
The Sound of Big Ideas

MANUALE ISTRUZIONI
OPERATING MANUAL

-15

-6

-9

-12

-4

-5

-1

-3

-2

0 dB

-30

-60

-15

-6

-9

-12

-4

-5

-1

-3

-2

0 dB

-30

-60

-15

-6

-9

-12

-4

-5

-1

-3

-2

0 dB

-30

-60

-15

-6

-9

-12

-4

-5

-1

-3

-2

0 dB

-30

-60
SPEAKON CONNECTIONS

1+/1- = FRONT

2+/2- = BACK

3+/3- = TOP

4+/4- = BOTTOM

ON

50/60 Hz

110/120 VAC

220/240 VAC

MAINS INPUT
OVL

S.NO:
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CONFORMITÀ *

*Comunità Europea

Tutte le apparecchiature elettroniche ed elettroacustiche
Outline rispondono ai requisiti indicati dalle direttive CEE:

73/23 e successiva modificazione 93/68 art. 13

89/336 e successiva modificazione 93/68Art. 5.

Gli standard applicati sono:
EN 60065

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettronici e loro accessori
collegati alla rete per uso domestico e analogo uso generale.

Emissioni -Armoniche: EN 61000-3-2
- Fluttuazioni di tensione: EN 61000-3-3
- Interferenze radio: EN 55013

Immunità: EN 55020

Sicurezza

Compatibilità elettromagnetica

Sicurezza:

Compatibilità elettromagnetica per app. audio

* CONFORMITY

*European Community

All the Outline electroacoustic and electronic devices are in
accordance with the objects stated by below CEE directives:

73/23 and following modification 93/68Art. 13

89/336 and following modification 93/68Art. 5

Standards applied:
: EN 60065

Safety requirements for mains operated electronic and related
apparatus for household and similar general use.

Emissions - Harmonics: EN 61000-3-2
- Voltage fluctuations: EN 61000-3-3
- Radio interferences: EN 55013

Immunity: EN 55020

Safety

Electromagnetic compatibility

Safety

Electromagnetic compatibility audio equip.

Onde evitare rischi per la propria e per l’altrui sicurezza,
nonché l’invalidazione della garanzia, si raccomanda di
leggere, nella sezione qui esposta, i consigli per un buon
utilizzo del prodotto.

Non esporre l’apparecchio alla pioggia o ad elevata umidità.
Proteggere l’apparecchio dalla penetrazione accidentale di
liquidi o di oggetti solidi; se questo dovesse avvenire, non
utilizzare più l’apparecchio e rivolgersi quanto prima ad
OUTLINE o a personale competente.
Il cavo di collegamento alla rete elettrica viene fornito senza
spina per poter essere cablato secondo gli standard vigenti nei
diversi paesi o secondo le esigenze nelle diverse situazioni.
Eseguire i cablaggi seguendoSEMPRE le prescrizioni previste.
Collegare l'apparecchio verificando SEMPRE il contatto di
messa a terra come richiesto dalle normative.
Se il cavo di collegamento originale presentasse segni di
usura o di deterioramento, sostituirlo con uno analogo.
L'uscita amplificata è dedicata al collegamento del Globe
Source Radiator mediante l'utilizzo dell'apposito cavo.
Nel caso di utilizzo di un generatore di segnale esterno,
accendere quest’ultimo prima dell’apparecchio.
Eseguire i collegamenti in modo ordinato limitarne l'accesso
o l'avvicinamento solo al personale addetto.
L’apparecchio non deve essere aperto e/o riparato se non
da personale competente.
Per qualsiasi esigenza o informazione di natura tecnica
rivolgersi ad OUTLINE o a personale autorizzato.
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In order to avoid risks for the user's and other people's
safety, as well as annulling the warranty, it is advisable to
read the suggestions in this section for correct use of the
product.

Do not expose the unit to rain and don’t use it in locations
with a high humidity level.
Do not allow any type of liquid or solid object to enter the
unit; should this occur, stop using the unit and contact
OUTLINE or specialist staff.
The mains power cable is supplied without a plug, to enable
it to be connected according to current standards in the
country of use, or according to the requirements of the
specific situation.
When connecting the unit,ALWAYS check ground connection
as required by technical and safety norms.

