
1Accessori Sistemi compatti PAW

ACPAW-2IN, ACPAW6-IN

SCHEDE DI ESPANSIONE
Utilizzando le schede ACPAW-2IN e ACPAW-6IN è possibile 
espandere il numero di ingressi musicali disponibili sui modelli 
PAW5500-VES e PAW51K-VES.

! IMPORTANTE | Prima di eff ettuare qualsiasi operazione 
all’interno del PAW, verifi care che l’interruttore magnetotermico 
a monte sia SPENTO. Se così non fosse, provvedere a portarlo 
in posizione OFF prima di eseguire qualsiasi altra operazione 
all’interno dell’armadio: pericolo di scossa elettrica. 

! IMPORTANTE | Questi apparecchi sono stati progettati per 
essere connessi ad una rete d’alimentazione compresa di 
terra. Assicurarsi che gli apparecchi siano sempre connessi 
ad un impianto di terra a norma di legge.

EXPANSION CARDS
The ACPAW-2IN and ACPAW-6IN cards can be used to easily 
increase the number of music inputs available on PAW5500-VES 
and PAW51K-VES compact systems.

! N.B. | Before any operation inside the PAW cabinet, please 
check that the main thermal-magnetic circuit breaker is 
switched OFF. If it is not, switch it OFF before carrying out any 
other activities in the cabinet as there is a danger of electric 
shocks.

! N.B. | These devices have been designed to be connected 
to an earthed power supply. Make sure that the equipment 
is always connected to earth in accordance with legal 
regulations. 

1. MONTAGGIO
1) Montare la scheda accessoria desiderata sul circuito CPU del 

PAW, ponendo particolare attenzione alla corrispondenza/
allineamento dei fori indicati in fi gura.

 ACPAW-2IN > Inserire il connettore CN2 nel connettore CN19  
  della CPU (foro di riferimento: B).

 ACPAW-6IN > Inserire i connettori CN1 e CN2 rispettivamente  
  nei connettori CN17 (foro: A) e CN19 (foro: B)  
  della CPU.

2) Utillizzare viti e rondelle in dotazione nei fori A e B per fi ssare la 
scheda d’espansione alla CPU.

1. MOUNTING
1) Place the desidered card on the PAW’s CPU circuit, taking 

particular care to the correspondence / alignment of the holes 
shown in the fi gure below.

 ACPAW-2IN > Insert the CN2 connector into the CPU’s CN19  
  connector (reference hole: B).

 ACPAW-6IN > Insert CN1 and CN2 connectors respectively
  into  the CPU’s CN17 (ref. hole: A) and CN19   
  (ref. hole: B).

2) Use the supplied crews and washers into the A and B holes to 
fasten the expansion card to the CPU.
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3. Una volta inserita la scheda sulla CPU, chiudere la porta 
frontale del PAW ed accendere l’apparecchio.

3. Once the expansion card has been inserted on the CPU, close 
the PAW’s door and switch on the equipment.

2. ABILITAZIONE SCHEDE
Nel menu CONFIGURATION, selezionare la voce set > RACK 
CONFIG. e quindi >>More. Nel pannello ‘Other confi guration’, 
selezionare Optional cards, quindi premere il tasto >> per 
selezionare ed abilitare la scheda montata sulla CPU. 

2. CARDS ENABLING
From the CONFIGURATION menu, select the item set > RACK 
CONFIG. and then >>More. Once the ‘Other confi guration’ screen 
page appears, select the item Optional cards, then press the >> 
key to select and enable the card previously mounted on the CPU. 

Avvertenze per lo smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva 
Europea 2002/96/EC  |  Alla fi ne della sua vita utile il prodotto non deve 
essere smaltito insieme ai rifi uti urbani, ma deve essere consegnato 
presso gli appositi centri di raccolta diff erenziata predisposti dalle 
amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono 
questo servizio. Smaltire separatamente un rifi uto elettrico e/o 
elettronico (RAEE) consente di evitare possibili conseguenze negative 

per l’ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e 
permette di recuperare i materiali di cui è composto al fi ne di ottenere un importante 
risparmio di energia e di risorse. Su ciascun prodotto è riportato a questo scopo il 
marchio del contenitore di spazzatura barrato.

Questo prodotto è conforme alle Direttive della Comunità Europea 
sotto le quali lo stesso ricade.

GARANZIA
Questo prodotto è garantito esente da difetti nelle sue materie prime e nel 
suo montaggio; il periodo di garanzia è regolamentato dalle norme vigenti. 
La PASO riparerà gratuitamente il prodotto difettoso qui garantito se il difetto 
risulterà essersi verifi cato durante l’uso normale; la garanzia non si estende 
quindi a prodotti usati ed installati in modo errato, danneggiati meccanicamente, 
danneggiati da liquidi o da agenti atmosferici. Il prodotto, risultato difettoso, 
dovrà essere inviato alla Paso franco di spese di spedizione e ritorno. Questa 
garanzia non ne comprende altre, esplicite od implicite, e non comprende danni 
o incidenti conseguenti a persone o cose. Contattare i distributori PASO della 
zona per maggiori informazioni sulla garanzia.

Important information for correct disposal of the product in 
accordance with EC Directive 2002/96/EC  |  This product must not 
be disposed of as urban waste at the end of its working life. It must 
be taken to a special waste collection centre licensed by the local 
authorities or to a dealer providing this service. Separate disposal 
of electric and/or electronic equipment (WEEE) will avoid possible 
negative consequences for the environment and for health resulting 

from inappropriate disposal, and will enable the constituent materials to be 
recovered, with signifi cant savings in energy and resources. As a reminder of the 
need to dispose of this equipment separately, the product is marked with a crossed-
out wheeled dustbin.

This product is in keeping with the relevant European Community 
Directives.

WARRANTY
This product is warranted to be free from defects in raw materials and assembly. 
The warranty period is governed by the applicable provisions of law. PASO 
will repair the product covered by this warranty free of charge if it is faulty, 
provided the defect has occurred during normal use. The warranty does not 
cover products that are improperly used or installed, mechanically damaged or 
damaged by liquids or the weather. If the product is found to be faulty, it must 
be sent to Paso free of charges for shipment and return. This warranty does not 
include any others, either explicit or implicit, and does not cover consequential 
damage to property or personal injury. For further information concerning the 
warranty contact your local PASO distributor.


