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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa soundbar stereo. Collegalo a 
una sorgente audio tramite cavo o Bluetooth e goditi il suono 
completo. Il lettore audio integrato consente la riproduzione di 
file MP3 e WMA da un dispositivo di archiviazione USB. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i 
suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla 
nuova soundbar. 

portata di consegna 

• Soundbar stereo 

• telecomando 

• Cavo audio (2 prese jack da 3,5 mm) 

• manuale operativo 

Inoltre sono necessarie: 2 batterie AAA (ad es.PX-1565) 
Opzionalmente richiesto: cavo Toslink (ad es.ZX-2535) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 220-240 V CA, 50/60 Hz 

Consumo di energia 72 W. 

telecomando 2 batterie AAA 

Bluetooth 

versione 4.2 

Cognome ZX-1788 

Frequenza radio 2,402-2,480 MHz 

Max. Potenza di 
trasmissione 

1,13 dBm 

Gamma fino a 10 m 

Potenza in uscita (RMS) 60 W. 

Eccellenza musicale 120 W. 

Gamma di frequenza di 
riproduzione 

80-20.000 Hz 

Memoria USB fino a 32 GB 

Equalizzatore 4 

Formati audio MP3, WMA 

collegamenti 
Ingresso USB 
Ingresso AUX (3,5 mm) 
Ingresso TOSLINK 

Dimensioni 900 x 780 x 700 mm 

Peso 1,72 kg 

Dettagli del prodotto 

Soundbar 

 
 

1. porta USB 5. GUIDATO 
2. Ingresso Toslink 6. Pannello di controllo 
3. Cavo di alimentazione 7. Ingresso AUX 
4. In piedi   

Pannello di controllo 

 
 
1. Pulsante On / Off 
2. Tasto [+] 
3. pulsante [-] 
4. Pulsante Bluetooth 
 
 
 

telecomando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installazione 

1. Inserire le batterie nel telecomando 

Aprire il vano batterie sul retro del telecomando. Inserire due 
batterie AAA (micro) nel vano batterie. Prestare attenzione alle 
informazioni sulla polarità sul fondo del vano batteria. Quindi 
chiudere nuovamente il vano batteria. 

2. Configurare la soundbar 

Tenere presente i seguenti punti quando si sceglie la posizione 
di installazione: 

• Non esporre la soundbar alla luce solare diretta. 

• Non posizionare la soundbar vicino a fonti di calore come 
riscaldatori o riscaldatori. 

• Non posizionare la soundbar direttamente sopra altri 
dispositivi stereo; questo genererà troppo calore. 

• Assicurati che ci sia ancora una circolazione d'aria 
sufficiente intorno alla soundbar. 

• Evitare ambienti con molta polvere o forti vibrazioni. 

• Non posizionare la soundbar vicino a candele o fiamme 
libere. 

Posiziona la soundbar su una superficie piana e stabile in grado 
di supportare il peso del dispositivo. 

3. Alimentazione 

Collega la soundbar a una presa adatta. Il LED si accende in 
rosso (standby). 

4. Collega la sorgente audio 

La soundbar può essere collegata a due dispositivi esterni 
contemporaneamente, una volta tramite AUX e una volta tramite 
TOSLINK. Ad esempio, collega la presa AUX della soundbar 
all'uscita AUDIO OUT o all'uscita delle cuffie del televisore 
utilizzando il cavo audio in dotazione. 

NOTA: 

Se si utilizza l'uscita delle cuffie del proprio televisore, 
impostare il volume dell'uscita delle cuffie a circa il 50% 
per evitare interferenze. Quindi regola il volume 
utilizzando il telecomando della soundbar. 
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1. Pulsante VOL- 
2. Pulsante BASS 
3. Pulsante TREBLE- 
4. Pulsante PAIR 
5. Pulsante di reset 
6. Pulsante INPUT 
7. Pulsante STANDBY 
8. Pulsanti EQ 
9. Pulsante STOP 

10. Pulsante PLAY / PAUSE 
11. Pulsante NEXT 
12. Pulsante PREV 
13. Pulsante TREBLE + 
14. Pulsante BASS + 
15. Pulsante VOL + 
16.  Tasto muto 
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uso 

1. Controlli generali 

Pannello di controllo della soundbar 

controllo pulsante azione 

accendere 
Pulsante On / 

Off 
pressare 

Spegni 
Pulsante On / 

Off 
Premere per 2 s 

Riproduzione / pausa 
BT Pulsante 

Bluetooth 

pressare 

Modalità di 
associazione BT 

Premere per 3 s 

Volume + Tasto [+] tenere premuto 

Volume - pulsante [-] 
premere o tenere 

premuto 

Cambia modalità 
Pulsante On / 

Off 
pressare 

telecomando 

controllo pulsante azione 

Accensione / 
spegnimento 

PAUSA pressare 

Play pausa 
►II / PLAY / 

PAUSE 
pressare 

Stop (USB) ■ / STOP pressare 

Volume + / - VOL + / VOL- pressare 

Modalità di associazione 
BT 

PAIO pressare 

Cambia modalità INGRESSO pressare 

altezza 
TREBLE + / 
TREBLE- 

pressare 

Bassi / bassi BASSI + / BASSI- pressare 

Prossima traccia ►►I / NEXT pressare 

Traccia precedente I◄◄ / PREV pressare 

Equalizzatore musicale MUSICA pressare 

Equalizzatore di film FILM pressare 

Notizie EQ NOTIZIA pressare 

Equalizzatore 3D 3D pressare 

Mute 
 

pressare 

impostazioni predefinite RIPRISTINA 
Premere per 

2 s 

 

