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Manuale di istruzioni 
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA 

DELL’USO E CONSERVARLO PER USO FUTURO. 
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Importato da: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlanda 
 
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. 
 
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. 
 
Prodotto in Cina. 
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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 

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. 

14. 
 

 

 

ATTENZIONE 
RISCHIO DI SCOSSE 

ELETTRICHE 
NON APRIRE  

 

AVERTISSEMENT: 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE — NE PAS OUVRIR. 

 

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

17. Utilizzare l'apparecchio in climi moderati. 
18. Non ostacolare la ventilazione coprendo le bocchette di ventilazione con oggetti quali 

giornali, tovaglie, tende, ecc.: 
19. Sul prodotto non devono essere collocate fiamme vive, come candele accese. 
20. Il simbolo con indicazione di tensione CA ~. 
21. 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. 

22.  

 RICICLO 
 Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto 
deve essere maneggiato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/UE al fine di 
essere riciclato o smontato per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. 

 L'utente ha la possibilità di consegnare il proprio prodotto a un'organizzazione di 
riciclaggio competente o al rivenditore quando acquista una nuova apparecchiatura 
elettrica o elettronica. 

23.  

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

24. 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. 

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

DICHIARAZIONE 
• Con la presente, Innovative Technology Electronics, LLC, dichiara che questo Tavolo per 
altoparlanti Bluetooth 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 

Note sulla dichiarazione di conformità UE 
 

 
Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altri requisiti relativi della 
Direttiva RE 2014/53/UE, della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 
1275/2008 e della Direttiva RoHS 2011/65/UE. 
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SPECIFICHE 
Funzioni: ...................................................................  Bluetooth, Carica USB, 
 Aux-In, Chiamata in vivavoce 
Versione Bluetooth:...................................................  V4.2 
2 porte di carica USB (uscita): ................................... 2,1 A/1 A 
Batteria:.....................................................................  Agli ioni di litio da 2.200 mAh 

integrata (24,42 Wh) 
 Batteria ricaricabile 
Tempo di riproduzione: .............................................  5-6 ore (100% di livello di volume) 
 8-10 ore (50% di livello di volume) 
Tempo di carica: ........................................................ 4 ore (spento) 
 6 ore (in uso) 
Potenza in uscita totale:............................................. 88 W 
RMS: .........................................................................  30 W (15 W x 2) 
Altoparlante (gamma media):..................................... 2,75" 4Ω, 12 W x 4 pezzi 
Tweeter: ..................................................................... 31 mm, 8Ω, 20 W x 2 pezzi 
Radiatore: .................................................................  75 mm 4 pezzi 
Alimentazione: ..........................................................  Adattatore CA: 100-240, 50-60 Hz 
 16 V CC/2 A 
Include: .....................................................................  Altoparlante, tre (3) piedi, 
 Manuale di istruzioni, 3,5 mm 
 Cavo Aux-In, alimentazione 
 
 
ATTENZIONE: 
La batteria ricaricabile integrata è sostituibile. Non rimuoverla o sostituirla, non gettare nei 
rifiuti o nel fuoco. Non smaltire il dispositivo in luoghi di smaltimento rifiuti standard. 
Smaltire il dispositivo nei siti di riciclaggio della batteria disponibili dopo aver scaricato 
completamente la batteria. In caso contrario, si potrebbero violare le leggi e le normative 
locali sullo smaltimento. Fare riferimento alle normative locali per il corretto smaltimento 
delle batterie. 
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GRUPPO ALTOPARLANTE 

 

 
 
1. Collocare l'altoparlante su una superficie piana con la base (mostrando i fori per viti) 

rivolta verso l'alto. 
2. Inserire un piede di legno in un foro per vite. 
3. Ruotare il piede di legno in senso orario finché non è ben serrato. 
4. Ripetere il passo 2 per i restanti due piedi di legno. 
5. Ripetere il passo 3 per i restanti due piedi di legno. 
6. Una volta fissate tutti i piedi di legno, ruotare l'altoparlante con il lato destro rivolto verso 

l'alto. 
 
AVVERTENZA: 
1. La massima capacità di supporto di questo altoparlante è di 11 lb (5 kg). 

Non collocare alcun oggetto di peso superiore a 11 lb (5 kg) su questo prodotto. Si 
possono causare danni all’unità. 

2. NON utilizzarlo come sedia. 
Si possono causare lesioni personali e danni all’unità. 

3. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
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FUNZIONAMENTO 

 

1. POWER 
2. PLAY/PAUSE/PHONE 
3. VOLUME GIÙ 
4. VOLUME SU 

5. MIC 
6. LED 
7. USB 2.1A / USB 1A 
8. LED DI CARICA 

 
9. DC IN 
10. AUX 
11. RESET 

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 
1. Tenere premuto il tasto POWER per accendere l’altoparlante, quindi attendere il 

segnale acustico. L'altoparlante entra automaticamente in modalità Bluetooth. Il LED blu 
inizia a lampeggiare. È possibile associare un dispositivo compatibile Bluetooth 
all’altoparlante. 

