MANUALE DELL'UTENTE
Informazioni sul prodotto
A: piastra posteriore
B: supporto regolabile
C: pulsante ON/OFF
D: indicatore di alimentazione
E: cursore del volume
F: alimentatore
G: cavo di collegamento lettore Mp3

H: elemento di apertura base di appoggio
I: ingresso di alimentazione c.c.
J: output audio
K: vani batteria
L: base di appoggio
M: supporto per iPod Mini e Shuffle (stick iPod
Shuffle attraverso il foro)
N: supporto per iPod Nano

Installazione e utilizzo
1
Posizionare 4 batterie di tipo AA nei relativi vani.
2
Spingere in su l'elemento di apertura della base di appoggio Æ La base di appoggio si apre.
3
Collegare la periferica audio portatile.
4
Regolare il supporto.
Se necessario, inserire un supporto speciale. N.B.: il supporto può essere posizionato solo in un
5
modo.
6
Posizionare la periferica.
- Accendere l'alimentazione
7
- Regolare il volume con il relativo cursore
Opzionale
8
Se la periferica audio portatile non entra, rimuovere la piastra posteriore per creare più spazio.
9
Utilizzare l'alimentatore per risparmiare sull'autonomia della batteria.

•
•
•
•

Energia
Durata della batteria: +/- 8 ore di utilizzo continuo.
Per prestazioni ottimali, utilizzare batterie ricaricabili di tipo AA Ni-MH. Caricare con un caricabatterie
esterno.
Non ricaricare le batterie standard fornite e non gettarle nel fuoco.
Smaltire le batterie nel rispetto delle normative locali.

Per le FAQ aggiornate e i manuali di istruzioni dei driver consultare l'indirizzo www.trust.com/14770.
Per un'assistenza completa, registrarsi all'indirizzo www.trust.com/register.

•
•
•

Norme di sicurezza
Questo dispositivo può emettere un suono dal volume molto alto. Aumentare sempre il volume
gradualmente.
Non tentare di aprire o riparare il dispositivo da soli.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi. Pulire l'apparecchio con un panno asciutto.
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•

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/14770/ce.

•

Se possibile, smaltire il dispositivo in un centro di riciclaggio. Non gettare il dispositivo tra i 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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