MANUALE DI ISTRUZIONI
Importato da:
SAS Churchill - 20 Rue Saint Gilles - 75003 Paris - France

MISURE DI SICUREZZA
LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE CHE CONTIENE IMPORTANTI
INFORMAZIONI SULL’INSTALLAZIONE E L’USO DELL’APPARECCHIO.
• Conservare il manuale per riferimento futuro. Se l’apparecchio dovesse cambiare il proprietario
assicuratevi che il nuovo utente abbia il manuale.
• Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella dell’apparecchio e che non superi la tensione
di alimentazione indicata sulla targa dati dell’apparecchio stesso.
• Il prodotto è destinato solo ad uso in ambienti interni.
• Per evitare qualsiasi rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla
pioggia o umidità. Assicurarsi che non vi siano oggetti infiammabili vicino al dispositivo mentre è in
funzione.
• Installare il dispositivo in un luogo ben ventilato ad una distanza minima di 50 cm da qualsiasi
superficie. Assicurarsi che le prese d’aria non siano ostruite da oggetti quali giornali, tovaglie, tende
ecc...
• Scollegare il dispositivo dalla rete prima di qualsiasi spostamento o manutenzione. Se sostituite il
fusibile, utilizzate un fusibile che presenti esattamente le stesse caratteristiche di quello originale.
• La temperatura nell’ambiente di utillizzo non deve superare i 40°C. Non far funzionare l’apparecchio
a temperature più elevate.
• In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente il dispositivo. Non tentare mai di riparare
il dispositivo da soli. Una riparazione impropria può causare danni e malfunzionamenti. Contattare un
servizio tecnico autorizzato. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
• Non collegare il dispositivo a un dimmer.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga mai schiacciato o danneggiato.
• Non scollegare mai l’apparecchio tirando il cavo.
• Non esporre gli occhi troppo a lungo in direzione della sorgente luminosa.
•
•
•
•

Non mischiare diversi tipi di batterie nuove o usate
Le pile/batterie devono essere posizionate rispettando la polarità
Le pile/batterie usate devono essere tolte dal prodotto
Le pile/batterie devono essere smaltite in maniera corretta, tramite gli appositi contenitori o
centri di raccolta.

ATTENZIONE:
Pericolo di esplosione se la batteria non è sostituita correttamente . Sostituire solo con una batteria
dello stesso tipo.
- Le batterie non devono essere esposte al sole, alle fiamme o ad altre fonti di calore.
- Non ingerire le batterie, pericolo di ustione chimica.
- Il telecomando di questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria viene ingerita può
provocare gravi ustioni interne e provocare la morte in 2 ore. - Conservare le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
-Se l’alloggiamento batterie non si chiude correttamente smettete di utilizzare il prodotto e tenetelo
lontano dalla portata dei bambini. Se ritenete che le batterie siano state ingerite o introdotte in
qualunque parte del corpo consultate immediatamente un medico.
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ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO
ATTENZIONE!

Alla ricezione dell’apparecchio se rilevate dei danni ritirate il collo dal trasportatore accettando con
riserva specifica. Aprite l’imballo con con precauzione, verificate il contenuto e assicuratevi che
tutti i componenti siano presenti e in buono stato. Conservate sempre la confezione originale e gli
elementi d’imballaggio, indispensabili per un eventuale reso del prodotto.
Se l’apparecchio ha subito delle considerevoli oscillazioni di temperatura (ad esempio durante il
trasporto) non accendetelo immediatamente. La condensa potrebbe danneggiarlo. Lasciatelo spento
fino al raggiungimento della temperatura ambiente.

ALIMENTAZIONE:
Sull’etichetta posta sul retro dell’apparecchio troverete il tipo di alimentazione da utilizzare.
Verificate che la tensione della presa corrisponda al quella indicata. Se utilizzate una tensione di
alimentazione diversa l’apparecchio verrà irrimediabilmente danneggiato. L’apparecchio deve essere
collegato direttamente alla presa di rete senza utilizzo di dimmer o altri dispositivi.

Apparecchio di classe III
Alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o protezione. Messa a terra non
prevista. Alimentazione tramite trasformatore di sicurezza.
Pericolo di scossa! Non tentate mai di riparare da soli questo apparecchio. In caso di
malfunzionamento le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale
qualificato.

