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1. Introduzione
Benvenuti in
Grazie per aver scelto il C��if���i�1�0 !
Il California 100 è un sistema di amplificazione professionale compatto
e potente. Sviluppato per amplificare chitarre acustiche è adatto
ad essere utilizzato con altri strumenti (anche elettrici).
Il primo amplificatore per acustica totalmente Made in Italy,
il primo con funzione Bluetooth per le vostre registrazioni da studio,
per suonare con le vostre basi o semplicemente per ascoltare musica.
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2. Dichiarazione di conformità
dati del costruttore
Il sottoscritto Romano De Carlo

In qualità di legale rappresentante della ditta ARTE SOUND di Romano De Carlo
con sede in Via Dino Buzzati, 12 - 32036 Mas (BL)
Partita IVA: 01091740256

Dichiara
che il prodotto: Amplificatore CALIFORNIA 100
Codice:
Anno di costruzione:
numero di matricola:
E’ stato costruito rispettando le seguenti norme:
2014/30/EU
2011/65/EU
2014/35/EU

EMC Directive of 26 February 2014
RoHS Directive of 8 June 2011
Electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Ed è quindi conforme alle normative vigenti.
Data
Firma

Dati del costruttore
ARTE SOUND di Romano De Carlo
Via Dino Buzzati, 12 - 32036 Mas (Belluno)
e-mail: info@arte-sound.com web: http://www.arte-sound.com
Tutti i nomi e marchi ARTE SOUND sono nomi e marchi di proprietà ARTE SOUND. Gli altri nomi e marchi citati sono nomi e marchi
registrati dai rispettivi proprietari.

Assistenza autorizzata
Per qualsiasi intervento, si prega di rivolgersi esclusivamente a ARTE SOUND agli indirizzi
forniti qui sopra. Interventi effettuati da ditte non autorizzate comporteranno l’immediato
decadimento dei termini di garanzia.

ATTENZIONE
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PRIMA DI COLLEGARE L’ APPARATO LEGGERE
AVVERTENZE DI SICUREZZA A PAG. 11

ATTENTAMENTE

LE

3. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA IMPORTANTI
Simbolo indicante la
presenza di alta tensione,
senza isolamento elettrico,
pericolosa.
All’interno dell’apparecchio
la tensione può essere
sufficientemente alta da
provocare rischi di shock.

Simbolo di avvertenza per
l’utilizzatore della presenza
di importanti istruzioni per
l’uso e la manutenzione
dell’apparecchio.

ATTENZIONE:

Non esporre l’apparecchio a pioggia o umidità per evitare rischi di incendio o
shock elettrico.
Leggere le presenti istruzioni.
Conservare le presenti istruzioni.
Rispettare tutte le avvertenze.
Non usare l’apparecchio vicino
all’acqua.
Pulire l’apparecchio solo con un
panno asciutto.
Non ustruire nessuna apertura
di ventilazione, installare in accordo
con le istruzioni del produttore.
Non installare l’apparecchio vicino
a fonti di calore come radiatori, stufe
o altri apparati (inclusi amplificatori)
che producono calore.
Non disattivare la protezione di
sicurezza di una spina fornita di terra.
Una spina fornita di terra ha 2 contatti
più un terzo contatto per la terra.
Questo terzo contatto è presente per la
vostra sicurezza. Se la spina fornita con
l’apparecchio non si adatta alla vostra

presa di corrente, chiamare unelettricista
per la sostituzione della presa di corrente
obsoleta.
Fare in modo che sia impossibile camminare sul cavo di alimentazione, evitare
che il cavo venga forzato particolarmente
dall’altezza della spina, della vaschetta
di rete e del punto in cui esso esce
dall’apparecchio.
Impiegare solo dispositivi e accessori
specificati dal produttore.
Usare solo col carrello, asta, treppiedi,
sostegno o tavolo specificato dal
costruttore o venduti insieme
all’apparecchio. Se si usa un carrello,
usare cautela nel muovere l’insieme
apparecchio-carrello, per evitare danni
alla persona causati dal blocco di una
ruota e conseguente rovesciamento
del carrello e caduta dell’apparecchio.
Scollegare l’apparecchio dalla rete
elettrica durante temporali o in caso
di un lungo periodo di inattività.

