
Montaggio
  Non montare l’altoparlante a diretto contatto con schermi quali televisori o monitor 

di computer. Vi è il rischio che il campo magnetico dell’altoparlante possa distorcere 
l’immagine.

	 Assicurarsi	di	non	danneggiare	fili	elettrici,	tubi	dell’acqua	o	simili	sotto	la	superficie	
dell’area dei montaggio prima di tagliare l’incavo ed eseguire i fori.

	 Durante	l’utilizzo	degli	utensili	necessari	per	l’installazione	dell’altoparlante,	attener-
si alle istruzioni per la sicurezza del produttore degli utensili.

• Cercare un luogo di montaggio idoneo per l’altoparlante.
• Assicurarsi	 che	 lo	 spazio	 richiesto	 dietro	 la	 superficie	 di	montaggio	 sia	 sufficiente	 per	 la	

profondità di montaggio.
• La	superficie	di	montaggio	deve	essere	abbastanza	stabile	da	garantire	un	fissaggio	sicuro.	

Se necessario rafforzare anche con una tavola di legno o simili.
• Segnare	i	fori	di	montaggio	e	i	fori	di	fissaggio	mediante	il	modello	di	installazione	fornito.

• Ritagliare	il	foro	di	installazione	ed	eseguire	i	fori	di	fissaggio.
• Montare	l’altoparlante	secondo	la	figura	seguente:

Collegamento
 Durante il collegamento dell’altoparlante assicurarsi che il cavo non sia schiacciato 

o danneggiato da spigoli vivi.
 Il collegamento può essere effettuato solo sulle uscite altoparlanti idonee dei dispo-

sitivi audio.
	 Assicurarsi	che	i	valori	specificati	nei	dati	tecnici	per	capacità	di	carico	e	di	impe-

denza	siano	in	armonia	con	i	dati	dell’amplificatore	collegato.	In	caso	contrario,	si	
possono	causare	danni	all’altoparlante	o	all’amplificatore.

 Il dispositivo a cui gli altoparlanti sono collegati deve essere spento durante gli inter-
venti di collegamento.

• Collegare	i	terminali	dell’altoparlante	con	le	uscite	dell’altoparlante	dell’amplificatore.

Linguetta di sicurezza (+) Uscita altoparlante positiva
Linguetta di sicurezza (-) Uscita altoparlante negativa

Cura e pulizia
	 Non	 utilizzare	 agenti	 pulenti	 abrasivi,	 detergenti	 a	 base	 di	 alcol	 o	 altre	 soluzioni	

chimiche:	queste	potrebbero	danneggiare	l’alloggiamento	o	anche	alterarne	il	fun-
zionamento.

Pulire	il	prodotto	utilizzando	un	panno	asciutto	e	morbido.

Smaltimento
	 Dispositivi	elettronici	sono	materiali	riciclabili	e	non	possono	essere	smaltiti	nei	rifiuti	

domestici.	Alla	fine	del	suo	ciclo	di	vita,	smaltire	il	prodotto	in	conformità	alle	norma-
tive vigenti in materia.

Dati tecnici
Impedenza .................................... 4 Ohm
Capacità di carico (RMS/max.) ..... 15/30 W
Ambito	di	frequenza ...................... 100-18000 Hz
Pressione sonora (1 W/1 m) ......... 89+/-2 dB
Diametro installazione .................. 120 mm
Profondità installazione ................ 34 mm

 Istruzioni
Altoparlante da incasso SPE-150WH 
N. ord. 336807

Utilizzo conforme
L’altoparlante	da	incasso	viene	utilizzato	per	convertire	i	segnali	di	uscita	elettrici	di	amplifica-
tori	audio	in	onde	sonore	udibili	ed	è	approvato	solo	per	il	collegamento	alle	uscite	altoparlante	
di alcuni dispositivi.
Uso	consentito	solo	in	ambienti	chiusi,	non	all’aperto.	Il	contatto	con	umidità,	ad	es.	bagni	deve	
essere evitato. 
Per	motivi	di	sicurezza	e	omologazione,	non	è	possibile	convertire	e/o	modificare	il	prodotto.	
Se	si	utilizza	il	prodotto	per	scopi	diversi	rispetto	a	quelli	prescritti,	il	prodotto	potrebbe	danneg-
giarsi.	Inoltre,	un	uso	improprio	può	causare	pericoli	come	ad	es.	corto	circuito,	incendio	ecc.	
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a 
terzi,	accludere	parimenti	le	presenti	istruzioni.
Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di aziende 
e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti 
riservati.

Dotazione
• Altoparlante
• Materiale	di	fissaggio
• Modello da incasso
• Istruzioni

Istruzioni di funzionamento attuali           
Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o 
scansire	il	codice	QR	riportato.	Seguire	tutte	le	istruzioni	sul	sito	web.

Spiegazione dei simboli
	 	Il	 simbolo	 con	 il	 punto	 esclamativo	 in	 un	 triangolo	 indica	 la	 presenza,	 in	 queste	

istruzioni,	di	informazioni	importanti	che	devono	essere	osservate.

Avvertenze per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di 
sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni 
sul corretto utilizzo presenti nel manuale d’uso, non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia 
decade.
• Il	prodotto	non	è	un	giocattolo.	Tenere	lontano	da	bambini	e	animali	domestici.
• Non	lasciare	materiale	da	imballaggio	incustodito.	Potrebbe	diventare	un	giocat-
tolo	pericoloso	per	i	bambini.

• Prestare	attenzione	al	prodotto.	Urti,	colpi	o	una	caduta	da	un’altezza	bassa	pos-
sono danneggiate.

• Evitare	le	seguenti	interferenze	sull’altoparlante:
 - sollecitazioni meccaniche forti
 - temperature estreme
 - vibrazioni	forti
 - umidità	o	bagnato

• Nelle	vicinanze	dell’altoparlante	non	porre	alcun	archivio	magnetico,	come	ad	es.	
dischetti,	videocassette	ecc.,	 in	quanto	 il	campo	magnetico	dell’altoparlante	po-
trebbe	danneggiare	le	informazioni	memorizzate	su	questi	supporti.

• Osservare anche le indicazioni di sicurezza del dispositivo a cui l’altoparlante è 
collegato.

• La musica non deve essere ascoltata per lungo tempo a un volume eccessivo. Ciò 
potrebbe	danneggiare	l’udito.

• Consultare	un	professionista	per	assistenza	relativa	a	funzionamento,	sicurezza	
o collegamento del prodotto.

• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per 
l’uso,	rivolgersi	al	nostro	servizio	clienti	tecnico	oppure	ad	altri	specialisti.
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