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 Contenuto della confezione

1. Due altoparlanti satellite
2. Subwoofer

3. Documentazione per l'utente

Logitech®
Important Information

Safety, Compliance and Warranty
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 Installazione

1. Collegare il cavo degli altoparlanti 
satellite alla presa del subwoofer.

2. Collegare il cavo di alimentazione 
a una presa elettrica.

3. Inserire lo spinotto da 3,5 mm 
del telecomando con cavo nella presa 
audio del dispositivo (computer, tablet, 
smartphone, ecc).

4. Spostare l’interruttore di accensione/
spegnimento sulla posizione ON 
nel telecomando con cavo per accendere 
gli altoparlanti Z213.
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 Caratteristiche

Regolazione del volume 
degli altoparlanti
Regolare il volume degli altoparlanti 
Multimedia Speaker Z213 con la rotellina 
situata al centro del telecomando con cavo.

Regolazione del livello dei bassi
Per regolare il livello dei bassi degli 
altoparlanti Multimedia Speaker Z213, 
girare in senso orario il controllo 
dei bassi situato nella parte posteriore 
del subwoofer.

Utilizzo delle cuffie
È possibile collegare la maggior 
parte delle cuffie analogiche dotate 
di connettore da 3,5 mm alla presa per 
cuffie sulla parte anteriore del telecomando 
con cavo. Quando si collegano le cuffie, 
gli altoparlanti vengono disattivati 
automaticamente. Con le cuffie collegate 
agli altoparlanti Multimedia Speaker 
Z213, il volume viene regolato tramite 
il dispositivo audio (computer, tablet 
o smartphone). Il controllo del volume 
del telecomando con cavo non regola 
il volume delle cuffie.
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