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Manuale Utente

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
ATTENZIONE:
Per prevenire incendi o scosse elettriche, non 
esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
*Nota: Questo prodotto è solo per uso interno

Il lampo con la freccia all'interno di un triangolo 
equilatero, avverte l'utente della presenza di 
“tensione pericolosa” all'interno del prodotto, 
che può essere di entità tale da costituire un 
rischio di scossa elettrica

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo 
equilatero avverte l'utenete della presenza di 
important istruzioni operative e di manutenzione
(assistenza) nel manual che accompagna il 
prodotto 

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1) Leggere queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto
2) Leggere attentamente tutte le avvertenze.
3) Seguire attentamente le istruzioni
4) Non usare questo prodotto vicino all'acqua
5) Pulire solo con un panno asciutto
6) Non ostruire le aperture di ventilazione.
7) Non installare il sistema di altoparlanti in prossimità di fonti di calore come radiatori , 
caloriferi, stufe o altri dispositivi (inclusi gli amplificatori ) che producono calore
8) Proteggere la scheda di alimentazione , in particolare I punti di collegamento con la 
presa di corrente e I satelliti
9) Usare solo dispositive opzionali /accessori specificati dal produttore
Usare solo con carrello , supporto , staffa o su piano. 

11) Staccare la spina in caso di temporal o quando rimane inutilizzato per lunghi periodi
12) Nel caso in cui qualsiasi parte dell'unità sia danneggiata o nel caso nell'unità viene 
versato liquido , staccare immediatamente la spina di alimentazione e contattare il 
centro di assistenza TECNO laboratory dal sito www.tecnoaccessori.net oppure usanso
la seguente e-mail assistenza@tecnoaccessori.net

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Subwoofer                                      
2. Satellite Speaker                          
3. Cavo Audio                                    
4. Manuale Utente                             
5. Telecomando                                 

:1unit
:2unit
:1unit
:1unit
:1unit

DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO DEL SUBWOOFER

1. Selezione fonte di ingresso
2. Avanti 
3.Controllo VOLUME
4.Indietro
5.Play / pausa
6.Ingresso USB
7.Ingresso scheda di memoria SD/MMC 

ALIMENTAZIONE

IMPORTANTI NOTIZIE

Assicurarsi che l'alimentazione è corretta e non toccare il cavo di alimentazione 
O la spina con le mani bagnate quando si collega, o scollega il cavo.
Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione “OFF” prima di collegare il cavo 
di alimentazione 
Alla presa al muro, per evitare danni all'unità.
Un cavo danneggiato può facilmente provocare una scossa o incendio elettrico.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA NEL TELECOMANDO

1) Aprire il vano batteria
2) Inserire una batteria facendo attenzione alla polarità richiesta.
3) Chiudere il vano.
4) Raggio operative 5 metri dall'unità e 30° di inclinazione.
Note precauzionali:
Rimuovere le batterie nel caso di inutilizzo per lungo periododel telecomando .

DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

DESCRIZIONE PANNELLO POSTERIORE SUBWOOFER 

A:  2 CH INGRESSO
      STEREO INGRESSO
      Queste prese vengono utilizzati per 
      ricevere il segnale stereo da un CD / 
      VCD / DVD (2 CH) player, televisione 
      o qualsiasi altra unità di riproduzione 
      si voglia collegare al sistema
      USCITA SATELLITI
      FRONTALI L/R
      Uscite frontali saltelliti
B:  AC POWER
     POWER ON/OFF
     Usare questo tasto pre accendere o 
     spegnere il sistema
     CORRENTE IN IGRESSO(~220-240V 
     50/60Hz)
     AC power cord
C: ANTENNA FM 

CARATTERISTICHE

Linea di ingresso AUX
Supporta  USB, player in Mp3 file formato
Tutte le funzioni uitizzabili dal telecomando 
Stereo FM radio
Costruito con 3 canali preamplificati
Compatibile con MP3,MP4,PC,DVD,TV ect.
Funzione Bluetooth

