MANUALE DI ISTRUZIONI
Sistema PA portatile con lettore mp3

SPECIFICHE
Voltaggio in ingresso: AC 110-120V / 60HZ; 220-240V / 50Hz
Potenza: 22WMAX; 15WRMS (THD 1%)
Risposta in frequenza: 70Hz – 50kHz ±3dB
Durata della batteria: 6 ore a volume massimo con carica completa (nota: la durata della batteria può
variare in base alla temperatura, ai cicli di carica e al volume d’uso dell’apparecchiatura)
Dimensioni: Larghezza 390mm; lunghezza 300mm; altezza 485mm
Peso: 17.5Kg
Il foro inferiore (diametro 37mm, profondità 97mm) permette il montaggio su uno stativo standard per
diffusori audio professionali.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE:

per ridurre il rischio di shock elettrico, non rimuovere la copertura superiore o il pannello
posteriore. Non aprire l’unità, per eventuali riparazioni rivolgersi a personale qualificato.
Per ridurre il rischio di incendio e scariche elettriche non esporre l’unità a pioggia o umidità.

Questo simbolo segnala la presenza all’interno dell’unità di voltaggi potenzialmente
pericolosi.

Questo simbolo segnala che importanti informazioni sull’uso e la manutenzione del
prodotto sono riportate sulla documentazione che lo accompagna. Per favore, leggete il
manuale di istruzioni.
E’fondamentale seguire le seguenti indicazioni:
•
•

•
•

Leggere attentamente e seguire le istruzioni contenute in questo manuale.
Lo strumento è progettato solo per l’uso all’interno di locali. Proteggerlo da gocce d’acqua e dagli
spruzzi, da condizioni di elevata umidità dell’aria e dal calore (temperatura d’impiego ammessa fra
0 e 40 °C).
Non depositare sull’apparecchio dei contenitori riempiti di liquidi, p. es. bicchieri.
Dev’essere garantita la libera circolazione dell’aria per dissipare il calore che viene prodotto
all’interno dell’apparecchio. Non coprire le fessure d’aerazione.

•
•

•
•
•
•
•
•

Non inserire oggetti nelle fessure d’aerazione. Si potrebbe generare una scarica elettrica
pericolosa!
Non mettere in funzione l’apparecchio e staccare subito la spina rete se:
1. l’apparecchio o il cavo rete presentano dei danni visibili;
2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;
3. l’apparecchio non funziona correttamente.
Per la riparazione rivolgetevi sempre a un centro assistenza qualificato.
Scollegate il cavo di alimentazione afferrando la spina. Non tirate mai il cavo.
Scollegate l’apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
Non invertite la polarità del cavo di alimentazione, e non sforzate la spina di alimentazione in una
presa non idonea.
Per la pulizia dell’unità utilizzate solamente un panno morbido e asciutto. Non utilizzate mai acqua
o prodotti chimici.
Monacor Italia non si assume nessuna responsabilità per danni a persone o cose seguiti a un uso
improprio dell’apparecchio, a collegamenti sbagliati, a un impiego scorretto o a interventi di
riparazione non a regola d’arte. In tutti questi casi decade anche la garanzia sull’unità.

CONTROLLI

1. Ingresso MIC 1 microfonico bilanciato (XLR e JACK 6.3mm) con controllo di livello e mandata
effetto (riverbero).
2. Ingresso MIC 2 sbilanciato (JACK 6.3mm) con controllo di livello e mandata effeto (riverbero),
permette di collegare un microfono aggiuntivo o uno strumento musicale (per esempio una
chitarra).
3. Ingresso di linea LINE IN (RCA stereo) con controllo di livello. Permette di controllare il livello di
uscita del lettore mp3 o, con il pulsante ST IN premuto, di una sorgente di linea esterna collegata ai
due connettori RCA.
4. Equalizzatore a 2 bande (controlla il segnale in uscita sul bus master)
5. Volume MASTER, controlla il livello di uscita del sistema.
6. Lettore mp3 con connessione USB, slot SD e display LCD

7. Indicatore del livello della batteria. Quando l’unità è accesa, questo indicatore a 4 LED indica il
livello di carica della batteria. La durata della batteria varia a seconda dell’utilizzo e del volume di
uscita.

8. Adattatore di rete. Utilizzate il cavo di rete incluso per caricare l’unità. Il sistema può funzionare
durante la carica della batteria. Quando la batteria è in carica, il relativo indicatore si illumina.
9. Tasto di accensione.
FUNZIONAMENTO DEL MEDIA PLAYER
Inserire un chiavetta USB o scheda SD contenente file audio.
aud Premere per iniziare/interrompere la
riproduzione; o per muoversi tra le tracce; per attivare la ripetizione di una/tutte le tracce.
Premendo MODE si naviga tra le altre funzioni del media player: Radio FM e Bluetooth.
In modalità Radio FM, premere
ere

o

per muoversi tra le stazioni radio.

Entrando in modalità Bluetooth, il sistema portatile viene riconosciuto dal vostro dispositivo
Bluetooth.
Il tasto EQ permette di richiamare
richiama e una delle equalizzazioni preimpostate per il media player.

ESEMPI DI CONNESSIONE

NOTA IMPORTANTE
Per tutti gli altoparlanti di grandi dimensioni, per raggiungere la performance ottimale è necessario un
periodo di “rodaggio” iniziale. Questo può essere ottenuto riproducendo una sorgente audio a volume
medio per alcune ore.
Se il suono è distorto ad alti volumi, seguite questi punti:
1.
2.
3.
4.

Se possibile abbassate il livello delle sorgenti sonore collegate al sistema;
Abbassate il livello master;
Controllate l’equalizzazione (il livello delle basse frequenze potrebbe essere troppo elevato);
Controllate di non aver collegato sorgenti di linea agli ingressi MIC/INSTRUMENT.

