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Microsistema stereo MSX-560 
messo Lettore CD, radio, lettore MP3, bluetooth, 60 W. 

manuale operativo 
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Informazioni e rispostethalle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostriProdotticom-
eSe necessario, troverai manuali aggiornatisul sito: 

www.auvisio.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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il tuoenuovo sistema micro stereo 
Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo sistema micro stereo. Compatto, elegante e ancora 
forte: con questo micro impianto stereo puoi creare l'atmosfera. Collegalo a un dispositivo 
mobile tramite Bluetooth, ascolta la radio, collega una chiavetta USB o riproduci un CD. 
Anche i CD MP3 vengono riconosciuti e riprodotti con facilità. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo 
da poterlo fareIl tuo nuovo sistema micro stereo può usarli in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

• Sistema micro stereo MSX-560 

• 2 x altoparlanti 

• telecomando 

• Cavo antenna radio 

• manuale operativo 
 

Sono necessarie anche: 2 batterie AAA (ad esempio PX-1565). 
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Note importanti all'inizio 

Informazioni generali sulla sicurezza 

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contiene informazioni importanti per  
Uso, sicurezza e manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se 
necessario, trasmesso agli utenti successivi.  

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste is-
truzioni per l'uso.  

• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.  

• Prima della messa in servizio del dispositivo e del relativo cavo di collegamento e acces-
sori  
Controlla i danni.  

• Non schiacciare il cavo di collegamento o su spigoli vivi o caldi  
Disegna le superfici.  

• Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti 
durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.  

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

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere ese-
guite 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 staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani 
bagnate.  

• Il dispositivo è solo per uso domestico o simile- 
scopi previsti. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!  

• Il dispositivo è adatto solo per uso interno. 

• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa in-
ciampare nel cavo di alimentazione. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da 
una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Se il dispositivo viene a contatto 
con liquidi, scollegarlo immediatamente dalla rete di alimentazione. 

• Se la temperatura è molto bassa, accendere il dispositivo per un minuto e poi uno  
Minuto prima di usarlo normalmente. 

• Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta. 

• Non collocare altri oggetti sul dispositivo. 

• Non inserire CD danneggiati o graffiati. 

• Non posizionare il dispositivo in prossimità di radio o TV. Ciò può causare interferenze 
con la ricezione. 

• Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni asciutti. Non utilizzarlo mai in ambienti um-
idi o sotto la pioggia. 

• Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al 
calore con spazio su tutti i lati e spazio verso l'alto. 
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• Collegare il dispositivo all'alimentazione solo se la tensione di rete corrisponde al valore 
specificato sul dispositivo. 

• Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza o prima di pulirlo. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati. 

• Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non 
collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno del dis-
positivo. 

• Il prodotto genera campi magnetici permanenti più forti. Questi possono interferire con 
pacemaker e defibrillatori impiantati (ICD). Mantenere sempre una distanza di almeno 10 
cm tra gli auricolari e i pacemaker cardiaci o i defibrillatori impiantati. 

• Non posizionare gli altoparlanti vicino a dispositivi di archiviazione. I campi magnetici ge-
nerati possono danneggiarli. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di 
prolunga semplici (senza prese multiple) testati GS, a prova di schizzi e adatti perCon-
sumo energetico del dispositivo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-
one di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, 
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
 

 
 

Dichiarazione di conformità 

Con la presente dichiaratoPERAL. GmbHche il prodotto ZX-1725-675 in accordo 
conilRoHS-Direttiva 2011/65 / UE, Direttiva EMC 2014/30 / UE, Direttiva Bassa Tensione 
2014/35 / UE e Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE si trova. 

