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Presentazione del prodotto
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Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per 
la Sua scelta, il prodotto Karma da  
lei acquistato è frutto di un’accurata 
progettazione da parte di ingenieri 
specializzati. 

Per la sua realizzazione sono stati 
impiegati materiali di ottima qualità 
per garantirne il funzionamento nel 
tempo.

Il prodotto è stato realizzato in 
conformità alle severe normative di 
sicurezza imposte dalla Comunità 
Europea, garanzia di affidabilità e 
sicurezza.

Vi preghiamo di leggere 
attentamente questo manuale 
prima di cominciare ad utilizzare 
l’apparecchio al fine di sfruttarne 
appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi 
prodotti accessori che potranno 
completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il 
nostro ultimo catalogo generale e a 
visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri 
articoli con descrizioni accurate 
e documentazioni aggiuntive 
sviluppate successivamente 
all’uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra 
completa disposizione per qualsiasi 
chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete 
soddisfatti dell’acquisto e Vi 
ringraziamo nuovamente per la 
fiducia riposta nel nostro marchio.



Ulteriori informazioni su: www.karmaitaliana.it
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Avvertenze Generali

1 Presa per alimentatore 

2 Selettore di esclusione microfono interno

3 Presa rossa microfono

4 Presa bianca speaker

5 Presa 3,5mm di chiamata

6 Tasto di colloquio 

7 Cavi di connessione

8 Tasto di chiamata 

9 Altoparlante esterno

10 Altoparlante interno

11 Led di accensione

12 Regolazione di volume

13 Microfono ad innesto



Istruzioni 
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Nella confezione, 
trovere 2 anelli
in velcro. 
Controllate e 
pulite la superfice 
del vetro a cui 
desiderate applicare 
l’unità esterna. 
Quindi separate i 
due anelli.

Applicate tramite 
biadesivo, un 
anello al retro 
dell’unità esterna

L’altro anellino, 
applicatelo allo 
stesso modo al 
vetro

Unite le parti 
assieme. 
Accertatevi 
che l’unità sia ben 
fissa per evitare 
possibili cadute.

Controllate e 
pulite la superfcie 
del vetro a cui 
desiderate applicare 
l’unità esterna. Fate 
un foro di 50 mm

Svitate la parte 
posteriore dell’unità 
esterna

Fate passare i cavi 
attraverso il foro
precedentemente 
preparato..

Inserite i cavi nel 
coperchio poteriore 
e chiudete l’unità 
riavviatando le viti.

FISSAGGIO TRAMITE FORO NEL VETRO FISSAGGIO TRAMITE BIADESIVO



Ulteriori informazioni su: www.karmaitaliana.it

Istruzioni per il funzionamento
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Una volta installato il microfono 
del cliente al vetro tramite foro 
o biadesivo(come mostrato 
nella pagina precedente), 
potrete terminare le operazioni 
di installazione semplicemente 
inserendo l’alimentatore nella 
presa posteriore(1) e collegando 
il componente esterno alle prese 
MIC(3), SP(4) e CALL(5).

1) Per accendere l’apparecchio 
ruotare in senso orario il comando di 
volume(12). Il led(11) si illuminerà.

2) Il cliente potrà richiamare 
l’attenzione dell’operatore 
premendo il tasto di chiamata(8) 
posto sull’unità esterna.

3) L’operatore potrà comunicare 
con il cliente premendo il tasto(6) 
e parlando nel microfono. 
Ascolterà il cliente tramite 
l’altoparlante(10) e avrà la 
possibilità di regolare il volume 
tramite il comando rotante(12).

4) All’esterno, il cliente potrà parlare 
e ascoltare l’operatore tramite 
l’altoparlante(9).

5) La sensibilità microfonica è 
dell’unità interna è impostabile dal 
tasto(2).

6) Il microfono(13) è scollegabile 
dalla base per una eventuale 
sostituzione o per un’agevole 
trasporto.



Istruzioni per il collegamento
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1. Evitate di aprire l’apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie 
per evitare scosse elettriche. Eventuali riparazioni vanno effettuate da 
personale specializzato.

2. Scollegate gli apparecchi alle prese di alimentazione se non intendete 
usarli per lungo tempo.

3. Non esponete l’apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti 
del sole per tempi prolungati.

4. Per la pulizia dell’apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, 
evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

5. Trattate l’apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, 
evitando manovre violente, cadute o colpi.

SpEcIFIchE TEcNIchE

Alimentazione:     Tramite adattatore 9V 300mA 

Assorbimento massimo:   150mA

Uscita massima dello speaker:   400mW x 2

Resa massima del microfono:  10-20cm di distanza da chi parla

Lunghezza cavo:    3mt



Certificato di Garanzia

www.karmaitaliana.it

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon 
funzionamento del prodotto descritto nel presente 
certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di 
acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte 
le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale 
rilasciato dal rivenditore è l’unico documento 
che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà 
essere esibito al personale autorizzato all’atto di 
ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente 
certificato di garanzia esclude ogni altra forma di 
garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla 
riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare 
inidoneo al funzionamento, escludendo altresi ogni 
diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, 
alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; 
è espressamente esclusa inoltre la responsabilità 
della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno 
comunque dipendente o connesso con la vendita del 
prodotto eventualmente difettoso.
Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia 
non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in 
cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, 
usato non conformemente alle istruzioni d’uso 
e manutenzione che lo accompagnano o risulti 
installato o riparato impropriamente. L’esame degli 
eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause 
sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla 
KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto 
per l’accertamento del diritto alla garanzia, sono 
a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni 
verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di 
Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione 
del prodotto è necessario ottenere l’autorizzazione 
all’invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la 
sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it 
Seguite le istruzioni che vi appariranno.

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL’ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

%

NOME PRODOTTO

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano 
esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Nessuna parte di questo documento (testo, logo o immagini) può essere riprodotta anche solo parzialmente, modificata, 
distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta della KARMA ITALIANA Srl.
Tutti i diritti sono riservati. 
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