
MANUALE DI ISTRUZIONI



	 Il	simbolo	del	fulmine	nel	triangolo	indica	pericolo	fisico	(a	causa	di	una	
 folgorazione).

	 Il	punto	esclamativo	nel	triangolo	indica	pericolo	in	caso	di	manomissione	o		
	 cattivo	uso	dell’apparecchio.

	 Il	simbolo	della	mano	richiama	l’attenzione	su	consigli	utili	e	ulteriori		 	
	 informazioni	sull’uso	di	quest’apparecchio.

MISURE DI SICUREZZA

• Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone a causa di 
uso	improprio	o	non	conforme	dell’apparecchio.

• La	garanzia	non	si	applica	in	caso	di	modifiche	all’apparecchio	
• Utilizzare	solo	in	ambienti	chiusi	e	asciutti
• Non	 usare	 vicino	 all’acqua	 (come	 ad	 esempio	 in	 bagno	 o	 in	 prossimità	 di	 una	

piscina).
• Durante	il	funzionamento	non	esporre	a	temperature	estreme	(<	+5	°	C	/
• >	+	35	°	C).
• Tenere	lontano	da	forti	vibrazioni	e	sollecitazioni	meccaniche.
• Tenere	lontano	da	umidità	estrema	(es.	spruzzi	d’acqua)
• Non	posizionare	oggetti	contenenti	liquidi,	come	bicchieri	o
• vasi	nelle	immediate	vicinanze	dell’apparecchio.	Essi	possono	cadere	e
• rovesciare	il	liquido	nel	dispositivo.	Non	versare	mai	liquidi	sopra	il	dispositivo.
• Non	posizionare	piccoli	oggetti	come	monete	o	graffette	sul	dispositivo	in	quanto	

potrebbero	cadere	all’interno	provocando	incendi	o	scosse	elettriche.	Se	un	liquido	
o	un	oggetto	entra	nel	dispositivo,	scollegare	immediatamente	l’alimentazione	e	
contattare	l’assistenza.

• Questo	articolo	appartiene	alla	classe	di	protezione	II.		Deve	essere	alimentato	a	120V	
~	240V	50/60	Hz.		Non	tentare	di	alimentare	il	dispositivo	con	una	tensione	diversa. 
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MANUEL DE L’UTILISATEUR PORT12/15VHF-BT
L’éclair dans le triangle attire l’attention sur un danger physique (due à 
une électrocution p.ex.).

Le point d’exclamation dans le triangle indique un risque dans la 
manipulation ou l’utilisation de l’appareil.

Le symbole de la main attire l’attention sur des conseils utiles ou des 
informations supplémentaires sur l’utilisation de cet appareil.

Consignes de sécurité
• Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages aux biens et aux 

personnes dus à une mauvaise manipulation ou le non-respect des 
consignes de sécurité. Le droit de garantie ne s’applique pas.

• Des modifications non-autorisées de l’appareil sont interdites pour des 
raisons de sécurité et de licence (CE).

• Utiliser uniquement à l’intérieur dans une pièce sèche et fermée. Ne pas 
utiliser à proximité d’eau tel que dans une salle de bains ou à proximité 
d’une piscine.

• Ne pas exposer l’appareil à des températures extrêmes (＜＋5°C / 
＞＋35°C）pendant le fonctionnement.

• Tenir à l’abri des vibrations fortes et des contraintes mécaniques.
• Tenir à l’abri de l’humidité extrême (due à de l’eau pulvérisée p.ex.)
• Ne pas poser de récipients remplis de liquides tels que des verres ou des 

vases, sur ou à proximité immédiate de l’appareil. Ils risquent de tomber et 
de déverser le liquide dans l’appareil. Ne jamais verser de liquides au-
dessus de l’appareil.

• Ne pas placer de petits objets tels que des pièces ou des trombones sur 
l’appareil car ils risquent de tomber à l’intérieur de l’appareil. Vous risquez 

CAUTION / ATTENTION/ACHTUNG / 
   

  
RISK OF ELECTRIC SHOCK – DO NOT OPEN 

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR 
STROMSCHLAGGEFAHR – NICHT ÖFFNEN 
RISC DE SOC ELECTRIC – NU DESCHIDETI 

 

        

F 

ATTENTION
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• Per	 scollegare	 il	 cavo	di	 alimentazione,	 staccare	 sempre	 la	 spina	 e	non	tirare	 il	
cavo.