Far riferimento al servizio di assistenza tecnica. Richiedere l’intervento quando l’apparecchio
risulta danneggiato e in ogni caso quando il cavo di alimentazione o la presa sono
danneggiati, o quando del liquido è penetrato nell’apparecchio, o quando l’apparecchio è
stato esposto a pioggia o umidità eccessiva, quando non funziona normalmente o è caduto.
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4.1 Controlli e connessioni
pannello superiore
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EFFECTS

Descrizione:
1) Ingresso jack sbilanciato per Pickup piezo
2) Potenziometro volume (canale 1 strumento)
3) Potenziometro gestione bassi
4) Potenziometro gestione medi
5) Potenziometro gestione alti
6) Ingresso combo bilanciato XLR più Jack. Bilanciato per microfono /chitarra
7) Potenziometro volume (canale 2 voce/strumento)
8) Potenziometro gestione bassi
9) Potenziometro gestione alti
10) Potenziometro distribuzione effetti tra i canali 1 e 2
11) Potenziometro Reverb
12) Potenziometro velocità effetto
13) Potenziometro quantità effetto
14) Potenziometro livello Master
15) Switch aumento della sensibilità
= alta
= bassa
16) Led: indicatore di picco (overload canale 1)
17) Led: indicatore di picco (overload canale 2)
18) Led: Chorus-Reverb attivo
19) Led: Flange-Reverb attivo
20) Led: Reverb attivo
21) Led: indicatore di picco (overload canale effetti)
22) Led: indicatore di stato on/off
23) Switch selettore effetti
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4.2 Controlli e connessioni
pannello posteriore

IN DIP
1234

IN DIP
1234
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line out

5

send

return

CAUTION

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN
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WARNING

TO REDUCE RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO
RAIN OR MOISTURE
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1) Phantom power piezo 9V
(up is ON)
2) Phantom power mic 48V
(up is ON)
3) Bass boost
(up is OFF)
4) Power Bluetooth
(up is ON)

DI-out
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C��if���i�1�0

CAUTION: REPLACE ONLY WITH
SAME TYPE FUSE
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0
I

Made in Italy
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220V 50Hz

Descrizione:
1) Deep Switch
2) Ingresso aux sbilanciato
3) Uscita per accordatore
4) Uscita sbilanciata con effetti post Master volume
5) Mandata effetti pre master
6) Ritorno effetti
7) Uscita bilanciata pre master post tone control senza effetti
8) Alloggio fusibile. IMPORTANTE: sostituire esclusivamente con fusibile dello stesso tipo
9) Persa per cavo di alimentazione (in dotazione) da collegare alla rete elettrica
10) Interruttore generale
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5. Equalizzazione canali
descrizione e
gestione degli effetti
CHANNEL 1
Questo canale è ottimizzato per i pickup piezo.
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CHANNEL 1

CHANNEL 2
Questo canale è ottimizzato per l’utilizzo del microfono.
Può comunque essere utilizzato come ingresso per piezo
e magnetici.
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CHANNEL 2

EFFECTS
Questa sezione è dedicata alla gestione degli effetti.
Il C��if���i�1�0 è dotato di 3 diversi effetti che
che possono essere selezionati e modulati seguendo
lo schema qui sotto riportato.
PAN: Questo potenziometro gestisce la percentuale
di effetto tra il canale 1 e il canale 2.
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MASTER

EFFECTS

Prog. 1: Chorus-Reverb Pot1 = Reverb mix Pot2 = Chorus Rate Pot 3 = Chorus mix
Prog. 2: Flange-Reverb Pot1 = Reverb mix Pot2 = Flange Rate Pot 3 = Flange mix
Prog. 3: Reverb
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Pot1 = Reverb time Pot2 = Non attivo

