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ATTENZIONE 

Altenzione 
Per ridurre iI pencola di scossa eletlrica, nan togliere iI coperchio (a Ia parele posteriore). ~inlema 
non contiene parti su cui I'uten\e possa intelvenire. Per assis\enza e nparaziani, rivolgersi a 
personale lea1ico qualfficato. 

II simbolo con la !reccia Io""a di fulmine awisa I'ulenle della presenza di 'tensioni pencolose' 
all'inlemo della cassa del prodolto, nan isolale e di inlensitil suflicien\e a configurare un pencoia di 
scossa eletbica per Ie persone. 

II simbola con iI punto esciamatMl awisa I'uten\e della presenza di importanti istruzioni di usa e 
manutenzione nella dacumenlazione che accompagna il subwoofer. 

1 , Leggere Ie istnJzioni - Prima di usare I subwoofer, leggere tutte Ie istruzioni di usc e sicurezza. 
2. Conservare Ie islruzioni - Conservare Ie istruzioni di IJSO e sicurezza per riferimento fubJro. 
3. RispeIIa .. 1e avvertenze - Osse ..... tulle Ie avvertenze presenli sui su_. rontonuto 

nelle istruzioni. 
4. Seguire Ie istruzioni - Seguire tutte Ie islruzioni di usc e funzionamento. 
5. Acqua e umiditi - II subwoofer non deve essere usato in vicinanza di 8CXlua - ad esempio vicino a 

vasche da bagno, lavandini, lavelli, lavatoi, in seminterrati umidi. vicino a piscine, 0 a/Iro. 
6. CorreIli e supporli -II subwoofer dove essere usato solo ron un carrello 0 supporto rac:oomandalo 

del produllore. 
7. Montaggio a parete 0 a soffitIo -II subwoofer dave essere monlato su pareti e soIIitli solo come 

raccomandalo dal produllore. 
8. Ventilazione -II subwoofer dave essere posizionato in modo de. non pregiudicame la ventilazione. Ad 

esempio, non dove esse .. coIlocaIo su 1etIi, divani, lappeti 0 qualunque superlicie del genere che possa 
ostruire Ie fessure di ven1lazione; inollre non dave essere montato a incasso, come in librerie 0 mobiletti, 
in modo de. ostacolare il ftusso dell'aria attraverso Ie fessure di ventilazione. 

9. Calore -II subwoofer dave essere colloc:ato lontano da sorgenti di calore come radiatori, diffuseri di aria 
calde, sture, 0 aHri subwoofer cha generano calore. 

10. Sorgenti di a1imen1azione -II sub\voofer dave essere coIlegato solo a una sargente di alimentazione del 
tipo desaitto nelle istruzioni per I'uso 0 indicata sui subwoofer stesso. 

11. protazione dei cavetti di alimentazione - Disporre i cavetti di alimentazione in modo cha non possano 
esse .. calpesiali 0 schiac:ciali da oggelli rollocali sopra 0 c:onIro di ossi, facendo partirola .. attenzione 
vicino aile spine, aile prese, e nei punti in cui i cavetti escono daI subwoofer. 

12. • AItonzione: per avilare srosse elettriche, inserire a fondo la lamella larga della spina nella fessura larga 
della press.' 

13. Pulizia - Pulire il subwoofer solo rome raocomandalo del produllore. 
14. Periodi di non uso - Quando non si usa il subwoofer per un lungo periodo di tempo, slaccare dalla press 

el_ il oevetto di alimenlazione. 
15. Penelraziooe di liquidi e oggelli - Evnme ron attenzione la cadula di oggeIIi e Ia panelrazione di liquidi 

all'intomo della casso. 
16. Danni che richiedooo manutonzione - II subwoofer dave ...... riparsto de personale iBcniro qualilicalo 

incaso di: 
a. danni al cavetto 0 alia spina di a1imen1azione; 
b. cadula di oggelli e penelrazione di liqu~i all'intomo della casso; 
c. esposizione del subwoofer alia pioggia; 
d. funzionamento anomalo 0 nolavole cambiamento nella prestazioni del subwoofer; 
e. cadula 0 danni del subwoofer. 

