


Congratulazioni per aver acquistato il TUO SUM CLASSIC della nostra 
serie 19”.
Ogni professionista dell’audio sa che anche il “mix in the box” più so-
fisticato non ti darà mai il suono delle grandi console degli anni ‘70. Il 
motivo è in gran parte dovuto al flusso, apparentemente semplice, di tutti 
i segnali audio, sommando i segnali audio e dal modo in cui l’analogico 
crea una relazione tra questi segnali. 
Sebbene innovativo nel processo, il mix digitale mancherà comunque di 
aria, dimensione, dettaglio e piani sonori dettagliati. Quindi in un mix di-
gitale le relazioni tra i livelli delle diverse tracce non saranno mai del tutto 
soddisfacenti. Quando lo stesso processo è ottenuto in modo analogico, 
le differenze soniche sono evidenti. 
Con SUM CLASSIC avrai la vera potenza del mix “out of the box” dalla tua 
Digital Audio Workstation (DAW). Potrai mixare come nei migliori studi di 
registrazione con la possibilità di regolare il il livello e il pan dei canali in 
modo molto preciso. Il nostro accurato processo costruttivo garantisce a 
SUM CLASSIC un funzionamento perfetto e di alta qualità per decenni, 
rispettando l’ambiente grazie alla sua lunga durata e all’ampio uso di 
metalli nobili e riducendo quello di materiali inquinanti. 
Prima di utilizzare SUM CLASSIC ti consigliamo di dedicare qualche mi-
nuto alla lettura di questo manuale rapido che ne spiega le funzioni e 
fornisce suggerimenti per l’utilizzo.
I segnali audio analogici verranno immessi tramite due ingressi indipen-
denti DB25 sul pannello posteriore, con 8 ingressi bilanciati ciascuno. 
Le uscite bilanciate XLR3M SUM OUT servono per inviare il segnale di 
somma al tuo dispositivo Mastering a 2 tracce. 
Il pannello anteriore contiene 16 controlli di attenuazione e il selettore 
PAN a tre posizioni (L/C/R).
Il controllo Master consente un controllo del guadagno fino a +6dB. 
Il risultato sarà semplicemente il miglior suono che tu abbia mai provato!

Per qualsiasi domanda sul SUM CLASSIC, ti consigliamo di visitare il no-
stro sito Web www.teknosign.it, dove pubblichiamo le FAQ e le esperien-
ze dei nostri clienti.
Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti TEKNOSIGN , non esitare a 
scriverci a info@teknosign.it

Congratulations for purchasing YOUR SUM CLASSIC, of our 19” series.
Every audio professional knows that even the most sophisticated “mix 
in the box” will never give you the sound of 70s great consoles. The 
reason is in great part due to the apparently simple flow of the whole 
audio signals, summing the audio signals, and the way analogue creates 
a relationship between these signals.
Although innovative in the process, digital mix will still lack air, dimen-
sion, details, and accurate sound image. Therefore, in a digital mix the 
relationships between the levels of the different tracks will never be fully 
satisfying. When the SUMe process is achieved analogically, sonic diffe-
rences are evident.  
With SUM CLASSIC you will have a true “out of the box” mixing power by 
your Digital Audio Workstation (DAW).
You will be able to mix like in best recording studios with the possibility 
of adjusting channels level and pan relationship in a high detailed way.
Our precise manufacturing process guarantees SUM CLASSIC perfect 
and high-quality operation for decades, respecting the environment than-
ks to its long life and the extensive use of noble metals, reducing the use 
of polluting materials. 
Before using your SUM CLASSIC, we suggest you spending a few minutes 
to read this Quick Start Guide, that explains device features and provides 
setup tips.
Analogue audio signals will be inputted via rear panel two DB25 indepen-
dent inputs, with 8 balanced inputs each.
SUM OUT XLR3M balanced outputs are provided to send the summing 
signal to your 2-track Mastering device.
Front panel is filled with 16 attenuating controls as well as 16 PAN 
three-position switches (L/C/R). 
The Master control allows up to +6dB gain control. 
The result will simply be the greatest sound you have ever experienced!

