
• Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente 
da un tecnico o in un centro di riparazione specializzato.

• Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in 
caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

b) Adattatore di alimentazione
• Collegare l’apparecchio ad una presa a muro facilmente accessibile.
• Come alimentatore, utilizzare solo l’adattatore di rete in dotazione.
• Collegare l’adattatore di corrente solo a una normale presa di corrente colle-

gata all’alimentazione pubblica. Prima di collegare l’adattatore, controllare che 
la tensione indicata sullo stesso sia conforme alla tensione del proprio fornitore 
di energia elettrica.

• Non collegare o scollegare mai gli adattatori di alimentazione con le mani bag-
nate.

• Non scollegare mai l’adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre 
le impugnature sulla spina.

• Durante l’installazione del prodotto, assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, 
annodato o danneggiato da spigoli vivi.

• Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impi-
gliato. Vi è il rischio di lesioni.

• Per ragioni di sicurezza, scollegare l’adattatore dalla presa di rete durante i tem-
porali.

c) Utenti e prodotto
• Non ascoltare musica ad un volume eccessivamente alto per lungo tempo, poi-

ché ciò potrebbe causare danni all’udito.
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Impostazione
• Scegliere un’adeguata posizione di installazione degli altoparlanti. Gli altoparlanti (4) 

devono essere posizionati di fronte verso l’ascoltatore e inclinati in modo da diffondere 
perfettamente il suono.

• Collegare l’adattatore fornito in dotazione ad una presa di corrente, quindi collegare il cavo 
di alimentazione USB (5) all’adattatore. 

• Decidere in che modo si desidera effettuare il collegamento alla sorgente audio. I metodi 
disponibili sono i seguenti:
 - Modalità wireless: Bluetooth 5.0
 - Modalità cablata: ingresso ausiliario

 Istruzioni per l’uso
2 altoparlanti wireless per PC da 6 W nero-grigio
N. d’ordine 2162591

Uso previsto
Questo prodotto è pensato per riprodurre la musica da sistemi audio, quali la scheda audio 
di computer o un dispositivo portatile. Gli altoparlanti possono essere collegati utilizzando un 
connettore cablato da 3,5 mm, o in modalità wireless tramite Bluetooth 5.0. È possibile com-
mutare gli ingressi toccando il pulsante a sfioramento e alimentare il dispositivo attraverso 
l’adattatore di rete USB fornito in dotazione.
Questo prodotto è pensato unicamente per l’uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il con-
tatto con l’umidità (ad esempio nei bagni), deve essere evitato in ogni circostanza.
Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l’alterazione e/o la modifica del prodotto non 
sono consentite. L’utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli descritti sopra potrebbe com-
portare danni allo stesso. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli quali cortocircuiti, in-
cendi e scosse elettriche. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. 
In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l’uso.
Questo prodotto è conforme alle disposizioni di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi di 
aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i 
diritti sono riservati.

Contenuto della confezione
• Altoparlanti (coppia)
• Adattatore di alimentazione
• Istruzioni per l’uso

Istruzioni per l’uso aggiornate           
È possibile scaricare i manuali d’uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la 
scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
 Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un 

rischio per la salute, ad esempio a causa di scossa elettrica.

 Questo simbolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti 
istruzioni per l’uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

 Questo simbolo indica suggerimenti e informazioni speciali per l’utilizzo del pro-
dotto.

 Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non 
deve bagnarsi o essere esposto all‘umidità, in quanto ciò potrebbe causare una 
scossa elettrica fatale!

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza. 
In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazi-
oni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia 
decade.

a) Informazioni generali
• Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali 

domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio, poiché potrebbe diventare un 

gioco pericoloso per i bambini.
• Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, 

umidità elevata, condensa e gas, vapori e solventi infiammabili.
• Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
• Se non è più possibile usare il prodotto in sicurezza, interrompere l’uso e pre-

venire impieghi non autorizzati. Il corretto funzionamento non è più garantito se 
il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato, 
 - non funziona più correttamente, 
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o 
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

• Maneggiare sempre il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da 
altezze ridotte, potrebbero danneggiare il prodotto.

• Osservare sempre le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l’uso degli 
altri dispositivi eventualmente collegati al prodotto.

• Consultare un tecnico in caso di dubbi sull’uso o la connessione del prodotto.



Funzionamento 
a) Associazione wireless mediante Bluetooth
• Ruotare la rotella di accensione (3) in senso orario per accendere gli altoparlanti, man-

tenendo basso il livello del volume.

