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Manuale di istruzioni 
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA 

DELL’USO E CONSERVARLO PER USO FUTURO. 
 



ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 

Precauzioni sulla sicurezza 
Di seguito sono riportate le informazioni necessarie per prevenire pericoli per l'utente e altre 
persone, nonché danni materiali. "Descrizione dei simboli" mostra diversi livelli di pericolo o 
danno che possono verificarsi a causa di un utilizzo non corretto. 

Note importanti 
Questo manuale è solo una guida al funzionamento per l'utente, non un criterio per la 
configurazione. 
Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore. 
 

 

Il simbolo del lampo a freccia ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza 
di tensioni pericolose all'interno dei complementi del prodotto e, se si 
toccano i componenti interni, si potrebbe causare un rischio di scosse 
elettriche per le persone. 

  

 
Il simbolo del punto esclamativo ha lo scopo di avvisare l'utente della 
presenza di importanti istruzioni operative. 

  

 
Per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, non aprire il coperchio. 
Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato. 

  

 

Questo simbolo indica che l’unità è un prodotto laser di Classe 1. Il raggio 
laser può causare danni da radiazioni al corpo umano direttamente a 
contatto con esso. 

 
 

 Si riferisce alla corrente alternata 
(CA). 

  Si riferisce allo standby. 

     
 Si riferisce alla corrente continua 

(CC). 
  Si riferisce a "NO" 

(alimentazione). 
     

 Si riferisce alle apparecchiature di 
Classe II. 

  Si riferisce alla tensione 
pericolosa. 

 

 
Questo dispositivo dispone di soppressione dal rumore in conformità alle 
direttive UE applicabili. Questo prodotto è conforme alle direttive europee 
2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE. 

  

 Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è tutelato dalla Direttiva 
europea 2012/19/UE 

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



ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 

Istruzioni importanti per la sicurezza 
1. Leggere queste istruzioni 
2. Conservare queste istruzioni 
3. Osservare tutti gli avvisi. 
4. Seguire tutte le istruzioni. 
5. Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua. 
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. Non interferire con 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 piedini, più uno per la 
messa a terra. La lamella più larga ed il terzo spinotto servono a garantire la sicurezza. 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’apparecchio. Quando è utilizzato un carrello, prestare attenzione 
quando si sposta il carrello con l'apparecchio per evitare le lesioni provocate dai 
capovolgimenti. 
13. Scollegare l’apparato dalla presa di corrente durante i temporali o quando non è usato 
per un lungo periodo di tempo. 
14. 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. 
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. Sul prodotto non devono essere collocate fiamme vive, come candele accese. 
17. Prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie. 
18. Il prodotto è stato progettato per l’uso in climi moderati. 
19. Quando la presa di rete o un connettore vengono usati come dispositivo di interruzione, quest'ultimo deve 
rimanere sempre operativo. 
20. Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, gocciolamento o spruzzi. 
21. Non poggiare oggetti pieni di liquidi, quali vasi, sul dispositivo. 
 

Accessori inclusi: 
- Manuale utente 
- Telecomando 
- Antenna FM 
- Cavo di alimentazione rimovibile (2 pezzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECIFICHE 

Alimentazione  100-240 V CA, 50/60 Hz 

Consumo energetico  30 W 

Temperatura  -10~+35°C Ambiente di 
lavoro Umidità relativa  5%~90% 

S/N (ponderazione 
A) 

 >75 dB (1 kHz) 

Gamma dinamica  ≥70 dB (1 kHz) 

THD+RUMORE  ≤-60 dB (1 kHz) 
Uscita disco 

WOW AND 
FLUTTER 

 Sotto il limite di misura dell'apparecchio 

Sintonizzatore Gamma banda FM  87,5 MHZ-108 MHz 

Potenza in uscita (Max.)  15 WX2 

Risposta in frequenza  ±3 dB (20 Hz~20 kHz) 

Dimensioni unità  16” (405 mm) x 11” (275 mm) x 4,7” (119 mm) 

Peso unità  9,5 lb (4,3 kg) 

Potenza di trasmissione Bluetooth  <13 dBm 

Frequenza Bluetooth  2402 MHz-2480 MHz 

Accessori  
Microsistema CD, telecomando, 
antenna FM, manuale di istruzioni 

 
Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza 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, Ireland 

 

 



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

PARTE ANTERIORE: 

 

 
1 ALTOPARLANTE 7 PREVIOUS 
2 STANDBY (ON/OFF) 8 LINE IN 
3 PLAY/PAUSE 9 NEXT 
4 SOURCE 10 USB 
5 VANO DEL DISCO 11 STOP 
6 VOLUME 12 OPEN/CLOSE 

Nota: 
Per risparmiare più energia in modo efficiente in standby, scollegare tutti i dispositivi USB 
inattivi collegati al prodotto, poiché la modalità standby non è destinata a un dispositivo USB 
collegato. 

PARTE POSTERIORE: 

 

 
13 ANTENNA FM 14 INGRESSO 

ALIMENTAZIONE CA 
 
 



TELECOMANDO 

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO 
Inserire le batterie nel telecomando. Puntare il telecomando verso il sensore remoto del 
pannello anteriore. Il telecomando funziona a una distanza di circa 8 metri (26') dal sensore 
ed entro un angolo di circa 30 gradi dai lati sinistro e destro. 

