
 Istruzioni

 Altoparlante nautico 130 mm bianco
 N°. 1377585

 Altoparlante nautico 150 mm bianco
 N°. 1377586

 Altoparlante nautico 180 mm bianco
 N°. 1377587

Utilizzo conforme 
Il prodotto è composto da due altoparlanti da montare, che convertono i segnali 
elettrici in uscita dagli amplificatori audio in onde sonore. Gli altoparlanti sono 
adatti per l'installazione in luoghi soggetti a umidità come ad es. terrazze, barche o 
roulotte. Gli altoparlanti devono essere collegati a un amplificatore con caratteristiche 
corrispondenti a quelle dell'altoparlante.

Il montaggio deve essere effettuato in modo da evitare forte inquinamento  
e riscaldamento eccessivo.

Per motivi di sicurezza il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel 
caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente 
descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare 
pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le 
istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone 
solo insieme alle istruzioni per l'uso. 

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende 
e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i 
diritti riservati.

Contenuto della confezione
• 2 x altoparlante nautico

• 8 x vite

• 8 x fascetta di fissaggio

• 2 x cavo altoparlanti (lunghezza ca. 3 m ciascuno)

• Sagoma per il montaggio

• Istruzioni

Spiegazione dei simboli
L'icona con un punto esclamativo indica particolari pericoli connessi 
con la gestione, l'utilizzo o il funzionamento.

Il simbolo "freccia" indica suggerimenti speciali e informazioni operative.

Questo simbolo ricorda di leggere le istruzioni operative specifiche del 
prodotto.

Avvertenze per la sicurezza                       
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare 
le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le 
avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme 
contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in 
questi casi si estingue la garanzia.

• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei 
bambini e degli animali domestici.

• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi 
in un pericoloso giocattolo per i bambini.

• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare 
diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, 
vapori o solventi infiammabili.

• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.

• Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed 
evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro 
non è più garantito se il prodotto:

 - presenta danni visibili 

 - non funziona più correttamente, 

 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali 
sfavorevoli oppure 

 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da 
un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.

• Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso 
degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

• L'altoparlante può eventualmente raggiungere un livello di pressione 
acustica (SPL) in grado di provocare danni uditivi permanenti. Non 
esporre direttamente le orecchie per un periodo prolungato a un livello di 
pressione acustica superiore a 85 dBA.

• Non ascoltare la musica a volume eccessivo per un periodo prolungato, in 
quanto, così facendo, si potrebbe danneggiare l'udito.

• Azionare un veicolo con disattenzione può provocare incidenti pericolosi. 
L'altoparlante deve essere messo in funzione soltanto se le condizioni 
lo consentono. Controllare che il funzionamento del dispositivo non 
comprometta la concentrazione nell'ambiente circostante.

• Accertarsi che la superficie scelta per l'installazione sia in grado di 
sopportare il peso dell'altoparlante. 

• Prima di praticare i fori, assicurarsi che non siano presenti cavi elettrici, 
tubi dell'acqua o impianti analoghi dietro alla superficie di fissaggio.

• Non lasciare supporti di memoria magnetici come dischetti, videocassette 
ecc. vicino agli altoparlanti. Il campo magnetico dell'altoparlante può 
danneggiare i dati sui supporti di memoria.

• La membrana dell'altoparlante non deve essere esposta a urti diretti.

• Prima di procedere al montaggio, accertarsi che l'impedenza e la 
capacità di carico indicate nelle specifiche tecniche corrispondano alle 
indicazioni dei dispositivi audio collegati. In caso contrario, gli altoparlanti 
o il dispositivo audio collegato possono danneggiarsi.

• I lavori sui veicoli necessari per l'installazione dell'altoparlante non 
devono compromettere né la sicurezza stradale né la stabilità del veicolo. 
In caso contrario, la garanzia del veicolo perde la sua validità.

• Rispettare le istruzioni per l'uso degli utensili di montaggio.

• Il dispositivo di connessione deve essere spento prima e durante la 
procedura di collegamento e impostato su volume minimo.

• Quando si collega l'altoparlante assicurarsi che il cavo di collegamento 
non sia schiacciato, piegato né danneggiato da spigoli vivi.