17. Menutonzione - ~utonto non dove prova .. e intorvenire sui su_ ollre quanlo descriIto nelle 
isb'uzioni per I'uso. 

18. L'appareochiatura non dove essere esposla a schizzi 0 gocciolamento di aequa e su di ossa non devono 
essere coIlcceti oggelli contonenti I~uidi, rome ad esempio vasi. 

19. II dispositMl di disronnessione (Ia press di alimenlazione) dove rimanere faolmento aziona~le (faolmento 
accessllile). 

Per tutti gil aJfJj InfeIventj, rivo/gersl a petSOni/e tecnico qua/i/icato. 



PCONGRATULAZIONI!

Congratulazioni per l’acquisto di questo Subwoofer Velodyne. Questo
sistema rappresenta lo stato dell’arte della riproduzione audio a bassa
frequenza e offrirà, se ben tenuto, anni di piacevolissimo ascolto.
Leggere e seguire le indicazioni contenute in questo manuale di
istruzioni per collegare e usare con sicurezza questo sistema. 

Attenzione! 
Per un uso sicuro e corretto del sistema, osservare le misure di sicurezza
qui riportate.

Nota: non lasciare l’unità esposta alla luce diretta del sole e non
usarla in ambienti molto umidi!!! 

Avvertenza
Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre questa
apparecchiatura alla pioggia o all’umidità. Per evitare scosse elettriche,
non aprire la cassa del diffusore o il coperchio del telaio
dell’amplificatore. Osservare tutte le avvertenze riportate
sull’apparecchiatura. All’interno non ci sono parti riparabili dall’utente.
Per tutto quanto riguarda l’assistenza tecnica, rivolgersi al rivenditore o
al centro di assistenza autorizzato Velodyne.

Prima dell’installazione
Fare attenzione nello sballare il sistema. L’unità è pesante. Fare
attenzione nel sollevarla o spostarla per evitare infortuni. Togliere tutti i
punti metallici usati per chiudere il cartone perché possono graffiare il
mobiletto. Conservare il cartone e i materiali di imballaggio per uso
futuro. L’imballaggio di questa unità con un materiale diverso dal cartone
può danneggiarla seriamente durante la spedizione. Annotare il numero
di serie nell’apposito spazio nella cartolina di garanzia per
riferimento futuro.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• 230V
• Driver da 20,3 cm (8”) (diametro pistone 16,5 cm [6,5”]) con

bobina mobile ad alta temperatura da 6,35 cm (2,5”) e magnete
da 3 kg (107 oz)/cestello da 5,8 kg (204 oz)

• Amplificatore in classe D incorporato ad alta efficienza da 2000
watt dinamici/1000 watt RMS

• Crossover passa basso regolabile da 40 a 120 Hz ed escludibile
• Ingressi e uscite a livello di linea (RCA)
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• Ingresso LFE
• Ingressi a livello di diffusori con collegamenti a cinque vie

con serrafili
• Attivazione/disattivazione automatica con rilevazione del

segnale (escludibile) 
• Comando del volume 
• Comando di selezione della fase (0° o 180°) 
• Risposta in frequenza 28 - 120 Hz 
• Più crossover passa basso distribuiti; 12 dB/ottava iniziali,

48 dB/ottava finali 
• Circuito di controllo dello spostamento del driver che evita

escursioni eccessive e saturazione dell’amplificatore
• Spia di alimentazione a LED blu 
• Diffusore surround in EPDM ad alta escursione
• Centratore (spider) sovradimensionato per linearità ad

alte escursioni

PREPARAZIONE DELL’INSTALLAZIONE
Il subwoofer Velodyne offre diverse opzioni di installazione. Leggere tutte
le informazioni di installazione che seguono per stabilire qual’è quella più
adatta al proprio impianto. Ricordarsi di eseguire tutte le operazioni
di installazione con il sistema scollegato dall’alimentazione per
evitare non alimentato per evitare eventuali danni.