Inserimento delle batterie 
 

  
Aprire il coperchio del vano batterie sulla 
parte posteriore del telecomando. 

   

  

Inserire una batteria AAA/1,5 V nel vano 
batterie assicurandosi che le batterie siano 
state inserite con le polarità corrette 
corrispondenti ai simboli +/-, come indicato 
all'interno del vano batterie. 

   

  Riposizionare il coperchio. 

 
 
 
Nota: 
! Rimuovere le batterie se non si intende utilizzare il telecomando per un periodo di tempo 

prolungato. 
! Non mescolare batterie nuove e usate oppure batterie di tipo diverso. 
! Le batterie scariche possono perdere liquido e danneggiare gravemente il telecomando. 
! Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessive, come luce solare, 

fuoco o simili. 
! Rispettare l'ambiente e smaltire le batterie in base alle normative governative. 
! Batterie NON incluse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TELECOMANDO 
 
 
 

 

 
1  STANDBY(ON/OFF) 
2  CLOCK 
3  SLEEP/TIMER 
4  DIMMER 
5  MEMORY/PROG 
6  REWIND/PREVIOUS 
7  PLAY/PAUSE 
8  FOLD- 
9  FOLD+ 
10  TUNE-/10- 
11  TUNE+/10+ 
12  VOLUME- 
13  EQ 
14  OPEN/CLOSE 
15  SOURCE 
16  REPEAT 
17  FAST FORWARD/NEXT 
18  RANDOM 
19  AUTO 
20  VOLUME+ 
21  MUTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Nota: alcuni pulsanti funzionano solo in alcune modalità SOURCE. 

 
 



FUNZIONAMENTO E USO 

 Premere per accendere l’unità. Premere di nuovo per portare l’unità in 
modalità standby. 

 Premere per aprire o chiudere il vano del disco. 

 Premere ripetutamente per selezionare l’ora di spegnimento o scegliere 
l'opzione S-OFF per disabilitare la funzione di sospensione, quindi l'unità entra 
automaticamente in modalità standby. Quindi, premere [STANDBY] per 
riattivarla. 
In modalità standby, tenere premuto per accedere alla modalità di 
impostazione della sveglia, quindi assicurarsi di aver impostato correttamente 
l'orologio premendo i tasti [!]/["], premere di nuovo per confermare e 
impostare il valore del volume con lo stesso metodo. 

 Premere ripetutamente per regolare la luminosità del display. 

 In modalità standby, premere questo tasto per impostare l'orologio. 
Premere il tasto [!]/["] per selezionare il display dell'orologio 12H o 24H, 
premere il tasto dell'orologio per confermare, quindi usare il tasto [!]/["] per 
impostare l'ora dell'orologio e premerlo di nuovo per confermare. 
Nota: disponibile solo in modalità standby. 

 Premere ripetutamente per passare tra le modalità CD, LINE IN, 
BLUETOOTH, USB e FM. 

 Premere per arrestare la riproduzione. 

 
Premere per interrompere temporaneamente la riproduzione. Premere di 
nuovo per riprendere la riproduzione. 
Tenere premuto questo tasto per 3 secondi per disconnettere il Bluetooth. 

 Premere per passare al brano successivo. 
Tenere premuto per la riproduzione rapida in avanti. 

 Premere per tornare al brano precedente. Tenere premuto per riavvolgere la 
riproduzione. 

 Premere [VOLUME+] per aumentare il volume. 

 Premere [VOLUME-] per abbassare il volume. 

 In modalità di arresto, inserire un CD e premere [PROGRAM] per accedere 
alla modalità di programmazione. Premere le frecce [!]/["] per selezionare il 
brano desiderato e premere di nuovo [PROGRAM] per confermare la 
selezione. Premere [ ] per avviare la riproduzione programmata. 
Nota: Nella playlist è possibile memorizzare fino a 20 brani. 

 Premere per disattivare temporaneamente l’audio. Premere di nuovo per 
attivarlo. 

 
 



FUNZIONAMENTO E USO 

 Premere per passare alla modalità di riproduzione RANDOM. 

 Premere più volte per attivare le modalità di ripetizione. 

 Premere questo tasto per aumentare di dieci brani ogni volta. 

 Premere questo tasto per diminuire di dieci brani ogni volta. 

 Premere per passare alla cartella successiva. 

 Premere per tornare alla cartella precedente. 

 Premere per attivare le modalità equalizzatore: flat, rock, pop, jazz o classic. 

FUNZIONAMENTO DELLA RADIO FM 
Premere SOURCE per selezionare la modalità FM. 
Per una connessione ottimale, fissare l'antenna FM in dotazione. 

 

 

TUNE+: premere per la sintonizzazione precisa (aumento) della frequenza;  
TUNE+: premere per la sintonizzazione precisa (diminuzione) della frequenza; 
Tenere premuto [TUNE+/-] per aumentare/diminuire la frequenza 
continuamente. 

