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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 conseguente 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/Esposizione al fuoco

• 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. 

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

Danni all'udito

• 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 lesioni personali o danni al prodotto 
o ad altri oggetti. Tali precauzioni includono, fra le altre, 
quelle indicate di seguito:

Posizione e collegamento

• Non collocare il prodotto in posizione instabile, per evitare 
che cada e che causi eventualmente lesioni.

• Tenere il dispositivo 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 prodotto 

devono essere eseguite da almeno due persone. Il 
sollevamento del prodotto da parte di una sola persona 
potrebbe causare lesioni alla schiena, altri tipi di lesioni o 
danni al prodotto stesso.

• In caso di installazione a 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. A contatto con il muro, la spina potrebbe staccarsi dal 
cavo e causare un corto circuito, un malfunzionamento o 
anche innescare un incendio.

• Se l'installazione del prodotto comporta delle opere di 
costruzione, contattare sempre un tecnico autorizzato 
Yamaha e attenersi alle precauzioni indicate di seguito.
- Scegliere degli elementi di montaggio e una posizione di 

installazione in grado di sostenere il peso del prodotto.
- Evitare i luoghi esposti a vibrazioni costanti.
- Utilizzare gli utensili richiesti per installare il prodotto.
- Ispezionare periodicamente il prodotto.

• Utilizzare esclusivamente cavi per altoparlanti. L'utilizzo di 
altri tipi di cavi potrebbe causare incendi.

Precauzioni di utilizzo

• Quando si sceglie un amplificatore da utilizzare con questo 
prodotto, accertarsi che la potenza in uscita sia inferiore alla 
capacità di alimentazione del prodotto. Se la potenza in 
uscita è superiore alla capacità di alimentazione, si 
potrebbero verificare 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.

• Non utilizzare il prodotto se il suono risulta distorto. Un utilizzo 
prolungato in tali condizioni potrebbe causare 
surriscaldamenti con conseguente rischio di incendio.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni 
derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche 
apportate al prodotto.
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AVVISO
Attenersi sempre agli avvisi elencati di seguito per evitare il 
malfunzionamento/danneggiamento del dispositivo o danni ad 
altri oggetti.

 Utilizzo e manutenzione
• Per evitare la deformazione del pannello, il funzionamento 

instabile o il danneggiamento dei componenti interni, non 
esporre il prodotto a un'eccessiva quantità di polvere, forti 
vibrazioni o condizioni climatiche estreme. Ad esempio, 
non lasciarlo sotto la luce diretta del sole, in prossimità di 
una fonte di calore o all'interno di una vettura nelle ore 
diurne.

• Non posizionare l'altoparlante a faccia in giù quando la gri-
glia è montata, per evitare che questa si deformi.

• Qualora sia necessario posizionare l'altoparlante a faccia 
in giù, appoggiarlo su una superficie piatta.

• Non toccare il driver (trasduttore) dell'altoparlante.

• Accertarsi di rispettare l'impedenza di carico nominale 
dell'amplificatore (vedere pagina 67), 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.

• Circuito di protezione
Questo sistema di altoparlanti dispone di un circuito di pro-
tezione interno che disattiva l'unità altoparlante quando il 
livello di ingresso del segnale eccede una certa soglia. Se 
l'unità altoparlante non emette alcun suono, ridurre imme-
diatamente il livello di volume dell'amplificatore. Il suono 
ritornerà automaticamente dopo alcuni secondi.

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

• Durante cambiamenti estremi di temperatura o umidità 
possono verificarsi fenomeni di condensa e conseguente 
raccolta di acqua sulla superficie del prodotto. L'acqua 
può venire assorbita dalle parti in legno che ne risulte-
ranno danneggiate. Rimuovere subito qualsiasi traccia 
d'acqua utilizzando un panno morbido.

 Connettori
• Utilizzare solo connettori Neutrik NL4 per il collegamento di 

connettori speakON.

