Montaggio

Modifiche del veicolo necessarie per l’installazione del subwoofer o di altri componenti devono
sempre essere progettate in modo che ciò non comprometta la sicurezza stradale o la stabilità
strutturale della vettura. In molti veicoli l’omologazione viene meno anche solo rimuovendo un
elemento in lamiera.

Istruzioni

Subwoofer auto Bass BP1
N. ord. 1462760

Uso previsto

Il subwoofer auto è utilizzato per convertire i segnali di uscita elettrici dall’amplificatore audio in onde sonore
udibili.
Il collegamento dell’altoparlante è stato approvato solo per uscite altoparlanti di tali dispositivi.
È consentito solo l’uso in un veicolo o ambienti chiusi, quindi non all’aperto. Il contatto con l’umidità deve
essere evitato.
Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza
il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso
improprio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio ecc. Leggere attentamente le istruzioni,
conservarle e osservarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a questo manuale.
Il 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.

Fornitura

• Subwoofer auto
• Materiale di montaggio
• Istruzioni

Istruzioni di funzionamento attuali

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansire il codice
QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
Il simbolo con il punto esclamativo rimanda a note importanti contenute nel manuale d’uso.
Il simbolo della freccia indica che vi sono suggerimenti e indicazioni speciali relativi al funzionamento.

Indicazioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se
non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti
nel manuale d’uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose
risultanti. In tali casi, la garanzia decade.
• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
• Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso
per i bambini.
• Nelle vicinanze del subwoofer non porre alcun archivio magnetico, come ad es. dischetti,
videocassette ecc., in quanto il campo magnetico dell’altoparlante potrebbe danneggiare le
informazioni memorizzate su questi supporti.
• La musica non deve essere ascoltata per lungo tempo a un volume eccessivo. Ciò potrebbe
danneggiare l’udito.

In caso di dubbio circa la scelta della posizione di montaggio, contattare il proprio rivenditore di
auto.
Prima di effettuare i fori assicurarsi che nessun cavo elettrico, fili freni, serbatoio carburante,
ecc. siano danneggiati.
Durante l’utilizzo degli utensili necessari per l’installazione dei componenti dell’impianto audio
sull’auto, attenersi alle istruzioni per la sicurezza del produttore degli utensili.
Durante l’installazione del subwoofer o dell’impianto Hi-Fi, ricordarsi il rischio di incidenti che
possono essere causati da componenti che si staccano in caso di incidente. Pertanto fissare
saldamente ogni pezzo in una posizione che non possa essere pericolosa per i passeggeri.
• Cercare un luogo di montaggio idoneo per il subwoofer.
• Fissare il subwoofer con il materiale di montaggio fornito o materiale di fissaggio simile. Anche in caso di
frenata o di incidente il fissaggio deve sostenere il peso del subwoofer.
• Una posizione di installazione idonea è il cofano.

Collegamento

Durante il collegamento del subwoofer assicurarsi che il cavo non sia schiacciato o danneggiato
da spigoli vivi.

Il collegamento dell’altoparlante può essere effettuato solo su uscite per altoparlante idonee per
auto.
Assicurarsi che i valori specificati nei dati tecnici per capacità di carico e di impedenza siano in
armonia con i dati dell’amplificatore collegato. In caso contrario, si possono causare danni al
subwoofer o all’amplificatore.
Per ottenere una risposta adeguata, il subwoofer deve essere utilizzato tramite un amplificatore con interruttore attivo, in quando solo ciò assicura che:
-- sia disponibile una potenza sufficiente
-- il box è fornito solo con la gamma di bassi dei segnali musicali
• Impostare la frequenza di separazione dell’interruttore attivo a seconda del veicolo tra 80 e 120 Hz.
• Collegare i cavi degli altoparlanti dall’amplificatore con i due terminali di collegamento dell’altoparlante
sul subwoofer:
Terminale rosso

Terminale altoparlante positivo

Terminale nero

Terminale altoparlante negativo

Manutenzione e pulizia

• Cercate sempre di evitare l’ingresso di acqua o umidità all’interno dell’unità.
• Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche, queste potrebbero danneggiare l’alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.
• Per la pulizia del prodotto usare un panno asciutto, privo di lanugine. Per lo sporco pesante il panno può
essere inumidito con acqua corrente tiepida.
• La superficie del tappeto può anche essere pulita con un aspirapolvere standard.

Smaltimento
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

• Un volume eccessivo all’intero del veicolo può provocare il non sentire più i segnali acustici di
avviso. In questo modo si mette in pericolo se stessi e gli altri utenti della strada. Assicurarsi
di avere un volume adeguato.

Impedenza............................................. 4 Ohm

• La disattenzione nel traffico può portare a gravi incidenti. Pertanto il funzionamento dell’impianto HiFi può avvenire solo se ammesso dalla situazione del traffico e se non si è distratti
dal funzionamento del sistema.

Chassis.................................................. 152 x 229 mm (6 x 9“)

• Non versare mai liquidi su apparecchiature elettriche. Non posizionare contenitori con liquidi,
come ad es. secchi, vasi o piante, sul prodotto o nelle sue immediate vicinanze.
• Non collocare fiamme libere, come candele accese al di sopra o accanto al dispositivo.

Capacità................................................ 80/200 W (RMS/max.)
Diametro bobina voce............................ 38 mm (1,5“)
Dimensioni............................................. 400 x 210 x 260 mm
Peso...................................................... 5,1 kg

• Utilizzare il dispositivo solo in condizioni climatiche temperate, ma non in climi tropicali.
• Proteggere il prodotto da luce solare diretta, temperature estreme, luce solare diretta, urti forti,
gas infiammabili, vapori e solventi.
• Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche forti.
• Se non è più possibile nessun funzionamento sicuro, non utilizzare il prodotto e proteggerlo
dall’uso improprio. Non è più possibile nessun funzionamento sicuro, quando il prodotto:
-- è visibilmente danneggiato,
-- non funziona più correttamente,
-- per un lungo periodo di tempo è stato conservato in condizioni ambientali sfavorevoli o
-- è stato sottoposto a sollecitazioni notevoli durante il trasporto.
• Prestare attenzione al prodotto. Urti, colpi o una caduta da un’altezza bassa possono danneggiate.
• Osservare anche le indicazioni di sicurezza e di funzionamento degli altri dispositivi a cui è
collegato il prodotto.
• In caso di dubbi circa il funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto, contattare
uno specialista.
• Far eseguire interventi di manutenzione, riparazione e regolazione solo da uno specialista/
officina specializzata.
• In caso di domande che non trovano risposta in questo manuale d’uso, non esitate a contattare il nostro servizio clienti o altro specialista.

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie,
microfilm o memorizzazione in attrezzature per l‘elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell‘editore.
È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.
© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.	1462760_V1_0616_01_VTP_m_it

