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MODELLO: VPRO-2000 

GIRADISCHI PROFESSIONALE 
 

Manuale di istruzioni 
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO E 

CONSERVARLO PER RIFERIMENTO FUTURO. 
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ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il presente apparecchio a pioggia 
o umidità. 
 

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

l'utente della presenza di “tensioni 
pericolose” non protette da isolamento 
all'interno del prodotto, che potrebbero 

essere di grandezza tale da costituire un 
pericolo di scosse elettriche per le persone. 

 
ATTENZIONE 

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE 
NON APRIRE 

ATTENZIONE: PER EVITARE IL 
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, 

NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL FONDO). 
ALL’INTERNO NON VI SONO PARTI UTILIZZABILI 

DALL’UTENTE. 
PER LA MANUTENZIONE, CONSULTARE 

PERSONALE QUALIFICATO. 

 
Il punto esclamativo inserito 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. 

 
 

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA 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 riferimento 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 e simili. 
6. Per la pulizia utilizzare soltanto un panno asciutto. 
7. Non ostruire le bocchette di 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. 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. 
10. Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore. 
11. Utilizzare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal produttore 

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

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

13. Rivolgersi a personale qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione. La manutenzione è necessaria 
quando l'apparecchio è stato danneggiato in un modo qualsiasi, per esempio quando il cavo di 
alimentazione o la spina è danneggiata; quando è stato versato del liquido sull'apparecchio oppure sono 
stati fatti cadere degli oggetti al suo interno; quando l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, 
quando non funziona normalmente oppure quando è stato fatto cadere. 
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14.  
 
 
 
 
 
 
 
-Il simbolo del lampo a freccia inserito in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della 
presenza di "tensioni pericolose" non protette da isolamento all'interno del prodotto, che potrebbero essere 
di grandezza tale da costituire un pericolo di scosse elettriche. 
-Avvertenza: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o la parte posteriore), in 
quanto all'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Per l'assistenza, rivolgersi a personale qualificato. 
-Il punto esclamativo inserito in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente circa la presenza di 
importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione, incluse nel manuale che accompagna l'apparecchio. 

15.    
 
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. 

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

17. AVVERTENZA 
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. Utilizzare l'apparecchio in climi moderati. 
19. Non ostacolare la ventilazione coprendo le bocchette di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, 

tende, ecc. 
20. Sul prodotto non devono essere collocate fiamme vive, come candele accese. 
21. Il simbolo      con indicazione di tensione CA. 
22. ATTENZIONE: Queste informazioni di servizio sono intese solamente per il personale qualificato alle 

riparazioni. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non tentare di eseguire interventi diversi da quelli 
indicati nelle istruzioni operative, salvo si sia qualificati o autorizzati ad eseguirli. 

23. AVVERTENZA: Per informazioni sul collegamento elettrico e sulla sicurezza prima di installare o utilizzare 
l'apparecchio, fare riferimento alle informazioni sulla parte inferiore dell'alloggiamento. 

24.  Corretto smaltimento del prodotto. Questo contrassegno indica che il prodotto non deve essere 

smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. 

- Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, 
riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.  

- Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di reso e raccolta oppure rivolgersi al rivenditore 
presso il quale si è acquistato il prodotto. I rivenditori in grado di riciclare questo prodotto in modo sicuro per 
l'ambiente. 

 
 
 
 

ATTENZIONE 
RISCHIO DI SCOSSE 

ELETTRICHE 
NON APRIRE 
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ACCESSORI INCLUSI: 
• MANUALE DI ISTRUZIONI 
• GARANZIA 
• ADATTATORE 45 GIRI 
• CD DEL SOFTWARE (PER MAC E PC) 
• CAVO RCA 
• CAVO USB (PER LA REGISTRAZIONE) 
• CONTRAPPESO 
• TAPPETINO 
• GUIDA INTRODUTTIVA 
• COPERCHIO ANTIPOLVERE IN ACRILICO 
• CAVO DI ALIMENTAZIONE RIMOVIBILE (2 PEZZI) 
 
 
 

 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

Vista frontale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ON/OFF: Premere per accendere o spegnere l’apparecchio. 
2. START/STOP: Inserisce e disinserisce la cinghia del giradischi. 
3. INDICATORE DI VELOCITÀ 
4. PULSANTE DI VELOCITÀ GIRADISCHI Selezionare la velocità a 33 o 45 giri. 

