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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
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COSA C’È NELLA SCATOLA?
A.

Soundbar per computer Majority Atlas

B.

Cavo di alimentazione

C.

Cavo AUX da 3,5 mm a 3,5 mm

D.

Manuale d’istruzioni
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COMANDI E FUNZIONI

VISTA SUPERIORE

1

2

4

5

3
1.

⏯ Play/Pausa

4.

⏭ Avanti/Avanti veloce

2.

⏮ Indietro/Riavvolgi

5.

Modalità

3.

Indicatore luminoso

VISTA FRONTALE

6
6.

4

Manopola On/Off e Volume

COMANDI E FUNZIONI
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VISTA POSTERIORE
7

8

9

10

7.

Slot per scheda SD

9.

Porta USB

8.

Ingresso alimentazione CC 5V

10.

Ingresso AUX
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INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR MAJORITY ATLAS

Si prega di notare che i riferimenti (Rif. *numero*) presenti in questo manuale indicano
il numero del pulsante sulla soundbar come illustrato nelle immagini alle pagine 2-3.

Collegamento e accensione dell’unità
Utilizzare il cavo di alimentazione da USB a Mini USB in dotazione e inserire il
connettore Mini USB nell’ingresso sul retro dell’unità (Rif. 8), quindi collegare l’altra
estremità a una porta di alimentazione USB (adattatore di rete o altro alimentatore
USB).

Batteria ricaricabile
Quando l’unità non è completamente carica, la spia luminosa (Rif. 3) si accende in
rosso. Quando l’unità è completamente carica, la spia rossa scomparirà.

Accensione della soundbar Majority Atlas
Per accendere l’unità, ruotare la manopola (Rif. 6) in senso orario finché non scatta in
posizione. Per spegnere l’unità, ruotare la manopola (Rif. 6) in senso antiorario finché
non è più possibile ruotarla ulteriormente.

Funzionamento di base
Utilizzare la manopola On/Off e Volume (Rif. 6) per accendere o spegnere l’unità e
regolare il volume.
In modalità Bluetooth, SD o USB, premere il pulsante ⏯ per avviare o mettere in pausa
la riproduzione di un brano e i pulsanti ⏮ ⏭ (Rif. 2)/(Rif. 4) per avanzare o tornare
indietro di un brano o attivare la modalità riavvolgi o avanti veloce (in tal caso, tenere
premuti i pulsanti) (vedere pagina 5).
Premere più volte il pulsante “MODE” (Rif. 5) per passare alla modalità scheda SD,
Bluetooth, AUX o USB.
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CONTROLLI BLUETOOTH, SD E USB

IT

Importante: le seguenti informazioni si riferiscono solo alle modalità Bluetooth, SD e
USB. Per i comandi e le funzioni relativi alla modalità AUX, vedere la sezione “Modalità
AUX” a pagina 8.
Nota: nella seguente tabella, (T) significa “tenere premuto”.

Pulsante soundbar

Funzione

Riferimento

Traccia precedente/
successiva

(Rif.2)/(Rif.4)

Riavvolgi/Avanti veloce

(Rif.2)/(Rif.4)

⏯

Play/Pausa

(Rif.1)

MODE

Selezione modalità

(Rif.5)

Accensione / Spegnimento / Ghiera del
volume

Accensione/Spegnimento e Volume +/-

(Rif.6)

⏮ ⏭
(H)

⏮ ⏭
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MODALITÀ BLUETOOTH

Abbinamento di un dispositivo Bluetooth
Per abbinare un dispositivo esterno alla soundbar Atlas tramite Bluetooth, è necessario
attivare la modalità Bluetooth. A tale scopo, premere più volte il pulsante “MODE” (Rif.
5) per selezionare la modalità Bluetooth.
La soundbar riprodurrà la frase “Bluetooth” per indicare che la modalità Bluetooth è
stata attivata.
L’indicatore luminoso sulla soundbar (Rif. 3) lampeggerà se l’abbinamento con un
dispositivo Bluetooth non è completato.
Attivare la connessione Bluetooth sul dispositivo esterno. Selezionare “Majority Atlas”
dall’elenco dei dispositivi disponibili nelle vicinanze.
Se l’abbinamento va a buon fine, la spia dell’indicatore luminoso (Rif. 3) si illumina in
blu e smette di lampeggiare.
Quando si collega a un dispositivo esterno, la soundbar riproduce la frase “Bluetooth
Connected” per indicare che la connessione è andata a buon fine. A questo punto, è
possibile riprodurre l’audio tramite gli altoparlanti. Quando il dispositivo esterno viene
disconnesso, la soundbar riproduce la frase “Bluetooth Disconnected”.
La connessione Bluetooth viene automaticamente interrotta se si seleziona una
modalità di riproduzione audio diversa.

Comandi e funzioni
Vedere pagina 5.
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MODALITÀ USB E SCHEDA SD
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Chiavetta USB e scheda SD
Quando si inserisce una chiavetta USB o una scheda di memoria SD, l’unità passa
automaticamente alla modalità corretta e avvia la riproduzione audio. Se necessario, è
possibile selezionare la modalità USB o SD utilizzando il pulsante “MODE” (Rif. 5).

USB
Per utilizzare la modalità USB, inserire una chiavetta USB nella porta USB sul retro
dell’unità (Rif. 9). Quando si seleziona la modalità USB, la soundbar riproduce la frase
“USB”.
Memoria massima compatibile: 64GB.

