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PRECAUZIONI
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA 
DI CONTINUARE 
Conservare questo manuale in un luogo 
sicuro per future consultazioni.

 AVVERTENZA
Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di 
seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura 
di morte dovuto a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, 
incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le 
altre, quelle indicate di seguito:

Anomalie

• Se si verifica uno dei problemi riportati di seguito, spegnere 
immediatamente l'amplificatore.
- Vengono emessi odori insoliti o fumo.
- Alcuni oggetti o dell'acqua sono caduti nel prodotto.
- Si verifica un'improvvisa scomparsa del suono durante 

l'utilizzo del prodotto.
- Il prodotto presenta crepe o altri danni visibili.
Richiedere quindi l'assistenza o la riparazione da parte di un 
tecnico autorizzato Yamaha.

Non aprire

• Questo prodotto non contiene componenti riparabili 
dall'utente. Non tentare di smontare o modificare in alcun 
modo i componenti interni. 

Esposizione all'acqua

• Non esporre il prodotto alla pioggia, non usarlo vicino 
all'acqua o in ambienti umidi o bagnati né sistemare su di 
esso contenitori di liquidi (ad es. tazze, bicchieri o bottiglie) 
che possano riversarsi in una qualsiasi delle aperture. 

Esposizione al fuoco

• Non posizionare oggetti accesi o fiamme vive in prossimità 
del prodotto per evitare il rischio di incendio.

Danni all'udito

• Prima di accendere o spegnere tutti i dispositivi, impostare al 
minimo tutti i livelli di volume. La mancata osservanza di 
queste precauzioni potrebbe provocare scosse elettriche, 
danni all'udito o alle apparecchiature.

• Quando si accende il sistema audio, accendere sempre 
l'amplificatore PER ULTIMO, per evitare danni all'udito e 
all'altoparlante. Analogamente, quando si spegne il sistema 
audio, l'amplificatore deve essere spento PER PRIMO.

 ATTENZIONE
Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di 
seguito per evitare la possibilità di lesioni personali o ad 
altre persone. Tali precauzioni includono, fra le altre, 
quelle indicate di seguito:

Posizione e collegamento

• Non collocare il prodotto in posizione instabile o soggetta a 
vibrazioni eccessive, per evitare che cada e che causi 
eventualmente lesioni.

• Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Questo 
prodotto non è adatto per l'uso in luoghi in cui potrebbero 
essere presenti dei bambini.

• Non collocare il prodotto in una posizione che comporti il 
rischio di contatto con gas corrosivi o aria salmastra per 
evitare possibili malfunzionamenti.

• Prima di spostare il prodotto, scollegare tutti i cavi.

• Le operazioni di trasporto o di spostamento del CHR15 
devono essere eseguite da almeno due persone. Il tentativo 
di sollevare il prodotto da soli potrebbe avere come 
conseguenza lesioni alla schiena o causare la caduta e la 
rottura del prodotto, con conseguenti ulteriori lesioni.

• In caso di installazione in sospensione, non appendere gli 
altoparlanti per le maniglie per evitare danni o lesioni alle 
persone.

• Non afferrare il fondo del prodotto per il trasporto o lo 
spostamento. In caso contrario vi è il rischio concreto di 
schiacciamento delle mani.

• Non spingere il pannello posteriore del prodotto contro il 
muro. Se ciò avvenisse, la spina potrebbe trovarsi a contatto 
con il muro e il cavo potrebbe scollegarsi dal connettore e 
causare un corto circuito, un malfunzionamento o anche 
innescare un incendio.

• Consultare sempre un tecnico autorizzato Yamaha se 
l'installazione del prodotto richiede opere di costruzione.
Un'installazione inappropriata potrebbe causare incidenti, 
lesioni, danni o malfunzionamento del prodotto.

• Per collegare gli altoparlanti ai relativi jack, utilizzare solo cavi 
adeguati. L'utilizzo di altri tipi di cavi potrebbe causare 
incendi.

Precauzioni di utilizzo

• Non introdurre le dita o le mani nelle aperture del prodotto 
(porte).

• Non appoggiarsi al prodotto né collocarvi sopra oggetti 
pesanti.

• Accertarsi che l'alimentazione di uscita dell'amplificatore sia 
inferiore rispetto alla capacità di alimentazione del prodotto 
(vedere pagina 108). 
Se la potenza di uscita non è appropriata, potrebbero 
verificarsi malfunzionamenti o incendi.

