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Leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per futura 
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Rimuovere l’apparecchio dalla confezione. Rimuovere eventuali materiali di imballaggio dal prodotto. Inserire 

l’imballaggio all’interno della confezione o smaltirlo in modo sicuro.  
 
 
Contenuto della confezione  

Altoparlante tower  

Supporto tower e viti (3 set) 

Telecomando  (1x) 

Manuale di istruzioni (1x) 

Microfono (1x) 

Cavo da 3,5 mm (1x) 
 
 
 
Norme di sicurezza  
Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza principali. 

L’apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, 

sensoriali o mentali oppure che non abbiano acquisito la necessaria esperienza o competenza. È necessario 

che questi utenti siano assistiti da un supervisore e che siano addestrati all’uso da parte di una persona 

responsabile per la loro sicurezza. Accertarsi che l’apparecchio non si trovi troppo vicino a fonti di calore o 

venga esposto alla luce solare diretta. Prima di collegare gli apparecchi alla corrente elettrica, controllare che la 

tensione indicata sulla targhetta corrisponda con quella della rete domestica. Non lasciare l’apparecchio 

incustodito quando è collegato alla corrente elettrica. Non immergere l’apparecchio in acqua o in altri liquidi. Si 

raccomanda di scollegare il cavo di alimentazione dopo aver utilizzato l’apparecchio, prima di pulirlo e durante le 

riparazioni. Quando l’apparecchio viene utilizzato in prossimità di bambini, sorvegliarli attentamente.  

Non lasciare mai l’apparecchio alla portata dei bambini. Le riparazioni ad apparecchi elettrici devono essere 

effettuate unicamente da personale qualificato. Le riparazioni inadeguate possono creare gravi situazioni di 

rischio per l’utente.  

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico e non deve essere impiegato per scopi 

commerciali o industriali. Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, dopo un 

malfunzionamento, dopo che è stato sottoposto ad urti o se presenta qualsiasi danno. Non utilizzare questo 



apparecchio per scopi diversi da quello previsto. Questo apparecchio deve essere collocato su una superficie 

stabile e resistente al calore. Non inserire oggetti nelle aperture per evitare di danneggiare l’apparecchio e/o di 

provocare scosse elettriche. Non utilizzare questo prodotto in presenza di umidità o in cattive condizioni 

meteorologiche. Questo prodotto non è un giocattolo. Non riprodurre la musica a livelli di volume 

eccessivamente elevati specialmente se ci si trova in prossimità di bambini.  

Indicazioni per un utilizzo sicuro della batteria  
Accertarsi che i vani batteria siano chiusi. Utilizzare esclusivamente batterie del tipo raccomandato. Accertarsi 

che le batterie siano inserite correttamente osservando i contrassegni + e - riportati sulla batteria e sul vano. 

Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Conservare le batterie non utilizzate nella confezione originale 

e lontano da oggetti metallici che possono creare un cortocircuito. Rimuovere le batterie scariche dagli 

apparecchi che si prevede di non utilizzare per un lungo periodo di tempo. Sorvegliare sempre i bambini che 

giocano con le batterie. Conservare le batterie a bottone e le batterie di tipo AAA lontano dai bambini piccoli 

perché possono essere facilmente ingerite. In caso di ingestione delle batterie, rivolgersi immediatamente a un 

medico.  
 
Ulteriori indicazioni importanti sulle batterie 
Non gettare in alcun caso le batterie nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare le batterie normali.  
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Descrizione dei componenti  

1. Alloggiamento portatelecomando 

2. Supporto telefono cellulare 

3. Ingresso audio (Line In)  
4. Presa cuffie / auricolari   
5. Porta USB  
6. Volume MIC 
7. Tasto traccia precedente 
8. Tasto Stand-by 
9. Tasto Funzione 
10. Tasto Volume +  
11. Tasto Volume- 
12. Tasto traccia successiva 
13. Tasto Riproduzione / Pausa   
14. Supporto portamicrofono 

 

 
    

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pannello posteriore 
  

1. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO  

2. Cavo CA 

3. Presa microfono 
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Funzioni e tasti del telecomando  

1. Alimentazione  
2. Tasto Mute (disattivazione audio)  
3. Tasto USB 
4. Tasto Line in (ingresso audio)  
5. Tasto FM 
6. Tasto traccia precedente 
7. Tasto Riproduzione / Pausa 
8. Tasto traccia successiva 
9. Tasto Memory 
10. Tasto MEM- 
11. Tasto MEM+ 
12. Tasto Alti + 
13. Tasto Bassi + 
14. Tasto Volume + 
15. Tasto Alti- 
16. Tasto Bassi- 
17. Tasto Volume - 

 

 

 

 

Uso del telecomando a batteria  
Tirare la linguetta trasparente dal vano batteria all’estremità della base del telecomando.  

Se il funzionamento dal telecomando è intermittente o se è necessario avvicinarsi all’unità per farla  

funzionare, è probabile che la batteria debba essere sostituita. Per sostituire la batteria, estrarre il  

portabatteria dalla base del telecomando facendolo scorrere. Rimuovere la batteria e sostituirla  

con una batteria al litio Cr2015 da 3 volt accertandosi che il lato con il segno + si trovi rivolto verso il basso 

rispetto al  

portabatteria quando viene inserito nel vano. 

 



Allestimento del tower  
Estrarre con cautela il corpo del tower e la base dall’imballaggio. 

1. Rimuovere le viti e le rondelle.  

2. Fissare la base al corpo allineando i tre fori della base ai tre fori del tower.  

3. Avvitare la base al corpo. 

4. Sistemare il tower sul pavimento in posizione diritta. L’apparecchio è adesso pronto all’uso.  

 
Alimentazione 
Collocare l’unità nella posizione desiderata e svolgere il cavo di alimentazione. Inserire il cavo nella presa e 

accendere l’apparecchio.  
 
