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Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di montare e utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e assicurarsi di utilizzare il 
prodotto correttamente.
Il non corretto montaggio del prodotto o l’uso di parti non specificate possono dare luogo a incidenti o lesioni.
Dopo il montaggio, conservare il manuale con cura per futuro riferimento.
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AccessoriAccessori   Prima dell'installazione, verificare la presenza dei seguenti accessori

 Diffusore con 
 diametro di 12cm

×1

1  Supporto del diffusore
×1

2  Mascherina protettiva
×1

3

 Manuale di installazione
×1

5  Garanzia
×1

6 Cappucci  
×5

4
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Precauzioni d'usoPrecauzioni d'uso

Sicurezza nell'uso del prodottoSicurezza nell'uso del prodotto

                                      Avvertenza
･  Non installare il prodotto in punti alti. Potrebbe cadere e provocare lesioni.
･  Non smontare il prodotto.
･ Non utilizzare il prodotto in luoghi molto umidi. Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

                                      Attenzione
･ Non utilizzare il supporto come base per altri oggetti.

･ Il montaggio del supporto su di una superficie non piana 
può provocarne l'eccessiva flessione con conseguenti 
lesioni.

･ Non posizionare il supporto in un punto di passaggio. 
Inciampare nel supporto può provocare lesioni.

･ Posizionare il supporto su un pavimento solido e piano. 
L'installazione del supporto in una posizione instabile può 
provocarne la caduta con conseguenti lesioni.

I seguenti segnali di AVVERTENZA e ATTENZIONE sono utilizzati nel manuale e sul prodotto. Tali segnali comunicano 
all'utente importanti informazioni di sicurezza per evitare il rischio di incidenti o danni al prodotto. Accertarsi di avere 
compreso il significato di ciascun segnale prima di leggere il presente manuale.

･ Non lasciare cadere o trascinare l'unità durante il 
montaggio o il trasporto. L'applicazione di pressione 
sul supporto o il suo trascinamento possono provocare 

lesioni e danneggiare i pavimenti. 

･ Non sal i re o appendersi sul supporto. Prestare 
particolare attenzione ad evitare che i bambini compiano 
tali azioni. Potrebbe cadere o rompersi e provocare 
lesioni.

･ Il supporto è pesante. Prestare attenzione durante il 
disimballo e lo spostamento. Il non corretto sollevamento 
del supporto può provocare lesioni alla schiena e la sua 
caduta può causare lesioni ai piedi.

･  Assicurarsi sempre di aver abbassato al minimo il volume prima di accendere l'unità o di cambiare l'entrata. 
L'emissione improvvisa di suoni ad alto volume potrebbe danneggiare il sistema di diffusori collegato.
･   A volte, anche della musica piacevole può arrecare disturbo. Evitare di disturbare il vicinato regolando il volume 

dell'unità su livelli appropriati. Tenere presente che di notte anche i suoni molto bassi possono raggiungere le 
aree circostanti. 
Si raccomanda di evitare di arrecare disturbo al vicinato utilizzando l'unità in modo non appropriato.
･ Collegare sempre i sistemi di diffusori a unità spenta.
･ Non separare il diffusore dal supporto.
･ Non posizionare il diffusore direttamente su superfici rigide. Le superfici potrebbero rovinarsi.
･ Fare attenzione a non fare capovolgere il supporto.
･  Pulire l'unità strofinandola delicatamente con un panno morbido inumidito con un detergente neutro. Non utilizzare 

solventi liquidi come alcool o altri diluenti per pulire il prodotto.

          Avvertenza Questo simbolo di avvertenza indica una situazione in cui un non corretto utilizzo può 
provocare la morte o gravi lesioni.

          Attenzione Questo simbolo di cautela indica una situazione in cui un non corretto utilizzo può 
provocare lesioni personali o danni agli oggetti.

  

          Suggerimento Questa sezione contiene informazioni che possono aiutare a prevenire problemi e danni 
all'unità, nonché altre informazioni utili.
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InstallazioneInstallazione
- Installazione del diffusore -

Posizionare il supporto nel punto desiderato.1

Rimuovere la vite guida dal supporto.2

Il montaggio dell'unità deve essere effettuato su una 
superficie rigida e piana. Evitare di posizionare il supporto 
in un luogo in cui ostruisca il libero passaggio, per evitare il 
pericolo di lesioni.