 Gli altoparlanti entreranno in modalità di associazione ogni volta che vengono ac-
cesi e si collegheranno automaticamente ai dispositivi precedentemente associati.

• Attendere fino ad udire il messaggio vocale “Modalità Bluetooth” e, a questo punto, 
l’indicatore di stato LED (2) lampeggerà.

• Selezionare “RF-SPKR-100” dal menu dei dispositivi di riproduzione Bluetooth, quindi at-
tendere che avvenga la connessione.

• Una volta avvenuta l’associazione, si udirà un avvisatore acustico e l’indicatore di stato 
LED (2) rimarrà acceso. 

• Ruotare la rotella di regolazione del volume (3) per alzare il volume.

 Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del dispositivo per ulteriori informazioni 
sull’attivazione dell’associazione Bluetooth.

b) Connessione cablata mediante ingresso ausiliario
• Spegnere la sorgente audio e gli altoparlanti.
• Collegare l’ingresso ausiliario da 3,5 mm (6) alla sorgente audio, quindi accendere nuova-

mente la sorgente audio.
• Ruotare la rotella di accensione (3) in senso orario per accendere gli altoparlanti, man-

tenendo basso il livello del volume.
• Regolare il livello del volume (3) come richiesto.

c) Commutazione tra gli ingressi ausiliari e Bluetooth.
Toccare il pulsante di selezione dell’ingresso audio (1) per effettuare una commutazione tra gli 
ingressi ausiliari e Bluetooth.

Risoluzione dei problemi
Problema Suggerimento
L’audio non 
viene ripro-
dotto

Verificare che il volume del dispositivo sia acceso e che l’audio non sia 
impostato in modalità silenzioso.

Impossibile 
effettuare 
l’associazione 
con il disposi-
tivo.

Assicurarsi che non vi siano interferenze causate da oggetti nelle vici-
nanze e che il dispositivo da associare sia posizionato entro il raggio di 
trasmissione.
Se necessario, rimuovere gli altoparlanti dall’elenco dei dispositivi 
Bluetooth del dispositivo audio e ripetere la procedura di associazione. 
Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del dispositivo per informazioni 
su questa procedura.

Manutenzione e pulizia
• Scollegare sempre il dispositivo dall’alimentazione prima di qualunque intervento di pulizia.
• Non usare mai detergenti aggressivi, non sfregare con alcol o altre soluzioni chimiche, 

poiché potrebbero danneggiare l’alloggiamento o causare malfunzionamenti del prodotto.
• Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e senza filamenti.
• Non immergere il prodotto nell’acqua.

Dichiarazione di conformità
La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il 
prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.

 Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indi-
rizzo Internet: www.conrad.com/downloads

 Selezionare una lingua cliccando su un simbolo bandiera e quindi inserire nella 
casella di ricerca il codice prodotto. È quindi possibile scaricare la dichiarazione UE 
di conformità in formato PDF.

Smaltimento
 I dispositivi elettronici sono riciclabili e non devono essere gettati con i rifiuti domes-

tici. Smaltire sempre il prodotto in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

 Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Dati tecnici
a) Altoparlante
Tensione/corrente di ingresso ....... 5 V/CC, 1 A con USB di tipo A
Potenza in uscita .......................... 6 W
Materiale ....................................... Corpo in plastica ABC, griglia altoparlanti in ferro
Driver ............................................ 63,5 mm (2,5”), 4 Ω, 3 W (ciascun altoparlante)
Risposta in frequenza ................... 60 Hz - 20 kHz
Nome Bluetooth  ........................... RF-SPKR-100
Connettività ...................................  Presa jack di ingresso ausiliario da 3,5 mm (stereo) 

Bluetooth 5.0
Distanza di trasmissione ............... <12 m (spazi aperti)
Intervallo frequenza di
trasmissione ................................. 2404 - 2476 MHz
Potenza di trasmissione ............... 4 dbm
Condizioni operative/di
conservazione .............................. Da -20 a +60 °C, < 80 % umidità relativa (senza condensa)
Lunghezza del cavo ......................  110 cm (ingresso audio da 3,5 mm) 

110 cm (ingresso di alimentazione USB di tipo A),  
79 cm (collegamento altoparlanti)

Dimensioni (L x A x P)................... 80 x 157 x 90 mm
Peso ............................................. 0,82 kg (senza adattatore)

b) Adattatore di alimentazione
Corrente/tensione di ingresso ....... 100 – 240 V/CA, 0,25 A, 50/60 Hz
Corrente/tensione di uscita ........... 5 V/CC, 1 Av
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