
 
 

GIRADISCHI 5 IN 1 
MODELLO: VTA-60 

 
MANUALE DI ISTRUZIONI 

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI 
PRIMA DELL’USO E CONSERVARLO PER USO FUTURO. 



AVVERTENZA 
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 di attenzione si trova nella parte inferiore dell'alloggiamento 
dell'apparecchio.  
La targhetta si trova nella parte inferiore dell'alloggiamento dell'apparecchio.  
 
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 eseguire l'installazione in prossimità di fonti di calore, ovvero caloriferi, 

diffusori di aria calda, stufe o altri apparecchi (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. 
Il piedino più grande della spina polarizzata e il terzo piedino della spina con 
messa a terra, servono a preservare la sicurezza dell'utente. 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 solamente carrelli, supporti, treppiedi, staffe o 

tavoli consigliati dal produttore o venduti con il prodotto. 
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. 

 

 
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	per	le	persone. 

ATTENZIONE 
RISCHIO	DI	SCOSSE	ELETTRICHE	  

NON	APRIRE 

ATTENZIONE:	PER	RIDURRE	IL	PERICOLO	
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. 

 



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.  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.  

16. Non sovraccaricare le prese di corrente. Utilizzare solo la sorgente di 
alimentazione indicata. 

17. Utilizzare le parti di ricambio specificate dal produttore. 
18. Dopo avere completato un intervento di manutenzione o riparazione a 

questo prodotto, richiedere al tecnico di effettuare i controlli di sicurezza. 
19.  Sorgenti di alimentazione: questo prodotto deve essere fatto funzionare solo 

con il tipo di fonte di alimentazione specificato sull'etichetta. Se non si 
conosce il tipo di alimentazione domestica di cui si dispone, consultare il 
rivenditore del prodotto o il fornitore locale di energia. Per i prodotti intesi per 
l'uso a batterie o con altre fonti, consultare le istruzioni per l'uso.  

20.  Penetrazione di oggetti e liquidi: non inserire oggetti di alcun tipo attraverso 
le fessure della struttura di questo prodotto poiché potrebbero entrare in 
contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose, che potrebbero 
causare incendi o scosse elettriche. Non versare alcun tipo di liquido sul 
prodotto.  

21.  Danni che richiedono assistenza: scollegare questo prodotto dalla presa di 
rete e rivolgersi a personale qualificato nei seguenti casi:  

A) Quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.  
B) nel caso sia stato versato liquido sul prodotto o vi siano stati 

introdotti degli oggetti.  
C) Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.  
D) Se il prodotto non funziona in modo normale quando sono seguite le 

istruzioni operative. Regolare solamente i comandi trattati dalle 
istruzioni d'uso, poiché una regolazione scorretta degli altri comandi 
può causare danni, che spesso richiedono molto lavoro da parte di 
un tecnico qualificato per riportare l'apparecchio nelle condizioni 
normali di funzionamento.  

E) Se il prodotto è stato fatto cadere oppure è in qualche modo   
danneggiato.  

F) Quando il prodotto manifesta un netto cambiamento nelle 
prestazioni, indicando la necessità di riparazione.  

22. La spina di rete viene usata come dispositivo di interruzione e deve 
rimanere sempre operativa durante l’uso. Per scollegare completamente 
l’apparecchio dalla rete, la spina di rete deve essere scollegata 
completamente dalla presa di corrente.  

23. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, 
fuoco o simili. 

24. Un eccessivo suono dalle cuffie e dagli auricolari può causare la perdita 
dell'udito. 

25. Mantenere una distanza minima di 10 cm intorno all’apparecchio per 
garantire una sufficiente ventilazione. 

26. Non ostacolare la ventilazione coprendo le bocchette di ventilazione con 
oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.: 

27. Sul prodotto non devono essere collocate fiamme vive, come candele 
accese. 



28. Utilizzare l'apparecchio in climi moderati. 
29. Prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle 

batterie. 
 

Questo simbolo indica che il prodotto dispone di doppio isolamento 
tra la tensione di rete pericolosa e le parti accessibili dall’utente. 
 
 

Attenzione:  
Per prevenire il rischio di scosse elettriche, selezionare 
La spina adattatore adeguata e inserire correttamente.  
 
 
 
 
AVVERTENZA  
Qualsiasi cambiamento o modifica all’unità non espressamente approvata dal 
responsabile della conformità dell'apparecchio potrebbe invalidare il diritto 
dell'utente ad adoperare l'apparecchio.  
 

