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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo lettore di cassette portatile. 
Così puoi goderti di nuovo i tuoi vecchi nastri mix o le 
trasmissioni radio per bambini. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i 
suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal proprio 
nuovo lettore di cassette. 

portata di consegna 

• Lettore di cassette 

• Cavi per piccoli elettrodomestici 

• manuale operativo 

Opzionalmente richiesto: 4 batterie di tipo C (ad esempio PX-
1597) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 
4 x batteria tipo C, 1,5 V. 

230 V CA, 50 Hz 

Consumo di energia 4 W. 

Potenza in uscita (RMS) 0,5 W 

Eccellenza musicale 1 sett 

collegamenti 

Jack per cuffie da 3,5 mm 
Jack per microfono REM 
Jack per microfono da 3,5 mm 
Presa di alimentazione 

Dimensioni 14,5 x 24 x 4,6 cm 

Peso 767 g 

Dettagli del prodotto 

 
 

Installazione 

Il lettore di cassette può essere azionato con un piccolo cavo 
per dispositivi o con le batterie. 

Inserire / sostituire le batterie 

1. Se necessario, interrompere la riproduzione o la 
registrazione. 

2. Se il dispositivo è ancora collegato tramite cavo, scollegare il 
dispositivo dall'alimentazione e scollegare il cavo. 

3. Capovolgere il riproduttore di cassette e far scorrere il vano 
batteria nella direzione della freccia. 

4. Inserire quattro nuove batterie di tipo C nel vano batterie. Si 
prega di notare le informazioni sulla polarità sul fondo del 
vano batteria. 

5. Riposizionare il coperchio del vano batteria e farlo scorrere in 
modo che scatti in posizione. 

Piccolo funzionamento del cavo del dispositivo 

PERICOLO! 

Non collegare il cavo del piccolo dispositivo con le 
batterie nel dispositivo! 

Collegare il cavo del piccolo dispositivo al lettore di cassette 
e una presa adatta. 

uso 

Inserire la cassetta 

1. Posizionare il lettore di cassette su una superficie piana, 
solida e liscia che possa sostenere il peso del lettore di 
cassette. 

2. Aprire il vano cassetta premendo il pulsante STOP / EJECT. 
3. Far scorrere la cassetta nelle guide del coperchio del vano 

cassetta. Il lato del nastro della cassetta è rivolto verso di sé. 
Per ascoltare il nastro dal davanti, il lato 1 / A deve essere 
rivolto verso l'alto. 

4. Spingere di nuovo il coperchio del vano cassetta in modo che 
scatti in posizione. 

5. Controllare la riproduzione utilizzando i pulsanti sul pannello 
di controllo. 

Controllo generale 

controllo pulsante azione 

riproduzione GIOCARE pressare 

Volume + 
Controllo del 

volume 
Girare a destra 

Volume - 
Controllo del 

volume 
girare a sinistra 

Rompere 
ROMPERE pressare 

Annulla la pausa 

Corsa in avanti F.FWD pressare 

Inversione REW pressare 

Fine marcia avanti 
/ indietro 

GIOCARE 
pressare 

STOP / EJECT 

Interrompi la 
riproduzione 

STOP / EJECT pressare 

Inizia a registrare DISCO pressare 

Interrompi la 
registrazione 

STOP / EJECT pressare 

Riproduci la cassetta 

1. Inserire la cassetta. 
2. Avviare la riproduzione premendo il pulsante PLAY. 
3. Il suono viene riprodotto tramite l'altoparlante integrato. 

NOTA: 

Non appena le cuffie sono collegate, il suono viene 
riprodotto solo attraverso le cuffie. 

4. La riproduzione si interrompe automaticamente quando viene 
raggiunta la fine della cassetta. Se necessario, aprire il vano 
cassetta e capovolgere la cassetta. 

5. Fermare la riproduzione premendo il pulsante STOP / 
EJECT. 

Funzione di registrazione 

NOTA: 

Se non è collegato alcun microfono esterno, la 
registrazione viene eseguita automaticamente tramite il 
microfono integrato del lettore di cassette. 

1. Inserire la cassetta su cui registrare. 
2. Assicurati che il nastro sulla cartuccia sia nella posizione 

desiderata. 
3. Portare la sorgente audio il più vicino possibile al microfono. 

NOTA: 

Il volume di registrazione viene selezionato 
automaticamente  
e non può essere regolato utilizzando il controllo del 
volume  
volontà. 

Compartimento della batteria 

Manico allungabile microfono 

GUIDATO 

Jack per cuffie 
Presa REM 

Jack per microfono 

Controllo del 
volume 

Scomparto 
cassetta 

Pannello di 
controllo 

altoparlante 

Presa di 
alimentazione 
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4. Premere il pulsante RECORD, il pulsante PLAY viene 
premuto con. Non usare la forza! I pulsanti rimangono 
premuti. Quando viene registrato un tono, il LED si accende. 

NOTA: 

La registrazione può essere messa in pausa premendo 
il pulsante PAUSE allo stesso modo della riproduzione 
normale. 

5. Fermare la registrazione premendo il pulsante STOP. I 
pulsanti RECORD e PLAY salta indietro. 

NOTA: 

Si noti che la sovrascrittura di una cartuccia è 
permanente. Non è possibile recuperare i dati 
sovrascritti. 
 

Per proteggere la cassetta audio dalla sovrascrittura, 
far scorrere verso l'interno il perno di protezione dalla 
scrittura corrispondente al lato della cassetta. 

 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. Se necessario, passarli agli utenti 
successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la 
batteria o la cassetta. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni 
utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente 
danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non 
utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è 
caduto. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non 
utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata 
umidità. 

• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre 
direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe 
danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo 
tenendolo per il cavo. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, 
schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o 
bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di 
inciampo. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è 
inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova 
di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il 
consumo di energia del dispositivo. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, 
assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla 
targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. 
Utilizzare solo prese con contatto protettivo. 

• Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi e 
tenerlo lontano da pioggia e umidità. 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro 
utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del 
prodotto. 

• Non posizionare candele o altri oggetti con fiamme libere sul 
dispositivo. 

• Non appoggiare oggetti riempiti di liquidi sul dispositivo. 

• Non inserire alcun oggetto nelle aperture degli altoparlanti o 
nelle aperture di ventilazione. 

• Non utilizzare il dispositivo vicino a vasche da bagno, 
lavandini o piscine. 

• Non posizionare il dispositivo su una superficie morbida o su 
un tessuto, poiché ciò bloccherebbe le aperture di 
ventilazione. 

• Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore come 
riscaldamento, fornelli, forno, ecc. 

• Non continuare a utilizzare il dispositivo se del liquido è 
penetrato nel dispositivo, se il dispositivo è caduto, 
l'alloggiamento è danneggiato o il dispositivo non funziona 
correttamente. Contattare il Servizio Clienti. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o 
simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali! 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, 
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato 
danneggiato in qualsiasi altro modo.  

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso 
improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per 
l'uso. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto PX-2387-
675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva 
EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 
/ UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo PX-2387 
nel campo di ricerca. 

Lato cassetta 

Scrivere penna di 
protezione 


