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Please read Safety Instructions Sheet carefully before proceeding. 
Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions de sécurité avant de poursuivre. 
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch. 
Leia a Folha de Instruções de Segurança com atenção antes de prosseguir. 
Lea atentamente la ficha de instrucciones de seguridad antes de continuar. 
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di procedere. 
Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности, прежде чем 
приступать к эксплуатации. 

在操作使用前，请仔细阅读安全说明表。 

사용하기 전에 안전 지침을 주의 깊게 읽어 보십시오. 
ご使用の前にSafety Instructions Sheetを必ずお読みください。



Caratteristiche principali
• ÅAmplificatore per chitarra sofisticato dotato di sistema di modeling grazie alla VCM Tech-

nology esclusiva di Yamaha
• I modelli THR-II Wireless sono compatibili con il trasmettitore wireless Line 6 Relay G10T
• La funzionalità Bluetooth® consente di riprodurre musica da un dispositivo smart
• La batteria ricaricabile integrata consente l'utilizzo senza adattatore di corrente

Specifiche

* Per ulteriori dettagli sul prodotto, scaricare il manuale di riferimento THR10II Wireless THR10II Wire-
less THR30II dal sito Web: https://download.yamaha.com/

* In questa scheda, THR30II Wireless, THR10II Wireless e THR10II sono chiamati collettivamente THR-II. 
THR30II Wireless e THR10II Wireless sono chiamati THR-II Wireless.

Alimentazione
THR-II Wireless può funzionare con alimentazione CC (tramite l'adattatore CA) o con la batteria 
ricaricabile integrata. THR10II può funzionare con alimentazione CC (tramite l'adattatore CA).

Utilizzo dell'adattatore CA
Collegare l'adattatore CA in dotazione alla presa DC IN situata sul retro del THR-II. Collegare la 
spina CA a una presa di corrente.
* Seguire le istruzioni di sicurezza prima di effettuare i collegamenti.  

Accensione e spegnimento
Premere il pulsante di accensione [ ] nella parte superiore di THR-II per un secondo per 
accendere l'alimentazione. Il LED del pulsante di accensione si illumina quando si accende il 
pulsante di accensione. Il LED di THR-II Wireless si illumina in verde durante la ricarica. Altri-
menti, si illumina in rosso.

Ricarica della batteria ricaricabile integrata (solo THR-II Wireless)
Collegare l'adattatore CA in dotazione alla presa DC IN situata sul retro del THR-II Wireless. 
Il LED del pulsante di accensione si illumina in verde durante la ricarica.

Connessione
THR-II può utilizzare la connessione cablata con un cavo per chitarra e una connessione 
wireless.

Collegamento alla chitarra via wireless (solo THR-II Wireless)
Il THR-II Wireless può essere collegato al trasmettitore per chitarra wireless Relay G10T 
(prodotto da Line 6) via wireless. Inoltre, il canale ottimale viene impostato in modo automa-
tico collegando il Relay G10T alla presa INPUT situata sulla parte superiore del THR-II Wire-
less per almeno 10 secondi. Per i dettagli sulla connessione wireless, consultare il manuale 
di riferimento.

Carica del Relay G10T (solo THR-II Wireless)
Collegare il Relay G10T alla presa INPUT situata nella parte superiore del THR-II Wireless. 
La batteria ricaricabile integrata si avvia automaticamente.

Connessione a un dispositivo smart tramite Bluetooth
Premere il pulsante Bluetooth situato nella parte superiore del THR-II e utilizzare il disposi-
tivo smart come indicato nella seguente tabella. (Sul THR10II Wireless e THR10II, abilitare il 
Bluetooth premendo il pulsante [USER MEMORY] [4] e [5] contemporaneamente.) 

* Per i dettagli sulla configurazione Bluetooth, fare riferimento al manuale del dispositivo smart. 

Accensione e spegnimento dell’accordatore
Premere il tasto TUNER TAP per un secondo per accendere. Premere di nuovo il tasto 
TUNER TAP per spegnere. Per i dettagli sull'accordatore, consultare il manuale di riferi-
mento.

Memorizzazione delle impostazioni dell'utente
Le impostazioni per le manopole sulla parte superiore del THR-II (eccetto le manopole [GUI-
TAR] e [AUDIO]) sono memorizzate nella memoria utente. Premere uno dei tasti [USER 
MEMORY] per 2 secondi per salvare le impostazioni nella posizione predefinita. Per i dettagli 
sulla memoria utente, consultare il manuale di riferimento.

Software applicativo
È inoltre possibile modificare il tono e le impostazioni del THR-II con l'app THR Remote. 
L'app THR Remote può essere utilizzata (in aggiunta ai controlli del pannello superiore) per 
modificare impostazioni come compressore, noise gate e altoparlante.
Per Windows e Mac, scaricare e installare THR Remote dal sito Web:

https://download.yamaha.com/
Per Android e iOS, installare THR Remote tramite l'app store appropriato.
Per i dettagli sull'utilizzo di THR-II con un computer, consultare il manuale di riferimento.

