SP-2940 2.0 Speaker Set
Informazioni sul prodotto
A: Altoparlante sinistro
B: Altoparlante destro, fronte
C: Altoparlante destro, retro
D: On/off (accensione/spegnimento)
E: Volume basso
F: Volume alto
G: indicatore di alimentazione

H: Collegamento adattatore per l’alimentazione
I: Input audio
J: Input altoparlante sinistro
K: Cavo audio
L: Cavo audio altoparlante sinistro
M: Adattatore per l’alimentazione
N: Base di appoggio
IT

Installazione
Inserire le basi di appoggio nella parte posteriore degli altoparlanti.
1
Collegare tra loro il cavo dell'altoparlante sinistro (L) e l'input (J).
2
Utilizzare il cavo audio (K) per collegare l'input (I) dell'altoparlante destro con l'uscita audio del lettore
3
MP3 o il PC.
Collegare l'adattatore all'alimentazione e alla sorgente di potenza (H).
4
Premere On/off.
5
L'indicatore si accende. Il prodotto è pronto per l'utilizzo.
6
Nota:
Utilizzo
• Non staccare mai i cavi quando il dispositivo è acceso.
• Regolare il volume utilizzando i pulsanti E ed F. In assenza di suono: premere F fino a quando non si
ha audio.
• Per configurare gli altoparlanti in Windows: (1) Aprire "Guida in linea e supporto tecnico" di Windows
(Start -> Guida in linea e supporto tecnico (Help)). (2) Ricercare la funzione di regolazione del volume
per periferiche di riproduzione multimediale (“adjust the volume for multimedia playback devices”). (3)
Seguire le istruzioni.
Norme di sicurezza
• Non aprire mai o riparare da soli il prodotto.
• Non utilizzare mai il prodotto in ambienti umidi. Pulire l’apparecchio con un panno asciutto.
Controllare le FAQ e i manuali aggiornati presenti all'indirizzo www.trust.com/14653.
• Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei
regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile presso l’indirizzo
Internet www.trust.com/14653/ce.
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• 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. Visitare
l’indirizzo www.trust.com/warranty per ulteriori informazioni.
• È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust
International B.V.
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