ATTENZIONE 
 

 
Osservare i consigli di seguito per operazioni sicure.  
Protezione dall’esposizione all'energia laser  
! Poiché il fascio laser utilizzato nel lettore CD può danneggiare gli occhi, non 

smontare l’alloggiamento.  
! Arrestare immediatamente il funzionamento se un oggetto liquido o solido cade nel 

cabinet.  
! Non toccare o perforare la lente. In caso contrario, le lenti potrebbero risultare 

danneggiate ed il lettore potrebbe non funzionare correttamente.  
! Non inserire alcun oggetto nello slot di sicurezza. In caso contrario, il diodo laser si 

accende quando il vano CD rimane aperto.  
! Se l'unità non deve essere utilizzata per un lungo periodo di tempo, assicurarsi che 

tutte le fonti di alimentazione siano scollegate dall'unità. Rimuovere tutte le batterie 
dal vano batteria.  

! Il presente apparecchio utilizza un laser. L'uso dei controlli, delle regolazioni o 
l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quello qui specificato può 
provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.  

! In caso di problemi, rimuovere la fonte di alimentazione e rivolgersi a personale 
qualificato.  

 
ATTENZIONE: 
QUESTA UNITÀ DEVE ESSERE REGOLATA O RIPARATA ESCLUSIVAMENTE 
DAL PERSONALE QUALIFICATO. 

PRODOTTO LASER CLASSE 1 
ATTENZIONE 

RADIAZIONI LASER INVISIBILI QUANDO L’APPARECCHIO È APERTO 
O IL DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO È GUASTO. 

EVITARE L’ESPOSIZIONE AL RAGGIO 

 
Questo prodotto contiene un dispositivo laser a bassa potenza. 

Presa di Corrente 
Alternata 
 

Adattatore CA 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
È possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE completa dal sito 
www.victrola.com/eudoc  
 
COME INSTALLARE/RIMUOVERE LA SPINA DELL’ADATTATORE DI 
ALIMENTAZIONE 
 

 
OPERAZIONI PRELIMINARI 

IMPOSTAZIONE 
Un adattatore CA/CC con una uscita di 12 V CC/2,0 a è incluso con l’unità. 
Questo adattatore è necessario per il funzionamento dell’unità.   
1. Inserire saldamente la spina cc dell’adattatore nel jack DC IN sul retro 

dell’unità. 
2. Inserire la spina ca dell'adattatore in una presa di corrente a 100-240V 

CA~60Hz. Il led di alimentazione si accende in rosso.   
3. Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per accendere l’unità. Il 

led di alimentazione si spegn. 

Marchio RAEE 
Smaltimento del prodotto 
Il prodotto è ideato e prodotto con materiali e componenti di alta qualità 
che possono essere riciclati e riutilizzati. Il simbolo della croce su un 
contenitore munito di ruote attaccato al prodotto indica la sua 
conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di 
raccolta locale per i prodotti elettrici ed elettronici. Agire in conformità 
alle norme locali e non smaltire i prodotti con i normali rifiuti domestici. 
Il corretto smaltimento dei prodotti obsoleti contribuisce a prevenire 
possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.  
 
Il presente apparecchio è conforme alle seguenti direttive: 2014/53/UE: 
Direttiva sulle apparecchiature radio 

Spina per il Regno Unito 

Spina per l’Europa 

“CLIC” 

“CLIC” 



POSIZIONE DEI CONTROLLI 

 
1． Leva di Sollevamento 
2． Arresto Automatico 

Acceso/Spento  
Selettore 

3． Selettore di Velocità 
4． Cartuccia Puntina 
5． Albero del Giradischi 
6． Piatto del Giradischi 
7． Display LED 
8． Tasto di 

Accensione/Spegnimento 
9． Tasto Repeat 
10. Tasto Previous 
11. TASTO PLAY/PAUSE 
12. Tasto Prog/Pairing 
13. Tasto Open/Close 

14. LED di Associazione Bluetooth 
15. LED di Alimentazione 
16. TASTO MODE 
17. Tasto Next 
18. Tasto Stop 
19. Manopola di Controllo Volume 
20. Cerniera Coperchio Antipolvere 
21. Jack Adattatore di 

Alimentazione CC 
22. Jack RCA 
23. Jack AUX-IN da 3,5 mm 
24. Antenna FM a Spirale 
25. Vano CD 
26. Manopola di Sintonia 
27. Scala di Sintonia 
28. Coperchio Antipolvere



FUNZIONAMENTO DEL GIRADISCHI 
  
OPERAZIONI DI BASE 
Prima dell'uso, assicurarsi di rimuovere la protezione della puntina bianca 
dalla puntina. Assicurarsi sempre che il braccio sia sbloccato e libero di 
muoversi sul disco durante il funzionamento. Bloccare di nuovo il braccio 
quando non è in uso. 
1. Premere il TASTO MODE per accedere alla modalità phono. Il DISPLAY 

LED indica “PH”. 
2. Collocare un disco sul piatto del giradischi e selezionare la velocità 

desiderata (33/45/78) premendo 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. 

