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Giradischi Bluetooth® 

Modello: VSC-580BT 
 
 

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. 

 
 

 
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 

RISCHIO DI SCOSSE 

ELETTRICHE. NON APRIRE 

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. 

 

Leggere le presenti istruzioni di sicurezza e rispettare le seguenti avvertenze 
prima di utilizzare l'apparecchio: 

 

Tensione CA 

tensione CC 

Apparecchiatura di classe II. 

 Solo per uso all'interno 

Marchio di efficienza energetica di livello VI. 

  Polarità del connettore di alimentazione CC 

• La figura precedente appare su apparecchiature elettriche ed elettroniche (o 
sull’imballaggio) per ricordare agli utenti questa indicazione. 

• Per lo smaltimento di apparecchiature e batterie usate, gli utenti devono utilizzare le 
apposite strutture. 

 

 



3 

 

 

AVVERTENZA 

 

• Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per l’uso di questo apparecchio, 

soprattutto in presenza di bambini. 

• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 

• Non danneggiare il cavo di alimentazione né posizionare oggetti pesanti su di esso, allungarlo o 

piegarlo. Inoltre, non aggiungere prolunghe. Danni del cavo possono provocare incendi o scosse 

elettriche. 

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto 

all'assistenza o da personale qualificato, in modo da evitare rischi. 

• Assicurarsi che l’unità sia collegata ad una presa di rete a 100-240 V CA 50/60 Hz. L'utilizzo di 

una tensione più elevata potrebbe causare il malfunzionamento dell'unità o perfino incendi. 

• Se la spina di alimentazione non si adatta alla presa, non inserire con forza la spina in una 

presa elettrica. 

• Spegnere l'unità prima di scollegarla dalla fonte di alimentazione per spegnerla completamente. 

• Non scollegare o collegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Potrebbe causare scosse 
elettriche. 

• Assicurarsi che la spina di rete sia sempre facilmente accessibile. 

• Questo prodotto non contiene parti riparabili dall’utente. In caso di guasto, contattare il produttore 

o un centro di assistenza autorizzato. L'esposizione delle parti interne all'interno del dispositivo 

potrebbe causare rischi di morte. La garanzia del produttore non si estende ai guasti causati da 

riparazioni effettuate da terzi non autorizzati. 

• Non utilizzare questo prodotto subito dopo il disimballaggio. Attendere che si riscaldi a 

temperatura ambiente prima dell’uso. 

• Assicurarsi che questo prodotto venga utilizzato solo in climi temperati (non in climi 
tropicali/subtropicali). 

• Collocare il prodotto su una superficie piana e stabile che non sia soggetta a vibrazioni. 

• Assicurarsi che il prodotto e le sue parti non sporgano dal bordo del mobile che lo sostiene. 

• Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni a questo prodotto, non esporlo al luce 

solare diretta, polvere, pioggia e umidità. Non esporlo mai a gocce o schizzi e non collocare 

oggetti pieni di liquidi sopra o in prossimità del prodotto. 

• Non poggiare oggetti pieni di liquidi, quali vasi, sull'apparecchio. 

• 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. 

• Non collocare il prodotto in luoghi in cui l'umidità è alta e la ventilazione è scadente. 

• Non montare questo prodotto su una parete o un soffitto. 

• Non posizionare l'unità in prossimità di televisori, altoparlanti e altri oggetti che generano forti campi 
magnetici. 

• Non lasciare l'unità incustodita quando è in uso. 

• Lasciare almeno 30 cm di spazio libero dalla parte posteriore e dalla parte superiore dell'unità e 5 

cm da ciascun lato. Assicurarsi sempre che le aperture di ventilazione non siano coperte da giornali, 

tovaglie, tende, ecc. 

• NON consentire a nessuno, in particolare i bambini, di inserire oggetti nei fori, nelle fessure o altre 

aperture della struttura dell’unità. Ciò potrebbe causare scosse elettriche mortali. 

