
Manuale di istruzioni
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI
PRIMA DELL’USO E CONSERVARLO PER RIFERIMENTO FUTURO.

Modello: ITUT-420
Moderno giradischi stereo Bluetooth
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
1. Leggere queste istruzioni: leggere tutte le istruzioni per la sicurezza e l'uso prima 

di utilizzare il prodotto.
2. Conservare queste istruzioni: conservare le istruzioni per la sicurezza e l'uso per 

poterle consultare in futuro.
3. Prestare attenzione alle avvertenze: seguire tutte le avvertenze sul dispositivo e 

nelle istruzioni per l'uso.
4. Seguire tutte le istruzioni: seguire tutte le istruzioni per l'uso.
5. Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua: l'apparecchio non deve essere 

utilizzato in prossimità di acqua o umidità, ad esempio in uno scantinato umido, 
vicino ad una piscina o in prossimità di altre aree simili.

6. Pulire solamente con un panno asciutto.
7. Non ostruire le bocchette di ventilazione. Mantenere uno spazio di almeno 5 cm 

intorno all’apparecchio per garantire una sufficiente ventilazione. Installare in 
base alle istruzioni del produttore.

8. Non collocare l’apparecchiatura in prossimità di fonti di calore quali radiatori, 
bocchette dell’aria, stufe o altre apparecchiature (ivi compresi gli amplificatori) 
che producono calore.

9. Non manomettere la spina polarizzata o di messa a terra annullandone lo scopo. 
Le spine polarizzate hanno due lamelle di cui una più larga dell’altra. Una spina 
con la messa a terra ha due lamelle e un terzo spinotto di messa a terra. La 
lamella più grande o il terzo spinotto , servono a preservare la sicurezza 
dell'utente. Qualora la spina fornita non sia adatta alla presa di corrente, 
consultare un elettricista per fare sostituire la presa obsoleta.

10. Proteggere il cavo di alimentazione evitando che sia calpestato o compresso, in 
modo particolare in prossimità delle spine, nei connettori e sui punti di uscita del 
cavo dall’apparecchio.

11. Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli

specificati dal produttore o venduti insieme all’apparato.
Quando è utilizzato un carrello o simili, prestare attenzione quando si sposta il 
carrello con l'apparecchio per evitare le lesioni provocate dai capovolgimenti.

13. Scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente durante i temporali o quando 
non è usato per un lungo periodo di tempo.

14. Rivolgersi a personale qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione. È 
necessaria l'assistenza in caso di qualsiasi danno all'apparecchio, al cavo 
elettrico o alla spina, qualora venisse versato del liquido o cadessero oggetti al 
suo interno, qualora fosse esposto a pioggia o a umidità, non funzionasse 
normalmente o venisse fatto cadere.

15. Mantenere l’unità in un ambiente ben ventilato.
16. Usare solamente attacchi/accessori specificati o forniti dal produttore.
17. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche non esporre questo 

apparecchio a pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a 
gocciolamento o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, quali vasi o simili, 
deve essere collocato sopra lo stesso.

18. Quando la spina di rete viene usata come dispositivo di interruzione, 
quest'ultimo deve rimanere sempre operativo.

19. Il prodotto non è destinato ad uso commerciale. Solo per uso domestico.
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20. Si tratta di un apparecchio elettrico di Classe II o con doppio 
isolamento. È stato progettato in modo da non richiedere un 
collegamento di sicurezza alla terra elettrica.

 
21.

 
 
Avvertenza: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre 

l’apparecchio a pioggia o umidità. Sull'apparecchio non devono 
essere collocate fiamme vive, come candele. 

Attenzione: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal 
produttore potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad adoperare il 
dispositivo. L'uso dei controlli, delle regolazioni o l'esecuzione delle 
procedure in modo diverso da quello qui specificato può provocare 
l'esposizione a pericoli.