• Non	collegare	o	scollegare	il	cavo	di	alimentazione	con	le	mani	bagnate.
• Scollegate	sempre	l’apparecchio	dalla	rete	elettrica:
 - Prima della pulizia
 - Durante un temporale
	 -	In	caso	di	prolungato	inutilizzo	(>	1	settimana)
• Tenete	gli	apparecchi	elettrici	fuori	dalla	portata	dei	bambini.	Siate
• particolarmente	vigili	in	presenza	di	bambini.	I	bambini	non	sono
• consapevoli	della	pericolosità	di	un	apparecchio	elettrico.	Potrebbero	provare	ad	

inserire	un	oggetto	al	suo	interno	con	grave	pericolo	di	folgorazione.
• Non	lasciate	l’apparecchio	incustodito	durante	il	funzionamento
• Non	 posizionate	 l’apparecchio	 su	 una	 superficie	 instabile	 o	 in	 movimento	 per	

impedire	che	possa	ferire	qualcuno	o	danneggiarsi	nella	caduta.
• Quando	 l’apparecchio	viene	aperto,	è	possibile	accedere	a	parti	 in	 tensione.	Se	

aprite	l’apparecchio	per	riparare	o	sostituire	i	componenti,	tutti	i	terminali	devono	
prima	essere	scollegati	dalla	tensione.	Questo	eventuale	intervento	deve	essere	
eseguito da un tecnico competente. La manomissione da parte di persone non 
qualificate	 oltre	 a	 danneggiare	 l’apparecchio	 può	 comportare	 l’esposizione	 a	
radiazioni	pericolose.	Non	accedere	mai	all’interno	dell’apparecchio.	

• Non	collegare	 il	dispositivo	subito	dopo	un	passaggio	da	un	ambiente	 freddo	a	
uno	caldo.	La	condensa	che	si	forma,	rischia	di	danneggiare	il	prodotto	o	causare	
scosse	elettriche:	Aspettate	che	l’unità	abbia	raggiunto	la	temperatura	ambiente	
prima del collegamento.

• Non	 posizionare	 l’apparecchio	 su	 superfici	 morbide,	 come	 tappeti	 o	 letti.	 Non	
ostruite	 i	 fori	 di	 ventilazione.	 Non	 bloccate	 la	 circolazione	 dell’aria	 con	 oggetti	
come	giornali,	tovaglie	o	tende:	questo	impedisce	la	dissipazione	di	calore	e	può	
causare il surriscaldamento.

• Tutte	 le	 persone	 coinvolte	 nell’uso,	 l’installazione	 e	 la	manutenzione	 di	 questo	
dispositivo	devono	essere	addestrate	e	qualificate	a	seguire	queste	istruzioni.

• I	 cavi	 di	 alimentazione	 difettosi	 devono	 essere	 sostituiti	 esclusivamente	 da	 un	
tecnico.

• Tenere	il	materiale	di	imballaggio	fuori	dalla	portata	dei	bambini	perché	costituisce	
un pericolo potenziale.

• Nei	luoghi	pubblici,	dovete	rispettare	le	regole	sulla	prevenzione	degli	incidenti	e	
il	codice	di	sicurezza	in	materia	di	responsabilità	civile.

• Se	 non	 si	 è	 sicuri	 del	 corretto	 collegamento	 o	 se	 avete	 dei	 dubbi	
sull’utilizzo	 chiedete	 il	 parere	 a	 un	 tecnico	 o	 a	 personale	 competente. 
 
 
 
 



CARATTERISTICHE TECNICHE
• Amplificatore	da	100W
• Woofer	da	12”	con	led	RGB
• Lettore	MP3	USB/micro	SD.
• Funzione	Bluetooth
• Funzione	ECO
• Radiomicrofono	VHF
• Ingresso	per	microfono	a	filo
• Controllo	unico	del	volume	microfoni
• Controllo	volume	generale
• Batteria	ricaricabile	con	autonomia	da	2-3h
• Telecomando	senza	fili
• Bicchierino	per	treppiede
• Maniglie	e	ruote
• Alimentatore	da	9VDC-1,2A
• Batterie	radiomicrofono:	2xAA	
• Batterie	per	telecomando:	2xAAA	

ALIMENTAZIONE A BATTERIA O CON  ALIMENTATORE
Prima	della	messa	in	funzione	collegate	il	cavo	di	alimentazione	a	una	presa	di	corrente	e	
l’altra	estremità	alla	presa	DC	9V	INPUT	(14)	per	almeno	10	ore	consecutive.	Il	led	(14A)	
indica	la	fase	di	ricarica.		Ricaricate	la	batteria	ogni	6	mesi	se	non	usate	l’apparecchio	
per un periodo di tempo prolungato.
NOTA: Spegnete l’apparecchio dopo l’uso.

Si	consiglia	di	utilizzare	il	diffusore	sfruttando	l’alimentazione	a	batteria.	Specialmente	
quando	si	 sfrutta	 l’uscita	di	 linea,	 se	non	utilizzato	a	batteria,	potrebbero	verificarsi	
rumori	di	fondo	ed	interferenze	elettriche	dovute	al	circuito	di	ricarica.