 
Gestione della qualità 
martedìpl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzowww.pearl.de/ vedi 
sottoppposto.  
Dai lìil numero di articolo ZX-1725 nel campo di ricercauno.
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Dettagli del prodotto 

Sistema micro stereo 

 
 

 
 
 

 
 

1. Schermo 9. Pulsante OPEN / CLOSE 

2. Tasto di accensione 10. Scomparto CD 

3. Controllo del volume 11. stereo-Uscita in pollici 

4. Pulsante SOURCE 12. stereo-Input pollici 

5. porta USB 13. Presa antenna radio 

6. Pulsante CD / USB 14. Jack per altoparlanti 

7. Pulsante STOP 15. Cavo di alimentazione 

8. Pulsante PLAY / PAUSE   

  

1 

2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 
° 

15 
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telecomando 

 

 
 
 

 

1. Pulsante STANDBY 8. Pulsante ►► 15. Tasto muto 

2. Pulsante SOURCE 9. Tasto ►►I 16. Pulsante INTRO 

3. Pulsante ►II 10. Pulsante EQ 17. Pulsanti numerici 

4. Pulsante CD / USB 11. Pulsante TONE 18. Pulsante PROG 

5. Pulsante EJECT 12. Pulsante VOL + 19. Pulsante ◄◄ 

6. Pulsante RICERCA 13. Pulsante VOL- 20. ■ pulsante 

7. Pulsante I◄◄ 14. Pulsante REPEAT 21. Pulsante SALVA 
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Installazione 

Inserire / sostituire le batterie nel telecomando 

1. Aprire il vano batterie sul lato inferiore del telecomando facendolo scorrere nella direzi-
one della freccia. 

2. Inserire due batterie AAA (ad es.PX-1565) nel vano batterie. Prestare attenzione alle 
informazioni sulla polarità sul fondo del vano batteria. 

3. Riposizionare il coperchio del vano batteria e farlo scorrere per chiuderlo. 

Scegli la posizione 

Tenerne conto quando si sceglie la posizione per il tuo stereo e altoparlanti per favore i se-
guenti punti: 

• Non devono esserci radio o televisori nelle vicinanze. 

• Il luogo deve essere piano, solido e insensibile al calore. Deve anche essere in grado di 
sopportare il peso del tuo impianto stereo. 

• Deve essere presente una presa adatta a portata di mano del cavo. 

• Le posizioni adatte per gli altoparlanti devono essere a portata di cavo. 

• Il tuo impianto stereo deve avere spazio libero su tutti i lati e verso l'alto in modo che sia 
ben ventilato. 

• Non devono esserci dispositivi di memorizzazione nelle immediate vicinanze degli alto-
parlanti  
si trovano. 

Collega gli altoparlanti 

 

NOTA: 
Gli altoparlanti non devono essere collegati o scollegati dal sistema stereo se 
è già collegato a una fonte di alimentazione. Scollegare sempre prima l'impia-
nto stereo dall'alimentazione. 

1. Gli altoparlanti sono contrassegnati sul retro. Chiudere l'altoparlante con ilFRSegna sul 
rosso, conR. presa altoparlante contrassegnata sul retro del tuo stereo a. 

2. Chiudere il con ilFL-Altoparlante contrassegnato in bianco, conL. presa altoparlante 
contrassegnata. 

  

FR FL 
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Collega l'antenna della radio 

 

NOTA: 
L'antenna non deve essere collegata al o dal sistema stereo  
scollegato se è già collegato a una fonte di alimentazione. Scollegare sempre 
prima l'impianto stereo dall'alimentazione. 

1. Srotolare il cavo dell'antenna radio. 
2. Collegare il cavo dell'antenna radio alla presa dell'antenna radio  

(ANTENNA FM) sul retro del tuo stereo. 
3. Posare il cavo dell'antenna radio in modo che sia possibile una buona ricezione. 