The unit must only be opened and/or repaired by specialist
staff.
For any requirements of a technical nature, contact
OUTLINE or authorized staff.

If the original cable is worn or damaged, it must be replaced
with another of the same type (in perfect condition).
The power output is dedicated to connecting the Globe
Source Radiator using the appropriate cable.
In the case you use an external signal generator, swith on it
before to switch on the unit.
Carry out connections in an orderly fashion, only allowing
access to this procedure to expert staff.
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NORME DI SICUREZZA / SAFETY REGULATIONS

SMALTIMENTO RIFIUTI / DISPOSAL OF WASTE MATERIALS

L'apparecchio è stato progettato e prodotto con
materiali e componenti di qualità elevata riciclabili e
riutilizzabili. Il simbolo del cassonetto su ruote barrato
indica che l'apparecchio è conforme alla Direttiva
Europea 2002/96/CE e successiva modifica

2003/108/CE. Informarsi sui regolamenti locali in merito alla
raccolta differenziata di prodotti elettronici ed elettrici.
Attenersi ai regolamenti locali ed evitare di smaltire i vecchi
apparecchi come normali rifiuti domestici. Si ricorda che un
corretto smaltimento dell'apparecchio aiuta a salvaguardare la
salute e l'ambiente.

Your product is designed and manufactured with highly
quality material and components, which can be recycled
and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is
attached to a product, it means the product is covered by
the European Directive 2002/96/EC and subsequent

amendment 2003/108/EC. Please inform yourself about the local
separate collection system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose your
old products with your normal household waste. The correct
disposal of your old product will help prevent potential negative
consequences for the environmentand human health.
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SPEAKON CONNECTIONS

1+/1- = FRONT

2+/2- = BACK

3+/3- = TOP

4+/4- = BOTTOM
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50/60 Hz

110/120 VAC

220/240 VAC
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Four-Channel Amp for Globe-Source GSA Globe-Amp

1)

2)

3)

4)

5)

6)

FIELD: Led che indica la presenza del campo per il controllo
remoto da telecomando

: connettore XLR femmina per l’ingresso di un
segnale esterno.

: commutatore per la scelta del tipo di
controllo delle funzioni del GSA.
Quando il commutatore è posizionato su REMOTE viene
abilitato il controllo da telecomando e disabilitati tutti i
controlli dal pannello relativi al generatore di segnale.

selettori per la regolazione
dei livelli dei singoli canali.
È possibile la regolazione da 0 dB a -60 dB.

per ogni singolo
canale (segnale in fase o segnale invertito di fase).

connettore XLR maschio per l’uscita del
segnale. È presente lo stesso segnale che pilota i quattro
canali (esterno o da generatore interno) con una propria
regolazione di livello.

selettore per la regolazione del livello del
segnale presente sul connettore SUB/AUX OUTPUT.

connettore Powercon per il collegamento
alla rete elettrica. Utilizzare il cavo fornito in dotazione.

EXT INPUT

REMOTE/MANUAL

FRONT/BACK/TOP/BOTTOM:

Commutatori per la scelta della polarità

SUB/AUX OUTPUT:

SUB/AUX LEVEL:

MAINS INPUT:

Interruttore di accensione.

7)

8)

9)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

FIELD: this Led indicates the field presence for remote
control.

: XLR female connector for external signal
input .

: switch to select the control type for GSA
functions.
When the switch is set on REMOTE all controls relevant to
signal generator on then unit panel are disabled and the
remote control is enabled.

selectors for level regulation
for each channel.
It’s possible to adjust from 0 dB to -60 dB.

for polarity choice for each channel (in-phase signal
or inverted-phase signal).

selector for level regulation for signal
present on SUB/AUX OUTPUT connector.

Powercon connector for power supply.
Connect using the cable supplied with the unit.

EXT INPUT

REMOTE/MANUAL

FRONT/BACK/TOP/BOTTOM:

Switch

SUB/AUX OUTPUT:

SUB/AUX LEVEL:

MAINS INPUT:

Mains power switch.

XLR male connector for output signal.
Here is present the same signal which drives four channels
(external or internal generator) with its own level
regulation.

7)

8)

9)
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

SPEAKON CONNECTIONS:

Antenna telecomado

ON/OFF:

OVL:

INT/EXT:

PINK/WHITE:

UNCORR./CORRELATED:

ON

TELECOMANDO

connettore 8 poli per il
collegamento con l’unità GSR (Globe Source Radiator).

