRECT DISPOSAL

For private users:
In the European Union - Warning: Do not dispose of this 
device in normal waste bins! Waste electrical and electronic 
equipment must be disposed of separately in compliance with 
legislation requiring the treatment, recovery and recycling of said 
products, as appropriate. Following the provisions implemented 
by the Member States, private residents of the EU can deliver 
waste electrical and electronic equipment free of charge to desi-
gnated collection centres*. In some countries (*), local retailers 
are also able to collect old products free of charge if the user 
buys another of a similar type. 
* For more information, please contact the relevant local au-
thorities. 

In non-EU countries: contact the local authorities and find 
out about how to dispose of the equipment correctly. 

In Switzerland: Waste electrical and electronic equipment 
can be returned to the retailer free of charge, even if not buying 
a new product. 
Other collection centres are listed on the home page of www.
swico.ch or www.sense.ch.

For professional users:

In the European Union - Warning: If the product is used for 
professional purposes, dispose of as follows: contact your Mon-
tarbo retailer for information on having the product collected. 
You may be charged for collection and recycling costs. Small 
products (and small quantities) may also be collected from local 
collection centres. 
In Spain: contact the official collection system or local entity in 
charge of collecting waste products. 
In non-EU countries: contact the local authorities and find 
out about how to dispose of the equipment correctly.





Le informazioni contenute 
in questo manuale sono 
state attentamente 
redatte e controllate. 
Tuttavia non si assume 
alcuna responsabilità per 
eventuali inesattezze.

Questo manuale non può 
contenere una risposta 
a tutti i singoli problemi 
che possono presentarsi 
durante l'installazione e 
l'uso dell'apparecchio. 
Siamo a vostra disposizione 

per fornirvi eventuali 
ulteriori informazioni e 
consigli.

Elettronica Montarbo srl 
non può essere ritenuta 
responsabile per danni o 
incidenti a cose o persone, 
causati o connessi 
all’utilizzazione o 
malfunzionamento 
dell’apparecchio.
Caratteristiche, dati tecnici 
e immagini possono essere 
modificati senza preavviso.

The information contained 
in this manual have 
been carefully drawn up 
and checked. However 
no responsibility will 
be assumed for any 
incorrectness.

This manual cannot 
cover all the possible 
contingencies which may 
arise during 
the product installation 
and use. 
Should further information 

be desired, please contact 
us or our local distributor.

Elettronica Montarbo srl 
can not be considered 
responsible for damages 
which 
may be caused to people 
and things when using this 
product
Specifications, features 
and pictorial material are 
subject to change
without prior notice.

Elettronica Montarbo srl
40057 Cadriano - Bologna (Italy)
Tel +39 051 766437  | Fax +39 051 765226
mail@montarbo.com | www.montarbo.com

Company under the control of EKO Music Group SpA
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