SP-2920P PORTABLE SPEAKER SET
Informazioni sul prodotto
A: Altoparlanti
J: Adattatore per l’alimentazione
B: Indicatore
K: Cavo audio
F: Ingresso MP3
C: On/off
L: Doppia mini spina laterale
G: Ingresso audio
(accensione/spegnime
M: Alloggiamento iPod
H: Ingresso alimentatore
nto)
N: Mini alloggiamento iPod
I: Vano batterie
D: Volume basso
E: Volume alto
Installazione
Collegare il PC o il lettore MP3 all’ingresso MP3 o all’ingresso audio con il cavo audio o la mini spina.
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Se entrambi gli ingressi vengono collegati simultaneamente: l’ingresso MP3 ha la preferenza.
1) Collegare l’adattatore di alimentazione alla corrente di rete e all’ingresso dell’alimentatore. OPPURE
2
2) Porre le batterie nel vano apposito.
Utilizzo
1) Premere ON (accensione)
3
2) La spia luminosa si accende. Il prodotto è pronto per l’uso.
N.B.:
Utilizzo
• Per il controllo del volume utilizzare i pulsanti D ed E. Se non vi è audio quando l’apparecchio viene
acceso per la prima volta: premere E fino a quando non si ha audio.
• Una volta spento l’apparecchio, il volume torna ai parametri impostati in fabbrica.
Norme di sicurezza
• Mai aprire o riparare l'apparecchio personalmente.
• Non utilizzare mai l’apparecchio in ambienti umidi. Pulire l’apparecchio con un panno asciutto.
Visitare www.trust.com/14578 (modello UE) o www.trust.com/14579 (modello UK) per una
versione aggiornata delle FAQ e dei manuali per l’utente.
• Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei
regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile al seguente
indirizzo Internet: www.trust.com/14578/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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