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A pagina 3, se aperta completamente, vedrete
sempre gli elementi di comando e i collega-
menti descritti.

1 Elementi di comando 
e collegamenti

1 Spia di funzionamento
verde in funzione
rosso stand-by

o con circuito attivo di protezione
2 Regolatore VOLUME
3 Regolatore CROSSOVER per impostare la fre-

quenza di taglio (50 – 150 Hz) del filtro passa-
basso per gli ingressi LINE IN e HIGH LEVEL
IN

4 Interruttore di rete POWER
5 Portafusibili;

sostituire un fusibile difettoso solo con uno dello
stesso tipo

6 Cavo per il collegamento con una presa di rete
(230 V~ / 50 Hz)

7 Ingresso dei segnali stereo LINE IN come prese
RCA

8 Ingresso dei segnali mono LFE come presa
RCA

9 Commutatore dʼinversione di fase PHASE
10 Commutatore STAND BY per il modo stand-by

Posizione “OFF”: sempre in stand-by
Posizione “ON”: sempre in funzione
Posizione “AUTO”: commutazione fra funzione
e stand-by a seconda del livello dei segnali

11 Ingresso dei segnali stereo HIGH LEVEL IN per
il collegamento con lʼuscita per altoparlanti di un
amplificatore 
Sotto i cappucci dei morsetti a vite si trovano
delle prese a banana.

12 Uscite passanti HIGH LEVEL OUT, collegate
con le relative prese HIGH LEVEL IN (11), per il
collegamento degli altri altoparlanti
Sotto i cappucci dei morsetti a vite si trovano
delle prese a banana.

2 Avvertenze di sicurezza
Lʼapparecchio è conforme a tutte le direttive richie-
ste dellʼUE e pertanto porta la sigla .

Si devono osservare assolutamente anche i
seguenti punti:
● Usare lʼapparecchio solo allʼinterno di locali e pro-

teggerlo dallʼacqua gocciolante e dagli spruzzi
dʼacqua, da alta umidità dellʼaria e dal calore
(temperatura dʼimpiego ammessa fra 0 e 40 °C).

● Non depositare sullʼapparecchio dei contenitori
riempiti di liquidi, p. es. bicchieri.

● Devʼessere garantita la libera circolazione del-
lʼaria per dissipare il calore che viene prodotto
allʼinterno dellʼapparecchio. Non coprire in nes-
sun modo le fessure dʼaerazione (per il bass-
reflex).

● Non mettere in funzione lʼapparecchio e staccare
subito la spina rete se:
1. lʼapparecchio o il cavo rete presentano dei

danni visibili;
2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste

il sospetto di un difetto;
3. lʼapparecchio non funziona correttamente.
Per la riparazione rivolgersi sempre ad unʼoffi-
cina competente.

● Il cavo rete, se danneggiato, deve essere sosti-
tuito solo da un laboratorio specializzato.

● Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza
tirare il cavo.

● Per la pulizia usare solo un panno morbido,
asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti
chimici o acqua.

● Nel caso dʼuso improprio, di collegamenti sba-
gliati, dʼimpiego scorretto o di riparazione non a
regola dʼarte dellʼapparecchio, non si assume
nessuna responsabilità per eventuali danni con-
sequenziali a persone o a cose e non si assume
nessuna garanzia per lʼapparecchio.

Se si desidera eliminare lʼapparecchio
definitivamente, consegnarlo per lo smalti-
mento ad unʼistituzione locale per il rici-
claggio.

AVVERTIMENTO Lʼapparecchio funziona con peri-
colosa tensione di rete. Non inter-
venire mai personalmente al suo
interno! La manipolazione scor-
retta può provocare una scarica
elettrica pericolosa.
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3 Possibilità dʼimpiego
Questo subwoofer attivo compatto serve come
integrazione per frequenze basse in impianti di
altoparlanti nei settore hifi, home-cinema e home-
recording. È equipaggiato con un woofer di 25 cm
(10″), e il suo amplificatore ha una potenza di picco
di 200 W.

Il subwoofer possiede un filtro passa-basso
regolabile, un regolatore del volume, una commu-
tazione dʼinversione di fase attivabile e stand-by
automatico. Lʼamplificatore integrato è equipag-
giato con circuiti di protezione contro sovraccarico
e surriscaldamento.