THR30II Wireless THR10II Wireless THR10II
Dimensioni (L x A x P) 420 x 195 x 155 mm 368 x 183 x 140 mm 368 x 183 x 140 mm

Peso 4.3 kg 3.2kg 3.0 kg

Consumo energetico 22 W 22 W 11 W

Uscita nominale 30 W (15 W + 15 W) 20 W (10 W + 10 W) 20 W (10 W + 10 W)

Fonte di alimenta-
zione Adattatore CA o batteria ricaricabile incorporata Adattatore CA

Accessori

• Adattatore CA (YNT345-1530)
• Guida rapida (il presente foglio)
• Scheda delle istruzioni di sicurezza: Include le PRECAUZIONI e AVVISO.

Leggere attentamente prima di procedere.
• Elenco degli uffici di assistenza
• Informazioni per il download di Cubase AI: Include un codice di 

accesso per scaricare il software DAW di Steinberg Cubase AI. Per 
istruzioni su come scaricare, installare e configurare, consultare il 
manuale di riferimento.

Guida rapida IT
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verde Connesso

Si accende in 
verde Riprodurre musica sul dispositivo smart Si accende in 

verde Connesso
Esempio di collegamento (su THR30II Wireless)
Avviso
• Utilizzare un cavo USB di tipo AB di lunghezza inferiore 

a 3 metri. I cavi USB 3.0 non possono essere utilizzati.
• Assicurarsi di riattivare il computer dalla modalità 

sospensione/standby prima di collegare un computer 
alla presa USB.

• Chiudere sempre tutte le applicazioni in esecuzione 
sul computer prima di collegare o scollegare il cavo 

Precauzioni per l'utilizzo della presa USB
Assicurarsi di seguire i punti a destra quando si collega un 
computer alla presa USB THR-II per evitare la perdita di dati 
da parte del computer o il congelamento o lo spegnimento 
del THR-II.
• Assicurarsi che tutti i dispositivi da collegare all'unità 
tramite cavo siano spenti.

• Quando si collega l'unità a un dispositivo esterno, uti-
lizzare un cavo appropriato che corrisponda alle specifi-
che dell'ingresso, quindi collegarlo saldamente.
L R

Risoluzione problemi

Nessuna alimentazione
• L'adattatore CA è collegato correttamente?
• Quando l'alimentatore è stato scollegato, THR-II Wire-

less è stato caricato correttamente?

Impossibile connettersi al dispositivo smart tramite 
Bluetooth.
• Il display a LED è spento o lampeggia in verde? Consul-

tare il manuale di riferimento.
• L'impostazione Bluetooth è impostata correttamente sul 

dispositivo smart? Fare riferimento alla guida per 
l'utente del proprio dispositivo smart.

Non viene emesso nessun suono dalla connessione 
wireless con una chitarra.
• Si sta utilizzando il trasmettitore Relay G10T? THR-II 

Wireless non è in grado di collegarsi a trasmettitori wire-
less per chitarra diversi dal Relay G10T.

• Relay G10T è stato collegato alla presa INPUT situata 
nella parte superiore del THR-II Wireless per almeno 10 
secondi? Il canale appropriato viene impostato auto-
maticamente.

• Il controllo del volume sullo strumento è alzato?
• La funzione Accordatore è disattivata? Quando la funzi-

one dell'accordatore è impostata su ON, il suono della 
chitarra viene disattivato. Premere il pulsante TUNER 
TAP (per meno di un secondo) per disattivare la funzione 
dell'accordatore.

USB e impostare l'uscita del volume sul computer al 
livello minimo.

• Quando si collega o scollega il cavo USB, assicurarsi 
di impostare i controlli OUTPUT ([GUITAR] e [AUDIO]) 
sul THR-II Al livello minimo.

• Attendere almeno 6 secondi tra il collegamento o lo 
scollegamento del cavo USB.

* Per il collegamento di dispositivi Android, consultare il Manuale 
di collegamento di dispositivi smart per Android. Per il collega-
mento di dispositivi iOS, consultare il Manuale di collegamento 
dell'iPhone/iPad
Link di download Yamaha  https://download.yamaha.com/

* Le illustrazioni e le schermate LCD mostrate in questo manuale sono solo a scopo didattico e 
potrebbero apparire leggermente diverse da quelle dello strumento.

NOTA
Se un cavo è collegato all'ingresso INPUT, il ricevi-
tore wireless per chitarra non può essere utilizzato.

• Riproduzione musica/audio
• Modifica del tono wireless con l'app per 

iOS/Android (THR Remote).
NOTA
Assicurarsi di regolare il livello del dispositivo 
in modo appropriato per evitare distorsioni.

• Controllo wireless con un interruttore a 
pedale Bluetooth di terzi.

Bluetooth

Connessione 
wireless

Uscita audio da un lettore 
audio o computer

Computer, tablet e Smartphone

Cavo USB

Adattatore CA

Dispositivi audio esterni

Presa di 
corrente

Display a LED
Quando si connette il 
Bluetooth, controllare 
l'illuminazione a LED in 
quest'area.

• Ordine per l'accensione
THR-II Wireless  Mixer  Amp (o altoparlante amplificato)

• Ordine per lo spegnimento
Amp (o altoparlante amplificato)  Mixer  THR-II Wireless




