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LED indicatore ba�eria:
Blu: ba�eria completamente carica
Fucsia: ba�eria parzialmente scarica

carica ba�eria alla presa DC IN. Durante la carica il LED 
rimarrà fucsia lampeggiante e a fine 
carica diventerà blu fisso. 
Se con il carica ba�eria collegato il LED non si illumina la 
ba�eria deve essere caricata per almeno 24 ore o fino a 
che il led diven� Blu fisso. Se alla fine non si accende nessun 
LED, cambiare la ba�eria (vedi manuale)

To recharge, switch off the amplifier and connect the ba�ery charger 
to DC IN socket. When charging the LED is flashing PURPLE and 
when fully charged change to fixed BLUE. If, once connected 
the ba�ery charger no LED light on, please charge for 24 hours 
or up to get a fixed BLUE LED. If the LED have no light, 
the ba�ery is dead and must be replaced (see owner manual)

Per ricaricare, spegnere l'amplificatore e collegare il 

Ba�ery Status LED
BLUE: Full charged ba�ery
PURPLE: Ba�ery medium charge
RED: Ba�ery LOW. Switch off and recharge.Rosso: ba�eria scarica: spegnere e ricaricare.

A�enzione: La ba�eria agli Ioni di Li�o contenuta all'interno deve essere sos�tuita da personale qualificato.
A�en�on: the Li Ion ba�ery inside must be replaced from qualified service techicians.

EFF LEVEL
-10dB-10dB
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