
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Posizione 
L’utilizzo del dispositivo nei seguenti luoghi può causare malfunzionamenti. 

•  Alla luce diretta del sole 
•  In condizioni di temperatura e umidità estreme 
•  In luoghi estremamente sporchi o polverosi 
•  In luoghi soggetti a forti vibrazioni 
•  In prossimità di campi magnetici 

Alimentazione 
Collegate l'adattatore AC dedicato ad una presa di corrente con la corretta 
tensione. Non collegatelo a una presa di corrente di tensione diversa da quella per 
cui l'unità è destinata. 

Interferenze con altri dispositivi elettrici 
Radio e televisori situati in prossimità del dispositivo potrebbero subire 
interferenze in fase di ricezione. Mantenete il dispositivo a debita distanza da 
radio e televisori durante l’uso. 

Utilizzo 
Maneggiate pulsanti e controlli senza applicare eccessiva forza per evitare rotture. 

Cura 
Se la superficie esterna del dispositivo si sporca, pulitela con un panno pulito e 
asciutto. Non utilizzate liquidi quali benzene, diluente o prodotti infiammabili. 

Conservate questo manuale 
Dopo aver letto questo manuale conservatelo con cura per riferimenti futuri. 

Tenete liquidi e corpi estranei lontano dal dispositivo 
Non lasciate mai oggetti contenenti liquidi vicino a questo dispositivo. Se del 
liquido dovesse penetrare all’interno dell’unità, potrebbe causare danni, corto 
circuito o shock elettrico. Assicuratevi che nessun tipo di oggetto metallico scivoli 
all’interno del dispositivo. Se qualcosa scivola nel dispositivo, scollegate 
l'adattatore AC dalla presa a muro e contattate il rivenditore Korg più vicino o il 
negozio dove lo avete acquistato. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

  

AVVISO IMPORTANTE PER IL CONSUMATORE 

Smaltimento (solo per l’Europa) 

Manuale	Utente	

	



 
 
 
Introduzione 
Grazie per aver acquistato l’amplificatore per chitarra VOX Serie MV50. Per 
ottenere il massimo dal vostro nuovo strumento, vi consigliamo di leggere 
attentamente questo manuale. 

Informazioni su Nutube 
Nutube è un nuovo amplificatore a valvole (vacuum tube) sviluppato da 
KORG INC e Noritake Itron Corporation che utilizza la tecnologia display 
fluorescente a vuoto (VFD - Vacuum Fluorescent Displays). 
Come gli amplificatori a valvole convenzionali, Nutube è costruito con un 
anodo, una griglia e un filamento e funziona come una completa valvola a 
triodo, generando la risposta e le stesse ricche armoniche caratteristiche degli 
amplificatori a valvole tradizionali. 

Parti e Funzioni 

 
1. Manopole di controllo: 

MV50 Clean 
Manopole TREBLE e BASS per controllare il tono. 

MV50 AC, MV50 Rock 
Manopole GAIN e TONE. 
2. Manopola VOLUME: Controlla il livello del volume delle prese di uscita 

SPEAKER OUTPUT e PHONES / LINE.  
3. VU meter: Mostra il livello di uscita dell’amplificatore  
4. Presa INPUT: Collegate qui la vostra chitarra, assicurandovi di utilizzare un 

cavo schermato per chitarra.  
5. Presa PHONES / LINE: Utilizzate questa presa per inviare l’uscita del 

vostro amplificatore direttamente a un mixer o a un dispositivo di 
registrazione, o se volete utilizzare le cuffie. Il livello di uscita viene regolato 
dalla manopola VOLUME e dall'interruttore ATTENUATOR (solo per il 
modello MV50 Clean).  

Gli interruttori IMPEDANCE e EQ non influenzano l'uscita di questa 
presa. 

6. Interruttore ECO: La funzione di auto-spegnimento può essere disabilitata 
impostando l’interruttore su OFF.  

7. Interruttore Power: Quando l’interruttore è in posizione ON, l’amplificatore 
è acceso.  

8. Presa DC 19 V: Collegate qui l’alimentatore AC incluso.  
9. Interruttore EQ: Con questo interruttore potete modificare il carattere 

timbrico.  

