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Precauzioni
Posizionamento
L'utilizzo dell'unità nei seguenti luoghi può provocare un malfunzionamento.
• Alla luce diretta del sole
• In luoghi con temperature o umidità estreme
• In luoghi eccessivamente polverosi o sporchi
• In luoghi soggetti a vibrazioni eccessive
• In prossimità di campi magnetici

Alimentazione
Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando l'unità non è in 
uso. In caso di  inutilizzo prolungato, rimuovere la batteria per evitare la 
fuoriuscita di liquidi.

Interferenza con altri dispositivi elettrici
Radio e televisori posti nelle vicinanze possono subire interferenze in 
ricezione. Utilizzare questa unità a una distanza adeguata da radio e 
televisori.

Utilizzo
Per evitare danni, non applicare una forza eccessiva sugli interruttori o sui 
comandi.

Cura
Qualora la superficie esterna del dispositivo dovesse sporcarsi, pulirla con 
un panno pulito e asciutto. Non utilizzare detergenti liquidi come benzene 
o diluente, o detergenti o lucidanti infiammabili.

Conservare questo manuale
Dopo aver letto questo manuale, conservarlo per riferimenti futuri.

Tenere corpi estranei lontano dal dispositivo
Non lasciare mai oggetti contenenti liquidi vicino a questo dispositivo. 
Qualora del liquido dovesse rovesciarsi sullʼunità, potrebbe causare guasti, 
incendi o scosse elettriche. Assicurarsi che nel dispositivo non entrino 
oggetti metallici.

Avvertenza per lo smaltimento (solo UE)
Nel caso in cui questo simbolo sia presente sul prodotto, sul 
manuale, sulla batteria o sulla confezione, è necessario smaltirlo 
nel modo corretto per evitare danni alla salute umana o 
all'ambiente. Contattare l'ente amministrativo locale per i dettagli 
sul metodo di smaltimento corretto. Qualora la batteria contenga 
metalli pesanti in quantità superiore a quella regolamentata, sotto 
il simbolo viene visualizzato un simbolo chimico sulla batteria o 
sulla confezione della batteria.

AVVISO IMPORTANTE PER I CONSUMATORI 
Questo prodotto è stato fabbricato secondo rigorose specifiche e requisiti 
di tensione applicabili nel paese in cui si intende utilizzare questo 
prodotto. Qualora abbiate acquistato questo prodotto via internet, 
per corrispondenza e/o tramite una vendita telefonica, dovete verificare 
che questo prodotto sia destinato all'uso nel paese in cui vi trovate.
ATTENZIONE: Utilizzare questo prodotto in un paese diverso da quello a 
cui è destinato potrebbe essere pericoloso e potrebbe invalidare la 
garanzia del produttore o del distributore. Invitiamo a conservare la 
ricevuta come prova d'acquisto, per evitare che il prodotto possa 
essere escluso dalla garanzia del produttore o del distributore.

* Tutti i nomi di prodotti e società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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Manuale Utente

Ita

Fig.1

 VOX amPlug 2 - Manuale Utente
Grazie per aver acquistato VOX amPlug 2 Headphone Guitar 
Amplifier. Leggere attentamente il presente manuale e 
utilizzare il prodotto come indicato, per sfruttarne 
appieno i vantaggi e garantirne un'operatività ottimale.

Installazione delle Batterie
Rimuovere il coperchio del vano 
batterie. Inserire due batterie AAA 
come indicato nella figura a sinistra, 
osservando la polarità corretta. Per 
un utilizzo prolungato di amPlug 2, 
raccomandiamo l'uso di batterie 
alcaline.  Sostituire le batterie 
quando l'indicatore diventa scuro.

NOTA: Rimuovere immediatamente le batterie scariche 
dall'unità per evitare malfunzionamenti, come perdite di liquidi 
dalle batterie. Inoltre è opportuno rimuovere le batterie se non si 
utilizza amPlug 2 per periodi prolungati.

La funzione Auto Power-Off
amPlug 2 è dotato di una funzione di spegnimento 
automatico. Se non si utilizzano pulsanti o controlli o in 
assenza di input da parte dell'utente per circa 30 minuti, 
amPlug 2 si spegne automaticamente.
NOTA: Con un livello d'ingresso estremamente basso o lievi 
variazioni, amPlug 2 potrebbe concludere che non sia presente 
alcun segnale in ingresso. A seconda delle impostazioni e 
dell'ambiente, amPlug 2 può interpretare il rumore come 
ingresso, anche se la chitarra non viene suonata.

Panoramica dettagliata del Pannello
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1. Connettore d'ingresso: Questo connettore va inserito 
nell'ingresso della propria chitarra. Ruotare il connettore 
come indicato in Fig. 1 (p.1) e regolare l'angolo del 
connettore in base al tipo di chitarra utilizzata.

2. Pulsante STANDBY/ON/MODE,	indicatore: Tenere 
premuto questo pulsante per un secondo circa per 
accendere o spegnere amPlug 2. La modalità può essere 
modificata premendo questo pulsante dopo l'accensione
di amPlug 2. L'indicatore si accende in colori diversi in 
base alla modalità.

Modalità 1 (verde) Modalità 2 (arancio) Modalità 3 (rossa)

Clean Pure Clean Twin Clean Boutique OD
Blues Clean Crunch Lead
Lead Boost 1 Boost 2 Boost 3

Precauzione
• Prima di collegare amPlug 2 a dispositivi esterni, come 

un mixer o un registratore, abbassare il volume al 
minimo. Dopo averlo collegato, accendere amPlug 2 e 
poi regolare correttamente il volume del dispositivo 
esterno.

• Afferrare amPlug 2 vicino alla base del suo connettore 
d'ingresso per scollegarlo dalla chitarra. Afferrando 
amPlug 2 all'estremità, si rischia di romperlo.

• Scollegare amPlug 2 dalla chitarra prima 
di appoggiare la chitarra a un muro o 
di appoggiarla sul pavimento. 
In caso contrario, amPlug 2 o 
la chitarra potrebbero sbattere 
contro il pavimento e 
danneggiarsi.

Specifiche
Alimentazione: Due batterie alcaline AAA
Durate delle Batterie:

11 ore / 17 ore (FX attivo / FX spento, alcaline) 
4 ore / 9 ore (FX attivo / FX spento, zinco-carbone)

Dimensioni	(L	x	P	x	A):
86 x 38 x 31 (mm) / 3.39” x 1.50” x 1.22” (minimo)

Peso: 40 g / 1.41 oz. (batterie escluse) 
Articoli Inclusi:

Manuale Utente
Due Baterie zinco-carbone AAA

* Le specifiche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Ita 3. Presa jack	AUX	(Stereo): Collegare qui un dispositivo 
audio esterno. Regolare di conseguenza il volume di 
riproduzione sul lettore collegato.

4. Controllo GAIN: Regola il guadagno dell'amplificatore.
5. Controllo TONE: Regola il timbro.
6.

7.

8.

Controllo VOLUME: Regola il volume generale 
dell'amplificatore.
Pulsante FX: Seleziona un effetto. Ogni pressione di 
questo pulsante commuta l'impostazione nel seguente 
ordine: Chorus  Delay  Reverb  Effect off  
Chorus ... Inoltre, una delle tre variazioni per l'effetto 
selezionato può essere selezionata tenendo premuto il 
pulsante FX e premendo il pulsante STANDBY/ON/
MODE. La variazione viene indicata dal numero di bip 
prodotti premendo il pulsante.
Presa PHONES: Qui è possibile collegare cuffie, 
diffusori portatili, un mixer o un dispositivo di 
registrazione.