Impostazione dell’orologio  
Dopo avere collegato l’unità alla corrente elettrica o dopo un’interruzione di corrente, 

sul display LCD viene visualizzato “0:00”. Per impostare l’ora corrente, l’unità deve 

trovarsi in modalità stand-by.  

1. Premere il tasto MEM / TIME: le cifre lampeggiano. 

2. Premere ripetutamente il tasto PREC. / SUCC. fino a impostare l’ora corretta. Premere MEM / TIME per 

confermare.  

L’ora è impostata; le cifre dei minuti lampeggiano sul display. 

3. Premere ripetutamente il tasto PREC. / SUCC. fino a impostare i minuti corretti. Premere MEM / 

TIME per confermare l’impostazione dei minuti. 

 
Impostazione dell’allarme 
Tenere premuto il tasto MEM / TIME con l’apparecchio spento; sul display lampeggia ON / OFF per impostare 
o annullare l’allarme. 
Premere PREC. / SUCC. per selezionare ON; il display lampeggia. 
Premere ripetutamente il tasto PREC. / SUCC. per impostare l’ora. Premere MEM / TIME per confermare, 
quindi premere PREC. / SUCC. per impostare i minuti. 
Premere MEM / TIME per confermare. 
Il volume aumenta gradualmente da 0 a 25. 

 
Ascolto della radio  

1. Premere il tasto sull’unità o sul telecomando per selezionare la modalità RADIO. Viene impostata 
la modalità radio FM.  

2. Selezionare la stazione radio desiderata premendo il tasto PREC. / 
SUCC.  

3. Tenere premuto il tasto PREC. / SUCC. per 2 secondi: l’unità 
avvierà automaticamente la ricerca delle frequenze più potenti 
della stazione precedente o successiva e si arresterà una volta 
rilevata la stazione.  

4. Se si desidera salvare la stazione trovata, premere il tasto MEM sul telecomando; sul display 
viene visualizzato “P01”. Premere M-su o M-giù finché sul display non compare il numero di 
posizione in memoria. Premere nuovamente MEM per confermare e salvare la stazione corrente. 
 

 
Uso dell’ingresso Line in  
È possibile riprodurre mediante l’altoparlante segnali audio analogici provenienti da altre sorgenti. Per 

selezionare la funzione LINE IN, premere il tasto LINE IN sul telecomando finché sul display non viene 

visualizzata la dicitura LINE. Se si utilizza uno smartphone, inserire il dispositivo nell’apposito supporto 

presente sul pannello superiore. 
 
Jack ingresso audio (Line in)  
Richiede l’utilizzo di un cavo da 3,5 mm.  



1. Collegare un cavo da 3,5 mm all’apposita presa.    Collegare l’altra estremità del cavo da 3,5 

mm a un lettore Mp3 o a un’altra sorgente audio. 

2. Premere il tasto di accensione per accendere l’unità. 

3. Premere il tasto funzione o il tasto della sorgente sul telecomando per 

accedere alla modalità Line In.  

4. Utilizzare i comandi sul dispositivo collegato per avviare la riproduzione audio trasmessa attraverso l’unità. 
 
Ascolto tramite cuffie / auricolari 
 Qualora si desideri ascoltare la musica tramite le cuffie o gli auricolari, inserire lo spinotto delle cuffie o degli 
auricolari nell’apposita presa          . Assicurarsi di regolare adeguatamente il volume. 

 
 
Uso dell’ingresso USB   

1. Collegare un’unità flash USB all’apposito   slot di connessione. 

2. Premere una volta il tasto FUNCTION per attivare la modalità USB: l’unità avvierà automaticamente la riproduzione. 

3. Premere i tasti MEM+ / MEM+ per selezionare la cartella che si desidera aprire. Sul display viene visualizzato prima il 

numero della cartella, quindi il numero di tracce. 

5. Premere il tasto PREC. / SUCC. per selezionare la traccia.  

 
Cantare i brani musicali con il microfono 

1. Collegare il cavo del microfono all’apposita presa presente sul retro dell’unità. 
2. Inserire il dispositivo USB o collegare lo smartphone all’apposita presa Line in servendosi del cavo 

da 3,5 mm. 
3. Localizzare l’apposito supporto presente sul pannello superiore e inserire lo smartphone 

nell’apposito supporto. 
4. Regolare il volume relativo al microfono con l’apposita manopola.  
5. Iniziare a cantare... 

 
Note 
Scollegare sempre l’apparecchio quando non viene utilizzato e prima della pulizia.  

Non riprodurre la musica a un volume eccessivo poiché si possono provocare danni all’udito e/o 

all’apparecchio stesso.  Non utilizzare questo prodotto in presenza di umidità.  
 
Cura e manutenzione  
Scollegare sempre l’unità dalla corrente elettrica prima della pulizia. Pulire l’apparecchio con un panno 
morbido, inumidito e non lanuginoso. Non utilizzare abrasivi o detergenti aggressivi.  

 
 

• Non gettare gli apparecchi elettrici ed elettronici tra i rifiuti normali. 
• Depositare gli apparecchi presso un apposito punto di raccolta. 
• Alcuni componenti contenuti in questi apparecchi possono essere pericolosi per la 

salute e per l’ambiente. 
 
Importato da BIGBEN INTERACTIVE S.A. 
CRT2 – Rue de la Voyette 
F-59818 LESQUIN CEDEX  
Francia 
www.bigben.eu 

Prodotto in Cina 

http://www.bigben.eu/