2. Tenere premuto il tasto POWER per spegnere l'altoparlante. Un segnale acustico e 
nessun LED acceso indicano che l’altoparlante è spento. 
NOTA: Se l'altoparlante è inattivo per 10 minuti, viene emesso un segnale acustico e si 
spegne automaticamente. 
Si consiglia di caricare completamente l'unità prima del primo utilizzo. 

PARTE 
INFERIORE 

PARTE 
POSTERIORE 

PARTE 
SUPERIORE 

PARTE 
ANTERIORE 
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OPERAZIONE BLUETOOTH 
Un dispositivo esterno con connettività Bluetooth può essere connesso in modalità wireless 
a questo altoparlante utilizzando la funzione Bluetooth. 
 
1. Tenere premuto il tasto POWER per accendere l’altoparlante, quindi attendere il 

segnale acustico. L'altoparlante entra automaticamente in modalità Bluetooth. Il LED blu 
inizia a lampeggiare. È possibile associare un dispositivo compatibile Bluetooth 
all’altoparlante. 

2. Attivare l’impostazione Bluetooth del dispositivo esterno. Attendere qualche istante, 
quindi cercare il nome di associazione Bluetooth “VS-140”. 

3. Selezionare il nome di associazione Bluetooth per la connessione dell’unità. Una volta 
effettuata la connessione, il LED blu cessa di lampeggiare. 
NOTA: In caso di mancata connessione, il LED blu inizia a lampeggiare lentamente. 

4. Si è quindi connessi al dispositivo esterno tramite Bluetooth! 
5. Regolare il livello audio utilizzando i tasti VOLUME +/-. 
 
Riproduzione di brani musicali dopo la connessione Bluetooth: 
PAUSE 
- Premere rapidamente il tasto Play/Pause/Phone per interrompere. 
- Premere di nuovo rapidamente il tasto Play/Pause/Phone per riprendere la funzione 

Play. 
 
DISCONNESSIONE DEL BLUETOOTH 
- Tenere premuto il tasto Play/Pause/Phone per disconnettere l'associazione Bluetooth. 
- Seguire i passi da 2 a 5 precedenti per associare un nuovo dispositivo esterno. 
 
NOTA: La distanza massima consigliata tra un dispositivo Bluetooth e un altoparlante è ≥ 
33 ft (10 m). 
EFFETTUARE UNA TELEFONATA TRAMITE BLUETOOTH 
1. In caso di chiamata in arrivo, l’altoparlante emette un messaggio audio. 
2. Premere rapidamente il tasto Play/Pause/Phone per accettare la chiamata. 

(Tenere premuto il tasto Play/Pause/Phone per rifiutare la chiamata.) 
3. Il microfono esterno consente di comunicare con il chiamante. 
4. Premere rapidamente il tasto Play/Pause/Phone per disconnettere la chiamata. 
5. Premere rapidamente due volte il tasto Play/Pause/Phone per ricomporre l’ultimo 

numero. 
 

OPERAZIONE AUX-IN 
Una sorgente audio esterna (ausiliaria) (ad esempio, lettore CD/MP3 personale/telefono 
cellulare o computer) può essere collegata a questo altoparlante tramite il JACK AUX. 
 
1. Collegare un cavo Aux rimovibile nella presa AUX sul pannello posteriore 

dell’altoparlante. 
2. L'altoparlante passa automaticamente alla modalità AUX e il LED diventa verde. 

NOTA: L'altoparlante passa automaticamente alla modalità Bluetooth quando si 
rimuove il cavo AUX. Il LED diventa blu e inizia a lampeggiare. 



8 

 

INFO BATTERIA/CARICA 
Messaggio batteria scarica per caricare l'altoparlante: 
1. L’altoparlante emette automaticamente un segnale acustico per ricordare all’utente di 

ricaricare l'altoparlante. 
NOTA: Se l’altoparlante non viene caricato, si spegne automaticamente. 

2. Collegare l'adattatore CA alla porta CC sul retro dell’altoparlante. Il LED rosso si 
accende per indicare che la batteria è in carica. Il LED rosso si spegne quando 
l'altoparlante è completamente carico. 

 
AVVERTENZA: Utilizzare l'adattatore CA in dotazione per la carica. In caso contrario, 
l'altoparlante potrebbe caricarsi troppo lentamente o potrebbe non caricarsi. In casi 
estremi, l'adattatore CA si danneggia o potrebbero verificarsi altri incidenti. 

CARICA DEL DISPOSITIVO ESTERNO TRAMITE USB 
Quando l'altoparlante è acceso O collegato tramite l'adattatore CA, le porte USB possono 
caricare 2 dispositivi contemporaneamente. Tuttavia, quando l'altoparlante è spento, la 
porta USB non può caricare dispositivi esterni. 
 
 

COME INSTALLARE/RIMUOVERE LA SPINA 
DELL’ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE 

 