SPECIFICHE 
Alimentazione: ............................................................ Adattatore CA: 100-240, 

50-60Hz
................................................................................... Altoparlante 12V CC/2,0A 
Impedenza:................................................................. 4" 4ohm
Consumo max.: .......................................................... 30W
Include:....................................................................... Giradischi, altoparlanti, 

manuale di istruzioni, foglio 
delle operazioni del giradischi, 
alimentatore di commutazione 
12 V/2,0 A, cavi altoparlante e 
adattatore 45 giri. 

 
Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
Gli altri marchi e i nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
Questo prodotto è prodotto e commercializzato da Innovative Technology 
Electronics LLC. Victrola e il logo Victrola sono marchi di Technicolor o delle sue 
affiliate e il suo utilizzo da parte di Innovative Technology Electronics LLC è 
concesso in licenza. Qualsiasi altro prodotto, servizio, azienda, nome e logo 
commerciale o del prodotto qui menzionato non è supportato né patrocinato da 
Technicolor o dalle sue affiliate.

Prodotto in Cina.

Il simbolo del lampo a freccia compreso in un 
triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare 

l'utente della presenza di "tensioni pericolose" 
non protette da isolamento all'interno dei 

complementi del prodotto, che potrebbero 
essere di grandezza tale da costituire un 

pericolo di scosse elettriche.

Il punto esclamativo compreso in un 
triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare 

l'utente circa la presenza di importanti 
istruzioni per l'uso e la manutenzione 
(riparazione), incluse nel manuale che 

accompagna l'apparecchio.

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE

ELETTRICHE. NON APRIRE

ATTENZIONE: PER PREVENIRE IL 
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE,
NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL FONDO). 
ALL’INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI 

DALL’UTENTE. PER LA MANUTENZIONE, 
CONSULTARE PERSONALE QUALIFICATO.
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DICHIARAZIONI RAEE E CE

Marchio RAEE
Smaltimento del prodotto
Il prodotto è ideato e prodotto con materiali e componenti di alta qualità 
che possono essere riciclati e riutilizzati. Il simbolo della croce su un 
contenitore munito di ruote attaccato al prodotto indica la sua conformità 
alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta locale 
per i prodotti elettrici ed elettronici. Agire in conformità alle norme locali e 
non smaltire i prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento 
dei prodotti obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze 
negative sulla salute umana e sull'ambiente.

Il presente apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE: Direttiva 
sulla bassa tensione 2014/35/UE /Direttiva EMC 2014/30/UE

È possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE completa dal sito 
www.victrola.com/eudoc

Importato da:
Exertis Supply Chain Services Ltd.
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlanda

COME INSTALLARE/RIMUOVERE LA SPINA DELL’ADATTATORE
DI ALIMENTAZIONE 

Spina per l’Europa

Spina per il Regno Unito

“CLIC”

“CLIC”

31 2 4 5 6

31 2 4 5 6
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ASPETTO DEL GIRADISCHI 
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1. Altoparlanti
2. Piatto del giradischi
3. Tappetino di gomma
4. Leva di sollevamento
5. Fermo/supporto del braccio
6. Interruttore di controllo automatico
 e manuale
7. Selettore di controllo velocità
8. Albero del giradischi
9. Braccio

10. LED di alimentazione/funzione
11. Manopola di controllo volume
12. Cartuccia puntina
13. Connettore altoparlante esterno
14. Selettore di funzione
15. Connettore di uscita L/R RCA
16. Connettore di alimentazione DC IN
17. Interruttore di accensione/
 spegnimento (ON/OFF)
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SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA (puntina di ricambio # ITNP-Y2)
Rimozione della Puntina dalla Testina   
1. Inserire un cacciavite sull'estremità della puntina

e premere verso il basso in direzione “A”.  
AVVERTENZA: Se si applica eccessiva forza sulla 
puntina, questa si potrebbe danneggiare o rompere.