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 smaltire adeguatamente il 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 
designati, 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 
fornitore 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 l'unità Yamaha CZR15, CZR12, CZR10 LOUDSPEAKER (di seguito menzionata 
come "CZR"). Il prodotto è un altoparlante specificatamente progettato per l'utilizzo dal vivo, le applica-
zioni di sound reinforcement e l'installazione in impianti di diffusione sonora fissi. Il presente manuale è 
stato redatto per aiutare installatori, tecnici e utenti generici nell'installazione, la configurazione e l'impo-
stazione di un sistema di altoparlanti. Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale prima 
di utilizzare il prodotto, in modo da sfruttarne appieno le caratteristiche. Conservare il manuale in un 
luogo sicuro per future consultazioni.

• Se non altrimenti specificato, le illustrazioni esplicative mostrate nel presente manuale fanno riferimento al modello CZR12.
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Caratteristiche principali

• La serie CZR si compone di tre modelli che si differenziano per le dimensioni del woofer: CZR15 (15 pollici), CZR12 (12 pollici) 
e CZR10 (10 pollici).

• Unità LF (basse frequenze) con struttura in alluminio pressofuso e bobina mobile da 3 pollici, a garanzia della massima durata 
nel campo della riproduzione audio. L'unità sfrutta un magnete in neodimio leggero e potente capace di ampliare la gamma di 
frequenze riproducibili più bassa, grazie alla quale l'altoparlante si distingue per una risposta sonora estremamente solida ed 
energica.

• Unità HF (alte frequenze) con diaframma in titanio, bobina mobile da 2 pollici e magnete in neodimio. L'unità è abbinata a una 
tromba direzionale fissa progettata specificatamente per ciascun modello, a garanzia di alti squillanti e massima precisione 
nella direttività.

• Telaio specificatamente realizzato in compensato leggero e robusto, con rivestimento rigido in poliurea resistente ai graffi, che 
ne assicura la trasportabilità e la durata nel tempo.

• Possibilità di installazione in più configurazioni, tra cui doppio angolo direzionale su asta di sostegno, utilizzo come monitor da 
palco, punti di ancoraggio multipli e rotazione di 90° della tromba.

• Selezione della modalità Bi-amp, che consente all'altoparlante di sfruttare al massimo la resa di ciascun driver e ottimizzare le 
prestazioni generali.

Accessori in dotazione

Manuale di istruzioni (questa guida)

Accessori opzionali (acquistabili separatamente)

Staffa a U (serie UB-DZR) Copertura di protezione (serie SPCVR)

CZR15 UB-DZR15H, UB-DZR15V SPCVR-DZR15

CZR12 UB-DZR12H, UB-DZR12V SPCVR-DZR12

CZR10 UB-DZR10H, UB-DZR10V SPCVR-DZR10



Funzioni

qAlloggiamento asta inclinabile
Questo supporto di montaggio presenta due alloggia-
menti. È possibile regolare l'angolo dell'unità CZR in modo 
che l'altoparlante risulti orizzontale rispetto al pavimento o 
inclinato verso il pavimento di 7 gradi. Questi alloggia-
menti sono compatibili con supporti e aste di sostegno 
per altoparlanti normalmente reperibili in commercio, dal 
diametro di 35 mm.

we Jack [INPUT/PARALLEL]
Jack di tipo speakON (Neutrik NL4) utilizzabili per il colle-
gamento a un amplificatore mediante l'apposito cavo per 
altoparlanti. L'impostazione predefinita in fabbrica è la 
modalità Passive. In modalità Passive, collegare i segnali 
in ingresso ai terminali 1+/1– del jack [INPUT/PARALLEL]. 
I jack w e e sono collegati in parallelo. 

rFori delle viti per staffa a U
Per l'installazione delle staffe a U opzionali.

tFori delle viti per bulloni a occhiello
Per l'installazione dell'unità CZR mediante utilizzo di bul-
loni a occhiello. I fori per bulloni sono incassati nelle pareti 
del telaio.

q

w e

w e

r t

Fronte Retro 

Fondo

FRONT

7°

0°

7°

Alloggiamento asta 
di sostegno

Connettore speakON

Inserire fino in fondo e 
ruotare per bloccare
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Collegamenti