Pot 3 = Non attivo

6. Phantom
Phantom C��if���i�1�0
I microfoni che richiedono alimentazione Phantom a 48V
possono essere collegati direttamente alla presa XLR
del canale 2. Per attivare l’alimentazione Phantom del
canale 2 è sufficiente mettere in posizione UP il dip
switch 2 situato sul pannello posteriore.
Anche il canale 1 è dotato di alimentazione Phantom
a 9V, alimentzione possibile mediante jack stereo
(alimentazione disponibile sul terminale “ring”).
L’alimentazione Phantom al canale 1 è attivabile
mettendo in posizione UP il dip switch 1.
ALIMENTAZIONE PHANTOM
SU CANALE 2 ATTIVA

ALIMENTAZIONE PHANTOM
SU CANALE 1 ATTIVA

IN DIP

IN DIP

1234

1234

NOTE GENERALI RIGUARDO ALLE
ALIMENTAZIONI PHANTOM
L’utilizzo dell’alimentazione Phantom 48V o 9V è riservato esclusivamente ad unità
progettate per questo tipo di alimentazione. I dispositivi utilizzabili con alimentazione
Phantom devono essere muniti di etichetta riportante le specifiche di utilizzo, in
particolare è necessario fare attenzione al consumo di potenza ammissibile
(max 10mA per il canale 2 e 100mA per il canale 1).
ATTENZIONE
I dispositivi che NON sono stati progettati in modo esplicito per il funzionamento con
alimentazione Phantom, possono subire seri danneggiamenti se collegati.
In caso di dubbio consultare il produttore del dispositivo che desiderate collegare in
questa modalità.
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7. Bluetooth

è orgogliosa di presentare il C��if���i�1�0 per chitarra acustica
interamente progettato e costruito in Italia e dotato di tecnologia Bluetooth.

Con un semplice gesto avrete la possibilità di
connettere un qualsiasi dispositivo, dotato di
tecnologia bluetooth, al vostro C��if���i�1�0.
Questa tecnologia, omai collaudata, vi darà
modo di amplificare basi musicali, registrazioni e la
musica in generale contenuta nei vostri dispositivi
elettronici (telefono, pad etc.). Potrete così suonare,
cantare, studiare, amplificando
contemporaneamente basi, chitarra e voce o più
semplicemente di ascoltare i vostri file musicali.

Per attivare la connessione sarà sufficiente spostare
verso l’alto lo switch contrassegnato con il numero 4
che troverte sul pannello posteriore del vostro
amplificatore, abilitare la funzione bluetooth sul
vostro dispositivo e connettersi al California100.
E’ possibile connettersi via bluetooth al vostro
amplicatore con un solo dispositivo per volta.
Il volume dei file musicali derivanti dalla
connessione bluetooth è gestibile esclusivamente
dal device sorgente.
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ON

IN DIP
1234
OFF

IN DIP
1234

8. Specifiche tecniche
targhe di
identificazione
100W AB mosfet power section
Channel 1 Jack input for piezo and mic: High-Low Switch-Gain, bass, mid, treble
Channel 2 Combo Jack+XRL balanced: Gain, treble, bass
3 on board effects
Send Return
DI balanced out
Line out
Tuner out
Bluetooth for aux in
Bass boost
48V Phantom power
8” high quality dual cone loudspeaker
Maple solid Wood cabinet
Weight: 8,5Kg
Dimensions: 320x340x290

Targhe di identificazione
Ia Vibrosound Head è dotata di una targhetta di identificazione su cui sono riportati gli
estremi identificativi del dispositivo e i principali dati tecnici relativi alle alimentazioni.

ATTENZIONE
PER SALVAGUARDARE L’INTEGRITA’ DI TUTTI I COMPONENTI DEL
DISPOSITIVO E’ INDISPENSABILE RISPETTARE I DATI TECNICI RIPORTATI
SULLA TARGHETTA.

La targhetta di identificazione riporta anche la marcatura CE.
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9. Diagramma circuito
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