
Guida rapida per diffusori Majik 109
IMPORTANTE:
Questa scheda contiene le istruzioni di base per disimballare e configurare i
diffusori. Per istruzioni complete sull’utilizzo dei diffusori, vedere la versione cartacea
delle informazioni importanti sulla sicurezza e il manuale online.

Disimballo
• I diffusori Majik 109 vengono forniti imballati in coppia. Toglierli dall’imballo con

cura facendo attenzione a non danneggiarli.

• Non appoggiare mai il diffusore sul lato degli altoparlanti in quanto il 2K Array
potrebbe subire danni. 

Contenuto

Collegamento
IMPORTANTE:
Prima di effettuare qualsiasi collegamento, spegnere l’amplificatore (o gli
amplificatori) di potenza. 

Verificare che i connettori positivi (+) o rossi degli amplificatori siano collegati ai
connettori positivi (+) dei diffusori e che i connettori negativi (-) o neri degli
amplificatori siano collegati ai connettori negativi (-) dei diffusori.
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Collegamento di cavi con spinotto a banana da 4 mm
Chiedere al rivenditore Linn di saldare gli spinotti a banana da 4 mm ai cavi. Per
ottimizzare la qualità audio utilizzare il terminale positivo (+) più a sinistra e quello
negativo (-) più a destra.

Collegamento di cavi con terminale a forcella
Per collegare cavi con terminale a forcella, allentare il collare dorato mediante la
chiave in dotazione, inserire la forcella dietro il collare e stringere quest’ultimo in
modo da realizzare un buon collegamento elettrico.

Manuale d’istruzioni
Visitare il sito www.linn.co.uk/majik_109 per scaricare il manuale d’istruzioni in cui
sono contenute informazioni complete sull’utilizzo dei diffusori. Il manuale contiene
anche informazioni sulle opzioni di configurazione avanzate (bi-wiring, bi-amping e
Aktiv).

Garanzia
Visitare il sito www.linn.co.uk/warranty entro 30 giorni dall’acquisto per registrare il
prodotto con garanzia estesa di 5 anni.
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