
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Radio Bluetooth® Retro 
Modello: VRS-2800 

 
 

Manuale di istruzioni 
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA 

DELL’USO E CONSERVARLO PER USO FUTURO. 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
PER EVITARE RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON UTILIZZARE 
QUESTA SPINA CON UN CAVO DI PROLUNGA, UN CONNETTORE O ALTRE PRESE, 
ECCETTO LADDOVE I CONNETTORI POSSANO ESSERE INSERITI A FONDO. PER 
EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO 
A PIOGGIA O UMIDITÀ. 
 

 

 

ATTENZIONE 
RISCHIO DI SCOSSE 

ELETTRICHE 
NON APRIRE  

 

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. 

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. 

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. 

 
1) Leggere le presenti istruzioni e tenerle a disposizione per un riferimento futuro. 

2) Prestare attenzione a tutte le avvertenze. 

3) Seguire tutte le istruzioni. 

4) Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua. 

5) Pulire solamente con un panno asciutto. 

6) Non ostruire le bocchette di ventilazione. 

7) Installare in base alle istruzioni del produttore. Non installare l'apparecchio in prossimità 
di fonti di calore quali caloriferi, diffusori di aria calda, stufe o altri apparecchi. 

8) Proteggere il cavo di alimentazione evitando che sia calpestato o compresso, in modo 
particolare in prossimità della spina e sui punti di uscita del cavo dall’apparecchio. 

9) Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore. 

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

11) Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato. 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. 

12) 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. 
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13) Non sovraccaricare la presa di corrente. Utilizzare solo la sorgente di alimentazione 
indicata, ovvero rete a 230 V CA. 

NOTE IMPORTANTI 
 
Evitare di installare questa unità in luoghi esposti alla luce diretta del sole o in prossimità di 
apparecchi che irradiano calore come riscaldatori elettrici, sopra altri apparecchi stereo che 
irradiano troppo calore, luoghi privi di ventilazione o aree polverose, luoghi soggetti a 
vibrazioni e/o umidità costanti o luoghi umidi. 
Non tentare di pulire l'unità con solventi chimici, in quanto ciò potrebbe danneggiare la 
finitura. Usare un panno pulito e asciutto. Utilizzare controlli e interruttori come descritto nel 
manuale. 
Prima di accendere l'alimentazione, assicurarsi che il cavo di alimentazione CA sia 
collegato. Quando si sposta l’unità, assicurarsi di scollegare prima il cavo di alimentazione. 
 
 

FONTE DI ALIMENTAZIONE 
Questo prodotto è stato progettato per funzionare solo su rete CA a 230 V 50 Hz. Il tentativo 
di utilizzare questo sistema da qualsiasi altra fonte di alimentazione potrebbe causare danni 
al sistema, che non sono coperti dalla garanzia. Presa CA: collegare il cavo di alimentazione 
CA nella presa di collegamento CA, quindi inserire la spina CA nella 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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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

 

VISTA FRONTALE 
 

1. Scala AM / FM 
2. Puntatore AM / FM 
3. Manopola di SINTONIZZAZIONE 
4. Griglia altoparlante 
5. Controllo OFF / Volume 

6. Indicatore di alimentazione/LED 
7. Manopola di controllo tono 

regolabile (bassi e alti) 
8. Manopola AM / FM / BT 

 

VISTA POSTERIORE 
 
9. Antenna FM 
10. Jack di alimentazione 
 (Si inserisce ad una 

presa di corrente) 
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ASCOLTO DELLA RADIO FM 
1. Accendere l’unità, quindi ruotare il selettore AM / FM / BT per selezionare FM. 

2. Ruotare la manopola volume per regolare il livello di volume desiderato. 

3. Ruotare la manopola di SINTONIZZAZIONE per regolare la stazione 
desiderata. 

4. Regolare l'antenna (situata sul retro dell’unità) per una ricezione ottimale. 

ASCOLTO DELLA RADIO AM 
1. Accendere l’unità, quindi ruotare il selettore AM / FM / BT per selezionare AM. 

2. Ruotare la manopola volume per regolare il livello di volume desiderato. 

3. Ruotare la manopola di SINTONIZZAZIONE per regolare la stazione 
desiderata. 

ASCOLTO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO (BLUETOOTH) 
In modalità Bluetooth, questa unità è in grado di riprodurre brani musicali da un 
dispositivo esterno compatibile Bluetooth. 

CONNESSIONE AL DISPOSITIVO BLUETOOTH 
1. Accendere l’unità, quindi ruotare il selettore AM / FM / BT per selezionare BT. 

2. Ruotare la manopola volume per regolare il livello di volume desiderato. 

3. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo esterno. 