• Segnali in ingresso troppo alti potrebbero causare la 
saturazione dell'amplificatore o uno dei seguenti problemi:
- Feedback del segnale provocato dall'utilizzo di un 

microfono
- Suono troppo forte e continuo emesso da uno strumento 

musicale, ecc.
- Suono distorto troppo forte e continuo
- Rumore causato dal collegamento o dallo scollegamento 

del cavo mentre l'amplificatore è acceso
Anche se la potenza in uscita dell'amplificatore è inferiore alla 
capacità del prodotto (programma), si potrebbero verificare 
danni al prodotto, malfunzionamenti o incendi.
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AVVISO
Attenersi sempre agli avvisi elencati di seguito per evitare il 
malfunzionamento/danneggiamento del prodotto o danni ad 
altri oggetti.

 Utilizzo e manutenzione
• Per evitare la deformazione dei pannelli esterni, il funziona-

mento instabile o danni ai componenti interni, non esporre 
il prodotto a un'eccessiva quantità di polvere, a vibrazioni 
o a temperature estremamente elevate o basse.

• Non toccare l'unità driver dell'altoparlante, dato che ciò 
potrebbe causarne il malfunzionamento.

• Accertarsi di rispettare l'impedenza di carico nominale 
dell'amplificatore (vedere pagina 108), in particolare 
quando si collegano gli altoparlanti in parallelo. Il collega-
mento di un dispositivo con carico di impedenza che non 
rientra nell'intervallo nominale indicato, potrebbe causare 
danni all'amplificatore.

• Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto. Non uti-
lizzare diluenti per vernici, solventi, liquidi detergenti o sal-
viette impregnate di sostanze chimiche per evitare 
alterazioni o scolorimento.

• L'uscita di aria dalle aperture bass reflex (fori o fori ante-
riori) è normale, e spesso si verifica quando l'altoparlante 
sta riproducendo suoni con molte frequenze basse.

• Non mettere l'altoparlante rivolto verso il basso.

 Circuito protettivo
• Tutti gli altoparlanti full range sono dotati di un fusibile ripri-

stinabile che protegge l'unità driver ad alta frequenza dai 
danni causati da un eccesso di corrente. Se il telaio 
dell'altoparlante perde l'uscita di alta frequenza, staccare 
immediatamente l'alimentazione dall'amplificatore ed 
attendere due o tre minuti. Questo tempo dovrebbe essere 
sufficiente da permettere il ripristino del fusibile. Riappli-
care l'alimentazione e controllare le prestazioni del driver 
ad alta frequenza prima di continuare, con una potenza 
ridotta a un livello che non provochi l'interruzione del 
segnale da parte del fusibile ripristinabile.

Informazioni
 Informazioni sul presente manuale

• Le illustrazioni presenti nel manuale vengono fornite esclu-
sivamente a scopo descrittivo.

• Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati nel 
manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive 
società.

 Informazioni sullo smaltimento
• Questo prodotto è stato assemblato con componenti rici-

clabili.
Contattare le autorità locali per informazioni su come smal-
tire adeguatamente il prodotto.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni 
derivanti da un utilizzo non corretto o da modifiche 
apportate al prodotto.
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Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici 
ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici. 
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta des-
ignati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti 
negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l'amministrazione 
comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli. 

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio for-
nitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contat-
tare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.
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Introduzione

Grazie per aver scelto la serie di altoparlanti CHR di Yamaha. Questi prodotti sono stati specificatamente 
progettati per l'utilizzo dal vivo, le applicazioni di sound reinforcement e l'installazione in impianti di diffu-
sione sonora fissi. Il presente manuale è stato redatto per aiutare installatori, tecnici e utenti generici 
nell'installazione e nella configurazione dei collegamenti di un sistema di altoparlanti. Si raccomanda di 
leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto, in modo da sfruttarne appieno le 
diverse funzionalità. Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Sommario
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Caratteristiche principali

• Questa è un'unità altoparlante di alta qualità, con caratteristiche direzionali semplici e aperture integrate che riducono il fru-
scio allo scopo di ottenere una qualità del suono ad alta risoluzione.

• Fornisce un'alta compressione del suono grazie all'alta tolleranza d'ingresso dell'unità e all'eccezionale affidabilità dei circuiti 
di protezione.

• Presenta una configurazione estesa ottimizzata per una grande varietà di applicazioni. Il diffusore audio CHR15 è ideale per 
l'uso come altoparlante principale, poiché fornisce un suono potente, e il diffusore audio CHR12M, con il suo carattere acu-
stico ottimizzato per il monitoraggio, è ideale è per l'uso come sistema compatto di monitoraggio da palco. Il diffusore audio 
CHR10 con tromba ruotabile è ideale per l'uso come installazione fissa e può essere installato verticalmente o orizzontalmente 
con le staffe opzionali.

