8110B 7.1 HOME THEATRE SYSTEM
Informazioni sul prodotto

J (4x)

K (4x)
Panoramica
A: Satellite
B: Subwoofer
C: Unità di controllo

Unità di controllo
Controllo volume anteriore
Controllo volume posteriore
Controllo volume centrale
Controllo volume subwoofer
Controllo volume generale
LED
I: Controllo volume laterale
D:
E:
F:
G:
H:

Cavi
J: Cavo audio (PC Æ
Unità di controllo)
K: Cavo audio (DVD Æ
Unità di controllo)

Installazione
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Posizionamento degli altoparlanti.
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8110B 7.1 HOME THEATRE SYSTEM
Collegare gli apparecchi come illustrato nello schema.
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8110B 7.1 HOME THEATRE SYSTEM
Accendere l'unità di controllo (H). Utilizzare
l’interruttore “On/Off” presente sul retro del
dispositivo. La spia LED si illuminerà di colore blu.
Abbassare il volume (anteriore, posteriore,
centrale, subwoofer e laterale).
Accendere la sorgente audio (PC, DVD...) e
riprodurre l'audio (musica, video...)
Regolare il volume (anteriore, posteriore, centrale,
subwoofer e laterale).
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Gli altoparlanti supportano: Dolby Surround EX, Dolby Digital Surround EX, Dolby Digital, Dolby Stereo, Dolby
Prologic II, DTS-ES, DTS e Direct X.
Anche la sorgente audio deve supportare uno dei suddetti standard. Consultare il manuale di istruzioni fornito
con il dispositivo audio utilizzato.
Attenzione:
Sorgente audio stereo:
collegare solo "Anteriore L/R"
Sorgente audio 5.1: collegare solamente “Anteriore L/R”, “Posteriore” e “Sub/Cent”.
Il suono verrà convertito automaticamente in surround 7.1
Audio solo dagli altoparlanti anteriori: sorgente audio Æ stereo, es.: CD portatile, tutti gli ingressi collegati.
Collegare solo "Anteriore L/R"
Nessuna fonte audio:
- LED (H) non acceso: controllare l'alimentazione e le connessioni.
- Il volume è troppo basso: regolare il volume tramite l'unità di controllo o verificare il volume della
sorgente audio.
Per le FAQ aggiornate e i manuali di istruzioni andare all'indirizzo www.trust.com/14192.
Istruzioni di sicurezza
• Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina dall'alimentazione elettrica. Non utilizzare un liquido o uno
spray per la pulizia del dispositivo. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
• Non utilizzare l'apparecchio vicino ad acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido, come un bagno, una cantina umida o una piscina.
• Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo. Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui il cavo si possa
usurare o possa venire danneggiato dal passaggio di persone.
• Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, staccare la spina dalla presa ed affidare l'apparecchio
a personale adeguatamente qualificato per farlo riparare:
- il cavo o la spina sono danneggiati;
- l'apparecchio è stato fatto cadere o l'involucro è stato danneggiato;
- l'apparecchio non funziona correttamente.
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• Il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre normative pertinenti delle direttive europee

applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile sul sito www.trust.com/14192/ce.
Garanzia e copyright
• Questo dispositivo è coperto da una garanzia di due anni valida a decorrere dalla data di acquisto. Per
maggiori informazioni visitare l'indirizzo www.trust.com/warranty.
• È severamente proibita la riproduzione del presente manuale o di una parte di esso, senza previa
autorizzazione da parte di Trust International B.V.
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