        Attenzione

Supporto del diffusore

Installare la vite guida sul diffusore come mostrato nell’
illustrazione.

3

Se si colloca il diffusore sul pavimento, stendere prima 
sul pavimento del materiale di protezione per evitare di 
danneggiare il diffusore e il pavimento.

        Attenzione

Montare il diffusore sul supporto, come mostrato 
nella figura, controllando continuamente il corretto 
allineamento.

4

･  Durante il collegamento, fare attenzione a non toccare il 
cono in carta del diffusore, per evitare di danneggiarlo. Il 
diffusore potrebbe subire danni.
･  Quando si installa il diffusore sul supporto, fare attenzione 

a non inclinare il diffusore accidentalmente, per evitare di 
danneggiare la base del diffusore.
･  Quando si installa il diffusore sul supporto, fare attenzione 

a non inclinare il diffusore durante l’uso, per evitare la 
caduta del perno guida con conseguenti possibili lesioni 
personali o danni al pavimento.

        Attenzione

Supporto 
del 
diffusore

Diffusore

Inserire il perno guida nel supporto e allineare il diffusore 
con i tre perni.

     Suggerimento

Perno 
guida

Diffusore

Serrare la vite guida per fissare il diffusore al supporto.5

Diffusore
Serrare

Vite guida 

Perno

Scanalatura

Vite guida 

Vite guida 
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- Angolazione del diffusore -

Allentare la vite guida e inclinare il diffusore scegliendo 
l’angolazione desiderata.

1

Una volta impostata l’angolazione, serrare la vite guida 
per fissare il diffusore.

2

- Installazione dei cappucci e della mascherina protettiva -

Installare i cappucci nelle cinque posizioni, come 
mostrato nell’illustrazione.

1

･  L’angolazione del diffusore corrisponde a 0° quando i 
perni del supporto si trovano nella posizione Ⓐ e a 12° 
quando si trovano nella posizione Ⓑ.
･  Sorreggere il diffusore con la mano quando si serra la vite 

guida.

     Suggerimento

Diffusore
Allentare

- Regolazione delle punte di regolazione -

Ruotare le punte di regolazione per effettuare la 
regolazione, come mostrato nell’illustrazione.

1

･  Ruotare completamente le quattro punte di regolazione 
in senso antiorario prima di collocare il supporto sul 
pavimento.
･  Ruotare i perni in senso orario uno per volta. Smettere di 

ruotare i perni quando le estremità toccano la base del 
supporto (la gamma di regolazione è di 10 mm).

     Suggerimento Punta di 
regolazione

Installare la mascherina protettiva.2

･  Installare il mascherina protettiva quando il diffusore non 
è in uso o secondo necessità.
･  Se la mascherina fuoriesce dal relativo sito, reinstallarla 

sull’apposita scanalatura.

     Suggerimento

Mascherina protettiva

Cappucci

Regolazione verso l'alto

Anello mascherina

Posizioni del perno

Base del diffusore

Serrare
Vite guida 

Scanalatura



− 6 −

JA
PA

N
ESE

EN
G

LISH
G

ERM
A

N
FREN

C
H

ITA
LIA

N
SPA

N
ISH

Specifiche tecnicheSpecifiche tecniche

- Disposizione del cavo del diffusore -

Inserire l'estremità dei cavi dell'altoparlante nei fori 
degli relativi ingressi, quindi serrare i morsetti.

1

Cavi del diffusore

Per collegare i cavi del diffusore, inserire le estremità 
dei cavi avendo cura che non entrino in contatto con i 
terminali adiacenti.

        Attenzione

Quando si collega il cavo del diffusore al diffusore, 
passare il cavo attraverso la scanalatura nel supporto 
per migliorare l’aspetto estetico (per cavi con diametro 
inferiore a 7 mm).

     Suggerimento

Diametro φ12cm

Demagnetizzazione Design demagnetizzazione (JEITA)

Tipo Cassa di risonanza bassi

Resistenza in entrata Rated 35 W / massimo 70 W

Impedenza 6Ω

Dimensioni esterne W285×D411×H285（mm）

Peso 11kg

●Diffusore

●Supporto

TD712ｚMK2 TD712ｚMK2-S

Altezza totale 723mm～ 733mm 335mm～ 345mm

Peso 14kg 7kg

Le specifiche tecniche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Terminali di entrata del diffusore