POSIZIONAMENTO
I veri subwoofer funzionano a bassissime frequenze che sono
essenzialmente omnidirezionali. Anche se è consigliabile collocare il
subwoofer sullo stesso piano dei diffusori satelliti, spesso la situazione
della stanza e del sistema impone una scelta diversa. Ricordare che la
risposta in frequenza e la potenza di uscita possono essere
drasticamente influenzate dal posizionamento del sistema, in base alle
caratteristiche acustiche ambientali. Tipicamente, la posizione ottimale di
un subwoofer è in un angolo della stanza. Normalmente questa
posizione offre i migliori livelli di potenza di uscita e l’estensione ottimale
delle basse frequenze. La peggior posizione di un subwoofer è
normalmente lontano dalle pareti e vicino al centro della stanza. Quando
possibile, evitare questa posizione. Quando si usa una coppia di
subwoofer Velodyne in stereo, è preferibile collocare ogni subwoofer
accanto al satellite dello stesso canale.

Attenzione! Questo subwoofer ha l’elettronica incorporata nel
mobiletto. Non collocare il mobiletto accanto a sorgenti di calore
come uscite di impianti di riscaldamento ad aria calda, radiatori,
ecc. Non collocare l’unità accanto a sorgenti di umidità eccessiva,
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come evaporatori, umidificatori, ecc. Disporre il cordone di
alimentazione in modo che non possa essere calpestato,
schiacciato o compresso in qualsiasi modo dannoso per  l’isolante
o i conduttori.

Indipendentemente da dove lo si installa, il subwoofer Velodyne deve
rimanere verticale (con il woofer rivolto in avanti). L’uso, la spedizione o
la conservazione prolungati del subwoofer in qualsiasi altra posizione
possono causare danni non coperti dalla garanzia.

Come nel caso di qualsiasi altro buon impianto di diffusori, per ottenere
le massime prestazioni dal subwoofer Velodyne è necessario
posizionarsi in un punto opportuno all’interno dello spazio di ascolto. I
diffusori mal collocati possono degradare la qualità del suono e ridurre il
piacere dell’ascolto. A seconda delle dimensioni e del tipo di mobilio, una
collocazione perfetta potrebbe non essere possibile. Per trovare la
miglior sistemazione dell’ambiente potrebbe essere necessario fare
qualche esperimento. Si consiglia di fare le prove durante la
configurazione per individuare la posizione dell’unità in corrispondenza
della quale si ha la migliore qualità del suono nella posizione di
ascolto tipica.

INSTALLAZIONE

Ingressi
Il subwoofer è dotato di ingressi a livello di diffusori e di linea. Usare le
prese a jack a LIVELLO DI LINEA (LINE LEVEL) quando si collega il
subwoofer a un preamplificatore, a un processore di segnali, a un
crossover a livello di linea o a un ricevitore con uscite a livello di
preamplificatore. Le prese a jack a LIVELLO DI DIFFUSORI (SPEAKER
LEVEL) collegano direttamente il subwoofer alle uscite di qualsiasi
amplificatore, amplificatore integrato o ricevitore. L’amplificatore non
rileverà carichi aggiuntivi quando si usano questi ingressi grazie alla loro
altissima impedenza. 

Importante!!!
Non usare contemporaneamente i collegamenti a LIVELLO DI
LINEA e a LIVELLO DI DIFFUSORI!

