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Per scollegare il cavo di alimentazione, staccare sempre la spina e non tirare il
cavo.
Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
Scollegate sempre l’apparecchio dalla rete elettrica:
- Prima della pulizia
- Durante un temporale
- In caso di prolungato inutilizzo (> 1 settimana)
Tenete gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini. Siate
particolarmente vigili in presenza di bambini. I bambini non sono
consapevoli della pericolosità di un apparecchio elettrico. Potrebbero provare ad
inserire un oggetto al suo interno con grave pericolo di folgorazione.
Non lasciate l’apparecchio incustodito durante il funzionamento
Non posizionate l’apparecchio su una superficie instabile o in movimento per
impedire che possa ferire qualcuno o danneggiarsi nella caduta.
Quando l’apparecchio viene aperto, è possibile accedere a parti in tensione. Se
aprite l’apparecchio per riparare o sostituire i componenti, tutti i terminali devono
prima essere scollegati dalla tensione. Questo eventuale intervento deve essere
eseguito da un tecnico competente. La manomissione da parte di persone non
qualificate oltre a danneggiare l’apparecchio può comportare l’esposizione a
radiazioni pericolose. Non accedere mai all’interno dell’apparecchio.
Non collegare il dispositivo subito dopo un passaggio da un ambiente freddo a
uno caldo. La condensa che si forma, rischia di danneggiare il prodotto o causare
scosse elettriche: Aspettate che l’unità abbia raggiunto la temperatura ambiente
prima del collegamento.
Non posizionare l’apparecchio su superfici morbide, come tappeti o letti. Non
ostruite i fori di ventilazione. Non bloccate la circolazione dell’aria con oggetti
come giornali, tovaglie o tende: questo impedisce la dissipazione di calore e può
causare il surriscaldamento.
Tutte le persone coinvolte nell’uso, l’installazione e la manutenzione di questo
dispositivo devono essere addestrate e qualificate a seguire queste istruzioni.
I cavi di alimentazione difettosi devono essere sostituiti esclusivamente da un
tecnico.
Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini perché costituisce
un pericolo potenziale.
Nei luoghi pubblici, dovete rispettare le regole sulla prevenzione degli incidenti e
il codice di sicurezza in materia di responsabilità civile.
Se non si è sicuri del corretto collegamento o se avete dei dubbi
sull’utilizzo chiedete il parere a un tecnico o a personale competente.

ALIMENTAZIONE A BATTERIA O CON ALIMENTATORE

La prima volta che mettete in funzione l’apparecchio collegate il cavo di alimentazione
a una presa di corrente e l’altra estremità alla presa AC INPUT 120/240V (1) per almeno
10 ore consecutive. Quando si collega l’apparecchio alla rete elettrica automaticamente
viene ricaricata la batteria interna.Il led CHARGE (12) indica la fase di ricarica. La
batteria ha una certa durata, sarà necessario per una migliore carica tenerla inserita
da 8 a 10 ore.
Se non usate l’apparecchio per un periodo di tempo prolungato, ricordatevi di
ricaricare la batteria almeno ogni 3 mesi cosi da evitare il suo deterioramento.

FUNZIONE BLUETOOTH

1.
2.
3.
4.
5.

Premere il tasto MODE (1) fino a selezionare la modalità bluetooth. Questa sarà
attiva quando apparirà sul display la scritta “BLUC”                                     
Attivate la funzione Bluetooth sul vostro dispositivo mobile.
Selezionate Creed all’elenco trovato sul dispositivo.
Siete pronti ad ascoltare la vostra musica
Potete agire sui tasti del telecomando (14/15/16//17) per ottenere la tonalità
preferita.

Nota: Se non si sente alcun suono dopo essersi collegati in funzione Bluetooth, verificate
l’impostazione del volume dell’altoparlante e contemporaneamente anche il volume
del dispositivo Bluetooth

RIPRODUZIONE DI UN FILE MP3 CON IL SUPPORTO USB/SD

1.
2.
3.

Accendere il sistema.
Inserite l’unità USB (11) o SD (10). La riproduzione inizierà automaticamente.
Premete i tasti  play/pausa (6), traccia precedente (5), traccia successiva (4) per
attivare l’apparecchio alla funzione voluta.

Note:
- L’apparecchio riconosce formati MP3
- Le unità USB e SD sopportano capacità massima di 32GB
- A seconda della quantità e del peso dei file MP3 utilizzati, la velocità di risposta sarà
più o meno veloce.

UTILIZZO DI UN MICROFONO A FILO (NON INCLUSO)

1.
2.

Collegare il jack 6,3 mm del microfono alla presa MIC 1 o MIC 2 (9).
Impostate il volume del microfono agendo sulla manopola (8) e il volume generale
sulla (7). Potete inserire l’effetto eco agendo sul telecomando ECHO + (11) e ECHO
– (12)
NOTA: Ricordatevi di spegnere il sistema dopo l’uso.
Per un facile trasporto utilizzate la tracolla in dotazione

NOTE

PANNELLO FRONTALE

1. Scelta della modalità USB/SD/BLUC/AUX
2. Scelta del “Menu”
3. Tasto di registrazione
4. Traccia successiva
5. Traccia precedente
6. Tasto Play / Pausa
7. Controllo del volume generale +/8. Controllo volume Microfono +/9. Ingressi per Microfono
10. Lettore schede SD
11. Lettore USB
12. LED indicatore di carica

FUNZIONI DEL TELECOMANDO:

1. Modalità silenziosa (On / Off)
2. Pulsante On / Off
3. Play / Pausa
4. Traccia precedente
5. Traccia successiva
6. Modalità di selezione (USB / SD / BT)
7. Funzione di ripetizione
8. Funzione di registrazione
9. Ripete la registrazione
10. Cancella la registrazione
11. Aumenta l’echo al microfono
12. Riduce l’echo al microfono
13. ON/Off del microfono
14. Aumenta il livello dei toni bassi
15. Riduce il livello dei toni bassi
16. Riduce il livello dei toni alti
17. Aumenta il livello dei toni alti
18. Abilita equalizzatore
19. Aumenta o riduce il volume generale
20. Aumenta o riduce il volume del Microfono
21. Tastiera numerica per l’accesso rapido ai brani

PANNELLO POSTERIORE

1. Ingresso alimentazione
     AC a 120/240V – 50/60Hz
2, Uscita RCA per segnale AUX OUT
3. Ingresso RCA per segnale CD IN
4. Ingresso jack 3,5mm stereo
     per segnale AUX IN
5. Attacco alimentazione
     batteria esterna DC 12V
6. Selettore accensione : a batteria
     (BATT) a corrente AC (AC)
     per spegnimento POWER (OFF)
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