• Il telaio in legno con superficie in stile naturale del CHR è dotato di un rivestimento durevole ad alta resistenza ai danni per 
proteggere il telaio da graffi e urti durante il trasporto, l'installazione e la rimozione.

• Connettori di ingresso/uscita speakON (possibilità di collegamento in parallelo).

• Installabile con dispositivi a occhiello e staffe (CHR15/CHR10).

Accessori in dotazione

• Manuale di istruzioni (la presente guida)

Se non altrimenti specificato, le illustrazioni esplicative mostrate nel presente manuale fanno riferimento al modello CHR15.

NOTA



Controlli e connettori

Retro
Connettori [INPUT/PARALLEL]
Connettori speakON (Neutrik NL4) utilizzabili per 
il collegamento a un amplificatore o a un mixer 
mediante l'apposito cavo per altoparlanti. Utiliz-
zare solo connettori Neutrik NL4 per il collega-
mento di connettori speakON.

ATTENZIONE
Utilizzare solo cavi specificatamente rea-
lizzati per altoparlanti adatti per il colle-
gamento con i connettori posti nel 
pannello posteriore o laterali. L'uso di 
altri tipi di cavi può provocare incendi.

Connettore speakON

Girare per bloc-
care

Per l'unità CHR12M, i connettori [INPUT/PARAL-
LEL] sono compresi su entrambi i lati.

NOTA

Fondo/lato

FRONT

7°

0°

CHR15

Alloggiamento asta 
inclinabile

CHR12M - lato CHR10 - fondo

Alloggiamento asta inclinabile (CHR15)
Questo supporto di montaggio presenta due alloggia-
menti. È possibile regolare l’angolo dell’altoparlante in 
modo che risulti orizzontale o inclinato di 7 gradi 
rispetto al pavimento. Questi alloggiamenti sono com-
patibili con supporti e aste di sostegno per altoparlanti 
normalmente disponibili in commercio dal diametro di 
35 mm.

Alloggiamento asta (CHR12M, CHR10)
L'unità CHR12M ha un alloggiamento asta sul lato e 
l'unità CHR10 ne ha uno sul fondo.

7°
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Collegamenti

Collegamenti
Assicurarsi di cablare i cavi come mostrato di seguito.

 Connettore speakON Neutrik (NL4)

Collegamento degli altoparlanti in parallelo
I connettori [INPUT/PARALLEL] sono connessi internamente in parallelo. La prima unità CHR può ricevere il segnale da un 
amplificatore di potenza (di seguito descritto semplicemente come "amplificatore") collegato a uno dei connettori [INPUT/
PARALLEL], e inviarlo alla seconda unità CHR dai restanti connettori [INPUT/PARALLEL]. Quando si collegano più unità CHR in 
parallelo, assicurarsi che il carico di impedenza dell'amplificatore sia adeguato al numero di altoparlanti utilizzati. L'impedenza 
nominale di un'unità CHR è 8 Ohm, mentre l'impedenza totale di due CHR in parallelo equivale a 4 Ohm. In questo caso, l'ampli-
ficatore deve essere in grado di pilotare altoparlanti con un carico di impedenza inferiore a 4 Ohm.

 Errori di collegamento
Non collegare MAI simultaneamente più segnali di un amplificatore ai connettori [INPUT/PARALLEL]. In caso contrario è possi-
bile che si verifichi un pericoloso cortocircuito con conseguente malfunzionamento dell'amplificatore.

1+:

2– (non connesso)

1–:

2+ (non connesso)

Collegamento in parallelo (impedenza totale: 4Ω)

Dall'amplificatore

Amplificatore Il primo CHR 
(impedenza: 8Ω)

Alla successiva 
unità CHR

Il secondo CHR 
(impedenza: 8Ω)

Amplificatore

Canale L

Canale R
CHR

E
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Esempio di installazione

Installazione sospesa utilizzando bulloni a occhiello (solo CHR15 e CHR10)
Fissare i bulloni a occhiello lunghi disponibili in commercio (lunghezza 30–50 mm) ai fori delle viti in alto (due posizioni) e in 
basso sul retro (una posizione). Il diametro delle viti è M10. Tenere presente che sono necessari due punti nella parte superiore 
per sospendere l'unità.

Yamaha declina ogni responsabilità per gli eventuali danni o lesioni causati da supporti o strutture non sufficiente-
mente solide o da un'installazione non corretta.

