MANUALE D’USO
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4x12” Vintage 30
Consigliamo la lettura di questo manuale di istruzioni in quanto ritroverete
informazioni utili alla configurazione dello stesso con il Vostro setup.

CONSIGLI UTILI
Manutenzione
•
•

Per la pulizia non utilizzare prodotti aggressivi tipo solventi, diluenti nitrici,
o a base alcol e ammoniaca.
All’interno non vi sono particolari con grado periodico di manutenzione.

Cavi di connessione
Si consiglia l’utilizzo di cavi dedicati a segnali di potenza e rigorosamente calcolati
per la potenza di sviluppo della Vostra dotazione.

DESCRIZIONE PANNELLO
•
•
•

Input left
Input right
Selettore MONO – STEREO

Collegamenti
MONO:
Collegare l’ingresso left o right a scelta tra il cabinet e l’uscita dell’amplificatore
selezionando dall’interruttore la funzione MONO.

STEREO:
Collegare l’ingresso left e l’ingresso right del cabinet alle uscite rispettive left e
right dell’amplificatore selezionando la funzione STEREO.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza max STEREO per canale
Impedenza d’ingresso stereo

120W RMS
16 Ohm

Potenza max MONO
Impedenza di ingresso mono

240W RMS
8 Ohm

Peso
Dimensioni

32Kg.
770x750x350

Garanzia
La garanzia sui prodotti Cicognani è di 2 anni dalla data di acquisto ad eccezione
di parti meccaniche in movimento come : footswitch,speakers che hanno
garanzia 1 anno .Le valvole hanno garanzia 3 mesi. La responsabilità della
Cicognani per qualsiasi prodotto difettoso è limitata alla riparazione o
sostituzione, a nostra scelta. La garanzia non copre danni causati da: incidenti,
cattivo uso e trascuratezza, mancato rispetto delle norme del manuale
d'uso,tentata riparazione o riparazione da persone non autorizzate dalla
Cicognani, danni al prodotto che sia stato modificato o sul quale sia stato
eliminato, cancellato o alterato il numero di serie, danni causati da collegamenti
errati o cavi di alimentazione difettosi, durante il trasporto (eventuali reclami
dovranno essere presentati al trasportatore). La Cicognani non sarà responsabile
per danni derivanti dal mancato uso del prodotto, tempo perduto, perdita
commerciale oppure qualsiasi altro danno sia incidentale o altro, danni subiti
durante il trasporto dovuti ad imballaggi di scarsa qualità. In caso di necessità
potete contattarci e Vi comunicheremo dove inviare o portare il vostro prodotto.
Il prodotto dovrà essere imballato accuratamente con allegata la copia della
ricevuta originale di acquisto (scontrino o fattura), i vostri dati e nota dettagliata
del difetto. La garanzia non è valida senza la copia della ricevuta di vendita che
attesti la data di acquisto. La Cicognani sosterrà i costi della manodopera e del
materiale in garanzia. Le spese del trasporto sono sempre a carico dell'acquirente.

Per i paesi Europei

Questo prodotto osserva i requisiti delle Direttive Europee 89/336EEC.