Scheda di memoria micro SD
Inserire una scheda di memoria micro SD nello slot “SD” sul retro dell’unità (Rif. 7).
Quando si seleziona la modalità SD, la soundbar riproduce la frase “Memory Card”.
Memoria massima compatibile: 64GB.

Comandi e funzioni
Vedere pagina 5.
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MODALITÀ AUX
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Utilizzare il cavo AUX da 3,5 mm a 3,5 mm (in dotazione) per collegare un dispositivo
esterno all’ingresso “AUX” (Rif. 10) sull’unità Majority Atlas.

Attivazione della modalità AUX
Quando si collega un cavo AUX all’ingresso “AUX” sul retro della soundbar (Rif. 10),
l’unità passa automaticamente alla modalità AUX e riproduce le parole le parole “Line
in”. Se necessario, è possibile selezionare la modalità AUX utilizzando il pulsante
“MODE” (Rif. 5).

Comandi e funzioni (AUX)
Pulsante soundbar

Funzione

Riferimento

⏯

Play/Pausa

(Rif.1)

MODE

Selezione modalità

(Rif.5)

Manopola On/Off e
Volume

Accensione/Spegnimento e Volume +/-

(Rif.6)
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema
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Possibile causa/soluzione
Controllare la presenza di corrente a livello

Alimentazione assente/Disposi-

della presa alla parete.

tivo non funzionante

Controllare che l’adattatore di alimentazione sia
collegato correttamente alla presa di corrente.
Controllare se la modalità è stata selezionata

Audio assente

correttamente. In caso di collegamento Bluetooth o AUX, alzare il volume sul dispositivo
utilizzato.

Funzionamento anomalo

Spegnere e scollegare l’unità. Attendere 2
minuti e riaccendere.
Assicurarsi di aver attivato la modalità

Impossibile stabilire una connessione Bluetooth

Bluetooth e che la connessione Bluetooth del
dispositivo utilizzato sia attiva. Selezionare il
dispositivo Bluetooth “Majority Atlas”; ora la
riproduzione audio dovrebbe essere possibile.

SERVIZIO ASSISTENZA
Per ricevere ulteriore assistenza con la soundbar, contatta il nostro servizio assistenza
sul sito web di Majority: www.majority.co.uk/support
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SPECIFICHE TECNICHE E GARANZIA
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SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione

CC 5V
Bluetooth

Modalità:

AUX-in da 3,5mm
Lettore USB
Lettore scheda SD

Consumo energetico

10 W (in funzione)

Dimensioni

45 x 6 x 5 cm

Peso

0,80 kg

Altoparlanti

2 altoparlanti Full Range da 2 pollici + 2
diaframmi

Versione Bluetooth

5,0

Portata Bluetooth

Fino a 10 metri

Tipi di file compatibili

MP3, WMA, FLAC, MAV, APE

Memoria massima compatibile

64GB

GARANZIA
Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli
devono essere registrati su www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Sulla
pagina web, usare la voce di menu “Registra il tuo prodotto”. L’utente ha inoltre la
possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
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1. Leggete le istruzioni.

AVVERTIMENTI ULTERIORI

2. Tenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche

L’unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o

scaricabili sul sito www.majority.co.uk

a schizzi d’acqua e nessun oggetto contenente liquido,

3. Prestate attenzione agli avvertimenti

come un vaso, dev’essere poggiato sull’unità.

4. Seguite tutte le istruzioni

Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa elettri-

5. Non pulite l’unità con acqua né avvicinate acqua

ca, che deve rimanere accessibile quando state usando

all’unità

la cassa acustica. Per disconnettere completamente

6. Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell’unità.

l’unità dalla presa, la spina deve essere totalmente

Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del

disconnessa dalla presa.

manufattore.

La batteria non dovrà essere esposta al calore, per esem-

7. Non installate l’unità vicino ad alcuna fonte di calore

pio al sole,al fuoco o simil, in modo eccessivo.

come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi amplificatori) che producono calore.

RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI

8. Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa
camminare sopra o che non

Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo

!

ecologico e aiutare così l’ambiente.

possa essere schiacciata in particolare fate attenzione

Questo simbolo significa che un prodotto elettrico

alle prese,ciabatte e il punto da cui i fili escono dall’unità.

non dovrebbe essere buttato in un contenitore dei

9. Utilizzate soltanto accessori forniti dal manufattore.

rifiuti domestico normale. Vi preghiamo di assicurarvi

10. Scollegate l’unità durante una tempesta o se questo

che l’unità sia smaltita in una struttura apposita quando

rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.

questa non sarà più in uso.

11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi
riparazione dell’unità. E’ possibile dover far riparare

IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni

l’unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi

attentamente prima dell’uso e di tenerle con voi per il

modo, per esempio se la presa o la spina sono danneg-

futuro.

giate, del liquido è stato versato sopra o se un oggetto vi
è caduto sopra, o ancora se l’unità è stata esposta alla pi-

CAUTI O N di shock elettrico
Rischio
R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

oggia o all’umidità, se l’unità non funziona normalmente

Non aprire

!

o se è caduta a terra.
CAUTI O N
12.Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come

una candela accesa, vicino a o sull’unità.

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

Leggete tutte le istruzioni prima dell’uso e tenete
queste con voi per il futuro

13. Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate in
modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità locali.

!

AT TENZI ONE
RI SCHIO DI S HOCK
ELETTRICO, NON A P RIRE

!

!

Se in riparazione, usate solo parti identiche per
sostituire quelle danneggiate.

CAUT ION
R I SK O F ELEC TR I C SH O C K
D O N O T O PEN

!

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell’uso
e conservarle per eventuali consultazioni future.
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