Esistono degli ingressi per il collegamento con
uscite stereo con livello Line nonché per il collega-
mento con uscite per altoparlanti (con possibilità di
passaggio agli altri altoparlanti).

In più, il subwoofer dispone di un ingresso LFE.
Nei sistemi multicanali nel settore dei cinema,
p. es. “5.1”, il canale LFE serve per la trasmissione
degli effetti speciali a bassa frequenza (“Low Fre-
quency Effect” o “Low Frequency Enhancement”).

4 Collocamento e collegamento
Collocare il subwoofer su un fondo piano. Lʼesatta
posizione nel centro fra gli altoparlanti stereo non è
decisiva con il subwoofer dato che non è possibile
localizzare con esattezza le basse frequenze che
riproduce. Ma non posizionarlo troppo vicino a
pareti o in angoli perché questo fatto falsifiche-
rebbe la risposta in frequenza e ostacolerebbe la
dissipazione del calore prodotto dallʼamplificatore.
Anche le aperture bass-reflex poste sul lato infe-
riore con devono essere coperte.
Prima di collegare il subwoofer o di modificare i col-
legamenti esistenti, spegnere il subwoofer e gli
apparecchi da collegare.

Collegare una fonte di segnali con il subwoofer
utilizzando una delle tre possibilità di collegamento
descritte nei capitoli 4.1 a 4.3.

4.1 Ingresso stereo LINE IN
Se è presente unʼuscita stereo con livello Line
(p. es. uscita di un preamplificatore o mixer), colle-
garla con lʼingresso LINE IN (7) del subwoofer. Dai
due canali stereo si genera internamente un
segnale mono per il subwoofer.

Se le uscite del preamplificatore o mixer sono
già occupate dal collegamento dellʼimpianto esi-

stente di altoparlanti, si può usare un adattatore per
raddoppiare le uscite del segnale audio (p. es.
ACA-120 di MONACOR).

4.2 Ingresso stereo HIGH LEVEL IN
Se non è disponibile nessunʼuscita con livello Line,
collegare i contatti HIGH LEVEL IN (11) con le
uscite per altoparlanti dellʼamplificatore (LEFT =
canale sinistro, RIGHT = canale destro). Rispettare
la polarità dei contatti. Prima del collegamento spe-
gnere assolutamente lʼamplificatore e fare atten-
zione che i terminali dei cavi ai morsetti a vite non
siano deisolati troppo con sporgenza di fili spelati
(pericolo di contatto e di cortocircuito). Le uscite
passanti HIGH LEVEL OUT (12) sono collegate
direttamente con le relative prese HIGH LEVEL IN.
Qui si possono collegare le altre casse acustiche.

Sotto i cappucci dei morsetti a vite si trovano
delle prese a banana.

4.3 Ingresso mono LFE
Collegare lʼuscita LFE di un sistema multicanale o
unʻaltra uscita mono con livello Line con la presa
LFE (8).
Nota: Il segnale della fonte collegata qui non è
influenzato dal filtro passa-basso regolabile, dato
che un segnale LFE contiene di regola solo segnali
a bassa frequenza.

4.4 Alimentazione
Inserire la spina del cavo (6) in una presa di rete
(230 V~ / 50 Hz).

AVVERTIMENTO Se è collegato un amplificatore
con i contatti HIGH LEVEL IN
(11), tutte le prese banana non
occupate devono essere coperte
con i cappucci. Altrimenti, toc-
cando i contatti, esiste il pericolo
di una scarica elettrica.
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5 Funzionamento

Nota: Per escludere rumori di commutazione,
accendere il subwoofer sempre dopo gli
apparecchi collegati, e dopo lʼuso spegnerlo
per primo.

1) Portare il regolatore VOLUME (2) per il
momento su MIN (arresto a sinistra) e accen-
dere il subwoofer con lʼinterruttore POWER (4).
Si accende il LED (1).

2) Con il commutatore STAND BY (10) attivare o
disattivare lo stand-by automatico.
Posizione “AUTO”:
Lo standby automatico è attivo. Il subwoofer si
mette automaticamente in funzione se è pre-
sente un segnale allʼingresso e se il regolatore
VOLUME (2) è aperto sufficientemente. Allora,
la spia di funzionamento (1) è accesa di colore
verde. Se il livello del segnale cade per alcuni
minuti sotto un determinato valore, il subwoofer
ritorna nel modo di stand-by: la spia di funziona-
mento prende il colore rosso.
Posizione “ON”:
Lo standby automatico è disattivato. Dopo lʼac-
censione, il subwoofer è sempre in funzione. La
spia di funzionamento (1) è verde.
Posizione “OFF”:
Il subwoofer è sempre in stand-by. La spia di
funzionamento (1) è rossa. In questo modo si
può attivare immediatamente lo stand-by, p. es.
per testare la soglia dʼinserimento nella posi-
zione “AUTO”.