(NOTA: La velocità a 78 giri viene selezionata premendo contemporaneamente entrambi i tasti 33 e 
45, entrambi gli indicatori di velocità si accendono.) 

5. FASCIA STROBOSCOPICA (sul bordo del giradischi): Funziona in combinazione con la luce 
stroboscopica posizionata su ON/OFF per fornire l'indicazione visiva delle velocità precise del 
giradischi. 
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6. GIRADISCHI 
7. PERNO 
8. ADATTATORE 45 GIRI 
9 CONTRAPPESO: Bilancia il braccio e fornisce la regolazione per garantire una corretta pressione 

sulla puntina. 
10. CONTROLLO ANTISKATING: Applica una leggera forza verso l'esterno al braccio, contrastando la 

tendenza del braccio a spostarsi all'interno verso il centro del disco. 
11. LEVA DI SOLLEVAMENTO/ABBASSAMENTO BRACCIO 
12. SUPPORTO BRACCIO 
13. VOL-/VOL+: In caso di streaming tramite Bluetooth, premere per regolare il livello audio. 
14. INDICATORE BLUETOOTH 
15. PAIR: In modalità Bluetooth, premere per connettere l'amplificatore Bluetooth. 

Tenere premuto per disconnettersi dall’amplificatore Bluetooth. 
16. BRACCIO 
17. CURSORE DI REGOLAZIONE PITCH Utilizzare insieme al pulsante di blocco al quarzo per regolare 

la velocità di rotazione del giradischi. Se è centrato, il blocco al quarzo è attivo. 
18. LED DI BLOCCO AL QUARZO 
19. COPRITESTINA 
20. LED DI PITCH 
21. INTERVALLO DI VELOCITÀ PITCH: Selezionare l’intervallo di velocità +/- 10% o +/- 20%. 
22. PULSANTE DI BLOCCO AL QUARZO: Premere per attivare e disattivare il controllo del pitch. 
 

Vista posteriore: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. JACK DI USCITA: Utilizzati per il collegamento del cavo di uscita di linea RCA all'altoparlante 

esterno. 
24. PREAMPLIFICATORE ON/OFF: Consente di bypassare il preamplificatore phono stereo interno 

quando il giradischi viene utilizzato con apparecchiature dotate di ingressi phono magnetici. 
25. JACK USB: Utilizzato per registrare un vinile sul computer (software per Mac e PC incluso). 
26. CAVO DI ALIMENTAZIONE CA: Inserire la spina in una presa di corrente. Si consiglia che questo 

prodotto venga fatto funzionare solo con il tipo di fonte di alimentazione specificato sull'etichetta. 
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Cinghia 

IMPOSTAZIONE/FUNZIONAMENTO DI BASE 
 
1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dall’unità. 
2. Collegare il cavo di alimentazione CA ad una presa di corrente a muro. 
3. Premere il tasto ON/OFF per accendere l’unità. 
 
 

Standby 
L'unità principale passa in modalità standby per risparmio energetico quando l'unità è inattiva per circa 15 
minuti. Quando l'unità entra in modalità standby, premere il pulsante ON/OFF per ripristinarla.  

Installazione del piatto prima dell’uso: 

1. Estrarre tutti i componenti dalla confezione e assicurarsi di posizionare l'unità su una superficie chiara 
e stabile. 

2. La cinghia è preinstallata sul fondo del piatto in metallo. Assicurarsi che la cinghia NON sia 
attorcigliata quando viene installata. Utilizzare il pollice per allungare la cinghia verso il piccolo foro di 
accesso, come mostrato nella figura di seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Far girare cautamente il piatto mentre si continua a tenere la cinghia attraverso il foro di accesso. Mantenendo 
la cinghia sul piatto, allineare il foro del perno al perno centrale situato nell'unità e posizionare il piatto sull'unità. 

