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BX 52A
Coppia di box Amplificati



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 l’intera gamma dei nostri 
prodotti visitando il sito internet:  www.karmaitaliana.it sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, 
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.
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1. Scegliete con attenzione la zona dove posizionare i diffusori tenendo in considerazione il 
loro raggio d’azione e i cavi di collegamento che utilizzate. 

2. Assicuratevi che il tasto di accensione(11) sia posto su “0” in tale conzione l’apparecchio è 
spento.

3. Posizionate il comando di volume(8) al minimo e quelli per la regolazione dei toni(9-10) a 
metà corsa. Il comando 3D(7) dovrà essere posto a livello minimo.

4. Connettete la cassa principale a quella satellite tramite il cavo in dotazione, utilizzando 
l’apposita presa(5).

5. Alle prese stereo(4) potrete collegare il vostro CD, lettore Mp3 o qualsiasi apparecchio 
vogliate amplificare e che fornisca un segnale audio “di linea”.

Attenzione: sui vostri lettori, utilizzate unicamente la presa “Audio out” e non quella destinata 
alla cuffia. A tale presa è disponibile infatti un segnale già amplificato che potrebbe danneggiare 
le vostre casse o provocare distorsioni nella riproduzione.
In alternativa potrete utilizzare la presa(3) per connettere un microfono.

6. Collegate l’alimentatore in dotazione alla presa (12).
7. Accendete le casse premendo il tasto(11)
8. Agite sul comando di volume(8) per regolare il livello di amplificazione al valore desiderato.
9. Regolare i livelli relativi ai toni alti(9) e bassi(10) a vostro piacimento.
10. Tramite la regolazione del comando rotante 3D(7) otterrete un particolare effetto avvolgente.
11. Terminato l’utilizzo, abbiate cura di spegnere le casse tramite la pressione del
        tasto(11). Ricordatevi di spegnere anche l’apparecchio audio connesso ai diffusori.



Il prodotto è coperto da garanzia in base alle 
vigenti normative. Vi suggeriamo di consultare le 
“Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella 
sezione “FAQ” sul sito:www.karmaitaliana.it
Di seguito un breve estratto:

1)   Suggeriamo, di procedere alla registrazione del
prodotto sul nostro sito internet accedendo alla 
sezione assistenza(occorre registrarsi). In alternativa, 
è possibile registrare il prodotto compilando ed 
inviando la scheda riportata nella pagina successiva.

2)   La garanzia non ha più alcun effetto qualora
l’apparecchio risulti manomesso o per guasti causati 
da imperizia da uso non appropriato dell’apparecchio

3)   La garanzia non prevede la  sostituzione 

4)   Sono escluse dalla garanzia le parti 
esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le 
parti asportabili o consumabili.

5)   Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a
carico del proprietario dell’apparecchio

6)   A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata
unicamente dalla presentazione della fattura o 
scontrino d’acquisto.

COME PROCEDERE ALL’INVIO DEL 

MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

1) Nel caso in cui non abbiate effettuato 

la registrazione del prodotto sul nostro 

sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a 

farlo ritagliando il modulo riportato nelle 2 

pagine successive e ad inviarlo presso i 

nostri uffici.

2)  Ricordatevi di compilare entrambi i 

moduli in quanto una copia rimarrà legata 

al manuale e potrà servirvi in futuro. 
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CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE

CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE

mODulO DI REGIsTRAZIONE
REGISTRATION MODULE

mODulO DI REGIsTRAZIONE
REGISTRATION MODULE

COpIA DA INvIARE A:

COpIA DA CONsERvARE

Spett.le
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)
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heSpecifiche tecniche

Specifiche tecniche

mODEllO / mODEl

mODEllO / mODEl

DATA D’ACQuIsTO
puRChAsING DATE

DATA D’ACQuIsTO
puRChAsING DATE

N. sCONTRINO O FATTuRA
RECEIpT/INvOICE NumbER

N. sCONTRINO O FATTuRA
RECEIpT/INvOICE NumbER

TImbRO E FIRmA DEl RIvENDITORE
DEAlER’s sTAmp AND sIGNATuRE

TImbRO E FIRmA DEl RIvENDITORE
DEAlER’s sTAmp AND sIGNATuRE

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

COGNOmE / suRNAmE

COGNOmE / suRNAmE

NOmE/ NAmE

NOmE/ NAmE

vIA / ADDREss

vIA / ADDREss

N°

N°

pROv.

pROv.

CITTà / CITY

CITTà / CITY

C.A.p. / ZIp CODE

C.A.p. / ZIp CODE

BX 52A

BX 52A
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Specifiche Tecniche
BX 52A

Alimentazione: Tramite adattatore incluso 12V (+centrale) - 1000mA

Woofer/Tweeter: 4” / 1”

Potenza Max: 40W

Potenza RMS: 20W

Risposta in freq. 80Hz - 18Khz

Dimensione / peso: 200 x 140 x 130 mm / 2,4 Kg.

Note



Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

Made in China
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