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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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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. 
 

 

ATTENZIONE 
RISCHIO DI SCOSSE 

ELETTRICHE. NON APRIRE 
  

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: 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. 
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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. Non ostruire le bocchette di ventilazione di questo prodotto. 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 e degli auricolari 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. 
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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. 

Marchi di fabbrica: 

 
Il wordmark e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. 

ACCESSORI INCLUSI 
 MANUALE DI ISTRUZIONI 

 ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE 

 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Vista frontale 

 

1. Display 

2. JACK CUFFIE DA 3,5 mm: Per inserire spinotti per cuffie/auricolari. 

3. POWER: Premere per accendere o spegnere l’unità. 

4. SEARCH /  
In modalità FM, premere questo tasto per cercare automaticamente stazioni. 
Tenere premuto questo tasto per cercare manualmente stazioni. 
In modalità BT, premere questo tasto per riprodurre/interrompere la 
riproduzione. 

5. FM /  
Premere per accedere alla modalità FM. 
Tenere premuto per passare al brano o alla stazione precedente. 

6. BT /  
Premere per accedere alla modalità BT. 
Tenere premuto per passare al brano o alla stazione successivo. 

7. PHONO: Premere per accedere alla modalità PHONO. 

8. Manopola del volume: Ruotare per regolare il volume. 
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Vista posteriore 

 
9. Antenna FM a filo 

Durante la sintonizzazione su una stazione in modalità FM, estendere il cavo 
e riposizionarlo. 

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

11. Connettore di ingresso CC 
Collegare l'adattatore di alimentazione al connettore per fornire alimentazione 
all’unità. 

 

Parti del giradischi 

 
12. Giradischi 

13. Adattatore 45 giri 

14. Supporto braccio 

15. Leva di sollevamento/abbassamento braccio: Prima dell’uso, spingere 
delicatamente il supporto braccio a destra per rilasciare il BRACCIO. 

16. INTERRUTTORE DI ARRESTO AUTOMATICO ACCESO/SPENTO: Se 
portato su “ON”, il giradischi si arresta automaticamente al termine della 
riproduzione. Se portato su “OFF”, il giradischi continua a girare al termine 
della riproduzione. 

17. Selettore di velocità 

18. Braccio 

19. PUNTINA 
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IMPOSTAZIONE/FUNZIONAMENTO DI BASE 

Impostazione 
1. Rimuovere il copri puntina protettivo bianco dell'ago tirandolo delicatamente 

verso la parte anteriore dell'unità. 
2. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dall’unità. 
3. Collegare l'adattatore di alimentazione al connettore di ingresso CC per 

fornire alimentazione all’unità. 

Nota: 
- Si consiglia che questo prodotto venga fatto funzionare solo con il tipo 

di fonte di alimentazione specificato sull'etichetta. 

Funzionamento di base 
1. Premere il tasto POWER per accendere l’unità. 
2. Selezionare la modalità premendo i tasti FM/BT/PHONO sul pannello 

anteriore. 
3. Ruotare la MANOPOLA VOLUME per regolare al livello audio desiderato. 

Ascolto tramite RCA LINE OUT 
Per l'ascolto dell’amplificatore, prima ridurre il livello di volume al minimo. Inserire 
le spine bianche e rosse sul cavo RCA nell'unità, quindi inserire l'estremità 
opposta nell’amplificatore. Assicurarsi di collegare la spina bianca al jack bianco e 
la spina rossa al jack rosso. 

Ascolto tramite auricolari/cuffie (non inclusi) 
Per l'ascolto privato, prima ridurre il livello di volume al minimo. 
Inserire la spina delle cuffie nel connettore da 3,5 mm, quindi 
aumentare il volume ruotando la MANOPOLA VOLUME. 
 
Nota: Gli altoparlanti vengono automaticamente 

disattivati quando le cuffie sono collegate. 
 

