
Precauzioni

Posizionamento
L'utilizzo dell'unità nei seguenti luoghi può causare malfunzionamenti.

• 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
Collegare l'adattatore AC previsto ad una presa di corrente della tensione corretta. Non 
collegarlo a una presa di corrente diversa da quella a cui è destinata l'unità.

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, detergenti 
oppure 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 sull'unità, potrebbe causare guasti, incendi o 
scosse elettriche. Assicurarsi che nel dispositivo non entrino oggetti metallici. Se 
qualcosa scivola nel dispositivo, scollegare l'adattatore AC dalla presa di corrente e 
contattare il rivenditore Korg più vicino o il negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

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 a questo simbolo viene visualizzato anche un simbolo chimico.

AVVISO IMPORTANTE PER I CONSUMATORI
Questo prodotto è stato fabbricato secondo rigorose specifiche e requisiti di tensione applicabili nel 
paese in cui ne è inteso l'uso. Qualora il prodotto sia stato acquistato via internet, per corrispondenza 
e/o tramite vendita telefonica, verificare che sia destinato all'uso nel Paese in cui si risiede. 
ATTENZIONE: L'utilizzo di 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. 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 dei prodotti e delle società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

* Specifiche e aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

amPlug 2 Cabinet  - Manuale Utente
Grazie per aver acquistato amPlug 2 Cabinet Powered Speaker Cabinet di 
VOX. Per ottenere il massimo dal questo nuovo strumento, consigliamo di 
leggere attentamente questo manuale.

Installazione della batteria
Seguire la procedura descritta di seguito per l'installazione della batteria. Se si 
prevede di utilizzare amPlug 2 Cabinet per un lungo periodo di tempo, si 
consiglia di utilizzare una batteria alcalina.
1. Aprire il coperchio del vano batterie sul retro del cabinet. Rimuovere il cavo in 

dotazione dal vano batterie.
2. Collegare una batteria ai connettori della batteria. Assicurarsi che la polarità dei 

connettori corrisponda alla polarità dei terminali della batteria.
3.
4.

Inserire la batteria nel vano batteria.
Chiudere il coperchio del vano batteria.
Quando la batteria è scarica, lo speaker non produce alcun suono. In questo caso, 
sostituire la batteria. 
Se lo speaker non produce alcun suono, controllare anche che la batteria 
dell'amPlug non sia scarica.
Rimuovere immediatamente una batteria esaurita per evitare fuoriuscite di 
liquido che possono causare malfunzionamenti. Se si prevede di non utilizzare il 
cabinet per lunghi periodi, rimuovere la batteria.

Nomi e Funzioni delle Parti
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Cavo Incluso

Prima di effettuare i collegamenti, spegnere amPlug e impostare il 
VOLUME a “0”, poi accendere il dispositivo.

1. Presa jack AMPLUG IN 
Collegare il connettore INPUT di amPlug a questa presa.

Aumentando troppo il controllo GAIN o VOLUME di amPlug si potrebbe 
verificare una distorsione o un feedback. In questo caso abbassare il controllo 
ad un livello appropriato.

2. Presa jack AUX IN
Collegare questa presa alla presa PHONES dell'amPlug con il cavo in dotazione. 
È possibile collegare qui anche un lettore audio portatile o un dispositivo simile. 
In questo caso, regolare il volume dal dispositivo collegato. Nota: il cavo incluso 
è conservato nel vano batterie al momento dell'acquisto.
3. Presa jack GUITAR IN
Collegare qui una chitarra o un basso.
4. Presa jack DC 9V
Collegare qui un adattatore AC opzionale (venduto separatamente).
5. Interruttore di alimentazione
Utilizzare questo interruttore per accendere e spegnere il cabinet. Quando il 
cabinet è acceso, l'indicatore sotto l'interruttore si illumina.

Specifiche
              )• Alimentazione: Batteria 9 V (6LF22/6LR61/6F22) o adattatore AC  (DC 9 V

• Durata della batteria: Batteria alcalina: circa 10 ore
         Batteria al manganese: circa 3 ore

• Consumo di corrente: 60 mA
• Dimensioni (LxPxH): 100 mm x 63 mm x 101 mm

         3.94" x 2.48 "x 3.98" (inclusa la proiezione)
•  Peso: 260 g/9.17 oz. (batteria esclusa)
• Articoli Inclusi: Batteria al manganese 6F22 x 1, Cavo
• Articolo Opzionale: Adattatore AC (DC 9 V               )

* La durata della batteria è una stima. Varia a seconda del livello di volume. 
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