2. Estrarre la puntina verso la direzione “B”.
Installazione della puntina
1. Tenere l'estremità della puntina e inserire l’altro

bordo premendo verso la direzione “C”.
2. Premere la puntina in alto verso la direzione “D”

finché non si blocca sull'estremità.
Attenzione:
� Non rimuovere o piegare l'ago della puntina.
� Non toccare la puntina per evitare lesioni alla mano.
� Spegnere l’unità prima di sostituire la puntina.
� Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Nota: La puntina dovrebbe durare circa 50 ore in condizioni
normali. Si consiglia di sostituire la puntina non appena si nota
un cambiamento nella qualità audio.

OPERAZIONE BLUETOOTH

Un dispositivo esterno con connettività Bluetooth può essere connesso in modalità 
wireless a questo giradischi utilizzando la funzione Bluetooth. 

1. Accendere l’unità portante l’INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 
su ON.

2. Ruotando il SELETTORE DI FUNZIONE sulla posizione BT (Bluetooth®), il LED DI 
FUNZIONE inizia a lampeggiare in BLU.

3. Attivare l’impostazione Bluetooth del dispositivo esterno. Attendere qualche 
istante, quindi cercare il nome di associazione Bluetooth “ITUT-420”.

4. Selezionare il nome di associazione Bluetooth per la connessione dell’unità. Una 
volta effettuata la connessione, il LED blu cessa di lampeggiare.

5. Si è quindi connessi al dispositivo esterno tramite Bluetooth.
6. Ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME per regolare il livello audio.

NOTA: Se è necessaria una password, digitare “0000” e premere Invio per 
effettuare la connessione.

FUNZIONAMENTO DI LINE OUT 
Questa unità può connettersi ad un amplificatore Hi-Fi esterno o al sistema di 
altoparlanti utilizzando i cavi RCA (non inclusi). Per connettersi agli altoparlanti 
esterni, collegare i cavi RCA al CONNETTORE DI USCITA L/R RCA sul retro 
dell'unità e ai connettori di ingresso ausiliari sull'amplificatore Hi-Fi o sul sistema di 
altoparlanti.

FUNZIONAMENTO DEL GIRADISCHI 
IMPOSTAZIONE
Un adattatore CA/CC con una uscita di 12 V/2,0A è incluso con il moderno 
giradischi stereo Bluetooth. Questo adattatore è necessario per il funzionamento 
dell’unità.
1. Collegare i cavi dell'altoparlante esterno dal CONNETTORE ALTOPARLANTE 

ESTERNO sul retro dell’unità a ciascun altoparlante.
 NOTA: I cavi dell'altoparlante esterno sono codificati con colori, il cavo rosso è 

collegato a un connettore rosso sia sull'unità che sull’altoparlante (il cavo nero ai 
connettori neri).

2. Inserire saldamente la spina CC dell’adattatore nel jack CC IN sul retro dell’unità.
3. Inserire le spine CA dell'adattatore in una presa di corrente a 

220-240 V CA ~ 50/60 Hz.
4. Accendere l’unità portante l’INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

su ON. Il LED DI ALIMENTAZIONE/FUNZIONE si accende.

FUNZIONAMENTO DI BASE
Prima dell'uso, assicurarsi di rimuovere la protezione della puntina bianca dalla 
puntina. Assicurarsi sempre che il braccio sia sbloccato e libero di muoversi sul 
disco durante il funzionamento. Bloccare di nuovo il braccio quando non è in uso. 

1. Facendo scorrere il SELETTORE DI FUZIONE sul PHONO,il LED DI FUNZIONE 
diventa ROSSO.

2. Collocare un disco sul PIATTO DEL GIRADISCHI e selezionare la velocità 
desiderata (33 1/3 / 45 / 78) premendo il SELETTORE DI VELOCITÀ in base al 
tipo di disco.
NOTA: Quando si riproduce un disco a 45 giri, utilizzare l'adattatore 45 giri incluso 
situato all’interno della borsa accessori.