AVVERTENZA CONDENSA: 
Quando l'unità viene spostata da un luogo freddo o caldo oppure se viene 
utilizzata dopo un improvviso cambio di temperatura, sussiste il pericolo che il 
vapore acqueo nell'aria si condensi sull'unità, impedendo il corretto funzionamento. 
In tal caso, lasciare l'unità per 1-2 ore dopo averla accesa per consentirne la 
stabilizzazione alla temperatura dell'ambiente circostante. 
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ASCOLTO DI UN DISCO IN VINILE 
 
1. Accendere l’unità premendo il tasto POWER. 
2. Premere il tasto PHONO per accedere alla modalità PHONO. 
3. Aprire delicatamente il coperchio antipolvere. 
4. Collocare il disco sul giradischi. Selezionare la velocità. Quando si 

riproduce un disco a 45 giri, utilizzare l'adattatore 45 giri incluso. 
5. Spingere delicatamente il supporto braccio a destra per rilasciare il 

BRACCIO. 
6. Sollevare la leva di sollevamento/abbassamento braccio per sollevare il 

BRACCIO dal relativo supporto. 
7. Spostare delicatamente il BRACCIO sul bordo del disco (o sul 

punto iniziale di un brano). Il giradischi inizia a girare. 
8. Abbassare delicatamente il BRACCIO rilasciando lentamente la 

LEVA DI SOLLEVAMENTO/ABBASSAMENTO BRACCIO. 
È possibile abbassare il BRACCIO manualmente se la LEVA DI 
SOLLEVAMENTO/ABBASSAMENTO BRACCIO non si è sollevata. 

9. Ruotare la MANOPOLA VOLUME per regolare il volume. 
10. Al termine della riproduzione, sollevare leggermente il braccio 

utilizzando la LEVA DI SOLLEVAMENTO/ABBASSAMENTO 
BRACCIO e riportarlo sul supporto BRACCIO. 

 
 

ASCOLTO DELLA RADIO FM 
 
1. Premere il tasto FM/  per accedere alla modalità FM. 
2. Premendo il tasto SEARCH/ , l'unità cercale stazioni e memorizza 

automaticamente le stazioni che cerca. 
NOTA: È possibile premere di nuovo il tasto SEARCH/  per arrestare la 
ricerca. 

3. Tenere premuto il tasto SEARCH/  per cercare manualmente stazioni. 
4. Tenere premuto il tasto FM/  o BT/  per passare alla stazione 

precedente/successiva memorizzata. 
Regolazione per la ricezione ottimale 
Trasmissione FM: Estendere e riposizionare l'antenna FM. 
 

ASCOLTO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO (MODALITÀ AUX) 
 
Connettori LINE-OUT sul RETRO dell’unità: 
Se si riproduce questo dispositivo tramite altoparlanti 
esterni alimentati, è possibile collegare l'unità con un cavo 
component RCA (non incluso). Assicurarsi di collegare la 
spina bianca al connettore bianco (a sinistra) e la spina 
rossa al connettore rosso (a destra). 
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ASCOLTO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO (MODALITÀ 
BLUETOOTH) 

 
In modalità BT (Bluetooth), questa unità è in grado di riprodurre brani musicali dai 
dispositivi esterni dotati di funzione Bluetooth integrata. 
 

CONNESSIONE TRAMITE BLUETOOTH 

1. Premere il tasto BT/  per accedere alla modalità BT. 
2. “bt” lampeggia sul display. 
3. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo esterno. 
NOTE: La distanza effettiva tra il dispositivo esterno e questa unità è di 10 

metri (33 ft). 
4. Attendere che venga visualizzato “VTA-67” nell'elenco dei dispositivi 

associati del dispositivo esterno e premere “VTA-67”. 
5 . Qualche secondo dopo, la connessione Bluetooth è corretta e l’indicatore “bt” 

sul display cessa di lampeggiare. 
6. Selezionare i file multimediali musicali sul dispositivo esterno, quindi premere 

il tasto SEARCH/  per avviare la riproduzione. 
7. Per interrompere temporaneamente la riproduzione, premere il tasto 

SEARCH/ . Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo. 
8. Per passare ai brani precedenti o successivi, tenere premuto il tasto FM/  o 

BT/  per ascoltare. 
 
Note: Le operazioni di arresto e avanzamento/riavvolgimento rapido sono 

disponibili solo sul dispositivo esterno. 
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MANUTENZIONE/USO CORRETTO 
 

Uso dei dischi in vinile 

 Non toccare i solchi del disco. Maneggiare i dischi solo dai bordi o 
dall'etichetta con le mani pulite. Se si tocca la superficie del disco, la qualità 
del disco peggiora. 

 Per la pulizia di un disco, utilizzare un panno morbido antistatico per pulire 
delicatamente la superficie del disco. 

 Conservare i dischi nelle custodie protettive quando non sono in uso. 

 Conservare sempre i dischi in verticale sui bordi. 