4. Attraverso il foro di accesso, avvolgere la cinghia sulla colonna di rotazione principale dorata, 
posizionata nell'area in alto a sinistra sotto il piatto. La cinghia crea una linea triangolare dalla colonna 
al piatto. 
Nota: Assicurarsi che la cinghia non fuoriesca dal piatto dopo che è stata posizionata sulla 

colonna di rotazione principale. 
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5. Collocare il tappetino del giradischi sul piatto. 
6. Rimuovere il contrappeso e collocarlo sul retro del braccio. 

Vedere l'illustrazione a destra - Vedere le istruzioni di seguito per 

una corretta installazione. 
7. Rimuovere l'adattatore a 45 giri dalla confezione e collocarlo 

nell'angolo in alto a destra del giradischi. 
 

Nota: 

- Per smontare il giradischi, basta sganciare la cinghia dalla colonna di 

rotazione principale. Quindi, afferrare direttamente il piatto e tirarl 

 con cura verso l'alto. 

- Prima dell'utilizzo, assicurarsi di rimuovere tutte le fascette 

 di sicurezza e la protezione della puntina. 

- Prima di utilizzare il disco, assicurarsi di impostare correttamente il 

Contrappeso. Vedere la sezione Impostazione del contrappeso di 

seguito. 

 
 

ASCOLTO DI UN DISCO IN VINILE 
LEGGERE!!! 
***Il contrappeso sul braccio DEVE essere posizionato correttamente prima del primo utilizzo! 
 
Impostazione del contrappeso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identificare il contrappeso argentato sul retro del braccio. 
2. Con la mano, sollevare e spostare il braccio lontano dal resto del braccio, ma non sul piatto del disco 

nero (vedere foto A). Fare attenzione che la puntina non urti alcun oggetto. Ruotare il contrappeso 
argentato (in senso orario o antiorario) finché il braccio non fluttua in modo naturale.  

Colonna di rotazione principale 

Cinghia 

Contrappeso 

Ghiera numerata nera 

Braccio 
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Nota: anche la ghiera numerata nera gira quando si ruota il contrappeso argentato. 

3. Con il braccio mobile e la protezione della puntina rimossa, l'obiettivo è creare uno stato di equilibrio 
nel braccio ruotando il contrappeso in modo che il braccio sia perfettamente bilanciato con il 
contrappeso (vedere foto B e C). 

 
 
 
 
 
 
 
4. Quando il braccio si trova in una posizione in piano/bilanciata, è necessario impostare il peso corretto 

per la puntina su questo braccio. Identificare la ghiera numerata nera collegata al contrappeso.  
5. Ruotare con cautela solo la ghiera numerata nera in modo che “0” si trovi a ore 12. Assicurarsi di 

tenere la parte posteriore argentata del contrappeso per proibirne il movimento. NON lasciare girare il 

contrappeso argentato. La ghiera numerata nera ruota separatamente. 
6. Infine, da questa posizione di riferimento "0", afferrare ENTRAMBE le parti del contrappeso e la ghiera 

numerata nera, quindi ruotare il peso in senso antiorario in modo che il contrassegno "2.5" sulla ghiera 
si trovi a ore 12. In tal modo, si imposta il braccio su 2,5 grammi di forza verso il basso, la pressione 

consigliata per questa puntina (testina). 
Nota: Il contrappeso regola la pressione della puntina. Se la pressione è eccessiva, il suono sarà 

distorto. Se la pressione è troppo bassa, il salto traccia si verificherà più frequentemente. A questo 

punto, ruotando leggermente il contrappeso in senso orario o antiorario, è possibile effettuare 

regolazioni perfette. 

 
Ascolto di un disco in vinile 
 
1. Assicurarsi che il contrappeso sia impostato correttamente prima di riprodurre un disco. 
2. Collocare un disco in vinile sul giradischi. Quando si riproduce un disco a 45 giri, utilizzare l'adattatore 

incluso.  
3. Selezionare la velocità appropriata premendo il pulsante 33 o 45; il LED corrispondente si accende.  
 Nota: Per impostare la velocità del giradischi su 78 giri, premere contemporaneamente i pulsanti 33 e 

45 giri. 
4. Rimuovere il supporto braccio per rilasciare il braccio. 
 Nota: Assicurarsi di rimuovere la protezione della puntina in plastica bianca. 
5. Spostare delicatamente il braccio sul bordo del disco (o sul punto iniziale di un brano). Quindi, 

premere il pulsante START/STOP per avviare la riproduzione. 
6.  Alla fine del disco, il giradischi non cessa di ruotare se non si preme di nuovo il pulsante START/STOP. 

