
 

 

 
 

Cassetta per conservazione di dischi 
 

Modello: VSC-20 
 
 

 

 

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 
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. 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. 

4. Pulire solamente con un panno asciutto. 
5. Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore. 
6. Mantenere l’unità in un ambiente ben ventilato. 
7. Usare solamente attacchi/accessori specificati o forniti dal produttore. 
8. Il prodotto non è destinato ad uso commerciale. Solo per uso domestico. 
 

POSIZIONE DI CONSERVAZIONE DI DISCHI 

 
1. MANIGLIA 
2. FIBBIA 

 

OPERAZIONE DI CONSERVAZIONE DI DISCHI 

OPERAZIONI DI BASE 
1. Sollevare la FIBBIA sulla parte anteriore del giradischi e aprire il coperchio. 
2. Mettere il disco in vinile nella cassetta per conservazione. 
3. Contiene circa 30 dischi in vinile (a seconda dello spessore delle custodie per dischi in 

vinile). 
 
NOTA: 
- La cassetta per conservazione può contenere fino a 16 kg (13 lb). 
- Dischi in vinile e relative copertine NON sono inclusi: SOLO cassetta per conservazione. 
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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 
 
Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. 
 
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. 


