PA5U
PUBLIC ADDRESS PORTATILE CON SD-CARD E USB - 8W
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Descrizione dispositivo
On/Off e regolazione volume
Jack ingresso microfonico
Jack ingresso alimentazione
Aux In
tasto On/Off per MP3 – SD-Card
Back / Decrementa volume
Next / Incrementa volume
Play / Pausa per MP3 – SD-Card
Indicatore riproduzione
Indicatore ricarica
Indicatore ON
Slot SD-Card
Porta USB

MANUALE UTENTE
1.

Introduzione

A tutti i residenti nell’Unione Europea
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto
Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto
nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. Non
smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere
smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le normative locali vigenti. Per
informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il
servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto.
La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel
presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l’apparecchio non sia stato
danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2.

Istruzioni di sicurezza
Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e
gocciolamento di liquidi.
ATTENZIONE: indossare le cuffie in luoghi pubblici può portare a
situazioni pericolose; i rumori del traffico e i segnali acustici
potrebbero non essere avvertiti.
L'uso eccessivo di cuffie o altoparlanti ad alto volume può provocare
danni permanenti all'udito.

V. 01 – 04/02/2014

2

©Velleman nv

PA5U

3.

Caratteristiche



Adatto per insegnanti, guide turistiche, venditori ambulanti, vendite all'asta, presentazioni, seminari,
lezioni di ballo, ecc.








Adatto per utilizzo in ambienti da 50-100 metri quadrati.
Completo di batteria agli ioni di Litio a lunga durata, semplice da sostituire.
Corpo robusto in ABS.
Indicazioni di stato tramite 3 LED.
Auricolare ad archetto con microfono, incluso.
Completo di slot per memoria SD-SDHC e porta USB.

4.

Panoramica

Fare riferimento alle illustrazioni riportate a pagina 2.

5.

Utilizzo

Il dispositivo può essere utilizzato per:





Amplificare la propria voce.
Riprodurre tracce musicali.
Combinare la propria voce con brani musicali.

5.1
1.
2.

Amplificare la propria voce
Collegare il microfono ad archetto alla presa jack MIC.
Indossare l’auricolare ad archetto. Assicurarsi che il microfono sia posizionato vicino alle labbra per
evitare l’effetto feedback e migliorare la qualità dell’audio.
Accendere il dispositivo.
Agire sull’apposita rotella per regolare a proprio piacimento il livello del volume.
Assicurarsi che la funzione riproduzione sia disattivata.
Parlare al microfono.

3.
4.
5.
6.

5.2
1.
2.
3.

Riprodurre tracce musicali salvate su USB o SD-Card
Accendere il dispositivo.
Inserire una chiavetta USB o una SD-Card nel dispositivo.
Premere il tasto Play per riprodurre i brani musicali.

Volume




Per alzare il volume: tenere premuto il tasto VOL+.
Per abbassare il volume: tenere premuto il tasto VOL-

Riproduzione




Per passare alla traccia successiva: premere brevemente il tasto Next.

Per tornare alla traccia precedente: premere brevemente il tasto Back.
È possibile utilizzare l'auricolare per ascoltare il file audio.

5.3

Riprodurre musica da CD, DVD...

1.
2.

Accendere il dispositivo.
Utilizzare un cavetto con jack da 3,5 mm per collegare il dispositivo alla sorgente audio (lettore CD,
DVD...).
3.
Assicurarsi che il volume audio della sorgente sia al livello minimo.
4.
Premere il tasto Play del dispositivo sorgente per avviare la riproduzione.
5.
Alzare lentamente il volume audio della sorgente audio.
6.
Agire sulla rotella di regolazione del volume del dispositivo per ottenere il livello desiderato.
È possibile utilizzare l'auricolare per ascoltare la riproduzione musicale.

5.4
1.

Combinare la propria voce con brani musicali
Collegare gli auricolari alla presa jack MIC
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2.
3.
4.
5.

Inserire una chiavetta USB o una SD-Card nel dispositivo.
Impostare il livello di volume desiderato.
Accendere il dispositivo.
Iniziare a parlare nel microfono. Per combinare la propria voce con i brani musicali, premere il tasto
Play/Pausa: in questo modo il dispositivo riproduce i file audio presenti sulla chiavetta USB o sulla
SD-Card.

6.

Manutenzione

6.1
Per
1.
2.
3.

Ricaricare la batteria

ricaricare la batteria integrata nel dispositivo:
Collegare l’adattatore da rete al dispositivo.
Il LED di indicazione Ricarica si illumina di rosso. Terminata la ricarica il LED si illumina di verde.
Sono necessarie circa 7 ore per ricaricare completamente la batteria.

Nota: il dispositivo si ricarica più velocemente se viene mantenuto spento.

6.2
Batterie
 Il dispositivo integra 2 batterie ricaricabili.
 Se necessario, sostituire le batterie solamente con altre di pari caratteristiche (consultare il capitolo
7.2 Specifiche tecniche).

ATTENZIONE: NON forare e NON gettare mai le batterie nel fuoco perché

potrebbero esplodere. Smaltire le batterie in accordo con le vigenti normative
locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini

7.

Specifiche tecniche

alimentazione
batterie
autonomia batterie
tempo di ricarica batterie
potenza d’uscita
risposta in frequenza
dimensioni
peso

9V / 0,5A (adattatore da rete incluso)
2 x 3,7V, 1100mA agli Ioni di Litio (integrate)
~ 10h
~ 7h
8W
50Hz-10kHz
100 x 40 x 50mm
250g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi
rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso
improprio od errato di questo dispositivo.
Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente
manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza
alcun preavviso.
© NOTA LEGALE
Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile
riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un
pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Distribuito da: FUTURA GROUP SRL
via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com
Aggiornamento: 14/10/2013
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