Comando del volume
Questo comando permette di bilanciare le uscite del subwoofer verso i
diffusori principali/l’amplificatore dell’impianto. Questo comando deve
essere regolato in modo da ottenere lo stesso livello di uscita dai diffusori
principali e dal subwoofer quando si ascolta la musica. Un buon punto di
partenza per il comando del volume è di 3 o 4 punti a partire dal minimo.
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Low Pass Crossover (Crossover passa basso) - 40 - 120 Hz 
Tutti gli ingressi sommano insieme i canali di destra e di sinistra e il
segnale che ne risulta passa attraverso un crossover passa basso
regolabile prima di essere amplificato. Il comando del crossover
permette di regolare da 40 a 120 Hz il limite superiore della risposta in
frequenza del subwoofer. Sopra la frequenza impostata con questo
comando inizierà il taglio della risposta del subwoofer. Impostare la
frequenza di crossover in modo da ottenere un passaggio continuo e
graduale dal subwoofer ai diffusori principali dell’impianto. Se i diffusori
principali sono unità più piccole con una limitata potenza di uscita alle
basse frequenze, potrebbe essere il caso di scegliere una frequenza più
alta (come 100-120 Hz) di quella che si sceglierebbe disponendo di
diffusori più grandi con maggior potenza di uscita alle basse frequenze.
Con diffusori più grandi, si potrebbe iniziare impostando questo comando
su valori più bassi, ad es. 80 Hz. 

L’apparecchio è anche dotato di un interruttore di bypass, in caso si
desiderasse usare un crossover esterno. Se non si usa un crossover
esterno, per ottenere prestazioni ottimali consigliamo di usare
quello incorporato nell’apparecchio! 

Phase Adjustment (Regolazione della fase) - 0°/180°
Questo comando permette di invertire di 180° la fase del segnale di
uscita del subwoofer per correggere qualsiasi eventuale interferenza
distruttiva tra il subwoofer e i diffusori principali/l’amplificatore. Per la
regolazione, basta ascoltare la musica riprodotta dal sistema. Quindi,
portare l’interruttore della fase da una posizione all’altra e ascoltare i
cambiamenti dell’uscita in bassa frequenza. La posizione corretta sarà
quella in corrispondenza della quale si avverte una maggior potenza di
uscita in bassa frequenza.

Interruttore crossover - INTERNAL X-OVER/SUBWOOFER
DIRECT (Crossover interno/Direttamente al subwoofer) 
Questo interruttore permette di escludere dal percorso del segnale la
circuiteria interna del crossover. Questo è necessario in quelle
installazioni che inviano il segnale ad elaboratori esterni che hanno un
proprio circuito di crossover, come i nuovi apparecchi digitali. Basta
portare l’interruttore su SUBWOOFER DIRECT (Direttamente al
subwoofer) per escludere il crossover incorporato. In tutti gli altri casi, in
cui non esiste un crossover elettronico separato, si consiglia di lasciare
l’interruttore nella posizione INTERNAL X-OVER (Crossover interno) per
ottenere le migliori prestazioni.
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Funzione di attivazione automatica
Quando il comando di questa funzione è sulla posizione “Auto”, è
possibile lasciare il subwoofer sempre alimentato con la massima
sicurezza. Il subwoofer si attiverà automaticamente in presenza di un
segnale audio. Se non rileva nessun segnale per circa 10 minuti, l’unità
passerà nella modalità di attesa. Nella modalità di attesa, il subwoofer
assorbe pochissima potenza. È possibile disabilitare questa funzione
lasciando l’interruttore su “On”. 

Interruttore di accensione
L’interruttore di accensione si trova nella metà inferiore dell’unità. Si
tratta di un interruttore a bilanciere ed è l’interruttore generale dell’unità.
Con l’interruttore su 1 (in alto) si accende il sistema, su 0 (in basso) si
spegne il sistema. Se non si prevede di usare l’apparecchio per un
lungo periodo, si dovrebbe spegnere l’appareccho (0).

