
Grazie per la fiducia dimostrata con l’acquisto del BEHRINGER HEAVY METAL HM300. Questo pedale effetti 
ad alta qualità consente di produrre una distorsione corposa, tube-like, e un effetto sustain infinito. 
Le sue caratteristiche ad alto rendimento consentono di produrre i tipici suoni della distorsione da hard 
rock o heavy metal.

1.  Comandi

(1) Il comando LEVEL regola il volume di uscita.

(2) Il comando LOW consente di amplificare/ridurre lo spettro sonoro a bassa frequenza.

(3) Il comando MID consente di amplificare/ridurre lo spettro sonoro a media frequenza.

(4) Il comando DIST regola la quantità di effetto di distorsione e la lunghezza del rimanente tempo 
di sustain. Le impostazioni di alta distorsione comporteranno dei tempi di sustain più lunghi.

(5) Il LED ON/BATT si accende una volta attivato l’effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del 
livello della batteria.

(6) Per attivare/disattivare l’effetto, utilizzare il comando a pedale.

(7) Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore ¼" TS IN.

(8) Il connettore ¼" TS OUT invia il segnale al vostro amplificatore.

Utilizzare il collegamento DC IN per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

L’ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE si trova sotto al copripedale. Per installare o sostituire la batteria 
da 9 V (non in dotazione), premere le cerniere con una penna a sfera e rimuovere il copripedale. 
Fare attenzione a non graffiare l’apparecchio.

◊ L’HM300 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, 
l’HM300 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN  in modo 
da prolungare la durata di vita della batteria.

Il NUMERO DI SERIE è riportato sulla parte inferiore dell’apparecchio.
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Le specifiche tecniche e L’aspetto estetico deL prodotto possono essere soggetti a variazioni senza aLcun preavviso. Le informazioni contenute 
neLLa presente documentazione sono da ritenersi corrette aL momento deLLa stampa. tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 
music group non si assume aLcuna responsabiLità per eventuaLi mancanze o perdite subite da chiunque abbia fatto affidamento compLetamente 
o in parte su quaLsivogLia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta neLLa presente documentazione. i coLori e Le specifiche potrebbero 
variare Leggermente rispetto aL prodotto. i prodotti music group sono venduti escLusivamente da rivenditori autorizzati. i distributori e i 
negozianti non costituiscono iL ruoLo di agente music group e non possiedono aLcuna autorità neLL’assunzione di impegni o obbLighi a nome di 
music group, espressamente o in modo impLicito. iL presente manuaLe d’uso è coperto da copyright. è vietata La riproduzione o La trasmissione deL 
presente manuaLe in ogni sua parte, sotto quaLsiasi forma o mediante quaLsiasi mezzo, eLettronico o meccanico, incLusa La fotocopiatura o La 
registrazione di ogni tipo e per quaLsiasi scopo, senza espresso consenso scritto da parte di music group ip Ltd. tutti i diritti riservati. 
© 2015 music group ip Ltd. trident chambers, Wickhams cay, p.o. box 146, road town, tortola, isole vergini britanniche

2.  Avvertenze di Sicurezza
Non usare in prossimità dell’acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed 
accessori approvati. Non tentare di riparare l’apparecchio da sé. Contattare il nostro personale 
specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se i cavo di 
alimentazione e la spina sono danneggiati.

3.  Garanzia
Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all’indirizzo behringer.com.

4.  Dati Tecnici

In

Connector ¼" TS
Impedance  500 kΩ

Out

Connector ¼" TS
Impedance 1 kΩ
Power Supply 9 V𝌂, 100 mA regulated

BEHRINGER PSU-SB 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Power connector 2 mm DC jack,  
 negative center
Battery 9 V type 6LR61
Power consumption 30 mA
Dimensions 54 x 70 x 123 mm 
(H x W x D) (2.1 x 2.8 x 4.8")
Weight 0.33 kg (0.73 lbs)

La ditta behringer è sempre impegnata a garantire il 
massimo livello qualitativo. modifiche necessarie saranno 
eseguite senza alcun preavviso. i dati tecnici e l’aspetto 
dell’apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e 
le illustrazioni riportate.


