
CERTIFICAZIONE

L’APPARECCHIO È STATO TESTATO ED È RISULTATO CONFORME ALLE REGOLE FCC (PART 15). PER OPERARE 
CORRETTAMENTE L’APPARECCHIO DEVE SODDISFARE LE SEGUENTI CONDIZIONI: (1) NON DEVE GENERARE 
INTERFERENZE DANNOSE E (2) DEVE ESSERE IN GRADO DI SOPPORTARE QUALUNQUE INTERFERENZA COMPRESE 
QUELLE CHE POTREBBERO CAUSARE MALFUNZIONAMENTI.

ATTENZIONE:  L’apparecchio è stato testato ed è risultato conforme alle specifiche per apparecchi digitali CLASS B in virtù delle 
regole FCC (Part 15). Le limitazioni sono state introdotte per garantire una protezione sufficiente contro le interferenze dannose di un 
uso normale dell’apparecchio.  Quest’ultimo genera, utilizza e può irradiare radio frequenze; se non viene utilizzato secondo le istruzioni 
riportate, può creare interferenze negative per le comunicazioni radio. Tuttavia non ci può essere una garanzia assoluta che, in particolari 
situazioni di utilizzo, non si generino frequenze che possano in qualche modo risultare dannose. Nel caso in cui l’apparecchio dovesse 
interferire con la ricezione dei programmi TV o radiofonici (solitamente ciò si verifica accendendolo e spegnendolo), vi invitiamo a 
eliminare l’interferenza provando a seguire uno di questi suggerimenti:
• Orientate in modo diverso o riposizionate l’antenna del ricevitore.
• Aumentate la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore.
• Provate a cambiare la presa a cui è collegato il ricevitore.
• Chiedete consiglio a chi vi ha venduto la TV o la radio, o rivolgetevi a un tecnico specializzato.

Questo apparecchio digitale CLASS B è conforme al Canadian ICES-003 / norma NMB-003 
(dichiarazione di conformità canadese).

Leggete queste importanti istruzioni di sicurezza. Conservate queste 
informazioni in un luogo sicuro.

Prima di utilizzare il vostro Relay™ G50 leggete attentamente le informazioni e le indicazioni per la sicurezza riportate qui sotto.
1. Tenete in considerazione tutti gli avvertimenti contenuti nel manuale del vostro Relay™ G50
2. Utilizzate solamente batterie alcaline non ricaricabili.
3. Non tentate di effettuate operazioni di riparazione, a parte quelle descritte nel manuale del vostro Relay™ G50. Si rende 

necessaria l’assistenza quando l’apparecchio risulta danneggiato in qualunque modo, specificatamente quando:
 • Sono penetrati liquidi o piccoli oggetti all’interno dell’apparecchio. 

• L’apparecchio è stato esposto alla pioggia o all’umidità. 
 • L’apparecchio non funziona normalmente o si comporta in modo anomalo.  
• L’apparecchio è caduto o l’imballo risulta danneggiato.

4. Non installate l’apparecchio vicino a fonti di calore come termosifoni, prese e bocchette di calore, stufe o altri oggetti che 
producono calore. 

5. Fate attenzione a eventuali oggetti o liquidi che dovessero penetrare nell’apparecchio. Non utilizzate e non sistemate il vostro 
Relay™ G50 vicino all’acqua.

6. Proteggete il cavo di alimentazione, non calpestatelo, non mettetegli oggetti sopra. Non pizzicatelo soprattutto nei pressi 
della spina e nei punti in cui il cavo fuoriesce dall’apparecchio.

7. Per allungare la durata delle batterie, spegnete sempre l’apparecchio se prevedete di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
8.   Pulite l’apparecchio solamente con panni asciutti.
9.   Utilizzate solamente accessori indicati dal costruttore. 
10. Un ascolto prolungato a volume alto può causare danni irreparabili all’udito. Considerate sempre un “ascolto sicuro” che non 

possa recare danni all’orecchio.
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Registrate il vostro apparecchio e 
ottenete vantaggi e promozioni
trovate una “carta di registrazione” da rispedirci al fine di registrare il vostro acquisto. È molto importante 
compilare al più presto la carta, in alternativa potete registrarvi su www.line6.com/register. Effettuando 
la registrazione potrete contare sui servizi di garanzia e qualificarvi per poter usufruire di offerte speciali 
e partecipare a vari concorsi. 

www.line6.com/manuals 
Nel nostro sito potete sempre scaricare la Guida Avanzata dell’Utente per il vostro Relay™ G50. Essa 
contiene tutti i dettagli relativi alle sue caratteristiche e al suo funzionamento. 
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LED Audio:
•  Led verde = segnale audio presente

LED presenti sul 
ricevitore

LED Alimentazione:
•  Led blu = alimentazione esterna collegata e attiva

Indicatori del livello delle batterie del trasmettitore
• 3 LED verdi = batterie completamente cariche
• 2 LED verdi = batterie cariche
• 1 LED verde = batterie ancora cariche
• 1 LED rosso = batterie scariche
• LED rosso lampeggiante = batterie   
 completamente scariche

Indicatori del livello di segnale del trasmettitore:
• 3 LED verdi: segnale eccellente, interferenze molto basse
• 2 LED verdi: segnale buono, possibilità di qualche interferenza
• 1 LED verde: segnale basso, possibilità di interferenze elevate
• Nessun LED acceso: non c’è segnale, non ci sono interferenze
• 1 LED rosso: non c’è segnale, interferenze saltuarie e basse
• 2 LED rossi: non c’è segnale, interferenze più frequenti
• 3 LED rossi: non c’è segnale, interferenze elevate

Collegamento del ricevitore

IN

OPPURE

collegamento diretto all’amplificatore 

collegamento a una 
pedaliera effetti, quindi 
all’amplificatore

Alimentatore Line6 DC-1

Per accendere il ricevitore collegate 
l’alimentatore Line6 DC-1 alla 
connessione input 9V DC.

E

Collegamento a 
un accordatore o 
un ingresso 
ausiliario
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Selezione del canale di trasmissione/ricezione
Trasmettitore TBP 12
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Assicuratevi di impostare lo stesso 
canale sia nel ricevitore RXS 12 
che nel trasmettitore TBP 12.

Riferitevi al manuale del TPB 12 
per le istruzioni relative alle 
impostazioni del canale.

Ricevitore RXS 12

Regolate il tono a seconda della 
lunghezza del vostro cavo.

Impostando valori elevati 
otterrete una timbrica più scura.

Controllo del tono

CABLE TONE
FEET/METERS

5 15 45 15

9
30

OFF 100 33

MAIN OUTTUNER/AUX OUT

USE DC-1G
POWER SUPPLY
ONLY

+
9Vdc 300mA


