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Switch audio RCA a 2 vie
N. ord. 1435392

 Uso previsto
Lo switch audio RCA a 2 vie viene utilizzato per commutare il segnale di uscita del preamplificatore di 
dispositivo audio, per utilizzare più dispositivi su un ingresso del preamplificatore.
Questo prodotto è idoneo solo per il collegamento a collegamenti pre-amplificati di dispositivi audio.
È consentito solo l’uso in ambienti chiusi, non all’aperto. Il contatto con l’umidità, ad es. in ambienti 
umidi, deve essere evitato.
Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza potrebbe danneggiare il prodotto e comportare 
rischi associati quali danneggiamento dei dispositivi collegati, cortocircuiti, incendio ecc.
Il prodotto non deve essere modificato o ricostruito.
Le indicazioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.
Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e 
prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

 
 Dotazione
• Switch audio RCA a 2 vie
• Istruzioni

 Istruzioni di funzionamento attuali:    

1.   Aprire il sito internet www.conrad.com/downloads in un browser od 
effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.

2.  Selezionareil tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispon-
dente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la 
ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.

 
 Spiegazione dei simboli

  Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all’utilizzo o al 
funzionamento.

 
 Indicazioni di sicurezza

   La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti 
istruzioni! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali! 

  Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone cau-
sati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicu-
rezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia!

•  Per motivi di sicurezza, non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica 
dell’apparecchio.

•  Inoltre, devono essere osservate le indicazioni di sicurezza del produttore delle apparecchiature da 
collegare. Si prega di leggere con attenzione le istruzioni.

• Il dispositivo non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
•  Non esporre il dispositivo ad alte temperature, forti vibrazioni o elevata umidità.
•  In caso di domande che non trovano risposta in queste istruzioni, non esitate a contattare la nostra 

assistenza o un altro tecnico specializzato.

 
 Descrizione del funzionamento
Lo switch audio RCA a 2 vie estende le capacità di collegamento del proprio amplificatore/preampli-
ficatore per un ulteriore ingresso di preamplificazione.
I dispositivi sorgente audio collegati possono essere selezionati con il selettore 1/2.
Con questi dispositivi eseguire il collegamento tramite i connettori RCA.

 
 Collegamento

  Collegare alla coppia di connettori INPUT 1 e INPUT 2 solo uscite preamplificatore 
di dispositivi audio.

  Collegare alla coppia di connettori OUTPUT solo ingressi preamplificatore di dispo-
sitivi audio.

  Per il collegamento utilizzare soltanto appositi cavi RCA schermati. L’utilizzo di altri 
cavi può causare malfunzionamenti.

  Leggere le istruzioni relative al collegamento e scollegamento degli ingressi e usci-
te nelle istruzioni per l’uso dei dispositivi collegati.

  In caso di mancata osservanza di queste istruzioni, lo switch audio RCA a 2 vie o i 
dispositivi collegati possono danneggiarsi.

  Spegnere l’interruttore di rete del dispositivo da collegare prima del collegamento 
e non mettere in servizio il dispositivo, quando sono effettuati tutti i collegamenti 
necessari e sono stati controllati di nuovo.

  In caso di modifiche verificare altresì il cablaggio dello switch audio RCA a 2 vie.
• Durante il collegamento osservare la codifica dei connettori di collegamento:
 R o rosso = Collegamento di destra
 L o nero o bianco = Collegamento di sinistra
•  Collegare la coppia di connettori INPUT 1 e INPUT 2 alle uscite dei dispositivi sorgente audio.
•  Collegare la coppia di connettori RCA OUTPUT a un ingresso preamplificatore del proprio amplifi-

catore/preamplificatore.
AMPLIFIER

 
 Funzionamento
•  Accendere il proprio dispositivi sorgente audio e l’amplificatore/preamplificatore e avviare il pro-

gramma musicale desiderato.
•  Selezionare l’ingresso sull’amplificatore/preamplificatore, a cui collegare lo switch audio RCA a 

2 vie.
•  Con il selettore 1/2 selezionare il dispositivo sorgente desiderato.

 
 Manutenzione e cura
Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede altro che una pulizia occasionale con un panno 
morbido e asciutto.
Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici in quanto potrebbero danneggiare la superficie 
del prodotto.

 
 Smaltimento

  I 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 normative vigenti in 
materia.

 
 Dati tecnici
Ingressi ................................. 2 x RCA stereo
Uscite .................................... 1 x RCA stereo
Dimensioni ............................ 90 x 39 x 100 mm
Peso ..................................... 100 g
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