I fori per bulloni sono incassati nelle pareti del telaio. Nel caso in cui non sia necessario utilizzare i bulloni a occhiello, serrare le viti a testa 
piatta per evitare perdite d'aria.

ATTENZIONE
• Prima di procedere a installazioni o a modifiche strutturali nell'area di 

installazione, consultare il rivenditore Yamaha.

• È opportuno eseguire controlli approfonditi dell'installazione a inter-
valli regolari. Alcuni supporti tendono a deteriorarsi con il passare 
del tempo, per usura e/o corrosione.

• Quando si scelgono il luogo di installazione, il cavo di sospensione e 
i supporti di montaggio, accertarsi che siano tutti abbastanza solidi 
da reggere il peso dell'altoparlante.

• Assicurarsi di impiegare cavi di sicurezza per evitare la caduta 
dell'altoparlante in caso di errori nell'installazione.

• Quando si installa il cavo di sicurezza sulla parete, posizionarlo più 
in alto rispetto al punto di fissaggio del cavo sull'altoparlante e assi-
curarsi che il cavo sia il più teso possibile. In caso di caduta dell'alto-
parlante, se il cavo è troppo lungo, potrebbe rompersi a causa della 
tensione eccessiva.

• Assicurarsi di utilizzare bulloni a occhiello, in base ai requisiti di 
legge e di sicurezza vigenti nel proprio paese.

È possibile fissare dei cavi ai fori dei bulloni a 
occhiello e ai fori delle viti per la staffa a U (solo 
CHR10) al centro della maniglia.   Nell'illustrazione 
qui sotto vi è un esempio con l'utilizzo di una staffa 
a U.

NOTA

Bullone a 
occhiello M10

Max 45°

Punto di 
trattenuta

Fori per viti

 Punto di trattenuta

Punto di trattenuta 
(foro per viti M10)

Parte posteriore inferiore

 Serraggio dei bulloni a occhiello
Rimuovere le viti di fabbrica a testa piatta serrate e quindi inserire i bul-
loni a occhiello nelle rondelle per fissarli.

Applicare del fluido 
frenafiletti ai bulloni 
a occhiello

NOTA
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Esempio di installazione
59

 Angolo di sospensione
La resistenza dei bulloni a occhiello dipende dall'angolo di sospensione. Assicurarsi di utilizzare i bulloni a occhiello con un 
angolo compreso tra 0 e 45 gradi rispetto all'asse verticale (come indicato).

Installazione mediante staffa a U dedicata (solo CHR10)

L'unità CHR10 può essere facilmente installata a soffitto o al muro, sia orizzontalmente che verticalmente, con una staffa a U 
Yamaha UB-DXRDHR10 venduta separatamente. Per istruzioni sul montaggio della staffa a U, vedere il manuale di accompa-
gnamento dell'UB-DXRDHR10.

Inoltre l'unità CHR10 dispone di una tromba ruotabile (90 gradi). Per impostazione predefinita di fabbrica, la direttività dell'unità 
CHR10 in posizione verticale è impostata in modo da diffondere il suono su un asse orizzontale, mentre su quello verticale la dif-
fusione è ridotta o del tutto assente. Si consiglia di modificare la direttività ruotando la tromba se si desidera montare l'unità 
CHR10 orizzontalmente e ampliare la direttività.

La UB-DXRDHR10 può essere utilizzata insieme ad altre staffe opzionali, come ad esempio la staffa Baton Yamaha BBS251.

0°
45°

Max 45°

Corretto: Entro 45° rispetto all'asse verticale

Non corretto: Non sospendere l'unità utilizzando i bulloni a occhiello come mostrato nelle illustrazioni qui di seguito.

Vietato

Un solo punto di 
sospensione 

Angolo di inclinazione maggiore di 
45° rispetto all'asse verticale

Maggiore
di 45°

Maggiore 
di 45° 

Vietato Vietato Vietato

NOTA



Esempio di installazione
Tromba ruotabile (solo CHR10)

1. Utilizzando un cacciavite con taglio a croce n. 2, rimuovere tutte le viti di fissaggio sulla griglia e rimuovere la griglia dall'alto-
parlante.

2. Utilizzando un giravite a stella n° 2, rimuovere tutte le viti di fissaggio della tromba, ed estrarla dal telaio.

3. Ruotare la tromba di 90 gradi, e rimontarla sull'altoparlante invertendo la procedura appena descritta.

Assicurarsi di non esercitare eccessiva pressione sulle viti con il giravite a stella. In caso contrario, i dadi all'interno del telaio potrebbero 
cadere.