3. Aprire il fermo del braccio per rilasciare il braccio. Spingere indietro la leva 
di sollevamento per sollevare il braccio e spostare delicatamente il braccio 
nella posizione desiderata verso il 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 del disco.  
NOTA: Il disco inizia a girare solo quando il braccio viene spostato verso il 
disco con la funzione di arresto automatico attivata.  
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 continua a 
girare.  

4. Per selezionare il livello di volume, ruotare la manopola di controllo volume 
per regolare il volume. 

  
Sostituzione della Puntina (Puntina di Ricambio # INTP-Y2) 
La puntina dovrebbe durare ciRCA 50 ore in condizioni normali. Tuttavia, si 
consiglia di sostituire la puntina non appena si nota un cambiamento nella 
qualità audio. L'uso prolungato di una puntina usurata potrebbe danneggiare il 
disco. La massima velocità di 78 giri usura la puntina più rapidamente. 
 
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. 

Perni guida 
(all’interno) 



OPERAZIONI DELLA RADIO 
  

1. Premere il TASTO MODE per accedere alla modalità radio. Il DISPLAY 
LED indica “rA”. 

2. Ruotare la manopola di sintonia radio per sintonizzarsi sulla stazione che si 
desidera ascoltare. 

3. Ruotare la manopola di controllo volume sul livello di volume desiderato. 
4. Per spegnere la radio, premere il TASTO POWER per spegnere l’unità o 

premere il TASTO MODE per passare ad un’altra modalità.   
Consigli per la Ricezione Ottimale: 
Il ricevitore è dotato di un'antenna FM a spirale appesa sul retro dell'unità. 
Questo filo dovrebbe essere sbrogliato ed esteso per la ricezione ottimale. 
 

OPERAZIONE BLUETOOTH 
1. Premere il TASTO MODE per accedere alla modalità bluetooth. Il 

DISPLAY LED indica “bt”. Il led bluetooth lampeggia in blu.  
2. Accendere il dispositivo bluetooth da associare all’unità. Andare al menu 

bluetooth del dispositivo e selezionare il nome di associazione “VTA-60” 
per connettere l’unità. Una volta effettuata la connessione, il led blu cessa 
di lampeggiare. 

3. Selezionare i brani desiderati sul dispositivo bluetooth. 
4. Per selezionare il livello di volume, ruotare la manopola di controllo volume 

per regolare il volume oppure regolare dal dispositivo bluetooth. 
5. Per disconnettere il bluetooth, è possibile tenere premuto il TASTO 

PROG/PAIR per 3 secondi.  
   
NOTA: in modalità bluetooth è possibile utilizzare le funzioni di 
riproduzione, quali prev, next e play/pause sull’unità principale.  

 
OPERAZIONI DI CD 

  
NOTA: QUESTA UNITÀ NON RIPRODUCE SOLO CD COMMERCIALI, MA 
ANCHE DISCHI CD-RW AUTOCOMPILATI. 
  
LEGGERE LE PRESENTI INFORMAZIONI IMPORTANTI: 
I meccanismi CD utilizzati in dispositivi come questo sono progettati per 
leggere completamente tutti i CD commerciali. Leggono anche dischi 
CD-R/CD-RW autocompilati, ma potrebbero richiedere fino a 10 secondi prima 
che inizi la riproduzione. Se la riproduzione non si avvia, probabilmente è 
dovuto alla qualità del disco CD-R/CD-RW e/o alla compatibilità del software di 
compilazione del CD. Il produttore non è responsabile della qualità di 
riproduzione dei dischi CD-R/RW. 
Non applicare etichette o sigilli su entrambi i lati del disco CD-R/RW. Ciò 
potrebbe causare un cattivo funzionamento.  
 
RIPRODUZIONE DI UN CD 
1. Premere il TASTO MODE per accedere alla modalità CD. Il DISPLAY LED  

indica “CD”. 
2. Premere il TASTO OPEN/CLOSE del vano CD per aprire il vano del disco.  



3. Collocare con cura un CD audio con il lato dell’etichetta rivolto verso l’alto 
sul vano.  

4. Premere il TASTO OPEN/CLOSE del vano CD per chiudere il vano. Il 
DISPLAY LED indica il numero di brani sul disco. Se non è inserito alcun 
disco, indica “no”.  

5. Premere play/pause per avviare la riproduzione del primo brano. 
6. Per interrompere la riproduzione, premere il TASTO PLAY/PAUSE. Per 

riprendere la riproduzione, premere di nuovo il TASTO PLAY/PAUSE. 
7. Si può scegliere di riprodurre il brano preferito premendo direttamente il 

TASTO PREV o il TASTO NEXT. Il DISPLAY LED indica il numero di brano 
attuale selezionato. 