Sollevare e riportare manualmente il braccio sul relativo supporto. Bloccare il supporto braccio per 
proteggere il braccio.  

 Nota: Dopo circa 15 minuti, se non si preme il pulsante START/STOP, il giradischi cessa di ruotare 

automaticamente. 

 

Importante:  

- La chiusura del coperchio superiore consente di evitare che la polvere si depositi sul giradischi. 
-  Bloccare sempre di nuovo il fermo del braccio prima di trasferire l'unità. 
-  Non posizionare nessun oggetto sopra il coperchio del giradischi, specialmente durante 

la riproduzione di un disco. 
 

 

Braccio non bilanciato Braccio bilanciato 
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Sostituzione della puntina (puntina di ricambio # ITNP-LD1) 

Nota: La puntina dovrebbe durare circa 300 ore in condizioni normali. 
Si consiglia di sostituire la puntina non appena si nota un cambiamento nella 
qualità audio. I dischi a 78 giri potrebbero accelerare l'usura della puntina, 
che potrebbe dover essere sostituita prima. 
 
Rimozione della puntina dalla testina    
1. Inserire un cacciavite sull'estremità della puntina e premere con 
attenzione 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/piegare la puntina e non toccare la puntina per evitare lesioni.  
- Spegnere l'unità prima di sostituire la puntina e tenerla lontana dalla portata dei bambini. 
 
 

ASCOLTO DI MUSICA TRAMITE RCA LINE OUT 
 
1. Collegare un'estremità del cavo di uscita RCA alle prese AUX-IN, LINE IN o PHONO IN  

sull’altoparlante esterno. Collegare l'altra estremità alla presa OUTPUT sul retro dell'unità.  
2. Se si effettua il collegamento tramite PHONO IN dal proprio sistema di altoparlanti esterni, l'interruttore 

PRE-AMP deve essere portato su OFF. 
3. Se si effettua il collegamento tramite AUX-IN o LINE IN dal proprio sistema di altoparlanti esterni, 

l'interruttore PRE-AMP deve essere portato su ON. L'impostazione errata dell'interruttore PRE-AMP 
potrebbe non produrre alcun suono o un feedback indesiderato elevato. 

 Nota: Assicurarsi di collegare la spina bianca al jack bianco e la spina rossa al jack rosso. 

 
AVVERTENZA CONDENSA: 

Quando l'unità viene spostata da un luogo freddo o caldo oppure se viene utilizzata dopo un improvviso 

cambio di temperatura, sussiste il pericolo che il vapore acqueo nell'aria si condensi sull'unità, impedendo 

il corretto funzionamento. 

In tal caso, lasciare l'unità per 1-2 ore dopo averla collegata a una presa CA per consentirne la 

stabilizzazione alla temperatura dell'ambiente circostante. 
 
 

ASCOLTO DI MUSICA TRAMITE BLUETOOTH OUT 
1. Accendere l’unità e il dispositivo Bluetooth esterno. 
2. Premere il pulsante PAIR per connettersi al dispositivo Bluetooth esterno. 
3. Il LED Bluetooth inizia a lampeggiare, per indicare che l'unità è in fase di ricerca di un dispositivo 

esterno. 
4. Il giradischi viene quindi associato automaticamente al dispositivo Bluetooth esterno. Il LED rimane 

acceso e viene emesso un segnale acustico per indicare una connessione corretta.   
5. È possibile regolare il livello audio sul dispositivo Bluetooth esterno o premere il pulsante VOL- o 

VOL+ sul giradischi. 
6. Tenere premuto il pulsante PAIR per disconnettersi dal dispositivo Bluetooth esterno. Il LED si spegne. 
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 Nota: Se il giradischi non si associa al dispositivo Bluetooth esterno, spegnere il giradischi e il 

dispositivo, quindi effettuare di nuovo la procedura descritta in precedenza. 

