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Contenuto:
123456789-

2pz. Corpo conico (altoparlante)
2 pz. griglie rotonde
1 pz. Supporto cuffie DX
1 pz. Supporto cuffie SX
1pz. Jack
2 pz. Magneti piccoli cilindrici
Filo di rame
2 cavi
2 fogli bianchi rotondi

STRUMENTI: Attack, stagnatore

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1- Inserire delicatamente il supporto cuffie DX all’interno della parte
più stretta del corpo conico (altoparlante) fino a che non si aggancia

2- Avvolgere il filo di rame attorno al cilindro che è stato appena
inserito nell’altoparlante lasciando 10 cm di cavo libero ad ogni
estremità
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3- Far passare le due estremità del filo di rame tra i fori del
corpo conico (altoparlante in modo che spuntino all’esterno
vicino all’attaccatura con il supporto cuffie.

4- Prendere il cavo rosso e nero e dividerlo in
due per circa 3 cm. Inserire il cavo rosso in
uno dei due fori passanti e il nero nel foro
passante rimasto.

5Scoprire il filo di rame interno al cavetto nero e
saldarlo con una delle due estremità del filo di rame che
fuoriescono da dietro l’altoparlante. Scoprire il filo di rame
interno al cavetto rosso. Limare con delicatezza l’estremità
dei fili di rame smaltati che fuoriescono dall’alto parlante
con una limetta o carta abrasiva. Saldarlo con il restante filo
di rame che fuoriesce dall’altoparlante

6- Incollare uno dei magneti nel centro del foglio bianco tagliato
rotondo con Attack.
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7- Mettere un sottile strato di Attack attorno al bordo
esterno dell’apertura conica dell’altoparlante.
Appoggiare delicatamente il foglio bianco sopra detta
’apertura conica facendo in modo che il magnete si
posizioni al centro del rotolo di filo di rame
precedentemente avvolto attorno all’estremità interna
del supporto cuffie. Incollare il foglio al bordo
dell’altoparlante.

8- Posizionare molto delicatamente la griglia sopra il
foglio bianco in modo che si incastri sull’altoparlante.
sull’altoparlante.

9- Ripetere le stesse operazioni per la cuffia sinistra.

10- Far passare le due coppie di cavi attraverso il copri jack
nero. Dividere le due coppie di cavi per circa 1 cm. Scoprire
il filo di rame delle due coppie di cavi.
Saldare i due cavi rossi alle due linguette laterali (n.2-3)
Saldare i due cavi neri ai due lati dell’attacco centrale (n.1) e
coprire il jack con il copri jack nero.
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E ora ascolta la tua musica!