3. Aprire il FERMO DEL BRACCIO per rilasciare il BRACCIO. Spingere all’indietro la 
LEVA DI SOLLEVAMENTO per sollevare il braccio. Spostare delicatamente il 
braccio sulla posizione desiderata sul disco. Il giradischi inizia a girare solo 
quando il braccio viene spostato verso il disco. Per avviare la riproduzione, 
premere la leva di sollevamento in avanti per abbassare lentamente il braccio 
sulla posizione desiderata del disco.

4. Se il SELETTORE DI ARRESTO AUTOMATICO è su ON, il disco si arresta 
automaticamente quando finisce.

 NOTA: Se l'arresto automatico è su ON, il disco gira solo quando il braccio viene 
spostato sul disco. Se l'arresto automatico è su OFF, il disco gira anche quando il 
braccio è in posizione di riposo.

5. Per selezionare il livello di volume, ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO 
VOLUME per regolare il volume.



20. Si tratta di un apparecchio elettrico di Classe II o con doppio 
isolamento. È stato progettato in modo da non richiedere un 
collegamento di sicurezza alla terra elettrica.

 
21.

 
 
Avvertenza: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre 

l’apparecchio a pioggia o umidità. Sull'apparecchio non devono 
essere collocate fiamme vive, come candele. 

Attenzione: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal 
produttore potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad adoperare il 
dispositivo. L'uso dei controlli, delle regolazioni o l'esecuzione delle 
procedure in modo diverso da quello qui specificato può provocare 
l'esposizione a pericoli.

SPECIFICHE 
Alimentazione: ............................................................ Adattatore CA: 100-240, 

50-60Hz
................................................................................... Altoparlante 12V CC/2,0A 
Impedenza:................................................................. 4" 4ohm
Consumo max.: .......................................................... 30W
Include:....................................................................... Giradischi, altoparlanti, 

manuale di istruzioni, foglio 
delle operazioni del giradischi, 
alimentatore di commutazione 
12 V/2,0 A, cavi altoparlante e 
adattatore 45 giri. 

 
Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
Gli altri marchi e i nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
Questo prodotto è prodotto e commercializzato da Innovative Technology 
Electronics LLC. Victrola e il logo Victrola sono marchi di Technicolor o delle sue 
affiliate e il suo utilizzo da parte di Innovative Technology Electronics LLC è 
concesso in licenza. Qualsiasi altro prodotto, servizio, azienda, nome e logo 
commerciale o del prodotto qui menzionato non è supportato né patrocinato da 
Technicolor o dalle sue affiliate.

Prodotto in Cina.
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SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA (puntina di ricambio # ITNP-Y2)
Rimozione della Puntina dalla Testina   
1. Inserire un cacciavite sull'estremità della puntina

e premere verso il basso in direzione “A”.  
AVVERTENZA: Se si applica eccessiva forza sulla 
puntina, questa si potrebbe danneggiare o rompere.

2. Estrarre la puntina verso la direzione “B”.
Installazione della puntina
1. Tenere l'estremità della puntina e inserire l’altro

bordo premendo verso la direzione “C”.
2. Premere la puntina in alto verso la direzione “D”

finché non si blocca sull'estremità.
Attenzione:
� Non rimuovere o piegare l'ago della puntina.
� Non toccare la puntina per evitare lesioni alla mano.
� Spegnere l’unità prima di sostituire la puntina.
� Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Nota: La puntina dovrebbe durare circa 50 ore in condizioni
normali. Si consiglia di sostituire la puntina non appena si nota
un cambiamento nella qualità audio.

OPERAZIONE BLUETOOTH

Un dispositivo esterno con connettività Bluetooth può essere connesso in modalità 
wireless a questo giradischi utilizzando la funzione Bluetooth. 

