
TriZ 4/8 100W 

 
Pannello Posteriore 

Input / Through Out  Ingresso / Uscita diretta 

Line    Uscita di linea (Z = 450Ω, Att = 26dB) 

Output    Uscite Speaker 

Connettore 2.1mm  Alimentatore esterno 

 

Pannello Anteriore 

Switch Bypass  Bypass in posizione BYPS 

Switch 4/8   Selettore Impedenza 

Switch Fan   On/Off Ventolina 

Volume   Regolazione Attenuazione 

 

Impedenza 

L’impedenza complessiva dello speaker deve essere la stessa di quella selezionata sull’attenuatore, 

le uscite jack sono in parallelo per permettere di collegare due cabinet. All’uscita 4Ω può essere 

collegato un solo cabinet da 4Ω o una coppia di cabinet da 8Ω ciascuno. All’uscita 8Ω può essere 

collegato un solo cabinet da 8Ω o una coppia di cabinet da 16Ω ciascuno 

 

Input 

Sono presenti due jack connessi in parallelo a cui collegare l’amplificatore, se si collega un solo 

jack l’altro può essere usato come uscita diretta (through out) 

 

Line 

Questa uscita porta il segnale presente sul jack “input” attenuata di 26dB, può essere usata per 

ulteriore processamento tramite mixer, scheda di acquisizione o come monitor 

 

Bypass 

Lo switch bypass quando in posizione BYPS esclude completamente l’attenuatore e la ventolina 

 

Volume 

Il reostato permette di regolare l’attenuazione in base alle esigenze partendo da 8dB fino ad arrivare 

a 24dB a cui corrisponde un volume di uscita appena percettibile 



Ventola di raffreddamento 

La ventolina si può escludere (non consigliato) con l’apposito switch sul pannello anteriore e di 

norma preleva la potenza per funzionare direttamente dal segnale in ingresso ma è anche possibile 

alimentarla con il connettore presente sul pannello anteriore (che esclude il precedente sistema) 

mediante cavo jack da 2.1mm, stesso dei daisy chain, con alimentatore 9-15V 200mA continui o 

alternati 

 

Utilizzo 

- Bypassare l’attenuatore con l’apposito switch 

- Settare il gain e il master volume dell’amplificatore fino a raggiungere il tipo di suono ricercato 

(pulito, lievemente saturato, distorto…), il che non vuol dire assolutamente mettere il volume al 

massimo anzi evitare di farlo per non sovraccaricare le valvole finali 

- Ingaggiare l’attenuatore con l’apposito switch 

- Regolare il controllo di volume presente sull’attenuatore fino ad ottenere un livello di volume 

compatibile con l’ambiente di utilizzo (casa, sala prova, live…) 

- A bassissimi volumi (o elevate attenuazioni) a causa di una degradata sensibilità uditiva 

dell’orecchio umano potrebbe essere necessario agire sull’equalizzazione per ripristinare la timbrica 

originale 

- Non lasciare l’amplificatore senza il proprio carico, per cui se si usa l’attenuatore collegare sempre 

lo speaker alla sua uscita 

- E’ consigliato usare cavi jack di potenza non oltre 1 metro di lunghezza per le connessioni 

- L’attenuatore avendo un contenitore metallico/alluminio ed utilizzando resistenze corrazzate di 

qualità avvitate direttamente sul coperchio inferiore è normalissimo che riscaldi in base alla potenza 

in gioco, il che non influenza minimamente la resa acustica 