Cablaggio
Cablare i cavi come di seguito mostrato. Assicurarsi di utilizzare cavi specificatamente realizzati per altoparlanti. Se si desidera 
utilizzare l'unità CZR da sola in modalità Passive, non è necessario cablare i terminali 2+ e 2–. Quando si utilizza l'unità CZR in 
modalità Bi-amp, oppure quando i segnali sono inviati insieme a quello del subwoofer su un singolo cavo (vedere "Esempio di 
configurazione di base" a pagina 68), assicurarsi di cablare anche i terminali 2+ e 2–. 

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

 Errori di collegamento

AVVISO
Non collegare MAI simultaneamente più segnali di un amplificatore ai jack [INPUT/PARALLEL]. In caso contrario è possibile che si 
verifichi un pericoloso cortocircuito con conseguente malfunzionamento dell'amplificatore.

Modalità Passive

(2–: non utilizzato)

Modalità Bi-amp

(2+: non utilizzato)1+:

1–:

1+: LF+

1–: LF–

2+: HF+

2–: HF–

Amplificatore

Dall'amplific
atore

Alla succes-
siva unità CZR

Prima unità CZR 
(impedenza: 8 Ω)

Seconda unità CZR 
(impedenza: 8 Ω)

Collegamento in parallelo (impedenza totale: 4 Ω)

Amplificatore Canale B

Canale A

CZR
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Selezione e impostazione di processori e amplificatori

Per sfruttare al massimo le prestazioni dell'unità CZR, assicurarsi di regolare il crossover e l'equalizzatore (EQ) 
mediante il processore di segnale DSP integrato nell'amplificatore.

Nella scelta di un amplificatore, quest'ultimo dovrebbe disporre di un programma di wattaggio nominale (PGM) simile 
a quello dell'altoparlante che si intende utilizzare. Ad esempio, dato che il PGM nominale dell'unità CZR12 è pari a 
800 W, la scelta ideale dovrebbe ricadere su un amplificatore con potenza compresa tra 640 e 1.000 W (da 0,8 a 
1,25 volte il valore di 800 W). Tuttavia, se l'altoparlante è protetto adeguatamente da un limiter, è possibile utilizzare 
anche amplificatori di gran lunga più potenti.

Per un elenco dettagliato di processori di segnale, amplificatori e impostazioni EQ compatibili, visitare la pagina 
Yamaha Pro Audio dedicata all'unità CZR.

Esempio di configurazione di base

 Il sistema illustrato in basso utilizza due singoli cavi da un amplificatore a 2 canali per il collega-
mento dell'unità CZR e di un subwoofer.

 Il sistema illustrato in basso utilizza un singolo cavo di uscita dall'amplificatore a 2 canali, 
usando il jack di uscita sull'unità CXS.
Il jack di uscita dell'unità CXS (subwoofer) riceve i segnali dai terminali 2+/2– del jack [INPUT/PARALELL] e li invia ai termi-
nali 1+/1– per l'uscita. Utilizzando il jack di uscita dell'unità CXS insieme a un cavo speakON a 4 poli, è possibile collegare 
un amplificatore all'unità CXS impiegando un singolo cavo. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni 
della corrispondente unità CXS.

Amplificatore a 2 canali 1+/1–: SUBWOOFER

1+/1–: FULL RANGE

Serie CXS 
(subwoofer)

CZR

Da
amplificatore

Serie CXS 
(subwoofer)

2+/2–: FULL RANGE

CZR

Amplificatore a 2 canali 
1+/1–: SUBWOOFER

All'unità CZR

OUTPUT

Invia ai terminali di uscita 1+/1– 
i segnali ricevuti ai terminali 
2+/2–.

1+/1–: FULL RANGE
Da

amplificatore

Cavo speakON 
a 4 poli
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Tromba rotabile

Per impostazione predefinita in fabbrica, la direttività dell'unità CZR in posizione verticale è impostata in modo da dif-
fondere il suono su un asse orizzontale, mentre su quello verticale la diffusione ridotta o del tutto assente. Si racco-
manda di modificare la direttività ruotando la tromba quando si desidera installare l'unità CZR in orizzontale, oppure 
per ampliarne il raggio di diffusione quando si intende usarla come monitor da palco.