8. Per individuare una sezione particolare all'interno di un brano, tenere 
premuto il TASTO PREV o il TASTO NEXT fino a trovare la sezione. 
Rilasciare il TASTO per continuare a riprodurre la selezione. 

9. Per arrestare la riproduzione, premere il TASTO STOP. 
 

MODALITÀ REPEAT 
REPEAT 1  
Premendo una volta il TASTO REPEAT, il led repeat sul DISPLAY LED 
lampeggia in rosso. Il brano attuale selezionato viene riprodotto ripetutamente. 
 
REPEAT ALL  
Premendo due volte il TASTO REPEAT, il led repeat sul DISPLAY LED si 
illumina in rosso. L’intero disco viene riprodotto ripetutamente.  
  
MODALITÀ PROGRAM PLAY DEL CD 
Questa funzione consente la riproduzione dei brani del CD in una sequenza 
programmata. 
NOTA: il programma può essere impostato solo in modalità stop. 
1. Caricare il CD da programmare. 
2. Assicurarsi che l’unità sia in modalità stop premendo il tasto stop. 
3. Premere una volta il TASTO PROGRAM/PAIR. Sul DISPLAY LED 

lampeggia "00". 
4. Premere il TASTO PREV o il TASTO NEXT finché non si raggiunge il 

numero di brano desiderato. 
5. Premere di nuovo il TASTO PROGRAM/PAIR per memorizzare la selezione. 
6.  Ripetere i passi da (4) a (5) finché non si sono immessi tutti i brani da 

programmare. 
7.  Per riprodurre la sequenza memorizzata, premere il TASTO PLAY/PAUSE.  
8.  Una volta riprodotti tutti i brani memorizzati, il CD si arresta automaticamente. 
  
NOTE:  
• Una volta programmati 20 brani di musica CD, la memoria torna al brano 1 del 

programma. Se si continua a programmare, si elimina il brano programmato in 
precedenza. 

• Per cancellare la memoria del programma, è necessario scollegare l'adattatore 
di alimentazione dall'unità. 

• La funzione repeat si applica anche alla riproduzione PROGRAMMATA. 
  Per ripetere i brani programmati: 

1. Durante la riproduzione programmata, premere una volta il TASTO 
REPEAT per ripetere i brani programmati in modo specifico. 

2. Premere di nuovo il TASTO REPEAT per ripetere i brani programmati.  



INGRESSO AUSILIARIO 
Utilizzare il jack AUX-IN per collegare dispositivi audio esterni come lettori 
MP3, lettori CD e il vecchio iPod non collegabile al dock per ascoltare tramite 
gli altoparlanti di questo sistema. 
1. Utilizzare un cavo AUX-IN da 3,5mm (non incluso) per collegare 

un'estremità al jack AUX-IN sul retro dell'unità e l'altra estremità del cavo al 
jack LINE-OUT o al jack cuffie del dispositivo audio esterno.  

2. Accendere il VTA-60 e il dispositivo audio esterno. 
3. Premere il TASTO MODE per accedere alla modalità AUX-IN. Il DISPLAY 

LED indica “AU”. 
4. È possibile controllare il livello del volume tramite l’unità principale. 

Utilizzare tutte le altre funzioni sul dispositivo esterno, come sempre. 
USCITA RCA   

Per un amplificatore con prese di ingresso ausiliarie RCA, inserire le spine 
bianche e rosse sul cavo RCA (non incluso) nell'unità. Inserire l'estremità 
opposta nell’amplificatore. Assicurarsi di collegare la spina bianca al jack 
bianco e la spina rossa al jack rosso. 

SPECIFICHE   
Alimentazione:   Adattatore CA: 100-240V,  

50-60 Hz, 12V CC/2,0A 
Impedenza Altoparlante:   3” 8Ohm 8W 
Gamma di RCA:   88-108 Mhz 
Consumo Max.:   30W 
Gamma di Frequenza  
Bluetooth:   2,402 Ghz-2,480GHZ 
Potenza di Trasmissione 
Bluetooth:   CLASSE 2, 4dbm 
Dimensioni:   17” (431 mm) L X 13,25” (336 mm)  

P X 8” (203 mm)  
Peso:   11,5 lbs (5,2 kg) 
Include:   Giradischi, Manuale di Istruzioni, Foglio 

delle Operazioni del Giradischi, 
Alimentatore di Commutazione 12 V/2,0 A 
Con 2 Spine, Adattatore 45 Giri, Tappetino 
di Gomma   

Prodotto in Cina 
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 
Tlectronics LLC. Victrola e il logo Victrola sono marchi di Technicolor o delle 
sue affiliate e il suo utilizzo da parte di Innovative Technology Tlectronics 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.    
Importato da: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Ireland 