 
 

Alimentazione elettrica 

Collega la spina del tuo impianto stereo a una presa adatta. 
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uso 

Controllo generale 

ENERGIA Accensione / spegnimento I◄◄ 
Precedente  
titolo/Canale 

APERTO CHIUSO 
Scomparto CD  
aperto chiuso 

◄◄ Riavvolgi 

ESPELLERE 

PLAY PAUSA 

Play pausa ►►I 
Il prossimo  

titolo/Canale 
►II 

STOP 

Stop ►► Avanti veloce 

■ 

CD / USB Modalità CD / USB 1-3 
Titolo / stazione 
Inserisci numero 

FONTE 
Modalità radio / AUX / 

Bluetooth / CD 
3+ 

Titolo / stazione  
No.4 e versioni suc-

cessive 

Controllo del vo-
lume 

Volume + / - TONO 
 

altezza e bas-
siregolare VOL + / VOL- 

PAUSA Standby acceso / spento INTRO 
Alludendo a partire 

dalPelle 

SALVA salvare PROG 
elenco di riproduzi-

one  
creare 

RICERCA 
Autom. Ricerca delle stazi-

oni 
RIPETERE Ripetizione 

MUTE Suono acceso / spento EQ 
Equalizzatore  

(Jazz, rock, pop, 
classica) 
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accendere 

Accendere il dispositivo premendo il tastoENERGIAPulsante nel tuo stereo  
spingere dentro. Il controllo del volume si accende dopo poco tempo (circa 3-5 secondi), il 
Dil display si accende. Il tuoLo stereo è in modalità CD 

Metti in standby 

Mettere il sistema stereo in standby premendo il tastoPAUSAPremere il pulsante sul tele-
comando. Il display e il controllo del volume si spengono. 

Svegliati dalla modalità standby 

Riattivare lo stereo dalla modalità standby premendo il tastoPAUSAPulsante sul tele-
comandopremere i controlli. Dopo circa 3-5 I secondi accendono solo il volume 
Controller e poi il display. Il tuo impianto stereo è in modalità CD. 

Modalità CD 

Dopo l'accensione ci si trova automaticamente in modalità CD. Se si passa da un'altra mo-
dalità alla modalità CD, premere più volteFONTEPulsante fino a quando sul displayCARI-
CARE e poiCD è mostrato. 

1. Aprire lo scomparto del CD tirando ilAPERTO CHIUSOPulsante sul tuo stereo  
o ilESPELLEREPremere il pulsante sul telecomando. Il display mostraAPERTO  
visualizzato. Il vassoio si è esteso. 

2. Posizionare il CD con il lato etichettato / stampato rivolto verso l'alto nel file  
Scomparto CD. 

 

NOTA: 
È anche possibile riprodurre CD MP3. 

3. Chiudere lo scomparto del CD premendo nuovamente il pulsante APERTO CHIUSO o  
ESPELLERE. 

 

PERICOLO! 
Tentare Non chiudere manualmente lo scomparto del CD. 

4. Il CD viene letto e il display mostraCARICARE e subito dopo le informazioni sul CD  
visualizzato. La riproduzione della prima traccia si avvia automaticamente. 

 

5. Controlla la riproduzione come in Controllo generale descritto. 
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Modalità USB 

 

NOTA: 
È possibile riprodurre i seguenti formati di file: MP3, WMA. 

1. Collegare una chiavetta USB (fino a 32 GB, formattata in FAT32) alla presa USB  
Il tuo stereo. 

NOTA: 

Il collegamento e la rimozione della chiavetta USB non dovrebbero essere attivi  
Modalità USB. Altrimenti c'è il rischio di perdita di dati. 

2. Se necessario, modificare premendo ripetutamenteFONTEPulsante in  
la modalità CD. 

3. Quindi premere il pulsanteCD / USBPulsante per passare alla modalità USB. 

 

NOTA: 
Il passaggio alla modalità USB è possibile solo dalla modalità CD. 

4. Il display mostra primaUSB e poco dopo vengono visualizzate le informazioni USB. Il  
La riproduzione della prima traccia si avvia automaticamente. 

 

5. Controlla la riproduzione come in Controllo generale descritto. 

Modalità Bluetooth 

Collega una sorgente audio, ad es. Con il tuo dispositivo mobile, al tuo tramite Bluetooth  
Sistema stereo. 

1. Premere ripetutamente il pulsanteFONTEPulsante fino a quando sul displaybt è most-
rato. 

2. Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo mobile. 
3. Stai cercandoZX-1725. Collega i dispositivi. Dopo una connessione riuscita, viene e-

messo un breve segnale acustico. 

