Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara
che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

Note importanti

Emettitore FM-19
Codice 1526756

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 sulla pagina web.

Avvertenze per la sicurezza

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente
indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads
Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice
componente del prodotto nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la
dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

Smaltimento
I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti
domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità
alle disposizioni di legge vigenti.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le
avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le
avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme
contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna
responsabilità per eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la
garanzia decade.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela
ambientale.

a) Generalità

Tensione in ingresso............................ 12 V/CC

Dati tecnici

Tensione/corrente di uscita.................. max.5 V/CC, 2,1 A (totale)
Carica.................................................. dispositivi mobili Android ed iPhone

• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli
animali domestici.

Campo di tensione............................... 10 - 26 V/CC

• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un
pericoloso giocattolo per i bambini.

Rapporto segnale rumore.................... > 60 dB

• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da
forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi
infiammabili.

Assorbimento in standby..................... <1 W
Distorsione........................................... < 0,1 %
Intervallo di frequenza......................... 20 Hz - 15 kHz
Risoluzione (canale sinistro/destro)..... 60 dB

• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.

Frequenza di trasmissione.................. 87,6 - 107,9 Mhz

• Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed
evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. L'uso sicuro non è più
garantito se il prodotto:

Velocità di trasmissione....................... 512 Bit

Modalità di trasferimento..................... Ciclo di controllo di fase/Stereo
(phase-locked loop PLL)

-- presenta danni visibili,

Ingresso audio connettore jack da....... 3,5 mm

-- non funziona più correttamente,

Standard supportati............................. WAV, MP3

-- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli
oppure

Supporta schede................................. SDHC e SDXC (schede mini-SD fino a
un massimo di 32 GB)

-- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza
minima potrebbero danneggiarlo.

Condizioni di
funzionamento e stoccaggio................ da -0 a +50 °C, 10 – 90 %
di umidità relativa (senza condensa)

• Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri
dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

Peso.................................................... 45 g

Dimensioni (L x A x P)......................... 52 x 47 x 78 mm

• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o
alle modalità di collegamento del prodotto.
• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente
a un esperto o a un laboratorio specializzato.
• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni
per l'uso, rivolgersi al nostro servizio assistenza tecnica clienti oppure ad altri
specialisti.

b) Persone e prodotto

• Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente
freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare
il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di
collegarlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.
• Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun
oggetto pieno di liquidi accanto al dispositivo. Se dovessero penetrare del liquido
oppure un oggetto all'interno del dispositivo, staccarlo dalla fonte di tensione.
• Non esercitare forza quando si collega la spina USB. Una spina USB si inserisce
solo in un verso nelle prese USB.
• L'alloggiamento non deve essere coperto, altrimenti può riscaldarsi durante il
funzionamento. Assicurarsi che vi sia un'adeguata ventilazione.
• Non praticare fori nell'alloggiamento del prodotto.
• Usare il prodotto solo all’interno di autoveicoli.
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