Uscite del subwoofer
Quando usa il crossover incorporato, il subwoofer Velodyne è progettato
per funzionare usando come ingresso tutta la gamma di frequenze del
segnale audio. Alcuni elaboratori/ricevitori hanno una presa a jack
“subwoofer out” (uscita subwoofer) con un circuito filtrato internamente e
realizzata per l’uso con un amplificatore e un diffusore convenzionali. In
alcuni rari casi, combinando un crossover esterno e quello interno al
subwoofer si può avere una bassa potenza di uscita e maggior rumore.
In questi casi, può essere necessario escludere il crossover interno
dell’processore del segnale o del subwoofer Velodyne. In alcuni casi, per
ripristinare le massime prestazioni basterà impostare un crossover a una
frequenza più alta (ad es. 120 Hz). Per escludere il crossover interno del
subwoofer quando l’apparecchio è alimentato da un segnale passo-
basso da un altro crossover, individuare l’interruttore contrassegnato da
INTERNAL X-OVER/SUBWOOFER DIRECT (Crossover interno/
Direttamente al subwoofer) sul pannello posteriore del subwoofer e
portarlo nella posizione SUBWOOFER DIRECT (Direttamente al
subwoofer). Questo escluderà il crossover interno dal percorso del
segnale.

Nota: se non si usa un crossover esterno, usare quello incorporato
nell’unità per ottenere prestazioni ottimali.
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PCOLLEGAMENTO A LIVELLO DI LINEA - OPZIONE A

La figura 1 mostra il collegamento tra il ricevitore dell’Home Theater e
l’ingresso LFE sulla parte posteriore del subwoofer. Quando il subwoofer
è installato in questo modo, tutti i segnali a bassa frequenza provenienti
dalle uscite “LFE Out” o “Subwoofer Out” sulla parte posteriore del
ricevitore passeranno direttamente al subwoofer Velodyne. Questo
collegamento è quello più comune quando si usa il subwoofer con un
ricevitore 5.1 (cavo occorrente: 1 cavo mono RCA).

Nota: se non si usa un crossover esterno, usare quello incorporato
nell’unità per ottenere prestazioni ottimali. L’uso di un solo canale
in ingresso (come nel caso dell’uscita “Surround Sound”
dell’processore del segnale o dell’ingresso LFE) influirà sul
funzionamento del circuito automatico di attivazione/disattivazione.
Quando si usa in ingresso un solo canale invece di due, i livelli di
segnale agli ingressi dell’unità saranno inferiori. Questo potrebbe
causare la disattivazione dell’unità quando si ascolta musica a
basso volume. In questo caso, basterà usare un adattatore a Y
(disponibile presso la grande maggioranza dei rivenditori) per
collegare a entrambi gli ingressi destro e sinistro del subwoofer la
linea singola proveniente dall’processore del segnale. In questo
modo, l’unità si attiverà in corrispondenza di livelli più bassi
del segnale.
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Figura 1. Installazione usando gli ingressi LFE a livello di linea
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PCOLLEGAMENTO A LIVELLO DI LINEA - OPZIONE B

La figura 2 mostra il collegamento tra le uscite principali di un
preamplificatore e gli ingressi destro e sinistro del subwoofer Velodyne.
Sarà anche necessario collegare una seconda coppia di cavi RCA tra le
uscite sulla parte posteriore del subwoofer e gli ingressi sulla parte
posteriore dell’amplificatore. Quando il subwoofer è installato in questo
modo, nei diffusori satelliti le basse frequenze saranno tagliate a 80 Hz;
le frequenze più basse non saranno quindi inviate all’amplificatore e ai
diffusori esterni, e questo permetterà loro di riprodurre al meglio le
frequenze più alte. Utilizzando questo metodo si avrà un impianto
bi-amplificato, con un guadagno in potenza ed immagine ambientale.
Questo metodo di installazione è meno comune di quello descritto nella
figura 1 (cavi occorrenti: 2 coppie di cavi stereo RCA).
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Figura 2. Installazione usando ingressi stereo a livello di linea
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PCOLLEGAMENTI A LIVELLO DEI DIFFUSORI

La figura 3 mostra un modo agevole di collegare il subwoofer Velodyne
direttamente al ricevitore o all’amplificatore integrato, se non dispone di
uscite a livello di linea. È possibile anche collegare i diffusori satelliti
direttamente al ricevitore o all’amplificatore, insieme al subwoofer. Il
ricevitore o l’amplificatore non rileveranno il carico supplementare del
subwoofer grazie all’alta impedenza di ingresso. 

