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PRECAUZIONI DI 

SICUREZZA
Leggere attentamente queste precauzioni prima di 
procedere.

Attenersi alle istruzioni

Leggere attentamente e attenersi alle precauzioni 
descritte di seguito per evitare di ferire persone 
o danneggiare oggetti personali.
Dopo aver letto attentamente questo documento, 
conservarlo in un luogo accessibile da chiunque utilizzi 
il prodotto in qualsiasi momento.

Queste precauzioni avvisano della possibilità 
di morte o lesioni gravi a se stessi o ad altre 
persone.

Alimentazione

• Utilizzare la tensione specificata per questo prodotto.
L'utilizzo di una tensione errata può provocare 
incendi, scosse elettriche o danni al prodotto.

Non smontare

• Non modificare o smontare questo prodotto.
In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, 
scosse elettriche, lesioni o danni al prodotto.

Esposizione all'acqua

• Non utilizzare questo prodotto in condizioni umide 
o bagnate, ad esempio in bagno o all'aperto quando 
piove. 
L'eventuale infiltrazione di liquidi nel prodotto può 
causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al 
prodotto.

Esposizione al fuoco

• Non maneggiare fiamme libere vicino a questo 
prodotto.
In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.

Danni all'udito

• Se si prevede di collegare questo prodotto ad altri 
dispositivi, innanzitutto spegnere tutti i dispositivi.
In caso contrario, potrebbero verificarsi danni 
all'udito, scosse elettriche o danni al prodotto.

• Prima di accendere o utilizzare questo prodotto, 
impostare al minimo il livello del volume. Prima di 
spegnere questo prodotto, impostare al minimo i 
livelli di volume di questo prodotto e di tutti i 
dispositivi collegati.
In caso contrario, potrebbero verificarsi danni 
all'udito o al prodotto.

• Non utilizzare le cuffie a un volume elevato o un livello 
scomodo per un periodo prolungato.
In caso contrario, potrebbero verificarsi danni 
all'udito. Se si accusano disturbi uditivi, rivolgersi a 
un medico.

Queste precauzioni avvisano della possibilità 
di lesioni fisiche a se stessi o ad altre persone.

Installazione

• Non collocare questo prodotto in una posizione 
instabile o in un luogo soggetto a vibrazioni.
In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere 
o ribaltarsi provocando lesioni o danni al prodotto.

• Non bloccare la dissipazione del calore di questo 
prodotto durante l'installazione.
- Non coprire il prodotto con un panno o una tovaglia.
- Non installare il prodotto su un tappeto o sulla 

moquette.
- Assicurarsi che la superficie superiore sia rivolta 

verso l'alto. Non installare il prodotto sui lati 
o capovolto.

- Non utilizzare il prodotto in locali angusti e 
scarsamente ventilati.

Una ventilazione non adeguata può causare 
surriscaldamento interno, con conseguenti danni al 
prodotto, malfunzionamenti o incendi.
Assicurarsi che vi sia uno spazio adeguato intorno al 
prodotto (almeno 5 cm nella parte superiore, 1 cm 
lungo i lati e 5 cm nella parte posteriore). 

• In caso di ispezioni o riparazioni, contattare il 
seguente centro di assistenza clienti:
- Negozio in cui è stato acquistato il prodotto
- Concessionario Yamaha

• Questo prodotto è destinato a essere utilizzato 
come dispositivo domestico generico. Non 
utilizzarlo in alcun settore o attività che richiede 
un livello elevato di affidabilità in relazione a vite 
umane o beni preziosi.

• Yamaha non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali perdite derivanti da un uso improprio 
o da modifiche non autorizzate del prodotto.

AVVERTENZA

ATTENZIONE
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• Prima di spostare il prodotto, assicurarsi di aver 
scollegato tutti i cavi.
In caso contrario, i cavi potrebbero rimanere 
incastrati in un piede o una mano e il prodotto 
potrebbe cadere o ribaltarsi provocando lesioni 
o danni al prodotto.

Collegamenti

• Se si prevede di collegare dispositivi esterni, leggere 
innanzitutto il manuale di istruzioni di ciascun 
dispositivo e collegarli seguendo le istruzioni.
Se non ci si attiene correttamente alle istruzioni, 
potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto.

Utilizzo

• Non applicare forza eccessiva su questo prodotto nei 
modi riportati di seguito:
- Appoggiando il proprio peso su questo prodotto
- Posizionando oggetti pesanti su questo prodotto
- Applicando una forza eccessiva su pulsanti, switch 

o connettori I/O
In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni 
o danni al prodotto.

• Non tirare i cavi collegati.
In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere 
o ribaltarsi provocando lesioni o danni al prodotto.

Precauzioni di utilizzo

AVVISO

Attenersi alle precauzioni seguenti per evitare 
malfunzionamenti e danni a questo prodotto, nonché la 
perdita di dati.

Alimentazione

• Se si prevede di non utilizzare questo prodotto per un 
lungo periodo di tempo, scollegare il cavo USB da 
questo prodotto. Anche se lo switch [P] (standby/
accensione) è spento, una quantità minima di 
corrente continua ad alimentare il prodotto.

• Non inserire o rimuovere un cavo USB con le mani 
bagnate.