FUNZIONE BLUETOOTH
1.	 Premere	il	tasto	(1)	fino	a	selezionare	la	modalità	BLUETOOTH	(BLUE).																																					
2.	 Attivate	la	funzione	Bluetooth	sul	vostrodispositivo	mobile.
3.	 Selezionare	BT	SPEAKER	dall’elenco	trovato	sul	dispositivo.
4.	 Siete	pronti	ad	ascoltare	la	vostra	musica 

Nota: Se non si sente alcun suono dopo essersi collegati in funzione Bluetooth, verificate 
l’impostazione del volume dell’altoparlante e contemporaneamente anche il volume 
del dispositivo Bluetooth

RIPRODUZIONE DI UN FILE MP3 CON IL SUPPORTO USB/SD
1.	 Accendere	il	sistema	agendo	sull’interruttore	POWER	ON-OFF	(16).
2.	 Collegarsi	al	supporto	USB	(9)	o	micro	SD-TF	CARD	(10).



3.	 Premere	il	tasto	(1)	fino	a	selezionare	la	modalità	USB/SD.
4.	 Tramite	i	tasti	(4	e	6)	selezionare	la	traccia	desiderata.
5.	 Tramite	il	tasto	(5)	avete	la	funzione	PLAY	–	PAUSE.
6.	 Tramite	il	tasto	(3)	attivate	la	funzione	REPEAT	(ONE	–	ALL)
7. Agendo	 sul	 tasto	 (2)	 avete	 la	possibilità	di	 registrare	 il	 segnale	proveniente	dai	

microfoni.
 

UTILIZZO DELL’INGRESSO LINEA/MICROFONO/RADIOMICROFONO
1.	 Collegare	il	jack	stereo	da	3,5mm	con	il	segnale	di	linea	all’ingresso	AUX	(8),
2.	 Collegare	il	jack	6,3	mm	di	un	microfono	a	filo	alla	presa	MIC	(15).
3.	 Impostate	 il	 volume	 del	 microfono/radiomicrofono	 (11),	 l’eco	 (12)	 e	 il	 volume	

generale	(13).

FUNZIONE KARAOKE
Per	utilizzare	l’apparecchio	in	funzione	karaoke,	agite	sulla	manopola	VOLUME	(13)	per	
la	base	musicale	e	sulla	manopola	MIC	VOL	(11)	per	il	volume	dei	microfoni.

FUNZIONE REGISTRATORE
1.	 Inserite	una	chiavetta	USB	(9)	o	una	micro	SD-TF	CARD	(10).
2.	 Agendo	 sul	 tasto	 (2)	 avete	 la	possibilità	di	 registrare	 il	 segnale	proveniente	dai	

microfoni.

GESTIONE LEDS
Agendo	sull’interruttore		LIGHT	SW	(7)	potete	attivare	o	disattivare	l’effetto	LED.

NOTA IMPORTANTE: 
I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti delle famiglie. Si prega di riciclarli nei centri 

abilitati per questo. Potete chiedere presso le autorità locali o il vostro rivenditore dove si trovano questi 

luoghi.

RESTRIZIONI D’USO
Poiché il prodotto comprende un sistema di trasmissione e ricezione di segnali VHF, l’utilizzo è riservato 

esclusivamente ad  uso professionale. L’utente si assume la piena responsabilità per l’uso che egli fa del 

prodotto. Chi immette questo prodotto sul mercato non sarà in alcun modo responsabile del mal utilizzo da 

parte del consumatore del prodotto.



PANNELLO POSTERIORE
1.	 Selettore	modalità	ingressi.
2.	 Tasto per registrazione dai microfoni.
3.	 Tasto	di	ripetizione	traccia.	(REP	ONE/REP	ALL	)
4.	 Traccia precedente
5.	 Tasto	PLAY/PAUSA.
6.	 Traccia	successiva
7. Tasto	ON	/	OFF	per	l’attivazione	dei	LED
8.	 Ingresso	AUX
9.	 Ingresso	USB
10.	 Ingresso	scheda	micro	SD
11.	 Volume	radiomicrofono	e	microfono	a	filo
12.	 Regolazione	ECHO	per	radiomicrofono	e	microfono	a	filo
13.	 Controllo	del	volume	generale
14.	 Ingresso	“alimentazione	DC	9V	1,2A”
14A	Indicatore	a	led	della	ricarica	batteria	interna.
15.	 Ingresso	per	microfono	a	filo.
16.	 Tasto	di	accensione	dell’apparecchio	ON/OFF

AUX

USB
TF 
CARD

MIC VOL

ECHO

LED

VOLUME

POWER
CHARG FULL

MIC IN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14
14A

16



FUNZIONI DEL TELECOMANDO:
1.	 Seleziona	la	modalità	MUTE
2.	 Tasto	modalità	ingressi	(Aux,	Bluetooth,	USB/microSD)
3.	 Tasto per registrazione dai microfoni.
4.	 Tasto per riprodurre le traccie registrate.
5.	 Volume	segnali	di	linea	+/-
6.	 Traccia	precedente-Traccia	sucessiva.
7. Tasto	PLAY-PAUSE
8.	 Tasto	di	ripetizione	traccia.	(REP	ONE/REP	ALL	)
9.	 Tasto	equalizzazione	(EQ1-EQ2-EQ3-EQ4-EQ5)
10.	 Tastiera	numerica

1
2

4

7
9

10

5

6

3

8

Vol+

Vol-
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