1. Utilizzando una chiave esagonale da 2,5 mm, rimuovere tutte le viti di fissaggio (CZR10: sei viti in totale) della griglia, e 
smontare la griglia dall'altoparlante.

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.

• Nel caso in cui non si riesca a rimuovere agevolmente la tromba, utilizzare un giravite a testa piatta per far leva sugli incavi di aggancio del 
telaio, ed estrarre la tromba.

NOTA

Viti (otto in totale)

Incavo

Verticale

Ruotare di 90°

Orizzontale
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Selezione delle modalità Passive e Bi-amp

L'impostazione predefinita del cablaggio interno dell'unità CZR è quella relativa alla modalità Passive. È tuttavia pos-
sibile modificare l'impostazione per passare alla modalità Bi-amp. In modalità Bi-amp, è necessario utilizzare un pro-
cessore/crossover esterno e i segnali in uscita da un amplificatore a 2 canali. Inoltre, in modalità Bi-amp è possibile 
impostare separatamente la protezione per i driver LF (basse frequenze) ed HF (alte frequenze), ed è possibile effet-
tuare impostazioni di precisione per le frequenze di taglio del crossover e allineamento tra LF e HF. In questo modo 
è possibile ottimizzare la resa sonora di ciascuna unità incrementandone i limiti prestazionali.

1. Utilizzando un giravite a croce M5, rimuovere tutte le viti di fissaggio sul pannello posteriore, e togliere il pannello.

2. Scollegare i cavi di ingresso e uscita dai connettori [PASSIVE IN]/[PASSIVE OUT] della base di rete, e collegarli rispettiva-
mente ai connettori [BI-AMP IN]/[BI-AMP OUT].

3. Rimontare il pannello posteriore dell'altoparlante, invertendo la procedura sopra descritta. (La base mostrata nella figura in 
basso è quella del modello CZR10).

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

• Nel caso in cui non si riesca a rimuovere agevolmente il pannello posteriore, utilizzare un giravite a testa piatta per far leva sugli incavi di 
aggancio del telaio, ed estrarre il pannello.

Dopo aver cambiato la modalità, si raccomanda di segnare sull'apposita targhetta del pannello posteriore lo stato attualmente selezionato.

NOTA

Viti (sei in totale)

Incavo

PASSIVE  IN

PASSIVE  OUT

BI-AMP
OUT

BI-AMP
IN

PASSIVE  IN

PASSIVE  OUT

BI-AMP
OUT

BI-AMP
IN

Modalità Passive Modalità Bi-amp

Alle unità altoparlanti

Dal jack [INPUT/PARALLEL] Dal jack [INPUT/PARALLEL]

Alle unità altoparlanti

NOTA
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Esempio di installazione

Installazione sospesa mediante bulloni a occhiello

 Angolo di sospensione
Assicurarsi di utilizzare un angolo di ancoraggio dei bulloni a occhiello compreso tra 0 e 45 gradi rispetto all'asse verticale.

 Esempio di installazione sospesa

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 intervalli 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'alto-
parlante e assicurarsi che il cavo sia il più teso possibile. In caso di caduta dell'altoparlante, 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.

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.

Avvitare i bulloni a occhiello lungo (di lunghezza compresa 
tra 30 e 50 mm, normalmente reperibili in commercio), negli 
appositi fori dedicati sull'unità (t a pagina 66). Il diametro 
dei fori per le unità CZR15 e CZR12 è pari alla filettatura M10; 
per l'unità CZR10 le dimensioni sono pari alle filettature M10 
ed M8. Tenere a mente che è necessario utilizzare due o più 
punti di ancoraggio.

 Serraggio dei bulloni a occhiello
Inserire i bulloni a occhiello attraverso le rondelle prima di 
avvitarli.