Attenzione!!! Per non danneggiare l’amplificatore principale,
accertarsi di mantenere le polarità corrette quando si eseguono i
collegamenti. Rosso (positivo) con rosso, e nero (negativo) con
nero. Accertarsi che tutti i collegamenti siano serrati e che non ci
siano tratti di cavo lenti o fili consumati.
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Figura 3. Installazione usando ingressi a livello dei diffusori
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PUSCITE DEL SUBWOOFER

Quando usa il crossover incorporato, il subwoofer Velodyne è progettato
per funzionare usando come ingresso tutta la gamma di frequenze del
segnale audio. Molti elaboratori/ricevitori di segnale per “Home Theater”
(Dolby Digital®, DTS®, THX™) hanno una presa a jack “subwoofer out”
(uscita subwoofer) con un circuito filtrato internamente e realizzata per
l’uso con un subwoofer attivo. In questi casi, può essere necessario
escludere il crossover interno del processore o del subwoofer Velodyne.
In alcuni casi può essere vantaggioso avere un taglio di frequenza più
alto del crossover: A questo scopo, è possibile usare entrambi i
crossover del processore e quello interno del subwoofer Velodyne. Per
ottenere i migliori risultati, è il caso di separare e distribuire le basse
frequenze (cioè 120 Hz al subwoofer e 80 Hz all’processore). 

Per escludere il crossover interno del subwoofer quando l’apparecchio è
alimentato da un segnale passa-basso di un altro crossover, individuare
l’interruttore contrassegnato da INTERNAL X-OVER/SUBWOOFER
DIRECT (Crossover interno/Direttamente al subwoofer) sul pannello
posteriore del subwoofer e portarlo nella posizione SUBWOOFER
DIRECT (Direttamente al subwoofer). Questo escluderà il crossover
interno dal percorso del segnale.

CAVI DI INTERCONNESSIONE

Quando si installa il subwoofer Velodyne usando collegamenti a livello di
linea, usare sempre cavi phono schermati. Oggi sono disponibili molti
cavi di buona qualità, la maggior parte dei quali funziona perfettamente
bene. Si consiglia di tenere i cavi più corti possibile per evitare eventuali
problemi di rumore. 

Quando si usano collegamenti a livello di diffusori, usare cavi di buona
qualità ben accoppiati con i connettori. Fare molta attenzione ad evitare
tratti di cavo lenti o fili consumati perché potrebbero causare cortocircuiti
pericolosi per le apparecchiature. Normalmente, non occorrono cavi di
diametro molto largo, che potrebbero non inserirsi bene nei serrafili, con
collegamenti scadenti e possibili corticircuiti.
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PCURA DEL SUBWOOFER

Il subwoofer Velodyne non richiede manutenzione periodica. Tutto quello
che serve è una normale pulizia o spolveratura della superficie a scopo
estetico. Si suggerisce di evitare l’impiego di detergenti o sostanze
chimiche aggressive quando si pulisce il mobiletto. Abrasivi, detersivi o
soluzioni detergenti possono danneggiare la finitura del mobiletto. Per
pulire il mobiletto, si consiglia di usare solo uno panno umido.

In condizioni normali, si può lasciare sempre acceso il subwoofer senza
problemi. L’unità è dotata di un dispositivo di attivazione/disattivazione
automatica che attiva l’unità in presenza di un segnale agli ingressi e la
disattiva dopo qualche minuto di assenza di segnale agli ingressi. Se si
prevede di non usare il subwoofer per un lungo periodo di tempo, si
consiglia di portare su “0” l’interruttore generale di alimentazione sul
pannello posteriore dell’unità. 

CIRCUITI DI PROTEZIONE

Il subwoofer è dotato di circuiti speciali di protezione che offrono le
massime prestazioni con la più grande affidabilità. 
L’unità è protetta da: 

1) sovraccarico del diffusore o dell’amplificatore;
2) surriscaldamento dell’amplificatore;
3) caduta di tensione eccessiva sulla linea di alimentazione.

