SP-6400M 5.1 Surround Speaker Set
Informazioni sul prodotto
Altoparlanti
A: subwoofer
B: altoparlanti satellite (x5)

Unità di controllo
C: controllo volume canali individuali
D: controllo volume principale
E: tasto e indicatore on/off

Cavi standard
F: cavo lettore MP3
G: cavo PC
H: cavo audio subwoofer
I: cavo di alimentazione subwoofer

Cavi console di gioco e DVD
J: cavo console di gioco
K: cavi lettore DVD

Installazione
Utilizzare il cavo F per connettere un lettore MP3 al retro dell’unità di controllo.
1
Utilizzare il cavo G per collegare un PC.
Collegare gli altoparlanti secondo le etichette sui cavi e posizionare gli altoparlanti.
2
Utilizzare il cavo H per collegare il subwoofer.
Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer (I) al subwoofer e all’unità di controllo.
3
Inserire la spina del subwoofer in un presa.
4
Accendere l’interruttore sul retro del subwoofer.
Accendere l’unità di controllo. L’indicatore si accenderà.
5
Il set di altoparlanti è ora pronto per l’uso.
Opzionale: collegare una console di gioco o un lettore DVD
Utilizzare i cavi J e F per collegare Xbox o Playstation.
6
Utilizzare i cavi K e G per collegare un lettore DVD.
7

Configurare gli altoparlanti 5.1 in Windows XP
Fare clic su “Start – Esegui”.
8
9
Digitare ‘mmsys.cp‘ quindi fare clic su "OK".
10 Fare clic su “Avanzate” (Advanced).
11 Selezionare ‘5.1 surround sound speakers’ e fare clic su "OK".
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Suggerimenti
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Installazione
Non scambiare i cavi sul pannello posteriore una volta che l’unità è stata accesa.
Il canale posteriore di alcune schede audio e lettori DVD è indicato come Surround (“Sur”)
Per una migliore qualità del suono, posizionare il subwoofer sul pavimento. Non posizionare il
subwoofer accanto al monitor di un computer o a una TV.
Audio surround
L’altoparlante centrale è attivo soltanto durante i dialoghi nei DVD con suono 5.1 e quando si
utilizza un lettore MP3.
Se l'audio del subwoofer e dell’altoparlante centrale sono invertiti, configurare la scheda audio per
compensare il problema.
Nessuno dei 6 altoparlanti emette suono mentre viene riprodotto un DVD.
Ruotare tutte le rotelle del volume del canale sull’unità di controllo in senso orario.
Configurare gli altoparlanti 5.1 in Windows (vedere passo 8).
Configurare gli altoparlanti 5.1 nel software del lettore DVD.
Controllare che i cavi siano collegati correttamente alla scheda audio/lettore DVD.
Utilizzare l’equalizzatore in Windows Media Player, ad esempio, per regolare il suono (vedi
collegamenti).
Istruzioni di sicurezza
Questo dispositivo può emettere un suono dal volume molto alto Aumentare sempre il volume
gradualmente.
Non aprire o riparare il dispositivo da soli.
Non utilizzare il dispositivo in un ambiente umido. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
Assicurarsi che nulla sia posizionato sopra il cavo. Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui il
cavo possa essere usurato o danneggiato dal passaggio di persone.
Se si verifica una delle seguenti circostanze, rimuovere la spina dalla presa a muro e fare riparare
il dispositivo da personale qualificato:
- Il cavo o la spina sono danneggiati.
- Il dispositivo è caduto o la custodia è danneggiata.
- Il dispositivo non funziona correttamente.
Energia
Per risparmiare energia, spegnere il dispositivo dopo l’utilizzo.

Collegamenti
Windows Media Player:

http://www.trust.com/mediaplayer.
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Consultare il sito www.trust.com/14566 per i manuali d'istruzione e le FAQ aggiornate.
•

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei
regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile sul sito
www.trust.com/14566/ce.

Garanzia e copyright
• Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per
maggiori informazioni, visitare il sito Internet www.trust.com/warranty.
• È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust
International B.V.

3

IT