4. Aprire le impostazioni Bluetooth del dispositivo esterno. Nota: La distanza 
effettiva tra il dispositivo esterno e questa unità è di 10 metri (33 ft). 

5. Attendere un istante prima che appaia “VRS-2800” nell’elenco di dispositivi 
dell’impostazione Bluetooth del dispositivo esterno, quindi selezionare 
“VRS-2800”. Se il dispositivo richiede la password, immettere “0000”, quindi 
premere “OK”. 

6. Una volta stabilita correttamente la connessione Bluetooth, si avverte un 
segnale acustico e l’indicatore LED rimane acceso. 

7. Avviare la riproduzione tramite il dispositivo esterno. 
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CONTROLLO BASSI E ALTI 
Ruotare la manopola di controllo tono sulla preferenza desiderata. 
- Per ascoltare più bassi, ruotare la manopola a sinistra. 
- Per ascoltare più alti, ruotare la manopola a destra. 

SPECIFICHE 
GENERALE  

Alimentazione...............................................  230V CA~50Hz 
Consumo ......................................................  7 W 
Dimensioni (L x A x P).................................  9,4 in x 4,9 in x 6,1 in (circa) 
 240 mm x 125 mm x 155 mm (circa) 
Peso .............................................................  2,86 lb (circa) 
 1,30 Kg (circa) 
  
SISTEMA DI ALTOPARLANTI  

Tipo ..............................................................  1 via 
Impedenza....................................................  4 ohm 
Potenza in uscita ..........................................  3 W 
  
RADIO  

Gamma FM ..................................................  87-108 MHz 
Gamma AM ..................................................  530-1710 KHz 
  
BLUETOOTH  

Versione Bluetooth .......................................  Bluetooth V4.1 
Profilo Bluetooth ...........................................  A2DP, AVRCP1.4 
Gamma di frequenza Bluetooth....................  2,40~2,48GHz 
Potenza di trasmissione Bluetooth ...............  ≤ 4 dBm (Classe 2) 
Distanza operativa........................................  10 metri 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

Sintomo Possibile causa Soluzione 
! L’unità non si accende. ! L’unità è scollegata. ! Collegare l'unità all’alimentazione 

CA. 
! Dagli altoparlanti non 

viene emesso alcun 
suono. 

! Il livello di volume impostato è 
troppo basso. 

! Il selettore di ingresso non 
corrisponde alla sorgente di 
riproduzione. 

! Regolare il volume. 
! Selezionare la sorgente di 

ingresso corretta. 

! Rumore/distorsione 
nell’uscita audio. 

! L'unità è troppo vicina a un 
televisore o a un altro dispositivo 
che interferisce. 

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

G
EN

ER
A

LE
 

! L'unità non risponde. ! Potrebbe derivare da fattori esterni 
come ESD (scarica elettrostatica). 

! Scollegare il cavo di 
alimentazione e il dispositivo 
audio esterno. Ricollegare il cavo 
di alimentazione dopo un minuto. 

! Non è possibile 
ascoltare nessuna 
stazione o il segnale 
appare debole. 

! La stazione non è sintonizzata 
correttamente. 

! Un televisore è in uso nelle 
vicinanze e interferisce con la 
ricezione radio. 

! Sintonizzarsi correttamente sulla 
stazione desiderata. 

! Spegnere il televisore che 
interferisce. 

R
A

D
IO

 

! L’audio è distorto. ! L'antenna non è orientata 
correttamente. 

! Orientare nuovamente l'antenna 
finché non migliora la ricezione. 

! Assenza di suono. ! L'unità non è passata alla modalità 
Bluetooth. 

! 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 
commutata in modalità BT. 

! Avvicinare il dispositivo Bluetooth 
all'unità. 

! Aumentare il volume sul 
dispositivo portatile o sull'unità. 

! Spegnere e riaccendere il 
dispositivo Bluetooth e l’unità. 

! Il suono presenta molta 
elettricità statica. 

! • Il dispositivo è troppo lontano. ! Avvicinare il dispositivo all’unità. 

B
LU

ET
O

O
TH

 

! 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. 

 
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. 
 
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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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. 
 
 
Dichiarazione di conformità 
 

 
Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altri requisiti relativi di 
seguito 
1. Direttiva RED: 2014/53/UE 

2. Direttiva sulle basse tensioni: 2014/35/UE 

3. Direttiva ROHS: 2011/65/UE 
  
 È possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE completa dal sito 

www.victrola.com/eudoc 
  

 

Nuova direttiva RAEE riformata (DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). 
1. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente 

e in modo specifico, mediante impianti di raccolta specifici designati dal 
governo o dalle autorità locali. 

2. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a 
prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e 
sull'ambiente. 

3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature 
obsolete, contattare il comune o il servizio di smaltimento rifiuti. 

 