• I fori per bulloni sono incassati nelle pareti del telaio.
• Per utilizzare i bulloni a occhiello, è necessario prima rimuovere 

le viti a testa piatta montate in fabbrica. Nel caso in cui non sia 
necessario utilizzare i bulloni a occhiello, serrare le viti a testa 
piatta per evitare perdite d'aria.

NOTA

Applicare del 
fluido frenafi-
letti ai bulloni 
a occhiello

Fondo

0°
45°

Max. 45°

Bullone a occhiello M10

Punto di trattenuta

Fianco

Max 45°

Retro
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Esempio di installazione
 Esempi di installazioni sospese errate
Non sospendere l'unità utilizzando i bulloni a occhiello come mostrato nelle illustrazioni qui di seguito.

Installazione mediante la staffa a U dedicata
Utilizzando la staffa a U modello UB-DZR di Yamaha (venduta separatamente), è possibile espandere ulteriormente le opzioni di 
installazione dell'unità CZR. Per le istruzioni su come montare la staffa a U, consultare il manuale che accompagna la serie UB-
DZR.

 Esempi

La serie UB-DZR può essere utilizzata insieme ad altre staffe opzionali, come ad esempio la Yamaha BBS251 Baton Bracket.

Maggiore 
di 45°

Maggiore
di 45°

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

Un solo punto di 
sospensione

VietatoVietato

VietatoVietato

NOTA
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Risoluzione dei problemi

Se un problema specifico persiste, contattare il rivenditore locale Yamaha.

Sintomo Cause possibili Soluzione possibile

Non viene emesso alcun 
suono.

Il cavo non è collegato correttamente.

Collegare correttamente il cavo speakON al 
jack [INPUT/PARALLEL]. In modalità Passive, 
assicurarsi di aver collegato i terminali 1+/1– 
del cavo speakON alle uscite dell'amplifica-
tore. 

Il suono si interrompe 
all'improvviso.

Le unità altoparlanti sono danneggiate.

Se il suono è assente nonostante un collega-
mento e un livello di segnale corretti, è possi-
bile che le unità altoparlanti siano guaste. 
Contattare il rivenditore locale Yamaha.

L'amplificatore si spegne.

Sono stati collegati altoparlanti in parallelo, e 
l'impedenza totale degli altoparlanti è infe-
riore al carico di impedenza minimo 
dell'amplificatore.
(Ad esempio, quando si collegano in paral-
lelo più di tre altoparlanti da 8 Ohm a un 
amplificatore che ha un carico di impedenza 
minimo da 4 Ohm).

Ridurre il numero di altoparlanti collegati in 
parallelo, oppure utilizzare un amplificatore in 
grado di gestire l'impedenza totale degli alto-
parlanti, che non risulti essere inferiore al 
carico di impedenza minimo dell'amplifica-
tore.

Il sistema di protezione dell'amplificatore si 
è attivato a causa del volume di ingresso 
eccessivo.

Attendere che l'amplificatore si raffreddi. 
Prima di utilizzarlo nuovamente, abbassare il 
volume di ingresso.

Assenza di frequenze alte.

Il circuito di protezione HF si è attivato.
Fare riferimento a "Circuito di protezione" del 
paragrafo AVVISO a pagina 63.

In modalità Bi-amp, i segnali in ingresso 
sono inviati esclusivamente ai terminali 
1+/1– del jack [INPUT/PARALLEL].

In modalità Bi-amp, assicurarsi di inviare i 
segnali corretti ai terminali 1+/1– e 2+/2– del 
jack [INPUT/PARALLEL].
(1+/1–: LF, 2+/2–: HF) 

Il suono è distorto.
Il volume del segnale in ingresso è ecces-
sivo.

Abbassare il livello di volume del dispositivo 
in ingresso, in modo da far accendere solo 
occasionalmente l'indicatore limiter 
dell'amplificatore.
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Specifications

General Specifications

*1: With recommended DSP processing.
*2: Full-space (4π)

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 Bedienungsanleitung herunter.

Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication du manuel. 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 manual, 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.