• I temporali sono pericolosi per tutti gli apparecchi elettrici. Se i cavi di rete o dell'antenna sono 

colpiti da un fulmine, l’apparecchio potrebbe risentirne e subire danni, anche se spento. Pertanto, 

prima del temporale, scollegare tutti i cavi e connettori dell’apparecchio. 

• Un'eccessiva pressione acustica delle cuffie può causare la perdita dell'udito. 
• Non coprire le bocchette di ventilazione. Non è destinato all'uso su supporti morbidi. 

MANUTENZIONE 

• Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione prima di pulire l'apparecchio. 

• Utilizzare uno straccio morbido e pulito per pulire l'esterno dell'unità. Non pulire mai con prodotti 
chimici o detergenti. 

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE 

• Per scollegare l'unità dalla rete elettrica, scollegare il cavo dalla presa di corrente. 

• Utilizzare solo l'adattatore di rete in dotazione, in quanto ciò potrebbe comportare rischi per la 

sicurezza e/o danni all'unità. 

• La spina principale dell'adattatore di alimentazione viene utilizzata come sezionatore. La presa di 

alimentazione deve essere installata accanto all'apparecchiatura e deve essere facilmente 

accessibile. 
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SPECIFICATIONS 
 

Adattatore CA/CC: ..................................................... Ingresso: 100-240 V~50/60 Hz, 

0,2 Max 
................................................................................... Uscita: 5 V/1 A 

................................................................................... Alimentazione: 5 W 

Impedenza altoparlante: ............................................ 4 ohm, 3 W 

Consumo max.:........................................................... 5 W 

 
Versione Bluetooth: .................................................... Bluetooth V4.0 

 
Profilo Bluetooth:........................................................ A2DP AVRCP 

 
Gamma di frequenza Bluetooth:................................. 2,40 GHz-2,480 GHz 

Potenza del trasmettitore Bluetooth:…………………. ≤10dbm 

Temperatura di esercizio: …………………………….. 5°C - +40°C 

 
Include:....................................................................... Giradischi, manuale di istruzioni, 

foglio delle operazioni del 
giradischi, alimentatore e 
Adattatore 45 giri 

 
 
 
 

 
ACCESSORI INCLUSI 

 
• MANUALE DI ISTRUZIONI 
• ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE (2 SPINE INCLUSE) 
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ASPETTO DEL GIRADISCHI 
 
 
 

  
 
 
 

1. PIATTO DEL GIRADISCHI 

2. ALBERO DEL GIRADISCHI 

3. ADATTATORE 45 GIRI 

4. LEVA DI SOLLEVAMENTO 

5. FERMO DEL BRACCIO 

6. JACK LINE-IN 

7. SELETTORE DI ARRESTO AUTOMATICO E MANUALE 

8. MANOPOLA FUNZIONE (BT (BLUETOOTH), LINE-IN, PHONO) 

9. SELETTORE DI VELOCITÀ 

10. BRACCIO 

11. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO E MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME 

12. SPIA DI ALIMENTAZIONE/BLUETOOTH 

13. CARTUCCIA PUNTINA 

14. JACK CUFFIE 

15. JACK DI USCITA RCA 

16. JACK DI ALIMENTAZIONE 

/  
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TURNTABLE OPERATION 

POWER SUPPLY 
Inserire la spina dell'adattatore nella presa DC IN sul retro dell'unità, quindi collegare 
l'adattatore CA/CC (5 V/1 A, 100-240 V~50/60Hz) ad una presa di corrente CA/CC. 
 
OPERAZIONI DI BASE 

1. Aprire il coperchio dell’unità.  

2. Ruotare la MANOPOLA FUNZIONE in posizione PHONO. Accendere 
l’unità ruotando la MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME. Il LED rosso si 
accende per mostrare che il giradischi è acceso. 

3. Collocare un disco sul PIATTO DEL GIRADISCHI e selezionare la velocità 
desiderata. 

(33 1/3 / 45 / 78) facendo scorrere il SELETTORE DI VELOCITÀ in base al disco. 