• Non collegare mai gli ingressi degli altoparlanti a una fonte di 
alimentazione elettrica. Collegare le prese esclusivamente con uscite 
audio a bassa tensione di impianti audio.

• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla 
sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.

• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione 
esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.

• 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.

Preparativi per l'installazione
Osservare il capitolo "Avvertenze per la sicurezza"!

Se non si hanno le giuste competenze per l'installazione, non effettuarla 
ma rivolgersi ad un professionista.

• Montare il prodotto solo su una superficie stabile. Usare viti e tasselli adatti alla 
base su cui viene montata.

• Scegliere un luogo di montaggio possibilmente protetto ad es. non direttamente 
sulla prua di una barca.



Installazione e collegamento
Leggere le informazioni contenute nel capitolo "Preparativi per 
l'installazione"!

Quando si effettuano i fori di montaggio o quando si avvitano le viti, 
prestare attenzione a non danneggiare eventuali cavi o tubi (come per 
esempio i tubi dell'acqua).

su base di fissaggio 5 mm su base di fissaggio >5 mm

• Praticare i fori sulla superficie di montaggio in corrispondenza delle dimensioni 
degli altoparlanti indicate sulla sagoma per il montaggio. Lo spazio dietro agli 
altoparlanti deve essere sufficientemente grande per le eventuali curvature del 
cavo di allacciamento.

• Utilizzare la sagoma per il montaggio per segnare i fori per il fissaggio delle viti. 

• Praticare i fori.

• Spegnere il dispositivo del segnale audio (ad es. amplificatore) al quale devono 
essere collegati gli altoparlanti prima di procedere al collegamento.

• Collegare gli ingressi degli altoparlanti con l'uscita audio dell'amplificatore 
(rosso = collegamento positivo; nero = collegamento negativo).  
Testare il funzionamento degli altoparlanti nella modalità adatta.

• Inserire l'altoparlante nella superficie di montaggio.

• Fissare l'altoparlante con le viti adatte (in dotazione) sulla superficie di montaggio.

Manutenzione e pulizia
Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol 
o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie 
dell'alloggiamento o la membrana o compromettere la funzionalità del 
prodotto stesso.

• Staccare l'alimentazione di corrente dall'amplificatore al prodotto prima di 
effettuare la pulizia.

• Per la pulizia usare un panno morbido, antistatico e privo di pelucchi.

• Non immergere il prodotto in acqua.

• Non puntare mai verso il prodotto (ad esempio durante la pulizia) un getto d'acqua 
proveniente da un tubo per innaffiamento o per lavaggi ad alta pressione o similari!

• La polvere può essere facilmente rimossa con un pennello pulito e dalle setole 
morbide.

Smaltimento
I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere 
smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in 
conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela 
ambientale.

Dati tecnici
N°. 1377585 1377586 1377587

Capacità di carico 20 W (rms) 

max. 50 W

25 W (rms) 

max. 70 W

35 W (rms) 

max. 110 W

Gamma di frequenza: 70 - 21.000 Hz 65 - 21.000 Hz 45 - 21.000 Hz

Impedenza 4 Ω 4 Ω 4 Ω

Condizioni d'uso da -10 a +60 °C, 10 – 80 % UR

Condizioni di 
immagazzinamento da -20 a +70 °C, 10 – 80 % UR

Dimensioni (Ø x H) 133 x 61,5 mm 149 x 73 mm 180 x 84 mm

Peso circa 800 g

(solo altoparlante,  
2 pezzi)

circa 1000 g

(solo altoparlante,  
2 pezzi)

circa 1500 g

(solo altoparlante,  
2 pezzi)

N°. 1377585 (A) =  apertura di installazione

(B) = profondità di installazione

(C) =  diametro di foratura

(c)

N°. 1377586 (A) =  apertura di installazione

(B) = profondità di installazione

(C) =  diametro di foratura

(c)

N°. 1377587 (A) =  apertura di installazione

(B) = profondità di installazione

(C) =  diametro di foratura

(c)

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione 
in attrezzature per l‘elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell‘editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La 
pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.
© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE. V3_1115_02-HK