Il primo tipo di circuito di protezione, che evita il sovraccarico del
diffusore o dell’amplificatore, funziona in continuazione senza che nella
maggior parte dei casi se ne possa avvertire l’effetto. In alcune situazioni
estreme (come nel caso di alti livelli continui di uscita come nell’uso “pro
sound”) l’unità può disattivarsi momentaneamente. Questo indica il
funzionamento della circuiteria magnetotermica o di protezione dalle
cadute di tensione. In questo caso, occorrerà ridurre il volume o
spegnere l’unità finché non si torna alle normali condizioni di
funzionamento. Si potrebbe anche collegare l’unità a un’altra delle prese
a muro, poiché l’abbassamento di tensione nella linea di alimentazione è
più percepibile in condizioni di funzionamento difficili e può causare
l’arresto intermittente dell’unità.
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PRICERCA DEI GUASTI E ASSISTENZA TECNICA

In caso di problemi nel funzionamento del subwoofer, prima di rivolgersi
all’assistenza controllare quanto segue. Segue ora una semplice guida
alla ricerca dei guasti. 

1. Controllare che l’unità sia collegata a una presa elettrica,
che questa sia alimentata e alla tensione corretta. 

2. L’interruttore di accensione è accesso? 
3. La funzione di auto disattivazione è stata regolata correttamente? 
4. L’unità riceve il segnale dalla sorgente? 
5. Tutti i comandi del subwoofer (volume, crossover, fase, ecc.)

sono stati regolati opportunamente? 
6. Se l’unità ha funzionato ad alti livelli per un periodo di tempo

prolungato, uno dei circuiti di protezione potrebbe essersi
attivato. 

• L’amplificatore incorporato è molto caldo al tocco? 
• Le cadute di tensione della linea di alimentazione

superano livelli accettabili? 

Se la circuiteria di protezione è attiva, l’unità può accendersi e spegnersi
finché i parametri operativi non tornano ai valori normali. In condizioni
ancora più difficili, l’unità può spegnersi completamente. Il
funzionamento normale potrebbe riprendere dopo il raffreddamento, ma
potrebbe essere necessario spegnere e riaccendere l’apparecchio per
ancora l’unità per ripristinarne il funzionamento.

Le seguenti situazioni richiedono l’intervento di un tecnico qualificato: 

1. il cordone di alimentazione è danneggiato; 
2. l’unità non sembra funzionare normalmente o presenta

un notevole cambiamento nelle prestazioni;
3. l’unità è stata esposta all’acqua;
4. alcune parti del mobiletto o della circuiteria sono

fisicamente danneggiate.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’SPL-800i

Woofer Movimento anteriore di 20,32 cm 
(8”) (diametro pistone 16,5 cm 
[6,5”])

Amplificatore Potenza: 2000 watt dinamici
(Classe D) 1000 watt RMS

Crossover passa alto 80 Hz (6 dB/ottava)

Crossover passa basso 40 Hz-120 Hz
12 dB/ottava iniziali, 
48 dB/ottava finali

Risposta in frequenza 28-120 Hz (+/-3 dB)

Distorsione armonica <5% (tipica)

Magnete 204 oz
(5,8 kg)

Bobina mobile Con membrana a doppio strato ed 
escursione picco-picco di 2,5 in 
(6,35 cm)

Ingressi A livello di linea e diffusori

Uscite Livello di linea, a partire da 80 Hz

Fase 0° o 180° gradi  

Schermatura video No 

Dimensioni (A/L/S) 10.063” x 10.375” x 12.75”
(incluso piedini, griglia e manople) (27 x 26 x 33 cm)

Mobiletto Cassa sigillata

Garanzia Due anni
(materiali/fabbricazione)

Peso (appross.) 35 lb (16 kg)
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ANNOTAZIONI PERSONALI.

