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SommarioSommario

・Grazie per aver acquistato questo prodotto.
・ Prima di montare e utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente.
・Il non corretto montaggio del prodotto o l’uso di parti non specificate possono dare luogo a incidenti o lesioni.
・Conservare con cura il Manuale dell'utente insieme alla garanzia per futuro riferimento.
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ComponentiComponenti　　　Verificare la presenza di tutti i componenti

❶Diffusore

×1
❷Supporto

×1

❻Manuale dell'utente
×1

❼Garanzia
×1

❹Cappucci  
×5

❺Chiave
×1

❸Mascherina protettiva
×1
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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 presente manuale dell'utente e sul prodotto. 
Tali segnali comunicano all’utente importanti informazioni di sicurezza per evitare il rischio di incidenti o danni al 
prodotto. Assicurarsi di aver ben compreso i segnali prima di leggere il 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 salire 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 di impostare il volume sul livello minimo prima di accendere l’alimentazione dell’apparecchiatura 
collegata e prima di cambiare la sorgente di 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.
･ Verificare sempre di aver spento l’alimentazione dell’apparecchiatura collegata prima di collegare il sistema di 

diffusori.
･ 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 La mancata osservanza delle istruzioni che seguono questo segnale può provocare la 
morte o gravi lesioni.

         Attenzione
La mancata osservanza delle istruzioni che seguono questo segnale può provocare 
lesioni durante l’utilizzo del prodotto o danni fisici all’apparecchiatura e agli oggetti 
circostanti.

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



− 36−

EN
G

LISH
G

ER
M

AN
FR

EN
C

H
ITA

LIA
N

SPAN
ISH

InstallazioneInstallazione

❶Diffusore1 � Inserire il perno di fissaggio del diffusore nell'anello di 
fissaggio del supporto.

1 � Determinare il luogo di installazione del supporto del 
diffusore.

2 � Fissare in modo sicuro le punte di regolazione sulla base 
del supporto prima di collocarlo sul pavimento.

Regolare l’altezza.

Regolare l'altezza delle punte per fornire una piattaforma 
stabile.

3 � Controllare che il supporto sia stabile per ottenere le 
migliori prestazioni.

2 � Posizionare il diffusore sul supporto in modo che i tre 
perni siano allineati con le scanalature del diffusore.

❺Chiave

- Regolazione delle punte di regolazione -

- Installazione del diffusore -

 Montare questo prodotto su una superficie piana. Se 
si esegue il montaggio su una superficie inclinata, il 
supporto potrebbe cadere.

      Attenzione

 Se il supporto non è regolato correttamente potrebbe 
cadere e danneggiare il pavimento.

      Attenzione

 ･  Il diffusore è pesante e deve essere sostenuto con 
entrambe le mani durante l’installazione.

 ･  Non toccare il cono quando si fissa il diffusore al 
supporto per assicurare che il diffusore non venga 
danneggiato.

 ･  Quando si posiziona il diffusore sul supporto, fare 
attenzione a non danneggiarne la base.

      Attenzione

Perno di 
fissaggio

Perni X3

Scanalature X3

❷Supporto

❺Chiave

Anello di fissaggio 

Serrare

Punta di regolazione

Punta di regolazione X5

❷Supporto
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3 � Serrare l'anello di fissaggio per fissare il diffusore al 
supporto.

1 � Allentare l'anello di fissaggio e inclinare il diffusore 
scegliendo l'angolazione desiderata.

2 � Serrare l'anello di fissaggio per fissare il diffusore.

- Regolazione dell’angolazione del diffusore -

- Collegamento del cavo del diffusore -

 Serrare in modo sicuro l'anello di fissaggio.
      Attenzione

1 � Inserire le estremità scoperte del cavo del diffusore nei 
fori dei terminali di entrata e fissarle.

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

      Attenzione

 Fare attenzione a non far cadere il supporto mentre si 
effettua la regolazione.

      Attenzione

Terminali di entrata del 
diffusore

Cavi del diffusore

＋15°

－10°

Cavi del diffusore
(per cavi con diametro inferiore a φ7 mm.)

Allentare

Anello di fissaggio 

Anello di fissaggio 

Serrare

Serrare

❶Diffusore

❶Diffusore

❷Supporto

Prima di serrare l'anello di fissaggio, è possibile 
regolare l'angolazione del diffusore. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a “Regolazione dell’
angolazione del diffusore” di seguito.

Suggerimento

Quando si collega il cavo del diffusore, è possibile 
migliorare l’aspetto estetico dell’assetto facendo 
passare il cavo nell’apposita scanalatura sul supporto 
(per cavi con diametro inferiore a φ7 mm).