 Evitare di collocare i dischi alla luce diretta del sole, vicino a fonti di calore 
(radiatori, stufe, ecc.) o in luoghi soggetti a vibrazioni, polvere eccessiva, 
calore, freddo o umidità. 
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Sostituzione della puntina (puntina di ricambio # ITNP-S1) 
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) 
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

 Sintomo Possibile causa Soluzione 

G
E

N
E

R
A

L
E

 

 L’unità non si 
accende. 

 L’unità è scollegata.  Collegare l'adattatore 
di alimentazione CC al 
connettore. 

 Dagli altoparlanti non 
viene emesso alcun 
suono. 

 Il livello di volume 
impostato è troppo 
basso. 

 Il selettore di ingresso 
non corrisponde alla 
sorgente di 
riproduzione. 

 Regolare il volume. 
 Selezionare la sorgente 

di ingresso corretta. 

 Rumore/distorsione 
nell’uscita audio. 

 L'unità è troppo vicina 
a un televisore o a un 
altro dispositivo che 
interferisce. 

 Spegnere il televisore 
o l'altro apparecchio e 
riposizionare l'unità. 

 L'unità non risponde.  Potrebbe derivare da 
fattori esterni come 
ESD (scarica 
elettrostatica). 

 Scollegare il cavo di 
alimentazione e il 
dispositivo audio 
esterno. Ricollegare il 
cavo di alimentazione 
dopo un minuto. 

R
A

D
IO

 F
M

 

 Non è possibile 
ascoltare nessuna 
stazione o il segnale 
appare debole. 

 La stazione non è 
sintonizzata 
correttamente. 

 Un televisore è in uso 
nelle vicinanze e 
interferisce con la 
ricezione radio. 

 Sintonizzarsi 
correttamente sulla 
stazione desiderata 

 Spegnere il televisore 
che interferisce. 

 L’audio è distorto.  L'antenna non è 
orientata 
correttamente. 

 Orientare nuovamente 
l'antenna finché non 
migliora la ricezione. 

P
H

O
N

O
  Riduzione delle 

prestazioni audio del 
giradischi. 

 La puntina del 
giradischi è 
consumata. 

 Sostituire la puntina. 
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 Symptom Possibile causa Solution 
B

L
U

E
T

O
O

T
H

 

 Il suono è assente.  L'unità non è passata 
alla modalità 
Bluetooth. 

 Il volume del 
dispositivo e/o 
dell'unità non 
aumenta. 

 Il dispositivo è troppo 
lontano dall'unità o 
sono presenti ostacoli 
tra il dispositivo e 
l'unità. 

 Assicurarsi che l'unità 
sia commutata in 
modalità BT. 

 Avvicinare il 
dispositivo Bluetooth 
all'unità. 

 Aumentare il volume 
sul dispositivo portatile 
e/o sull'unità. 

 Spegnere il dispositivo 
e l'unità Bluetooth. 
Quindi, riaccenderli 
entrambi. 

 Il suono presenta 
molta elettricità 
statica. 

 Il dispositivo è troppo 
lontano. 

 Avvicinare il 
dispositivo al 
giradischi. 

 Impossibile associare 
ad un dispositivo 
Bluetooth. 

 Il dispositivo non 
presenta connettività 
Bluetooth. 

 L'associazione 
Bluetooth non è 
corretta 

 Verificare che il 
dispositivo sia 
compatibile con 
Bluetooth. 

 Associare di nuovo 
l'unità al dispositivo. 
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SPECIFICHE 
 
GENERAL 

Adattatore di alimentazione --------  5 V CC/1A 
Consumo -------------------------------  5 W 
Potenza in uscita ---------------------  2 × 2 W 
Dimensioni -----------------------------  12,7” (322 mm) L × 11,4” (290 mm) P × 5,2” (132 mm) A 
Peso -------------------------------------  
Temperatura di esercizio ---------- 

4,5 lbs (2 kg) 
5°C - +40°C 

 
 
RADIO FM 

Gamma ---------------------------------  Da 88 a 108 MHz 

 
 
LETTORE DI DISCHI 

Velocità ----------------------------------  33-1/3 giri, 45 giri e 78 giri 

 
 
BLUETOOTH 

Versione Bluetooth -------------------  Bluetooth V4.0 
Profili Bluetooth -----------------------  A2DP, AVRCP 
Gamma di frequenza Bluetooth ---  2,402G Hz-2,480 GHz 
Potenza del trasmettitore Bluetooth ---  ≤1.2dbm 
Distanza operativa -------------------  10 metri (33 ft.) 
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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. 
 
Prodotto in Cina. 
 
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. 
 
 


