
Guida rapida per subwoofer Majik 126.

IIMMPPOORRTTAANNTTEE::
Questa scheda contiene le istruzioni di base per disimballare e configurare il
subwoofer. Per istruzioni complete sull’utilizzo del diffusore, vedere la versione
cartacea delle informazioni importanti sulla sicurezza e il manuale online.

DDiissiimmbbaalllloo
• Fare attenzione a sollevare il diffusore (è molto pesante).
• Fare attenzione a non danneggiare il diffusore quando lo si toglie dall’imballo.
• PPeerr  eevviittaarree  ddaannnnii,,  nnoonn appoggiare mai il diffusore sul lato contenente

l’altoparlante.

CCoonntteennuuttoo

CCoolllleeggaammeennttoo
IIMMPPOORRTTAANNTTEE::
Prima di effettuare qualsiasi connessione, disattivare tutti i componenti dell’impianto. 

Collegare l’uusscciittaa  aauuddiioo  aannaallooggiiccaa  SSUUBB  dell’amplificatore alla presa AA  IINN di sinistra
sul subwoofer Majik 126.
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Bass equalisation.
Every one step increase in 
the setting applies an 
additional 3dBs at 30 Hz and 
below. (dB@30 Hz)

Time out. Length of time 

Phase. Depending on the
position of the Majik 126
loudspeaker relative to
others in the system, better
performance may be
achieved by changing this
setting.

before unit will go into 
standby after audio input 
ceases. (mins)
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External high pass 
frequency.*
Increasing the setting 
reduces the bass content 
sent to the external 
loudspeakers. (Hz)

Internal high pass frequency. 
Increasing the setting raises 
the lowest frequency 
produced by the unit. (Hz)

Internal low pass frequency. 
Increasing the setting raises 
the highest frequency 
produced by the unit. 
Reducing the setting lowers 
the highest frequency 
produced by the unit. (Hz)

Coarse gain. Every one step 
increase in the setting raises 
the gain (volume) of the 
loudspeaker by 5 decibels. 
Every one step decrease in 
the setting lowers the gain 
(volume) of the loudspeaker 
by 5 decibels. (dB)

Fine gain.  Every one step 
increase in the setting raises 
the gain (volume) of the 
loudspeaker by 1 decibel. 
(dB)
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PPaarraammeettrrii  ccoonnffiigguurraabbiillii  ddaallll’’uutteennttee
I parametri configurabili dall’utente sono riportati nella tabella seguente: 
Per selezionare il parametro richiesto, tenere premuto FEATURE [FUNZIONE] e
contemporaneamente UP [SU] o DOWN [GIÙ]. Per modificare l’impostazione, rilasciare
FEATURE [FUNZIONE] e premere UP [SU] e DOWN [GIÙ]. Per maggiori informazioni
vedere il manuale d’istruzioni.
Le impostazioni predefinite sono evidenziate in grigio.

* Da utilizzare solo quando il Majik 126 è collegato ad un amplificatore di potenza (
(per maggiori informazioni vedere la sezione Collegamento nel manuale
d’istruzioni).

MMaannuuaallee  dd’’iissttrruuzziioonnii
Visitare il sito www.linn.co.uk/majik_126 per scaricare il manuale d’istruzioni in cui
sono contenute informazioni complete sull’utilizzo del diffusore. Il manuale contiene
anche informazioni sulle opzioni di configurazione avanzate.

GGaarraannzziiaa
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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Parametro Simbolo

Frequenza passa alto
esterna. *Aumentando il
valore si riduce la quantità di
bassi inviati ai diffusori
esterni. (Hz)

Frequenza passa alto interna
Aumentando questo
parametro si innalza la
frequenza minima riprodotta
dall’unità. (Hz)

Frequenza passa basso
interna. Aumentando questo
parametro si innalza la
frequenza massima prodotta
dall’unità. Riducendo il valore
si abbassa la frequenza
massima prodotta dall’unità.
(Hz)

Regolazione di massima.
Ogni incremento provoca un
aumento del guadagno
(volume) del diffusore di 5 dB.
Ogni decremento riduce il
guadagno (volume) del
diffusore di 5 dB. (dB)

Regolazione fine. Ogni
singolo incremento provoca
un aumento del guadagno
(volume) del diffusore di 1 dB.
(dB)
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Equalizzazione dei bassi.
Ogni incremento produce un
aumento di 3dB ad una
frequenza minore o uguale a
30 Hz. (dB@30Hz)

Parametro Simbolo

Timeout. Tempo di attesa
dell’unità in assenza di
segnale, prima di entrare in
modalità standby. (min.)

Fase. In funzione della
posizione del Majik 126
rispetto agli altri diffusori
presenti nell’impianto,
modificando questo
parametro si possono
migliorare le prestazioni.
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