3) Riprodurre p. es. della musica per mezzo del-
lʼimpianto esistente di altoparlanti e aggiungere
la parte di frequenze basse per mezzo del rego-
latore VOLUME (2). Aprire il regolatore solo al
punto da non aver delle distorsioni del suono.

4) Se la fonte di segnali è collegata per mezzo degli
ingressi LINE IN (7) o HIGH LEVEL IN (11), con
il regolatore CROSSOVER (3) impostare la fre-
quenza di taglio del passa-basso in modo che il
subwoofer completi in modo ottimale la risposta
in frequenza degli altri altoparlanti. Questo filtro
non influenza lʼingresso LFE (8).

Se necessario, correggere il bilanciamento
del volume con il regolatore VOLUME (2).

5) In caso di distanze differenti degli altoparlanti
dallʼascoltatore, si possono manifestare delle
cancellazioni di fasi (determinate frequenze
diventano più deboli). Per compensare questo
effetto, con il commutatore PHASE (9) è possi-
bile invertire la fase del segnale del subwoofer.

Con delle prove pratiche si può comprendere
con quale posizione del commutatore si ottiene
la migliore riproduzione dei bassi al posto del-
lʼascoltatore. Se necessario, correggere succes-
sivamente il bilanciamento del volume con il
regolatore VOLUME (2).

6) Se lo stand-by automatico è disattivato
(☞ punto 2), dopo lʼuso spegnere il subwoofer
con lʼinterruttore POWER (4).

In ogni caso è consigliabile spegnere il sub-
woofer quando non è usato per un certo periodo
per evitare consumi inutili di energia elettrica.

5.1 Circuiti di protezione
Lʼamplificatore del subwoofer è equipaggiato con
circuiti di protezione contro sovraccarico e surri-
scaldamento. Se la spia di funzionamento si
accende di rosso nonostante il commutatore
STAND BY (10) si trovi in posizione “ON”, oppure
se durante il funzionamento il colore della spia di
funzionamento diventa rosso alla presenza di un
segnale sufficientemente potente, significa che un
circuito di protezione è attivo. In questo caso
occorre spegnere il subwoofer e eliminare il gua-
sto.

AVVERTIMENTO Mai tenere molto alto il volume del-
lʼimpianto audio. A lungo andare, il
volume eccessivo può procurare
danni allʼudito! Lʼorecchio si abitua
agli alti volumi e dopo un certo
tempo non se ne rende più conto.
Perciò non aumentare il volume
successivamente.
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6 Dati tecnici
Banda passante : . . . . . . . ☞ vedere il 

diagramma in fondo
Potenza dellʼamplificatore: 120 WRMS,

200 WMAX
Pressione sonora nominale
dellʼaltoparlante:  . . . . . . . 88 dB (1 W / 1 m)
Pressione sonora max.: . . 108 dB
Ingressi (sensibilità, impedenza, contatto)

LINE IN:  . . . . . . . . . . . . 150 mV, 24 kΩ, RCA
LFE:  . . . . . . . . . . . . . . . 55 mV, 16 kΩ, RCA
HIGH LEVEL IN:  . . . . . 2,3 V, 440 Ω, 

morsetto a vite con
presa a banana 4 mm

Alimentazione:  . . . . . . . . . 230 V~ / 50 Hz
Potenza assorbita: . . . . . . max. 240 VA
Temperatura dʼesercizio:  . 0 – 40 °C
Dimensioni (l × h × p):  . . . . 330 × 360 × 360 mm
Peso:  . . . . . . . . . . . . . . . . 13 kg

Con riserva di modifiche tecniche.
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La MONACOR ® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma
delle presenti istruzioni per lʼuso. La riproduzione – anche parziale – per propri scopi commerciali è vietata.

[Hz]

[dB]

Risposta in frequenza con gli ingressi LINE IN o HIGH LEVEL IN con frequenza di taglio regolata sul minimo e sul
massimo