DATA DI ACQUISTO_____________________________________________

RIVENDITORE_________________________________________________

NUMERO DI SERIE _____________________________________________

NOTA: compilare e inviare la cartolina di garanzia entro 10 (dieci) giorni
dall’acquisto o 

registrarsi....ON LINE.....È più rapido.....e più facile 
www.velodyne.com 

Grazie per l’acquisto di un subwoofer SPL-800i! 

GARANZIA LIMITATA
La VELODYNE ACOUSTICS, Inc. (in seguito “VELODYNE”) garantisce per
due anni tutti i subwoofer attivi. Tutti i prodotti VELODYNE sono garantiti a
partire dalla data di acquisto contro tutti i difetti di materiale e fabbricazione
alle condizioni qui indicate.

1 La VELODYNE non può essere ritenuta responsabile dei difetti causati
dall'uso di un amplificatore o di un dispositivo di comando diverso da
quelli fornito all'origine con l'unità (subwoofer), o dei difetti risultanti da
modifiche o riparazioni di qualsiasi componente del sistema non eseguite
da un centro di assistenza autorizzato VELODYNE.

2. Questa garanzia è nulla nel caso in cui qualsiasi operazione di
riparazione o manutenzione dovuta ai sensi di questa garanzia su
qualsiasi componente del sistema non venga eseguita presso un centro
di assistenza autorizzato VELODYNE.

3. La VELODYNE non potrà essere ritenuta responsabile dei danni causati
da incidenti, abuso, uso improprio, calamità naturali, infortuni personali o
modifica non autorizzata. I prodotti VELODYNE non sono destinati ad
uso professionale o commerciale e la VELODYNE non potrà essere
ritenuta responsabile dei danni derivanti da tale uso.

4. La garanzia dei prodotti VELODYNE è limitata alle unità acquistate dai
rivenditori autorizzati VELODYNE e finalizzate presso i rivenditori stessi.

5. Questa garanzia non è trasferibile in nessun caso.

COME OTTENERE ASSISTENZA TECNICA
È possibile ottenere informazioni sull’assistenza tecnica dal rivenditore
presso il quale è stata acquistata l’unità o rivolgendosi al servizio clienti
VELODYNE. L’assistenza in garanzia deve essere effettuata presso un
centro di assistenza autorizzato VELODYNE entro i termini di validità della
garanzia di cui sopra. Qualora riscontrasse dei difetti nell’unità, la
VELODYNE potrà, a proprio insindacabile giudizio, riparare o sostituire
gratuitamente il prodotto se questo è stato inviato a spese del mittente a un
centro di assistenza autorizzato dalla fabbrica. I prodotti inviati al centro di
assistenza autorizzato dalla fabbrica devono essere spediti a nolo prepagato,
assicurati e opportunamente e sicuramente imballati.

Dite agli altri quello che ne pensate! Invitiamo i nostri clienti a
visitare il sito www.audioreview.com e a scrivere le loro opinioni
sul proprio subwoofer!
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Altri prodotti Velodyne 

Stampato su carta riciclata
63-SPL8I Rev C

Serie Digital Drive®
DD-10
DD-12
DD-15 THX Ultra 2
DD-18 THX Ultra 2

Digital Drive 1812TM

Signature Serie

Serie CHT-R
CHT-8R
CHT-10R
CHT-12R
CHT-15R

Serie SPL-R
SPL-800R
SPL1000R
SPL1200R

VX-10 Serie II

Velodyne Acoustics, Inc.
345 Digital Drive

Morgan Hill, CA 95037
USA

408.465.2800 telefono
408.779.9227 fax

408.779.9208 fax assistenza

Sito Web: 
www.velodyne.com

E-mail assistenza:
service@velodyne.com

E-mail prodotti:
help@velodyne.com

E-mail servizio tecnico:
techhelp@velodyne.com

MPI Electronic srl
Via De Amicis 10 Cornaredo

20010 MI 
Italy

39 02 9361101 telefono
30 02 93562336 fax

Sito Web: 
www.mpielectronic.com

E-mail:
info@mpielectronic.com