 Dopo aver sintonizzato una nuova frequenza, premere [MEMORY], quindi 
selezionare una stazione preferita premendo il tasto ! o ", quindi premerlo 
nuovamente per salvarla come stazione preselezionata. 

 Tenere premuto per eseguire la scansione automatica dei canali radio, 
premere di nuovo per arrestare la scansione automatica. 

 Premere per saltare alla successiva stazione preselezionata. 

 Premere per saltare alla precedente stazione preselezionata. 

NOTA: In modalità Tuner, sono attivi anche i tasti [VOLUME+/-], [MUTE]. 

CONNESSIONE BLUETOOTH 
Un dispositivo esterno con connettività Bluetooth può essere connesso in modalità wireless 
a questa unità utilizzando la funzione Bluetooth. 
1. Accendere l’unità premendo il tasto Standby. 
2. Premere il tasto sorgente finché sullo schermo a LED non viene visualizzato “BT”. 
3. Attivare l’impostazione Bluetooth del dispositivo esterno. Attendere qualche istante, 

quindi cercare il nome di associazione Bluetooth “VS-120”. 
4. Selezionare il nome di associazione Bluetooth per la connessione dell’unità. Una volta 

effettuata la connessione, viene emesso un segnale acustico per indicare la corretta 
associazione del dispositivo. 

5. Ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME per regolare il livello audio. 
Utilizzare tutte le funzioni Play/Pause/Next/Previous, come sempre. 



FUNZIONAMENTO E USO 

FUNZIONAMENTO DI LINE IN 
Una sorgente audio esterna (ausiliaria) (ad esempio, lettore CD/MP3 personale/telefono 
cellulare o computer) può essere collegata a questa unità tramite LINE-IN. 
 
1. Collegare un cavo audio rimovibile (non fornito) nella presa LINE IN sulla parte anteriore 

dell’unità. 
2. Premere il tasto Source finché sullo schermo a LED non viene visualizzato “LINE IN”. 
3. Collegare l'altra estremità del cavo audio alla presa per cuffie o di uscita linea della 

sorgente esterna. 
4. Ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME per regolare il livello audio. 

OPERAZIONE USB 
1. Per la riproduzione USB, inserire il dispositivo USB (non fornito) nella porta USB sulla 

parte anteriore dell'unità. 
2. Premere il tasto Source finché sul display a LED non viene visualizzato “USB”. 
3. Si avvia automaticamente la riproduzione. 

- Utilizzare i tasti FOLD+ e FOLD- per passare tra le cartelle (se disponibile). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
Prima di contattare l'assistenza clienti, consultare la seguente tabella per una 
semplice risoluzione dei problemi. 
 
Sintomo Cause Rimedio 
Nessuna 
alimentazione 

! l cavo di alimentazione CA 
non è collegato 
all'alimentazione o non è 
collegato saldamente a un 
alimentatore. 

! Controllare che il cavo di 
alimentazione CA sia collegato 
correttamente. 

Audio 
Assenza di audio 
oppure l’audio è 
distorto. 

! I cavi audio non sono 
collegati saldamente. 
! Il volume è impostato sul 
livello minimo. 
! L'audio è disattivato. 

! Collegare saldamente i cavi 
audio. 
! Aumentare il volume. 
! Premere [MUTE] sul 
telecomando per attivare l'audio. 
! Premere [PLAY/PAUSE]. 

Impossibile 
riprodurre un 
disco 

! Il disco è inserito nel vano in 
modo errato. 
! L'unità non è compatibile 
con il disco. 
! Il disco è sporco. 

! Controllare che il disco sia 
inserito nel vano con l'etichetta 
rivolta verso l'alto. 
! Pulire il disco. 

Il lettore si 
arresta quando 
viene inserita 
una unità USB 
nel lettore. 

! L'unità USB collegata 
probabilmente non è 
certificata. 

! Il lettore non può riprodurre 
alcuna chiavetta USB non 
certificata. 
Nel caso in cui il lettore si rompa, 
spegnerlo, scollegare il cavo di 
alimentazione dalla presa CA e 
scollegare l'unità USB dal lettore. 
Quindi, riaccendere il lettore. Il 
lettore riprende le normali funzioni. 

I tasti dell'unità 
non funzionano 

! Interferenza dell’unità con 
elettricità statica, ecc. 

! Spegnere e scollegare l'unità. 
Quindi, collegare la spina 
all'alimentazione e riaccenderla. 

Il telecomando 
non funziona. 

! Non vi sono batterie 
all’interno del telecomando. 
! Le batterie sono scariche. 
! Il telecomando non è rivolto 
verso il sensore remoto. 
! Il telecomando è fuori 
dall’area operativa. 
! L'unità è spenta. 

! Inserire una batteria AAA/1,5 V 
nel telecomando. 
! Sostituire le batterie con delle 
nuove. 
! Assicurarsi che il telecomando sia 
rivolto verso il sensore di controllo 
remoto. 
! Assicurarsi che il telecomando si 
trovi all'interno dell'area operativa. 
! Spegnere l'unità e scollegarla 
dalla presa CA. Quindi, riaccendere 
l'unità. 

 