. Viene fornita in dotazione e deve
essere collegata tramite l’apposito connettore per
consentire il controllo remoto da telecomando.

commutatore per abilitare o disabilitare il segnale
in uscita (proveniente

l’accensione di questo Led indica il raggiungimento
della massima potenza in uscita con conseguente
saturazione del segnale.

commutatore per la scelta del segnale che viene
utilizzato: proveniente dal generatore interno o dal
connettore EXT INPUT.

commutatore per la scelta del tipo di segnale
generato internamente: rumore rosa (PINK) o rumore
bianco (WHITE).

commutatore per la scelta del
tipo di segnale che viene inviato ai quattro canali.
CORRELATO: un unico generatore interno invia
contemporaneamente ai 4 canali lo stesso segnale.
SCORRELATO: ogni singolo canale riceve il segnale dal
proprio indipendente generatore interno.

: Led che indica che l’apparecchio è acceso.

Il controllo del GSA da telecomando è possibile solo se il
commutatore [3] è impostato su REMOTE.
ON: abilita il segnale in uscita.
OFF: disabilita il segnale in uscita.
WHITE: impostailgeneratoreinternocomerumorebianco.
PINK: i
CORR.: Impostaunsologeneratore internopertutti icanali.

dal generatore interno o dal
connettore EXT INPUT).

mpostailgeneratoreinternocomerumorerosa.

UNCORR.: Imposta un generatore interno indipendente per
ogni canale.

EXT.: selezionailgeneratoreesternocomefontedisegnale.
INT.: selezionailgeneratoreinternocomefontedisegnale.

Attenzione: se dopo aver selezionato il generatore, interno
o esterno (se presente), non c’è segnale, verificare che sia
abilitata l’uscita premendo il pulsante ON.

Outline è costantemente impegnata in ricerche mirate al
continuo miglioramento dei propri prodotti. Per questo motivo,
nuove tecnologie, materiali e metodi di produzione, vengono
continuamente incorporati nei prodotti esistenti quale
espressione della nostra filosofia costruttiva. Per questa
ragione qualsiasi prodotto Outline potrà lievemente differire
dalla sua descrizione qui pubblicata, ma comunque uguaglierà
o supererà le caratteristiche qui specificate.

© Outline 2008
Manuale d’istruzioni codice: Z OMGSA
Stampato in Italia
Aggiornato a gennaio 2008

Outline carries out on-going research for product
improvement. New materials, manufacturing methods and
design upgrades are introduced to existing products without
prior notice as a routine result of this philosophy. For this
reason, any current Outline product may differ is some aspect
from its description, but will always equal or exceed the
original design specifications unless otherwise stated.

© Outline 2008
Operating manual product code: Z OMGSA
Printed in Italy
Revised January 2008
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SPEAKON CONNECTIONS:

Remote control antenna

ON/OFF:

OVL:

INT/EXT:

PINK/WHITE:

UNCORR./CORRELATED:

ON

REMOTE CONTROL

8 pole connector for GSR (Globe
Source Radiator) connection.

. It is supplied with the unit and
must be connected via a dedicated connector for using the
remote control.

switch for enable/disable output signal (from
internal generator or from external generator by EXT INPUT
connector).

when this Led is lit, it shows that the maximum output
power is reached and the signal is “clipping”.

switch for select the signal source: internal
signal generator or external generator by EXT INPUT
connector).

switch for select the type of signal generated
internally: pink noise or white noise.

switch for selecting which type of
signal being sent to the four channels.
CORRELATED: one internal generator sends the same signal
to 4 channels simultaneously.
UNCORRELATED: each channel receives the signal from its
independent internal generator.

: this Led is lit when the unit is switched on.

The remote control of GSA is possible when the [3] switch is
set on REMOTE.
ON: enabled the output signal.
OFF: disable the output signal
WHITE: set the internal generator for white noise.
PINK: set the internal generator for pink.
CORR.: set only one internal generator for all channels.
UNCORR.:set one independent internal generator for each

channel.
EXT.: set the external generator like signal source.
INT.: set the internal generator like signal source.

Attention: if after selecting the generator, internal or
external (if present), there’s not power output enable the
signal output pressing the ON button.