 

UTILIZZO DI ANTISKATING/CONTROLLO PITCH/ STROBOSCOPIO 
 
Uso della ghiera antiskating 
 
Prima di utilizzare il giradischi, accertarsi che la ghiera antiskating sia impostata su "0". 

 
La funzione antiskating consente di compensare la pressione verso l'interno che si verifica con alcuni 
dischi quando la puntina si avvicina al centro o alla fine del disco. 
 
Se il giradischi subisce un salto eccessivo mentre ci si avvicina al perno centrale, seguire questi passaggi 
per consentire l'antiskating. 
 
1. Basta aumentare la funzione antiskating con piccoli incrementi indicati sulla ghiera. 
2. Iniziare a spostare la ghiera da 0 a 1, quindi verificane le prestazioni. 
3. Se si continuano a verificare salti o scarse prestazioni, basta aumentare la ghiera al numero che 

consente la massima qualità di riproduzione. 
 

 Nota: Mentre si regola la ghiera antiskating, lasciare il braccio e il contrappeso da soli per evitare di 

danneggiare la puntina. 

 
Uso del controllo pitch 
 
1. Il pulsante Quartz viene utilizzato per portare su ON e OFF la funzione di controllo pitch.  
2. Premere il pulsante Pitch Range desiderato (+/-10% o +/-20%) per variare la velocità di rotazione del 

giradischi di +/- 20% e l'indicatore QUARTZ si accende in rosso. 
3. Utilizzare il cursore di regolazione pitch per trovare il controllo pitch desiderato. 
4. Quando il quarzo si trova nella posizione centrale, la velocità è su 0% di pitch e il LED QUARTZ si 

accende in verde.  
 

 Nota: Una volta disattivata la funzione pitch, il LED Quartz rimane acceso in verde, anche se il cursore 

di regolazione pitch si sposta. 

 
Uso dello stroboscopio 
La luce stroboscopica indica che il giradischi ruota alla velocità desiderata (33-1/3 o 45 giri). 
Se il giradischi gira alla velocità desiderata precisa, sembra "fermo" o fisso. 
 
1. Osservare la luce lampeggiante dallo stroboscopio; rimane accesa quando l'unità è accesa.  
2. Per far sì che la luce lampeggiante appaia fissa, è necessario spostare il cursore di regolazione pitch. 
3. Se la luce lampeggiante gira in senso orario, significa che il giradischi sta girando un po’ più veloce. 

- Ruotare il cursore di regolazione pitch verso la posizione "-" finché 
 la luce lampeggiante non si arresta.  

4. Se la luce lampeggiante gira in senso antiorario, significa che il giradischi sta girando un po’ più lento. 
- Ruotare il cursore di regolazione pitch verso la posizione "+" finché 
 la luce lampeggiante non si arresta. 
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OPERAZIONE DI REGISTRAZIONE USB 
 
Per registrare correttamente il vinile in MP3 tramite computer, utilizzare il cavo di uscita USB e il software 
CD didattico in dotazione. Collegare un'estremità del cavo USB al giradischi e l'altra estremità al computer. 
Quindi, collegare il cavo di alimentazione CA al giradischi. Per installare e utilizzare il software sul 
computer, selezionare i file di installazione per Mac o PC corretti, quindi seguire le istruzioni fornite sul CD 
didattico. 
 
Per i manuali più aggiornati, il software, i dettagli didattici, la risoluzione dei problemi o altri contenuti 
scaricabili, visitare il sito http://audacityteam.org. 

