


CONGRATULAZIONI PER LA TUA SCELTA!

La sicurezza elettrica e il corretto funzionamento dell'apparecchio e' assicurato solo quando e' garantito un
buon sistema di messa a terra.

Assicurarsi che la tensione di alimentazione della rete elettrica sia la medesima di quella riportata sul posteriore
del vostro apparecchio.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo alimentazione
- Manuale d'uso
- Garanzia

DOTAZIONE

Complimenti per aver scelto uno dei piu' innovativi prodotti Brunetti.
Rockit e' forse líunico amplificatore per chitarra a coniugare la tecnologia valvolare con quella moderna
a hexfet. Infatti in una sola unita' rack, Rockit  vanta un risultato di assoluto rilievo: 60W + 60W stereo
o 120W mono, in meno di 5 kg!
La sua circuitazione vanta caratteristiche timbriche degne di un ottimo amplificatore totalmente valvolare.
Il calore della valvola si lega perfettamente all' immediatezza dell' hexfet, rendendo la dinamica insuperabile.
Inoltre, con il controllo ''SPECTRAL RESPONSE'' si puo'  correggere a piacimento la risposta timbrica
di Rockit : dalla zona di funzionamento lineare (controllo a ''0'') fino al max, attraversando tutte le
sfumature armoniche di presenza e di corposita'. Grazie alla sua circuitazione Rockit  permette l'utilizzo
a ponte dei due canali (A+B): utilizzando la presa ''MONO OUT SPKR'' Rockit si collega automaticamente
a ponte sommando i due canali. I comandi della situazione ''MONO BRIDGE'' sono quelli del canale ''A'',
con la possibilita' di aggiungere il controllo ''SPECTRAL RESPONSE'' del canale ''B''.
Rockit  prevede un raffreddamento forzato mediante due ventilatori piu' quello convenzionale a dissipatore.
Per tale ragione vi consigliamo di fornire a Rockit  un adeguato ricambio d'aria anche nel montaggio a
rack.
Come tutti i nostri prodotti anche Rockit  e' stato progettato e costruito nel rispetto della piu' accurata
tradizione artigianale. La componentistica e' stata selezionata ad assemblata esclusivamente presso i
nostri laboratori, a totale garanzia di affidabilita', qualita' e valorizzazione del vostro investimento.
Vi raccomandiamo l'utilizzo del Rockit  con le impedenze consigliate. In caso di rottura del fusibile
speaker, verificare líimpedenza del vostro speaker.

Potenza di Uscita: Stereo 60W/ch       4/8 Ohm
          40W/ch       16 Ohm 

Mono 120Watt/ch 16 Ohm
non usare speaker con impedenze inferiori a 16 Ohm

Impedenza di ingresso: 200Kohm
Sensibilita' di Ingresso: 600mV (max power)
Alimentazione: 115/230V - 180VA max
Controlli: SPECTRAL RESPONSE - POWER LEVEL
Valvole: 2 x 12AU7/ECC82/5814A USA
Dimensioni: 1U rack - depth 250mm
Peso: 4.5 Kg



Per informazioni e/o supporto :
Brunetti Marco & C. S.a.s
Via De' Bonomini, 25/27
I  41100 MODENA  ITALIA
Phone number :  +39 059 / 243404

e-mail :  info@brunetti.it commercial info
e-mail :  support@brunetti.it technical info

PULIZIA

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia,
  disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.
- Non gettare mai getti di acqua direttamente sulle parti dell'apparecchio.
- Evitare di utilizzare getti di vapore per la pulizia dell'apparecchio.
- Evitare di utilizzare solventi per la pulizia, in particolar modo sulle serigrafie.

Superficie
Sistema di pulizia consigliato
Alluminio satinato :  Straccio + prodotto per metallo
Acciaio cromato  :   Carta + prodotto per cromature

NOTE IMPORTANTI

- Il costruttore declina ogni responsabilita' per danni a persone, cose e/o animali derivati da un errato
utilizzo dell'apparecchio.
- La conformita' dell'apparecchio e' evidenziato dal simbolo CE riportato sul retro.
- Il costruttore si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie ed utili,
senza pregiudicare le caratteristiche funzionali e di sicurezza dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Non utilizzare l'apparecchio con mani e/o piedi umidi.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici ( pioggia, sole, umidita', ecc..)
- Non permettere che l'apparecchio sia utilizzato da bambini o persone incapaci.
- Evitare di riporre materiali infiammabili in prossimita' dell'apparecchio.
- Non sollevare mai l'apparecchio per i pomelli di controllo.
- Leggere attentamente, compilare e spedire il tagliando di garanzia che troverete allegato    all'apparecchio.
- La riparazione dell' apparecchio puo' essere eseguita solamente presso di noi durante il periodo di garanzia e
comunque solamente da personale tecnico autorizzato, conformemente alle norme e alle direttive nazionali in
vigore.
- Controllare periodicamente i cavi in dotazione con l'apparecchio. In caso di screpolature, tagli, abrasioni, bruciature,
ecc.. sostituirlo immediatamente con uno di pari caratteristiche.
- In caso di guasto rivolgersi presso il negozio dove e' stato acquistato líapparecchio.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente collegato a terra conformemente alle norme e alle direttive
nazionali in vigore.

INFORMAZIONI GENERALI