NOTA: Quando si riproduce un disco a 45 giri, utilizzare l'ADATTATORE 45 
GIRI incluso situato nel supporto accanto al braccio. 

4. Aprire il FERMO DEL BRACCIO per rilasciare il BRACCIO. Spingere all’indietro 
la LEVA DI SOLLEVAMENTO per sollevare il braccio. Spostare delicatamente il 

braccio sulla posizione desiderata sul disco. Il giradischi inizia a girare quando il 
braccio viene spostato verso il disco. Spingere la leva di sollevamento in avanti 
e abbassare lentamente il braccio sulla posizione desiderata del disco per 

avviare la riproduzione. 
Nota: Il disco inizia a girare solo quando il braccio viene spostato verso il disco 

con la funzione di arresto automatico attivata. 

5. Se il SELETTORE DI ARRESTO AUTOMATICO E MANUALE è su ON, il disco 
si arresta automaticamente quando finisce. Se il selettore è su OFF, il disco 

NON si arresta automaticamente quando finisce. 

6. Per selezionare il livello di volume, ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO 
VOLUME per regolare il volume. 

 
SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA (puntina di ricambio # ITNP-S1) 

Rimozione della puntina dalla cartuccia 

1. Inserire un cacciavite sull'estremità della puntina e 

premere 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 o piegare l'ago della puntina. 

• Non toccare la puntina per evitare lesioni alla mano. 

• Spegnere l’unità prima di sostituire la puntina. 

• Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Nota: La puntina dovrebbe durare circa 50 ore in condizioni normali. 

Si consiglia di sostituire la puntina non appena si nota un 

cambiamento nella qualità audio. 

Perni guida (all’interno) 
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OPERAZIONE BLUETOOTH 

OPERAZIONE AUX-IN 

FUNZIONAMENTO DELLE CUFFIE 

 

Un dispositivo esterno con connettività Bluetooth può essere connesso in modalità 
wireless a questo giradischi utilizzando la funzione Bluetooth. 

 
1. Accendere l’unità ruotando la MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME. 

2. Ruotando la MANOPOLA FUNZIONE sulla posizione BT (Bluetooth®), il LED blu 
inizia a lampeggiare. 

3. Attivare l’impostazione Bluetooth del dispositivo esterno. Attendere qualche 
istante, quindi cercare il nome di associazione Bluetooth “VSC-580BT”. 

4. Selezionare il nome di associazione Bluetooth per la connessione dell’unità. 
Una volta effettuata la connessione, il LED blu cessa di lampeggiare. 

5. Si è quindi connessi al dispositivo esterno tramite Bluetooth! 

6. Ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME per regolare il livello audio. 
 
 

 
Una sorgente audio esterna (ausiliaria) (ad esempio, lettore CD/MP3 
personale/telefono cellulare o computer) può essere collegata a questo apparecchio 
tramite il JACK LINE-IN. 

 
1. Collegare un cavo Aux rimovibile (non fornito) nella presa LINE-IN sul 

pannello delle funzioni dell'apparecchio. 
2. Ruotando la MANOPOLA FUNZIONE sulla posizione LINE-IN, il LED diventa 

viola. 

3. Collegare l'altra estremità del cavo Aux alla presa per cuffie o di uscita linea 
della sorgente esterna. 

4. Accendere l’unità ruotando la MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME. 
5. Ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME per regolare il livello audio 

 
 

 

Collegare il jack cuffie al jack cuffie sul pannello delle funzioni per ascoltare il disco. 
L'altoparlante integrato arresta la riproduzione una volta collegate le 
cuffie. 

 
NOTE: Per prestazioni e manutenzione del prodotto ottimali, scollegare il giradischi 

quando non è in uso. 
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DICHIARAZIONI RAEE E CE 
 

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. 

 

 
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. 

 
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. 
 
 

 

Prodotto in Cina. 

http://www.victrola.com/eudoc
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