Suggerimento

È possibile regolare l’angolazione del diffusore da +15° 
a -10°.

Suggerimento
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1 � Installare i cappucci come indicato.

2 � Installare la mascherina protettiva.

- Installazione dei cappucci e della mascherina protettiva -

❸Mascherina protettiva

❹Cappucci X5

 ･  Installare la mascherina protettiva quando il diffusore 
non è in uso o secondo necessità.

 ･  Agganciare il bordo della mascherina per fissarla.

Suggerimento
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Manutenzione/specificheManutenzione/specifiche
■ Manutenzione

Prima di effettuare la pulizia, assicurarsi di spegnere l’alimentazione di tutte le apparecchiature collegate e di 
scollegare i cavi di alimentazione dalle prese elettriche.
Rimuovere la sporcizia dall'unità pulendola delicatamente con un panno morbido asciutto.

Se l'unità è particolarmente sporca, utilizzare un panno umido 
per pulirla, quindi asciugare con un panno morbido.
Non utilizzare benzina o solventi di alcun tipo, poiché potrebbero danneggiare 
il corpo esterno dell'unità.

■ Problemi durante il funzionamento dell'unità
Durante il funzionamento, l'unità può smettere di funzionare correttamente se viene sottoposta a forti sollecitazioni esterne 
(forti impatti, elettricità statica, sbalzi di tensione causati da fulmini, ecc.) o se viene utilizzata in modo non corretto.

In tali situazioni, spegnere l'amplificatore portando l'apposito interruttore in posizione “Off”.
Riaccendere l'amplificatore e verificare se l'unità funziona correttamente (Se il problema persiste, rivolgersi al Centro
di assistenza).

■ A propos de la directive RAEE
In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC (sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche = RAEE), questo prodotto, contrassegnato dal disegno di un bidone 
sbarrato, potrebbe non essere smaltibile insieme ai rifiuti domestici negli stati membri 
dell'Unione Europea. 
RAEE : rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
Al momento di smaltire questo prodotto in uno stato membro dell'UE effettuare tale 
operazione conformemente alle leggi dello stato in cui ci si trova, ad esempio 
riportando il prodotto al concessionario. I RAEE potrebbero avere effetti nocivi 
sull'ambiente e sulla salute delle persone, in quanto contengono sostanze 
pericolose. Con la propria collaborazione è possibile contribuire all'eliminazione di tali effetti e al miglioramento del 
riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero.

■ Specifiche tecniche
Le seguenti specifiche e l’aspetto del prodot to pos sono es sere sogget t i a variazioni senza preavviso, finalizzate al
miglioramento del prodotto.

●Diffusore

●Supporto

Diametro φ10cm

Demagnetizzazione Design demagnetizzazione (JEITA)

Resistenza in entrata Rated 25 W / massimo 50 W

Impedenza 6Ω

Dimensioni esterne W384×D393×H978 (mm)

Peso Circa 19.5kg

Dimensioni esterne W384×D367×H738 (mm)

Peso Circa 11kg

Dimensioni esterne
W255×D381×H255 (mm)
※L’altezza (H) non include il bullone guida.

Peso Circa 8.5kg
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Garanzia e servizio post-venditaGaranzia e servizio post-vendita
■ Certificato di garanzia (incluso)

Dopo aver letto le condizioni del Certificato di garanzia, conservarlo con cura.

Periodo di garanzia 
La garanzia è valida per due anni dalla data di acquisto. Alcuni costi possono essere a carico dell'utente anche 
durante il periodo di validità della garanzia. Leggere attentamente il Certificato di garanzia.

■ Ciclo di vita delle parti suscettibili di manutenzione
Il ciclo di vita delle parti suscettibili di manutenzione è di 8 anni dalla data di produzione. Tale periodo è stabilito 
dal Ministero del commercio e dell'industria internazionali. Le parti suscettibili di manutenzione sono le parti che 
garantiscono il funzionamento del prodotto.

■ Riparazioni e informazioni
Contattare il seguente rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

■ Richieste di riparazione
Durante il periodo di garanzia:
Presentare il Certificato di garanzia Le riparazioni vengono effettuate in base
alle condizioni elencate nel Certificato di garanzia

Al di fuori del periodo di garanzia:
Se è possibile una riparazione, questa viene effettuata su richiesta e a carico dell'utente.

Fujitsu Ten (Europe) GmbH, UK Office
Tel : ＋44 (0) 20 7328 4499
Fax : ＋44 (0) 20 7624 6384
E-mail : info@eclipse-td.co.uk
Orario d'ufficio : 10-18, da lunedì a venerdì