NOTA

Viti (quattro in totale)

Verticale

Ruotare di 90°

Orizzontale
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Risoluzione dei problemi

Se dovesse persistere un problema specifico nonostante le soluzioni proposte, contattare il rivenditore Yamaha.

Sintomo Cause possibili Soluzione possibile

Non viene emesso alcun suono. Il cavo non è collegato correttamente.

• Inserire il cavo quanto più possibile fino a 
quando non è saldamente in posizione.

• Collegare a "1+" e "1–" e girare il connettore 
per bloccarlo.

L'altoparlante fischia 
(feedback).

Il microfono è orientato verso l'altoparlante.
Direzionare l'altoparlante lontano dall'area in 
cui il microfono capta il suono.

Il volume di amplificazione è troppo alto.
Abbassare il volume del dispositivo di 
ingresso e avvicinare il microfono alla 
sorgente audio.

L'amplificatore si spegne.

L'impedenza totale degli altoparlanti è 
inferiore al carico di impedenza minimo 
dell'amplificatore.

Esempio: 
Più di due altoparlanti (otto Ohm) sono 
collegati a un amplificatore la cui impedenza 
di carico è sei Ohm.

Controllare il carico minimo d'impedenza 
dell'amplificatore e abbassare il numero di 
altoparlanti collegati in parallelo in modo che 
il carico non sia inferiore all'impedenza 
totale.

Il campo di frequenze alte è attenuato. Nell'unità HF è attivo il circuito di protezione.
Fare riferimento a "Circuito protettivo" 
nell'AVVISO (pagina 53).
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General Specifications

* The contents of this manual apply to the latest specifications as of the publishing date. To obtain the latest manual, access the 
Yamaha website then download the manual file.

* Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die neuesten technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um die 
neueste Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedie-
nungsanleitung herunter.

* Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication du man-
uel. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel 
concerné.

* El contenido de este manual se aplica a las últimas especificaciones según la fecha de publicación. Para obtener el último man-
ual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

* O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data de publicação. Para obter o manual mais 
recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual.

* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la 
versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente.

* В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации технические характеристики. Для 
получения последней версии руководства посетите веб-сайт корпорации Yamaha и загрузите файл с руководством.

* 본 설명서의 내용은 발행일 현재 최신 사양을 기준으로 하고 있습니다. 최신 설명서를 가져오려면 Yamaha 웹사이트에 접속 
후 해당 설명서 파일을 다운로드받으십시오.

* 本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。

General CHR15 CHR12M CHR10

System Type 2-way Speaker, Bass-reflex Type

Frequency Range (-10 dB) 49 Hz–20 kHz 61 Hz–20 kHz 55 Hz–20 kHz

Coverage Angle H90° × V60° H90° × V90° H90° × V60° (Rotatable)

Maximum SPL (Calculated, 1 m) 125 dB SPL 123 dB SPL 122 dB SPL

Crossover Frequency 2.0 kHz 1.5 kHz 2.5 kHz

Nominal Impedance 8 Ω 8 Ω 8 Ω

Power Rating 
(IEC noise)

NOISE 250 W 250 W 175 W

PGM 500 W 500 W 350 W

MAX 1000 W 1000 W 700 W

Sensitivity (1 W, 1 m) 95 dB SPL 93 dB SPL 93 dB SPL

Transducer LF Diameter 15" Cone, 2.5" Voice Coil 12" Cone, 2.5" Voice Coil 10" Cone, 2" Voice Coil

Magnet Ferrite

HF Diameter 1.4" Voice Coil, 
Compression Driver

1.75" Voice Coil, 
Compression Driver, coaxial

1.4" Voice Coil, 
Compression Driver

Magnet Ferrite

Enclosure CHR15 CHR12M CHR10

Material, Color Plywood, Black, Polyurea coating

Floor Monitor Angle — 57° —

Dimensions (W×H×D, with rubber feet) 432 × 692 × 405 mm 500 × 343 × 454 mm 305 × 494 × 300 mm

Net Weight 22.0 kg 15.6 kg 13.7 kg

Handles Side × 2 Side × 1 Top × 1

Pole Socket 35 mm × 2 (0 and 7 degree) 35 mm 35 mm

Rigging Points Top × 2, Rear × 1 
(Fit for M10 Eyebolts)

—
Top × 2, Rear × 1 

(Fit for M10 Eyebolts)

Optional Speaker Bracket — — UB-DXRDHR10

Connectors SpeakON NL4MP × 2 (parallel connected)

General Specifications (English only)
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Dimensions
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