Installazione

• A seconda dell'ambiente in cui si utilizza il prodotto, 
un telefono, una radio o un televisore potrebbe 
generare rumore. In tal caso, modificare la posizione 
o l'orientamento del prodotto oppure l'ambiente 
circostante.

• Non installare questo prodotto in un luogo soggetto a:
- Luce diretta del sole
- Temperature estremamente alte o basse
- Polvere eccessiva
In caso contrario, potrebbero verificarsi 
malfunzionamenti o danni al prodotto.

• Non installare questo prodotto in un luogo in cui può 
formarsi condensa a causa di rapidi e drastici 
cambiamenti della temperatura ambiente. L'uso di un 
prodotto al cui interno è presente della condensa 
potrebbe causare danni al prodotto. Se c'è un motivo 
per ritenere che potrebbe essersi formata della 
condensa su o in questo prodotto, non accendere 
l'alimentazione per molte ore. È possibile iniziare a 
utilizzare il prodotto quando la condensa si 
è asciugata completamente.

Utilizzo

• Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma su 
questo prodotto. In caso contrario, il pannello 
potrebbe scolorirsi o deteriorarsi.

• Non lasciare cadere questo prodotto né sottoporlo a 
forti impatti.
In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

• Non far cadere un oggetto estraneo, ad esempio un 
pezzo di metallo o carta, nelle fessure di questo 
prodotto.
In caso contrario, potrebbero verificarsi 
malfunzionamenti.

Manutenzione

• Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e 
asciutto. Non utilizzare benzina, diluenti, detergenti 
o stracci chimici per pulire la superficie del prodotto. 
In caso contrario, la superficie potrebbe scolorirsi 
o deteriorarsi.

 Terminali [USB] e [5V DC]
Per un collegamento corretto del computer al 
connettore [USB], osservare attentamente i punti 
descritti in basso. In caso contrario si potrebbe 
provocare un blocco del computer con conseguente 
danneggiamento o perdita dei dati. Se il computer o il 
mixer si blocca, riavviare il software applicativo o il 
sistema operativo del computer oppure impostare lo 
switch [P] (standby/accensione) sulla modalità 
standby e, successivamente, riaccenderlo.

• Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione.

• Prima di collegare il computer al terminale [USB], 
uscire da eventuali modalità di risparmio energetico 
del computer (ad esempio sospensione e standby).

• Assicurarsi di chiudere tutte le applicazioni aperte e di 
impostare lo switch [P] sulla modalità standby prima 
di scollegare i cavi dai terminali [USB] e [5V DC].

• Attendere almeno sei secondi ogni volta che lo switch 
[P] viene commutato dalla modalità standby ad 
acceso o viceversa.
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 Alimentazione phantom

• Accertarsi che l'alimentazione phantom sia 
disattivata se non è necessario utilizzarla.

• Attenersi alle importanti precauzioni indicate di 
seguito, in modo da evitare disturbi e possibili danni 
ai dispositivi esterni e al mixer se si accende questo 
switch.
- Assicurarsi di lasciare questo switch disattivato 

quando si collega al connettore [MIC IN] un dispositivo 
che non supporta l'alimentazione phantom.

- Assicurarsi di spegnere questo switch quando si 
collega/scollega un cavo al/dal connettore [MIC IN].

- Ridurre al minimo il volume della manopola MIC 
GAIN [ ] e MIC LEVEL (fader) prima di attivare/
disattivare questo switch.

Informazioni 

importanti

NOTA

In questa sezione sono descritte le precauzioni da 
osservare durante l'uso, le limitazioni funzionali e le 
informazioni supplementari che potrebbero essere utili. 

Caratteristiche del prodotto

• Yamaha apporta continuamente miglioramenti e 
aggiornamenti al software incluso in questo prodotto. 
È possibile scaricare il software più recente dal sito 
Web Yamaha.

Targhetta di questo prodotto

(1003-M06 plate bottom it 01)

Marchi

• Microsoft e Windows sono marchi registrati di 
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

• Mac è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati 
Uniti e in altri paesi. 

• Di seguito sono indicati i manuali di istruzioni per 
questo prodotto:
- ZG01 Guida rapida (fornita con il prodotto)
- ZG01 Guida alla sicurezza (questo documento)
- ZG01 Manuale dell'utente (HTML)

Contenuto di questo documento

• È vietata la copia non autorizzata di questo 
documento in parte o nella sua interezza.

Smaltimento o trasferimento

• Se si prevede di trasferire la proprietà di questo 
prodotto, includere questo documento e gli accessori 
forniti insieme al prodotto.

• Attenersi ai regolamenti delle autorità locali per lo 
smaltimento di questo prodotto e dei suoi accessori.

Il numero di modello e quello di serie, i requisiti di 
alimentazione e altre informazioni del prodotto si 
trovano sulla piastrina o vicino alla stessa. La 
piastrina del prodotto si trova nella parte inferiore 
dell'unità. Annotare  il numero di serie nello spazio 
indicato di seguito e conservare il manuale come 
documento di comprovazione dell'acquisto; in tal 
modo, in caso di furto, l'identificazione sarà più 
semplice.

Numero del modello

Numero di serie
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Protezione dell'ambiente

(58-M02 WEEE it 01)

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 contattare le 
autorità locali o il rivenditore e richiedere 
informazioni sulla corretta modalità di 
smaltimento.
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