For any question about SUM CLASSIC, please visit our website at www.
teknosign.it, where we post our customers FAQ and study cases.
For further information on all TEKNOSIGN products, please feel free to 
send us an email at info@teknosign.it

Product specification

PROFESSIONAL LINE 
SUM CLASSIC



Description

 1   Sixteen Summing Controls 
 2   Sixteen PAN Controls
 3   Summing Master Control

 4   Power LED

 5   230V AC IEC C-14 Power Inlet

 6   ON/OFF Power Switch

 7  Ground Lift Switch

 8  Sum Out XLR3M Balanced Connectors

 9  Exp In XLR3F Balanced Connectors
10  CH9-16 DB-25 Input Connector 
11  CH1-8 DB-25 Input Connector

Product topology:    Summing Amplifier
Number of Inputs:    16 + 2
Number of Outputs:    2 
Frequency response:    1Hz – 100kHz
Maximum Voltage Input:    22dBu
Input Impedance:    18 kΩ
THD + Noise:    0.0006% 
Output Noise @ 0dB Gain:    -104 dBu

Input Connectors:    2x DB-25
Expansion Connectors:    2x XLR3F
Output Connectors:    2x XLR3M

Technical Specification

Features

General
Construction:    Aluminium
Finish:    Durable Powder Coating
Size (L x W x D):    1U 19” rack - 484 x 445 x 265mm – 19” x 17.5” x 10.4”
Weight:    3.6 kg – 7.9 lbs
Power Supply:    110-230V AC (factory default via internal selector)
Power Consumption:    30 W
Warranty:    2 Years
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Limited Warranty: 

Teknosign products are covered by EU conformity guarantee valid for 24 
months from the date of purchase, which can be demonstrated with a 
receipt or invoice. Teknosign, upon RA (Return Authorization) emission, 
guarantees the repair and/or replacement of the product free of cost to 
the customer in the event of manufacturing defects. 

The warranty is void in the event of: 

- serial number illegibility/absence; 
- damage due to transport; 
- improper and/or inappropriate use 
- disassembly and/or modification and/or repair made without Teknosign 
written authorization; 
- liquid leakage from any battery, incompetence or inability to use the 
device in accordance with the information contained in Teknosign bro-
chures, instruction or service manuals; 
- device connection or operation not complying, in any way, with the te-
chnical or safety regulations applicable in the country where the product 
is used; 
- damage caused by natural disasters, force majeure and/or other causes 
not attributable to Teknosign. 

Garanzia Limitata: 

I prodotti Teknosign sono coperti dalla garanzia di conformità UE valida 
per 24 mesi dalla data di acquisto, dimostrabile con scontrino o fattura.
Teknosign, previa AR (Autorizzazione al Reso), garantisce la riparazione 
e/o la sostituzione del prodotto senza alcuna spesa per il cliente in caso 
di difetti costruttivi.

La garanzia decade in caso di:

- illeggibilità/assenza del numero di matricola;
- danni dovuti al trasporto; 
- uso improprio e/o inadeguato
- smontaggio e/o modifica e/o riparazione effettuati senza autorizzazione 
scritta di Teknosign;
- fuori uscita di liquido dall’eventuale batteria, trascuratezza o incapacità  
di usare il dispositivo in modo conforme alle informazioni contenute in 
brochure, manuali di istruzioni o di servizio di Teknosign;
- collegamento o funzionamento del dispositivo in qualsiasi modo non 
conforme a regolamenti tecnici o di sicurezza applicabili nella nazione in 
cui il prodotto è utilizzato;
- danni provocati da calamità naturali, cause di forza maggiore e/o altre 
cause non imputabili a Teknosign. 

Teknosign warranty
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YEAR

TEKNOSIGN ITALIA s.r.l.s. 
Via Vecchia, 179 - 19020 Ceparana di Bolano
La Spezia (Italy) - Phone: +39 0187 559992

www.teknosign.it - info@teknosign.it

Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve consegnato a una struttura di raccolta appro-
priata per il riciclo. Per il corretto smaltimento e riciclo rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o 
al negozio presso il quale è questo prodotto stato acquistato.  Uno smaltimento e un riciclo corretti aiutano a preservare 
le risorse naturali, la salute e l’ambiente.

This product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility 
for recycling. For proper disposal and recycling contact your local municipality, disposal service, or the shop where you 
bought this product. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health, and the environment

RoHS