 

NOTA: 
Se è richiesto un PIN, immettere1234 uno. 

4. Avvia e controlla la riproduzione dal dispositivo mobile. 
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Modalità AUX 

1. Spegnere il sistema stereo e scollegarlo dall'alimentazione. 
2. Collega una sorgente audio utilizzando un cavo cinch (non incluso nella consegnain-

cluso) allo stereo-Input pollici (IN MESSO) Il tuo stereo. Stai attento al  
Inserire le spine nelle prese corrispondenti al loro colore. 

3. Accendi lo stereo. 
4. Premere ripetutamente il pulsante FONTEPulsante fino a quando sul displayAUX IN è 

mostrato. 
5. Avvia e controlla la riproduzione tramite la sorgente audio. 

Modalità radio 

Generale 

1. Premere ripetutamente il pulsanteFONTEPulsante fino a quando sul displaysintonizza-
tore è mostrato. 

2. Cambia con i pulsanti IO.◄◄ /►►IO. alla stazione memorizzata precedente o succes-
siva. 

3. Regolare con i pulsanti◄◄ /►► regolare manualmente la frequenza. 

Ricerca automatica delle stazioni 

Avviare la ricerca automatica delle stazioni premendo il tastoRICERCAPulsante sul  
Premere il telecomando. Le stazioni trovate vengono salvate. 

Salva stazione 

1. Sintonizzati sulla stazione che desideri. 
2. premi ilSALVAPulsante sul telecomando. Il display lampeggiaCH01. 
3. Seleziona con i pulsanti IO.◄◄ /►►IO. uno spazio libero. 
4. Salvare l'impostazione con il fileSALVA-Pulsante. 

impostazioni 

Crea playlist 

In modalità CD e USB, hai la possibilità di creare la tua playlist. Ad esempio, i brani che 

non ti piacciono possono essere saltati automaticamente. 

 

NOTA: 
È possibile memorizzare fino a 99 brani nella playlist. 

1. Se necessario, interrompere la riproduzione premendo il tastoSTOPPulsante sul tuo  
1. Stereo o il■Premere il pulsante sul telecomando. 
2. premi ilPROGPulsante sulTelecomando. Il primo  

Spazio di archiviazione della playlist visualizzata (P01). 
3. Utilizzare i pulsanti numerici per immettere il numero della traccia che deve essere 

riprodotta per prima.  
4. Salvare la voce con PROG-Pulsante. La posizione di memoria successiva è in  

Schermo. 
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5. Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a quando tutti i titoli desiderati non vengono salvati 
nell'elenco. 

6. Inizia a riprodurre l'elenco con ilPLAY PAUSAPulsante sul tuo  
Stereo o il►IIPulsante sul telecomando. 

7. Terminare la riproduzione dell'elenco premendo il tastoSTOPPulsante sullo stereo o 
il■Premere il pulsante sul telecomando. 

 

NOTA: 
La playlist è solo per la missione attuale, non lo sarà  
salvato. L'elenco deve essere ricreato la volta successiva. 

Alti e bassi 

1. Chiama gli alti e i bassiMenu Impostazioni digitando ilTONOPremere il pulsante sul tele-
comando. 

2. Il display mostra prima l'impostazione dell'altezzatrE visualizzato. 
3. Utilizzare il controllo del volume o ilVOL + / VOL- Pulsanti di  

Telecomando il valore desiderato. 
4. premi ilTONO-Pulsante. Il display mostra l'impostazione dei bassibas visualizzato. 
5. Utilizzare il controllo del volume o ilVOL + / VOL- Pulsanti di  

Telecomando il valore desiderato. 
6. Dopo poco tempo il menu delle impostazioni verrà nuovamente nascosto. Le impostazi-

oni vengono applicate. 

Mod di riproduzioneio 

 

NOTA: 
Le modalità di riproduzione possono essere utilizzate solo in modalità CD o 
USB.  

Ripetere 

Sono disponibili due modalità di ripetizione: ripetere la traccia corrente o ripetere tutte le 
tracce. 