Specifiche blueetoth :
Range di frequenza:
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)

Potenza massima di uscita: < 100 mW
Versione Bluetooth: 4.2

Restrizioni d’uso :
In alcuni paesi le frequenze sopra indicate possono essere utilizzate senza restrizioni solo
all’interno.
ltalia - Uso consentito sia all’interno che all’esterno di edifici
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PANNELLO DI CONTROLLO:

A. Interruttore di alimentazione generale
B. Modalità : BT /USB /SD/ AUX/
EQ (Pop, Rock, Jazz, Classica, Flat)
Priorità microfono
Traccia precedente
Play/ Pause
Traccia successiva
C. Ingresso di alimentazione DC 5V
D.Ingresso USB/ Scheda Micro SD
E. Regolazione volume microfono
F. Controllo Echo
G.Controllo bassi
H.Controllo alti
I. Controllo volume generale
J. Display LCD
K. Ingresso AUX/LINE (jack 3,5mm)
L. Ingresso microfono
M. Interruttore attivazione/ disattivazione led
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INGRESSI:

Ingresso microfonico/ Ingresso scheda Micro SD/ Ingresso USB

CONTROLLI

Regolazione volume microfono/ Echo/ Bassi /Alti / Volume generale

PLAY/ PAUSE

Possibilità di avviare o bloccare la riproduzione audio in modalità USB/ Micro SD/ BT
NOTA: in modalità LINE IN /AUX in questo tasto non svolge alcuna funzione

MODE:

Premete brevemente per alternare le modalità Line (Aux-in)/ USB/ Micro SD/ BT

BLUETOOTH 4.2

Premete brevemente per avviare la connessione bluetooth.
SUL VOSTRO TELEFONO o TABLET:
1. Attivate la funzione bluetooth
2. Selezionate Creed 266 nella lista degli apparecchi trovati
3. Siete pronti per ascoltare la vostra musica preferita

TELECOMANDO

1. On/ off
2. Selezione sorgente d’ingresso (LINE AUX, USB/Micro SD/ BT)
3. Mute
4. Play/pause - Traccia precedente/ successiva
5. Selezione delle modalità EQ: Pop, Rock, Jazz, Classica o Flat
6. Regolazione volume
7. Repeat
8. Selezione ingresso USB o Micro SD

DISATTIVAZIONE CONFERME VOCALI:

E’ possibile disattivare le conferme vocali dei comandi premendo in maniera prolungata il tasto
MODE (B).
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CHURCHILL
Dichiarazione di conformità EU
Noi, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France
Certifichiamo e dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità che per i seguenti prodotti :
Marchio: KOOLSTAR
Tipo o modello: CREED 266
Designazione commerciale: sistema di sonorizzazione amplificato a batteria
L’oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme alle seguenti direttive applicabili dell’Unione
Europea:

RED 2014/53/UE
Sicurezza Art. 3, Sez. 1.a
EN 60065
EN 60598-1
EN 60529
EN 60950-1: 2006 +A11+ A1+ A12 + A2
EMC Articolo 3, sezione 1.b e Radiofrequenza Articolo 3, sezione 2
EN 55032 :2015
EN 50035 :2017
EN 50663 :2017
EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
ROHS 2011/65/UE
ERP 2009/125/CE

Paris (France), 29/08/2019

6

Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d’uso e manutenzione importanti, nel manuale
o nella documentazione che accompagna il prodotto
This symbol alerts you of the presence of important operating and maintenance instructions, in the
manual or in the documentation accompanying the product
Questo simbolo indica il rischio di scossa elettrica in caso di uso improprio o manomissione del
prodotto.
This symbol indicates a risk of electric shock in case of wrong use or alteration of the product.

Per evitare possibili danni all’udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad
esso applicabili.
The CE mark indicates that this product complies with the applicable European directives and their
related standards.

Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - “ Attuazione delle Direttive 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto,
conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri
di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore
al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno
oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al reciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento
abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui
al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.
Directive 2012/19/UE regarding electric and electronic equipment waste (WEEE).
The symbol of the crossed-out dustbin indicates that the product at the end of its life must be
collected separately from other waste . The user must , therefore , confer the fixture complete
with all the essential components to an authorized disposal center for collection of electronic and
electrical waste, or return it to the dealer when buying new equipment of equivalent type, at a rate of
one to one, or one to zero if external dimension is less than 25cm. Appropriate separate collection
to send the decommissioned equipment to recycling , treatment and environmentally compatible
disposal helps to prevent negative impact on the environment and human health and promotes
recycling of the materials making up the product. In Italy illegal dumping of the product by the user
entails the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree n. 49 (14/03/2014).

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non
possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative
alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza
negative per l’ambiente e la salute.
La batteria incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa
dall’utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del
prodotto e la rimozione della batteria.
This device is powered by batteries subject to European Directive 2013/56/EU, which cannot be
disposed of with normal domestic waste. Find out about the local regulations regarding the separate
collection of batteries: a correct disposal allows to avoid negative consequences for environment
and health.
The built-in battery, to be disposed of at the end of the useful life of the product, cannot be removed
by the user. We strongly advise you to take your product to an official collection point to have a
professional remove of the rechargeable battery.
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Condizioni di garanzia

•
•
•
•
•
•
•

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso
di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell’apparecchio
La garanzia non ha più alcun effetto qualora l’apparecchio risulti manomesso.
La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o
consumabili.
Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell’apparecchio
A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino
d’acquisto.

Questo prodotto è importato da: SAS Churchill - 54 Avenue de Versailles - 75016 Paris – France
Distribuito da: Karma Italiana srl – Via Gozzano 38 – 21052 Busto Arsizio – Italia
Made in China - ver. 22.1