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。

CZR15 CZR12 CZR10

System Type 2-way speaker, Bass-reflex

Frequency Range 
(-10 dB)

Passive 43 Hz – 20 kHz 43 Hz – 20 kHz 43 Hz – 20 kHz

Normal *1 34 Hz – 20 kHz 42 Hz – 20 kHz 46 Hz – 20 kHz

FOH *1 33 Hz – 20 kHz 38 Hz – 20 kHz 43 Hz – 20 kHz

Coverage Angle H90° × V50° Rotatable, 
Constant directivity horn

H90° × V60° Rotatable, 
Constant directivity horn

H90° × V60° Rotatable, 
Constant directivity horn

Crossover Frequency (Passive) 2.0 kHz 2.0 kHz 2.5 kHz

Nominal Impedance Passive 8 Ω 8 Ω 8 Ω

Bi-amp LF: 8 Ω, HF: 16 Ω LF: 8 Ω, HF: 16 Ω LF: 8 Ω, HF: 16 Ω

Power Rating
(EIA 426-A)

Passive NOISE 400 W 400 W 350 W

PGM 800 W 800 W 700 W

MAX 1600 W 1600 W 1400 W

Power Rating
(LF: EIA 426-A)
(HF: AES)

Bi-amp NOISE LF: 400 W, HF: 50 W LF: 400 W, HF: 50 W LF: 350 W, HF: 50 W

PGM LF: 800 W, HF: 100 W LF: 800 W, HF: 100 W LF: 700 W, HF: 100 W

MAX LF: 1600 W, HF: 200 W LF: 1600 W, HF: 200 W LF: 1400 W, HF: 200 W

Sensitivity 
(1 W, 1 m) *2

Passive 97 dB SPL 97 dB SPL 95 dB SPL

Bi-amp LF: 99 dB SPL, 
HF: 108 dB SPL

LF: 97 dB SPL, 
HF: 108 dB SPL

LF: 95 dB SPL, 
HF: 108 dB SPL

Maximum SPL 
(Calculated, 1 m) *2

Passive 129 dB SPL 129 dB SPL 127 dB SPL

Bi-amp LF: 131 dB SPL, 
HF: 131 dB SPL

LF: 129 dB SPL, 
HF: 131 dB SPL

LF: 127 dB SPL, 
HF: 131 dB SPL

Transducer LF 15" Cone, 3" Voice coil, 
Neodymium magnet

12" Cone, 3" Voice coil, 
Neodymium magnet

10" Cone, 3" Voice coil, 
Neodymium magnet

HF 2" Voice coil, 1" Throat compression driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet

Enclosure Material, Finish, Color Plywood, Durable polyurea coating, Black

Floor Monitor Angle 50° Symmetrical 50° Symmetrical 50°

Dimensions 
(W × H × D, with rubber feet)

450 × 761 × 460 mm 410 × 646 × 394 mm 315 × 537 × 345 mm

Net Weight 21.3 kg 18.0 kg 14.0 kg

Handles
Aluminium die-cast, Side × 2

Aluminium die-cast, 
Top × 1, Side × 1

Pole Socket Ø35 mm × 2 (0° or -7°)

Rigging Points
M10 × 12

M10 × 8 
M8 × 2

Connectors speakON NL4MP × 2 (Parallel)

Optional  Bracket UB-DZR15H, UB-DZR15V UB-DZR12H, UB-DZR12V UB-DZR10H, UB-DZR10V

Optional  Cover SPCVR-DZR15 SPCVR-DZR12 SPCVR-DZR10

Specifications (English only)
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Dimensions
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Block Diagram (CZR15, CZR12, CZR10)
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NL4

Passive mode (Factory setting)

NL4

1±

2±

1±

2±

1±

INPUT/
PARALLEL

LF

HF

NL4

Bi-amp mode (Selectable)

NL4

1±

2±

1±

2±

1±

+
–

+
–

LF±

HF±INPUT/
PARALLEL

2±

LF

HF

+
–

+
–

LF±

HF±

PASSIVE
X-OVER

NETWORK
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