 
SPECIFICHE 

 

GENERALE  

Requisiti di alimentazione 230 V CA ~ 50 Hz 
Consumo 6 W 
Dimensioni (L x A x P) 17,7 in x 5,9 in x 14,7 in (circa) 

450 mm x 150 mm x 375 mm (circa) 
Peso 17 lb (circa) 

7,7 kg (circa) 
LETTORE DI DISCHI 

Motore Servomotore CC 
Sistema di azionamento Cinghia 
Velocità 33-1/3 giri, 45 giri, 78 giri 
Wow and Flutter Inferiore a 0,25% (WTD) 
Rapporto S/N 55 dB 
Tipo di testina Spostamento della testina magnetica 
Puntina ITNP-LD1 
RCA OUT 200-280 mV (5 cm/sec a 1 KHz-10 dB) 
Uscita phono 3-4 mv (5 cm/sec a 1 KHz-10 dB) 
 
TRASMISSIONE BLUETOOTH 

Versione Bluetooth Bluetooth V4.2 
Profili Bluetooth A2DP, AVRCP 
Gamma di frequenza Bluetooth 2,402 GHz-2,480 GHz  
Distanza operativa 7 metri (30 ft.) 
Potenza RF massima < 10 dBm 
USB  

Tipo Connettore USB serie B 
Velocità completa USB 2.0 piena velocità 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://audacityteam.org/
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
In caso di problemi con l'unità, osservare la tabella di seguito. Se il problema non è elencato di seguito, 
contattare l'assistenza clienti o il fornitore per ulteriore assistenza. 

 

 
 
 
 

Sintomo Possibile causa Soluzione 

G
EN

ER
A

LE
 

- L'alimentazione non si accende 
quando si preme l'interruttore di 
alimentazione. 

- L'unità è scollegata. - Collegare l'unità 
all'alimentazione CA. 

- Nessun suono dagli altoparlanti. 
- Il volume è abbassato a MIN; 
l'ingresso di funzionamento non 
corrisponde all'ingresso 
sorgente. 

- Regolare il volume; 
riselezionare una 
sorgente di ingresso. 

- L’audio è disturbato. 
- L'unità è troppo vicina a un 
televisore o a un altro 
apparecchio simile. 

- Spegnere il 
televisore o l'altro 
apparecchio e 
riposizionare l'unità. 

- L'unità non risponde o non può 
essere ripristinata. 

- Fattori esterni come ESD 
(scarica elettrostatica) 
influiscono sull'unità. 

- Rimuovere il cavo di 
alimentazione e tutti i 
dispositivi di 
alimentazione, quindi 
ricollegare l'unità 
dopo un minuto. 

LE
TT

O
R

E 
D

I D
IS

C
H

I 

- L’audio è disturbato durante la 
riproduzione del disco. 

- La puntina non è bilanciata 
correttamente. 

- Ribilanciare la 
puntina con il 
contrappeso. 

- L’audio è disturbato quando 
viene utilizzato per un periodo 
prolungato. 

- La puntina è danneggiata. - Sostituire con una 
puntina nuova. 

B
LU

ET
O

O
TH

 

- Nessun audio. 

- L’unità non è associata. 
- Il volume del dispositivo e/o 
dell'unità non aumenta. 
- Il dispositivo è troppo lontano 
dall'unità o sono presenti 
ostacoli tra il dispositivo e l'unità. 

- Assicurarsi che 
l’unità sia connessa. 
- Avvicinare il 
dispositivo Bluetooth 
all'unità. 
- Aumentare il volume 
sul dispositivo 
portatile e/o sull'unità.  
- Spegnere il 
dispositivo e l'unità 
Bluetooth. Quindi, 
riaccenderli entrambi. 
 

- Il suono presenta molta elettricità 
statica. - Il dispositivo è troppo lontano. 

- Avvicinare il 
dispositivo al 
giradischi. 

- Impossibile associare ad un 
dispositivo Bluetooth. 
  

- Il dispositivo non presenta 
connettività Bluetooth. 
- L'associazione Bluetooth non è 
corretta. 

- Verificare che il 
dispositivo sia 
compatibile con 
Bluetooth.  
- Associare di nuovo 
l'unità al dispositivo. 
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• Con la presente, Innovative Technology Electronics, LLC, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti 
essenziali e altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. 
• Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nel seguente indirizzo Internet: 
www.victrola.com/eudoc   
 
 
Nota: A seguito dei continui miglioramenti, il design e le specifiche del presente prodotto sono soggetti a 
modifiche senza obbligo di preavviso. 
 
Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. 
Tutti gli altri marchi registrati e marchi nominali sono marchi dei 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. 

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