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PPA210MX 

Sistema Amplificato Portatile   
con player usb / sd / bluetooth. 

 

Combo mixer amplificato con 2 diffusori passivi da 10" 
L'ideale per richiudere e trasportare ovunque il tuo PA in una soluzione unica compatta e versatile. 
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Grazie per aver scelto questo sistema combo, qui di seguito verrà elencato 

il contenuto della confezione con le precauzioni e istruzioni d'uso.  

 

 

 

Contenuto:     

1 Mixer amplificato 13 ingressi + player, da 100w rms / 200w di picco  

2 comodi diffusori passivi da 10" facili da trasportare in una unica soluzione 

1 cavo di alimentazione per il mixer 

2 cavi speaker audio da 6 metri ( casse / mixer ) 

1 microfono dinamico per voce / karaoke 

1 cavo microfonico XLR maschio-femmina da 3 metri 

1 Vano per riporre cavi microfoni accessori ecc.. 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO 

Prima di utilizzare il prodotto ti preghiamo di accertarti di aver trovato nella confezione tutti gli 

accessori necessari per il funzionamento: 

 
1) Cavo di Alimentazione 

2) Cavi Audio di Collegamento 

 

 

 

 

PRECAUZIONI 

1) Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute in questo manuale prima di utlizzare gli apparecchi. 

2) Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non aprire/manomettere l’apparecchio. 

In caso di necessità rivolgersi all’assistenza ufficiale Extreme o al tuo rivenditore di zona. 

3) Non esporre direttamente ala luce del sole o a fonti di calore, come radiatori ecc… 

4) Pulire l’unità utilizzando esclusivamente un panno senza applicare solventi o detergenti. 

5) Durante gli spostamenti è consigliabile inserire l’unità nel proprio imballo originale riducendo 

il rischio di danneggiamenti accidentali. 

6) Non esporre alle intemperie (Acqua, Neve, Vento, ecc…) 

7) Non applicare detergenti, solventi o lubrificanti ai potenziometri o pulsanti. 
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Pannello di missaggio del mixer: 

 

1. LETTORE MP3: player integrato con porte per USB / SD / bluetooth con controlli per riproduzione di brani MP3  

 

 

 

 

 

2. STEREO IN 5/6 L/R: Ingressi Stereo 5/6 con prese jack oppure RCA per altri ingressi sinistro/destro 

3. MONITOR OUTPUTS: Uscite ausiliarie di linea per diffusori attivi o finali di potenza o Monitors 

4. VOLUME ( STEREO IN 5/6 ) : Controllo Volume degli Ingressi Stereo 5/6 

5. STEREO IN: Ingresso Aux Mini Jack stereo 1/8" da 3,5mm 

6. MONITOR OUTPUTS VOLUME L/R: Controllo Volume Uscite Casse ausiliarie o Monitors sinistro/destro 

7. HEADPHONE OUTPUT: Uscita Cuffia con attacco Mini Jack stereo 1/8" da 3,5mm 

8. LIMIT: Spie di livello volume e Led Limiter  

9. EFF MASTER: Controllo generale del volume dell' Effetto Riverbero integrato  

10. MP3: Controllo Volume del lettore integrato, Mp3 Player 

11. VOLUME MASTER: Volume Master per i diffusori in dotazione ( volume principale ) 

12. POWER: Led di Accensione 

13. PEAK: Led di picco, segnala lo stato di saturazione del canale mic/line  

14. MIC: Ingresso per il collegamento del microfono in dotazione ( di tipo XLR, uguale sui canali da 1 a 4 ) 

15. LINE: Ingresso di linea ( di tipo Jack 1/4" da 6.3mm, uguale sui canali da 1 a 4 ) 

16. TREBLE: Controllo equalizzazione delle alte frequenze ( uguale sui canali da 1 a 4 ) 

17. BASS: Controllo equalizzazione sulle basse frequenze ( uguale sui canali da 1 a 4 ) 

18. EFFECT: Controllo volume dell’effetto del canale ( singolarmente sui canali da 1 a 4 ) 

19. VOLUME: Controllo volume sul singolo canale xlr/mic o jack/line ( da 1 a 4 ) 

20. L/R SPKR: Le due uscite separate generali per collegare i due diffusori con i due cavi in dotazione.  

MODE Trattenere Acceso/spento - Premere per selezionare da USB / SD / BT 

 Selettore di Play / Pausa 

 Funzione Ripeti brano 

  Brano Precedente 

  Brano Successivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