1. Accendere l’unità portante l’INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 
su ON.

2. Ruotando il SELETTORE DI FUNZIONE sulla posizione BT (Bluetooth®), il LED DI 
FUNZIONE inizia a lampeggiare in BLU.

3. Attivare l’impostazione Bluetooth del dispositivo esterno. Attendere qualche 
istante, quindi cercare il nome di associazione Bluetooth “ITUT-420”.

4. Selezionare il nome di associazione Bluetooth per la connessione dell’unità. Una 
volta effettuata la connessione, il LED blu cessa di lampeggiare.

5. Si è quindi connessi al dispositivo esterno tramite Bluetooth.
6. Ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME per regolare il livello audio.

NOTA: Se è necessaria una password, digitare “0000” e premere Invio per 
effettuare la connessione.

FUNZIONAMENTO DI LINE OUT 
Questa unità può connettersi ad un amplificatore Hi-Fi esterno o al sistema di 
altoparlanti utilizzando i cavi RCA (non inclusi). Per connettersi agli altoparlanti 
esterni, collegare i cavi RCA al CONNETTORE DI USCITA L/R RCA sul retro 
dell'unità e ai connettori di ingresso ausiliari sull'amplificatore Hi-Fi o sul sistema di 
altoparlanti.

FUNZIONAMENTO DEL GIRADISCHI 
IMPOSTAZIONE
Un adattatore CA/CC con una uscita di 12 V/2,0A è incluso con il moderno 
giradischi stereo Bluetooth. Questo adattatore è necessario per il funzionamento 
dell’unità.
1. Collegare i cavi dell'altoparlante esterno dal CONNETTORE ALTOPARLANTE 

ESTERNO sul retro dell’unità a ciascun altoparlante.
 NOTA: I cavi dell'altoparlante esterno sono codificati con colori, il cavo rosso è 

collegato a un connettore rosso sia sull'unità che sull’altoparlante (il cavo nero ai 
connettori neri).

2. Inserire saldamente la spina CC dell’adattatore nel jack CC IN sul retro dell’unità.
3. Inserire le spine CA dell'adattatore in una presa di corrente a 

220-240 V CA ~ 50/60 Hz.
4. Accendere l’unità portante l’INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

su ON. Il LED DI ALIMENTAZIONE/FUNZIONE si accende.

FUNZIONAMENTO DI BASE
Prima dell'uso, assicurarsi di rimuovere la protezione della puntina bianca dalla 
puntina. Assicurarsi sempre che il braccio sia sbloccato e libero di muoversi sul 
disco durante il funzionamento. Bloccare di nuovo il braccio quando non è in uso. 

1. Facendo scorrere il SELETTORE DI FUZIONE sul PHONO,il LED DI FUNZIONE 
diventa ROSSO.

2. Collocare un disco sul PIATTO DEL GIRADISCHI e selezionare la velocità 
desiderata (33 1/3 / 45 / 78) premendo il SELETTORE DI VELOCITÀ in base al 
tipo di disco.
NOTA: Quando si riproduce un disco a 45 giri, utilizzare l'adattatore 45 giri incluso 
situato all’interno della borsa accessori.

3. Aprire il FERMO DEL BRACCIO per rilasciare il BRACCIO. Spingere all’indietro la 
LEVA DI SOLLEVAMENTO per sollevare il braccio. Spostare delicatamente il 
braccio sulla posizione desiderata sul disco. Il giradischi inizia a girare solo 
quando il braccio viene spostato verso il disco. Per avviare la riproduzione, 
premere la leva di sollevamento in avanti per abbassare lentamente il braccio 
sulla posizione desiderata del disco.

4. Se il SELETTORE DI ARRESTO AUTOMATICO è su ON, il disco si arresta 
automaticamente quando finisce.

 NOTA: Se l'arresto automatico è su ON, il disco gira solo quando il braccio viene 
spostato sul disco. Se l'arresto automatico è su OFF, il disco gira anche quando il 
braccio è in posizione di riposo.

5. Per selezionare il livello di volume, ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO 
VOLUME per regolare il volume.

Perni guida
(all’interno)