Posizione dell’interruttore  FLAT   DEEP 

Cabinet da utilizzare  Cabinet grande  Cabinet piccolo  

Suono    Flat   Imponente e caldo 

10. Interruttore ATTENUATOR/IMPEDANCE: È possibile modificare questi 
parametri dell'amplificatore di potenza.  

MV50 Clean 
L’interruttore di attenuazione modifica la potenza in 3 fasi. 

Posizione dell’interruttore  FULL   1/10  1/100 

Attenuatore   Max (0 dB)  -10 dB  -20 dB 

MV50 AC, MV50 Rock 
L’interruttore di impedenza ottimizza il carattere del suono. 

Posizione dell’interruttore  4  8  16 

Impedenza  4 ohm  8 ohm  16 ohm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11. Presa SPEAKER OUTPUT: Collegate il cavo dell'altoparlante a 
questa presa. L'impedenza minima dell'altoparlante è di 4 ohm. 
Con tale impedenza otterrete circa 50W di uscita, con 8 ohm 25W e 
con 16 ohm 12,5W. 

 

Non collegate un carico inferiore a 4 ohm. 
 

Questo è un'uscita BTL (Bridge-Tied-Load). Ciò significa che si 
la punta sia il manicotto hanno la linea del segnale e il 
manicotto non è collegato a terra. Utilizzate questa presa per 
collegare all’MV50 solo altoparlanti. Il collegamento di qualsiasi 
altra cosa può causare danni all’MV50. 

 
Impostazioni 
 
1. Posizionate al minimo la manopola VOLUME sull'amplificatore. 
 

2. Collegate l'adattatore AC in dotazione al cavo di alimentazione. 
Inserite la spina DC nella presa DC 19 V. Inserite quindi il cavo di 
alimentazione in una presa di corrente. 
Utilizzate solo l'adattatore AC in dotazione. L'utilizzo di qualsiasi 
altro adattatore AC può causare malfunzionamenti. 
 

3. Inserite il cavo collegato alla chitarra nella presa INPUT. 
 

4. Inserite il cavo dell'altoparlante collegato al cabinet nella presa 
SPEAKER OUTPUT. 
Se non vi occorre, potete non utilizzare la presa SPEAKER OUTPUT: 
questo non danneggia l'amplificatore. 
 

5. Accendete l'amplificatore e alzate lentamente la manopola 
VOLUME per regolare il volume. 
 
Funzione di auto-spegnimento 
L'amplificatore ha una funzione di spegnimento automatico. Con 
questa funzione, l'amplificatore si disattiva automaticamente se non si 
rilevano suoni in uscita per circa 15 minuti. 
Posizionando l'interruttore ECO su ON, si attivata la funzione di 
spegnimento automatico, mentre in posizione OFF la funzione è 
disabilitata. 
Quando l'amplificatore è spento, non si riaccende automaticamente. 
Dopo che l'amplificatore si è spento, dovete riaccenderlo o disattivare 
l'interruttore. 
 

Quando il livello di uscita è estremamente basso o il livello del 
suono è molto basso, è possibile che la funzione di spegnimento 
automatico si attivi. Inoltre, a seconda dell'impostazione e 
dell'ambiente, l'amplificatore può interpretare il rumore di 
fondo come un ingresso di segnale, anche se non state 
suonando la vostra chitarra. 

 
Specifiche 
 
Prese Ingresso/Uscita: 1 presa INPUT, 1 presa SPEAKER OUTPUT  

 (presa Phono da 6,3 mm monaurale, 
sbilanciata) 

 1 presa PHONES / LINE  
 (presa Phono da 6,3 mm stereo) 

Valvola: Nutube 6P1 
Potenza di uscita: Massima circa 50 W RMS@4 ohm, 

 25 W RMS@8 ohm, 12.5 W RMS@16 ohm 
Alimentazione: Alimentatore AC (DC 19 V ) 
Consumo di Corrente: 

 3,43 A 
Dimensioni (W× D×H): 

 135 × 75 × 100 mm. 
Peso: 540 g. 
Articoli inclusi: Alimentatore AC, cavo di corrente, manuale 
utente 
 
* Aspetto  e specifiche d i questo  prodotto  sono soggetti a modifiche senza preavviso .	