1. Avvia la riproduzione. 
2. Con ogni pressione delRIPETEREPulsante per passare alla ripetizione successiva 

Modalità. Il simbolo corrispondente viene visualizzato o nascosto nel display. 

modalità simbolo azione 

Il titolo attuale lo farà  
ripetuto 

 

bcollegamenti 

Vengono ripetute tutte le 
tracce 

lbrilla 

Nessuna ripetizione  
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Funzione introduttiva 

La funzione intro lo abilitait, brevemente in ogni titolo ascoltare il CD inserito o la chiavetta 
USB collegata. Quindi haverne uno in breve tempo  
GesPanoramica di Office del contenuto der CD o chiavetta USB.Ad esempio, se stai cer-
cando un filem titolo specifico cercando ma sappinon più dove si trova è memorizzato  
puoi ritrovarlo rapidamente senza dover passare manualmente alla traccia successiva. 
 
Se la funzione intro è attivata, i primi 15 secondi di ogni traccia  
giocato. Il passaggio al titolo successivo avviene automaticamente. 
 
Gira ilInFunzione attiva o disattiva premendo il tasto INTROChiave del  
Premere il telecomando. Il display mostra di conseguenzaINtr SOPRA (uno oINtr OFF (off) 
visualizzato. 

Spegni 

premi ilENERGIAPulsante sull'impianto stereo in modo che il pulsante sporga nuovamente 
dal dispositivo. Quindi scollegare il sistema stereo dall'alimentazione. 
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Risoluzione dei problemi 
Lo stereo non si accende. 

• Collegare la spina di alimentazione dell'impianto stereo a una presa adatta.  
Quindi premere il pulsante POWER del sistema stereo nel dispositivo. 

Il CD non viene riprodotto. 

• Non c'è alcun CD nello scomparto del CD. Inserisci il CD che desideri. 

• Il CD è capovolto nello scomparto del CD. Capovolgi il CD. L'etichetta / 
Il lato stampato del CD deve essere rivolto verso l'alto. 

• Il CD è troppo sporco. Pulisci il CD e riprova. 

• Il CD è troppo danneggiato (deformato / graffiato). Riproduci un altro CD. 

• C'è condensa nel dispositivo. Lascia il dispositivo acceso per un'ora o due senza utiliz-
zarlo. Quindi riprova. 

Nessun suono su uno o entrambi gli altoparlanti. 

• La modalità operativa selezionata non corrisponde alla sorgente audio. Impostare la mo-
dalità operativa appropriata per la sorgente audio (CD -> modalità CD, chiavetta USB -> 
modalità USB, ecc.). 

• Assicurarsi che i cavi degli altoparlanti non siano danneggiati e corretti  
sono collegati. 

Vengono riprodotti solo i primi 15 secondi di una canzone. 

• La funzione intro è attivata. Attivare la funzione premendo il tasto  
Pulsante INTRO sul telecomando. 
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Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,2 A. 

telecomando 2 batterie AAA (micro) 

Bluetooth 

versione 4.2 

Intervallo di fre-
quenze 

2.400.0-2.483,5 MHz 

Max. Potenza di 
trasmissione 

6 °dBm 

Gamma fino a 10 m 

Potenza in uscita (RMS) 2 x 15 W. 

Eccellenza musicale 60 W. 

Risposta in frequenza 50-20.000 Hz 

Impedenza 4 Ω ciascuno 

Radio FM (VHF) 87,5-108 MHz 

Posizioni di memoria delle stazioni 30th 

Modalità operative 5 

Riproduzione di CD MP3 

chiavetta USB fino a 32 GB formattato in FAT 32 

Formati audio MP3, WMA 

collegamenti 

porta USB 
Presa antenna radio 
Ingresso RCA stereo 
Uscita RCA stereo 
2 x jack per altoparlanti 

Dimensioni 
sistema stereo 22,8 x 13,5 x 22,7 cm 

altoparlante ogni 13 x 23 x 20 cm 

Peso 4,2 kg 
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Servizio clienti: +49 7631/360- 350 

Importato da: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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