SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Informazioni sul prodotto
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Dettaglio dell'unità di controllo

A: Altoparlanti satellite (5x)
B: Unità di controllo
C: Subwoofer
D: Cavo converitore DVD (3x)
E: Cavo per connessione PC (3x)
F: Cavo per connessione lettore MP3
G: Controllo volume principale
H: Controlli volume canale
I: Interruttore Music / 5.1
J: Interruttore di alimentazione / LED
K: Ingresso lettore MP3
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Collegamento dell'unità di controllo al PC
Utilizzare cavo di tipo:
3x
Lato posteriore dell'unità di controllo
Scheda audio 5.1 del PC
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Collegamento dell'unità di controllo al lettore DVD

Utilizzare cavi di tipo:
3x

3x

Lato posteriore dell'unità di controllo

Lettore DVD
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Collegamento del lettore MP3 all'unità di controllo
Utilizzare cavo di tipo:

1x

Selezionare la modalità “MUSIC”.

Lettore audio (MP3) portatile

3

Il cavo di ingresso deve essere scollegato per ascoltare musica da un PC.
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Connessione e posizionamento degli altoparlanti
Collegare le spine degli altoparlanti nel retro dell'unità di controllo.
Gli altoparlanti posteriori sono quelli con i cavi più lunghi.
Nella figura seguente, il pannello di controllo è nella stessa posizione dell'ascoltatore.
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Collegamento della spina e accensione
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Funzionamento della modalità Music / 5 1
Utilizzare queste impostazioni per
l'ascolto di MP3 o altri file audio
stereo. Suono proveniente da tutti gli
altoparlanti.

Utilizzare queste impostazioni per DVD
e giochi 5.1. Anche per audio 5.1.
Suono proveniente da tutti gli
altoparlanti.
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Verifica dell'audio 5.1

7

-

Inserire un DVD o un gioco con audio 5.1.
(utilizzare la modalità 5.1!)

-

in caso di problemi, andare al passo 8.

Configurazione degli altoparlanti con effetto surround 5.1 in Windows XP
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Accorgimenti
Generale
Per l'ascolto della musica da tutti gli altoparlanti, attivare la modalità “MUSIC”.
L'altoparlante centrale è attivo solo durante i dialoghi dei DVD con suono 5.1 e nella modalità “MUSIC”.
Collegamento
Non sostituire i cavi collegati al retro del pannello quando il dispositivo è acceso.
Se il subwoofer e l'altoparlante centrale sono invertiti, invertire le due spine di ingresso sul retro dell'unità
di controllo.
Per alcune schede audio e lettori DVD, il canale posteriore è chiamato "Surround". ("Sur")
In caso di assenza di suono da tutti i 6 altoparlanti durante la visione di un DVD:
- Girare completamente verso destra i comandi del volume dei canali situati sull'unità di controllo.
- Configurare gli altoparlanti 5.1 in Windows. (passo 8)
- Configurare gli altoparlanti 5.1 per mezzo del software del lettore DVD.
- Verificare sull'unità di controllo che la modalità 5.1 sia attiva.
- Verificare che i cavi siano collegati correttamente alla scheda audio / lettore DVD.
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Qualità del suono
Per la migliore qualità del suono, posizionare il subwoofer sul pavimento. Non posizionare il subwoofer nei
pressi di monitor o televisione.
Utilizzare l'equalizzatore di Windows Media Player per regolare il carattere del suono. (consultare i link)
Link
Windows Media player:

http://www.trust.com/mediaplayer

In caso di problemi, andare alla pagina www.trust.com/14328 per le FAQ, i driver e i manuali.
Norme di sicurezza
• Non aprire o riparare da soli il prodotto.
• Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina dall'alimentazione elettrica. Non utilizzare un liquido o uno
spray per la pulizia, ma solo un panno asciutto.
• Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l'acqua.
• Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo ed evitare di usurarlo o danneggiarlo.
• Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti
europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) può essere consultata all’indirizzo
www.trust.com/14328 /ce.
Garanzia e copyright
• Il prodotto ha una garanzia di due anni del produttore a partire dalla data di acquisto. Per maggiori
informazioni vedere www.trust.com/warranty
• È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.
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