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA 

SPECIFICATION 

1. La garanzia del prodotto è usufruibile solo in ITALIA 
2. La garanzia viene effettuata o riconsegnando li prodotto al Venditore/distributore 
oppure aprendo pratica RMA sul sito TECNOACCESSORI.NET. 
3.  Per usufruire della garanzia il prodotto deve avere i seguenti requisiti:
4. Il proprietario deve presentare la prova di acquisto
5 .Le condizioni di garanzia non copre danni derivanti da: 
- imballo originale con tutti gli accessori
- Presenza dei Bollini di garanzia e numero seriale del prodotto
- Assenza di Manomissione
- Prodotto non Usurato

NON SARANNO ACCETTATI RMA PER PRODOTTI SENZA I SEGUENTI REQUISITI !!
1) uso improprio o manomissione. 
2) Uso errato di tensione di alimentazione elettrica in entrata
3) Utilizzo non conforme con il libretto di istruzioni .
4) Prodotto usurato. 
5) La garanzia ( in caso di garanzia diretta da parte dell'acquirente) non comprende costi 
di trasporto sostenuti per l'invio- riconsegna del prodotto .
6) Il prodotto ha garanzia di due anni in presenza di scontrino fiscale , un anno in presenza 
di Fattura.
7) Le batterie hanno 6 mesi di garanzia!
Prodotto importato dal rispettivo proprietario del Marchio TECNO ACCESSORI®

Output power                      
Voltage                                
Frequency response          
S/N Ration                      
Separation                      
Subwoofer driver unit     
Satellite driver unit          

Note: A causa di un continuo sviluppo del prodotto , le caratteristiche possono 
subire variazioni .
Tutti i Marchi o brand di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

:16W+6W*2
: AC220-240V 50/60Hz
: 40Hz-20Khz
: ≧80dB
: ≧45dB
: 4”
: 3” *2

FUNZIONAMENTO UNITÀ 

1.) Come prima operazione , bisogna collegare il cavo di alimentazione nella presa di corrente al 
muto , poi collegare il cavo audio alla fonte di sorgente dariprodurre ( sia essa computer o altro).
Poi accendere l'apparecchio mettendo il tasto situato sul pannello laterale in posizione ON. A 
questo punto si illumina il display sul frontale del Woofer  e l'unità inizia la riproduzione La modalità 
predefinita è la modalità AUX, se nella slot USB non c'è la memoria collegata. 
2.) Ruotare la manopola VOLUME per regolare il volume, ruotare la manopola TREBLE per 
regolare gli acuti, ruotare la manopola BASS per regolare i bassi 
3.) Quando è inserita una memoria  USB, si riproduce automaticamente  dal dispositivo inserito
4.) Quando USB sta funzionando, premere il tasto PLAY / PAUSE per sospendere di nuovo il 
pulsante, musica premere PLAY / PAUSE per riprenderela musica. 
5.) Quando USB è in riproduzione, premere il tasto MODE per scorrere LINE IN,USB, modalità. 
6.) Quando USB è in funzione, premere il tasto NEXT per selezionare il precedente o il brano 
successivo e PREV; Premere VOL - VOL + e il pulsante per regolare il volume. 
7.) Quando l'USB viene rimosso, si passa automaticamente alla modalità AUX. 
8.) Dopo aver usato l'unità, spegnere l'interruttore di alimentazione, scollegare il cavo di 
alimentazione.
9.) Per la funzione Bluetooth, premere il tasto Mode fino alla comparsa sul display della dicitura 
BT . questa inizia a lampeggiare , a questo punto effettuare la ricerca sul dispositivo da collegare ,
associare la voce BLUETOOTH SPEAKERS ,ad associazione eseguita si udirà un bip e partirà 
automaticamente la riproduzione musicale !
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12-TUNE+/- :  Cerca il canale precedente / successivo in modalità FM.


