SP-6200 5.1 Surround Speaker Set
Informazioni sul prodotto
Altoparlanti
A: subwoofer
B: altoparlanti satellite (x5)
C: adattatore

D: telecomando
E: cavo audio 5.1
F: cavi per lettore DVD

Installazione
Collegare il PC tramite il cavo E.
1
Collegare gli altoparlanti secondo le etichette sui cavi e posizionare gli altoparlanti come indicato.
2
Collegare l’adattatore come illustrato nello schema.
3
Inserire la spina di alimentazione dell’adattatore nella presa di corrente.
4
Accendere il subwoofer tramite l’interruttore posto sul retro.
5
Utilizzare i pulsanti e le manopole per accendere il set di altoparlanti e regolare il volume e i bassi.
6

Configurazione degli altoparlanti 5.1 in Windows XP
Fare clic su “Start – Esegui…”.
7
8
Digitare ‘mmsys.cpl’ e fare clic su "OK".
Fare clic su "Avanzate" (Advanced).
9
10 Selezionare "Altoparlanti per effetto surround 5.1" (5.1 Surround Sound Speakers) e fare clic su "OK".
Suggerimenti

•
•
•

Installazione
Non scambiare i cavi sul pannello di controllo posteriore mentre l’unità è accesa.
Il canale posteriore di alcune schede audio e lettori DVD viene talvolta chiamato Surround (“Sur”).
Per una migliore qualità del suono, posizionare il subwoofer sul pavimento. Non posizionare il
subwoofer nei pressi di un monitor o di un televisore.

Audio surround
• L’altoparlante centrale è attivo solo se si utilizza un lettore MP3 o se l’audio del DVD è in modalità 5.1.
• Se il subwoofer e l’altoparlante centrale sono invertiti, attivare la funzione di scambio subwoofer /
altoparlante centrale (sub/centre) della scheda audio.
• I 6 altoparlanti non emettono alcun suono mentre il DVD è in funzione.
- Configurare gli altoparlanti 5.1 in Windows (vedi punto 8).
- Configurare gli altoparlanti 5.1 mediante il software del lettore DVD.
- Verificare che i cavi siano collegati correttamente alla scheda audio e al lettore DVD.
• Utilizzare, ad esempio, l’equalizzatore di Windows Media Player per regolare il suono (consultare i link).
Norme di sicurezza
• Questo dispositivo può produrre un suono dal volume molto alto. Aumentare sempre il volume in modo
graduale.
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• Non tentare di aprire o riparare il dispositivo personalmente.
• Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
• 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 e affidare il
dispositivo a personale adeguatamente qualificato per farlo riparare:
- il cavo o la spina sono danneggiati;
- il prodotto è stato fatto cadere o l'involucro è stato danneggiato;
- il dispositivo non funziona correttamente.
Energia
• Per risparmiare energia, spegnere il dispositivo dopo l'uso.
Link
Windows Media Player:

http://www.trust.com/mediaplayer.

Consultare il sito www.trust.com/14572 per le FAQ, i driver e i manuali d'istruzioni
aggiornati.
• 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/14572/ce.
• Se possibile, smaltire l’apparecchio presso un centro di riciclaggio. Non smaltire l’apparecchio insieme
ai rifiuti domestici.
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.
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