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� INSTALLAZIONE 

Allo scopo di evitare malfunzionamenti e/o danni agli speaker o agli altri dispositivi, ricordarsi sempre di azzerare 

il volume e di spegnere tutti i dispositivi prima di effettuare qualsiasi connessione. 

(A)Connettere gli speaker al subwoofer 

Per le cinque serie di cavi inclusi: utilizzare il cavo Rosso/Nero per collegare i terminali positivi ROSSI, e 

collegare il cavo nero ai terminali negativi NERI sul retro del subwoofer e degli altoparlanti, come mostrato qui 

sotto. 

1. Connettere lo speaker FR ai connettori OUTPUT-FRONT (R) del subwoofer. 

2. Connettere lo speaker FL ai connettori OUTPUT-FRONT (L) del subwoofer. 

3. Connettere lo speaker SR ai connettori OUTPUT-SURROUND (R) del subwoofer. 

4. Connettere lo speaker SL ai connettori OUTPUT-SURROUND (L) del subwoofer. 

5. Connettere lo speaker CEN ai connettori OUTPUT-CEN del subwoofer. 

(B)Connettere il Subwoofer ad altre fonti audio 

Per lo stereo cavi RCA inclusi: Le prese (5.1) INPUT sul subwoofer vengono utilizzate per  collegare 

un’apparecchio 5.1-channel con front, surround, center, e subwoofer outputs, in un lettore DVD e sound card. 

 

I jack 2-CH INPUT sul subwoofer vengono utilizzati per connettere i dispositivi a 2 canali, come per esempio TV, 

CD, VCD, o riproduttore audio (effetto sound surround con input a 2 canali e output a 6 canali). 

 

Modalitá decodificazione MP3 

1. Assicurarsi che i file musicali siano in formato MP3 nell’apparecchio USB. 

2. Inserire il USB memory stick, SD o Micro SD nella fessura corretta, poi attendere che il LED blu lampeggi 

velocemente mentre sta cercando i file nell’apparecchio. 

3. Quando il LED blu lampeggia lentamente, l’altoparlante inizierá a riprodurre musica.  

4. Se avete un USB memory stick, SD, e Micro SD inseriti nell’altoparlante allo stesso tempo, il sistema leggerà e 

riprodurrà l’apparecchio che è stato inserito per primo. Se non volete ascoltare quell’apparecchio, dovete 

rimuoverlo in modo che l’altro apparecchio possa essere letto. 

 

(C)Avviare l’altoparlante 

1. Appena completate A e B, premere l’ “Interruttore di Attivazione” che si torva sul retro del subwoofer e poi 

premere “STANDBY” per avviare il sistema.  

2. Selezionare la fonte input come DVD, TV/Giochi, CD, o USB/SD.  

3. Se l’altoparlante è collegato ad un lettore DVD, TV, e CD/MP3 allo stesso tempo, il sistema riprodurrà musica 

dall’apparecchio INPUT selezionato. Il sistema entrerà in modalità USB appena inserite un USB memory stick, 

SD o Micro SD, anche se prima si trovava in modalità DVD o TV. 
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� Funzione del Controllo del Pannello Frontale 

1. INPUT: Selezionare una risorsa input diversa dalla DVD/TV/Game/CD/MP3.  

2. : Temporaneamente senza sonoro. 

3. CHANNEL: Scegli un canale sonoro diverso (Center / Master / Rear / Woofer / Front)) per aumentare o 

diminuire il livello del volume. 

(Premere CHANNEL per selezionare il Center / Master / Rear / Woofer / Front per frontale/centrale/surround 

e subwoofer, e poi premere il /  per regolare il volume individuale). 

4. STANDBY: Mette il sistema in stand-by power. 

5. -: Diminuisci livello volume. 

6. : Aumenta livello volume. 

7. : In modalitá MP3, premere per passare alla prossima traccia; tenere premuto il pulsante per muovervi 

in avanti velocemente tra le trace. : In modalitá MP3, premere per riprodurre o mettere in pausa. 

8. : In modalitá MP3, premere per passare alla traccia precedente; tenere e premere verso il basso il 

pulsante per muovervi velocemente tra le tracce precedenti. 

 

Remote Control Function                  

1. STANDBY: Mette il sistema in stand-by power. 

4. DISPLAY: Premere per attivare il display del LCD monitor. 

5. MASTER: Premere +/- per regolare il volume su tutti gli altoparlanti 

6. WOOFER: Premere +/- per regolare individualmente il volume di ogni 

altoparlante woofer.  

7. CEN: Premere +/- per regolare individualmente il volume 

dell’altoparlante Centrale. 

8. FRONTE: Premere +/- per regolare individualmente il volume 

dell’altoparlante Frontale. 

9. RETRO: Premere +/- per regolare individualmente il volume 

dell’altoparlante Centrale. 

2. DVD: Premere per scegliere la modalitá DVD. 

3. CD: Premere per scegliere la modalitá CD. 

4. AUX: Premere per scegliere la modalitá AUX. 

5. USB/SD: Premere per scegliere la modalitá USB/SD. 

6. TV/GAME: Premere per scegliere la modalitá TV/GAME. 

7. : In modalitá MP3, premere per passare alla traccia precedente. 

8. : In modalitá MP3, premere per passare alla prossima traccia. 

9. : In modalitá MP3, tenere e premere verso il basso il pulsante per 

muovervi velocemente tra le tracce precedenti. 

10. : In modalitá MP3, tenere premuto il pulsante per muovervi in avanti 

velocemente tra le trace. 

11. : In modalitá MP3, premere per riprodurre o mettere in pausa. 

12. : Sound off temporally 

� AVVERTENZA 

1. Non connettere la spina dell’alimentatore nella presa AC fino che tutte le connessioni siano fatti.  

2. Ti preghiamo di togliere il cavo elettrico AC se non utilizzi il dispositivo per un periodo più lungo.  

3. Non esporre gli speaker a sgocciolate o a spruzzate e assicurati che nessun oggetto riempito di liquidi, come 

vasi, ecc sia messo su essi.   

4. Se NON premete il pulsante di funzione sul pannello o sul telecomando, la luce LED del pannello si spegnerà 

automaticamente in 10 secondi. 

5. Quando il sistema si trova in modalità standby, il LED arancione rimarrà acceso ed il sistema NON 

funzionerà. Premere il pulsante STANDBY per avviare il sistema ed il LED arancione si spegnerà. 