2. Display a LED 

colore azione importanza 

rosso brilla Pausa 

blu 
lampeggia 

Modalità di 
associazione BT 

brilla Connessione BT 

Azzurro brilla AUX 

verde brilla TOSLINK 

viola brilla USB 

3. Accendere 

Accendi la soundbar premendo il pulsante On / Off sul pannello 
di controllo o il pulsante STANDBY sul telecomando. La 
soundbar si accenderà nell'ultima modalità impostata (vedere la 
sezione Display a LED). 

4. Modalità Bluetooth 

NOTA: 

I dispositivi devono essere associati solo una volta. 
Quindi connetti automaticamente i dispositivi. 

1. Attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile. 
2. Se necessario, premere ripetutamente il pulsante di 

accensione sul pannello di controllo finché il LED non 
lampeggia in blu. Oppure premere ripetutamente il pulsante 
INPUT sul telecomando finché il LED non lampeggia in blu. 

NOTA: 

Se la soundbar era stata precedentemente collegata a 
un altro dispositivo, tenere premuto il pulsante PAIR in 
modalità Bluetooth finché il LED non lampeggia di 
nuovo in blu. 

3. Cerca ZX-1788 nel menu Bluetooth. Collega i dispositivi. 
4. Se la connessione è andata a buon fine, viene emesso un 

segnale acustico e il LED rimane acceso in blu. 
5. Avvia la riproduzione sul tuo dispositivo mobile. Quindi 

controllali utilizzando il pannello di controllo, il telecomando o 
il dispositivo mobile. 

NOTA: 

Il volume del dispositivo mobile influisce sul volume 
della soundbar. Il volume del dispositivo mobile non 
può essere 0. 

5. Modalità AUX 

1. Collega una sorgente audio all'ingresso AUX. 
2. Passare alla modalità desiderata premendo ripetutamente il 

pulsante On / Off sul pannello di controllo o il pulsante INPUT 
sul telecomando (vedere la sezione Display a LED). 

3. Avvia e controlla la riproduzione dalla sorgente audio. 

6. Modalità Toslink 

1. Collega una sorgente audio all'ingresso Toslink. 
2. Passare alla modalità desiderata premendo ripetutamente il 

pulsante On / Off sul pannello di controllo o il pulsante INPUT 
sul telecomando (vedere la sezione Display a LED). 

3. Avvia e controlla la riproduzione dalla sorgente audio. 

7.Modalità USB (lettore audio) 

1. Collega un dispositivo di archiviazione USB (fino a 32 GB, 
FAT32) alla presa USB della soundbar. 

2. La soundbar passa automaticamente alla modalità USB, il 
LED si illumina di viola. 

3. La riproduzione si avvia automaticamente e i brani vengono 
riprodotti in sequenza. 

pulizia 

Spegni la soundbar e scollegala dalla fonte di alimentazione. 

• Pulire l'alloggiamento con un panno leggermente umido. 

• Pulisci l'altoparlante con una spazzola morbida. 

• Non utilizzare detergenti abrasivi, stracci o solventi chimici. 

Risoluzione dei problemi 

La soundbar smette di rispondere. 

• Spegni la soundbar per alcuni minuti, quindi riaccendila. 

Nessun suono / suono è troppo forte. 

• Regolare il volume utilizzando i pulsanti appropriati sul 
pannello di controllo o sul telecomando. 

• Regola il volume della sorgente audio. 
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La qualità di riproduzione in modalità Bluetooth è scarsa. 

• La ricezione è scarsa o sono presenti fonti di interferenza 
nella stanza. Avvicina il dispositivo mobile alla soundbar. 

Non è possibile stabilire una connessione Bluetooth. 

• Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo mobile. 

• La soundbar è già collegata a un altro dispositivo. 
Disconnetti questa connessione tramite il menu Bluetooth del 
dispositivo mobile connesso o tenendo premuto il pulsante 
Bluetooth per 3 secondi. 

La connessione Bluetooth viene costantemente interrotta e 
ripristinata. 

• La ricezione è scarsa o sono presenti fonti di interferenza 
nella stanza. Avvicina il dispositivo mobile alla soundbar. 

• Con alcuni dispositivi mobili, la connessione Bluetooth viene 
interrotta automaticamente in modalità di risparmio 
energetico, in modalità standby o quando il display è spento. 
Questo è un problema con il dispositivo mobile e non è un 
segno di malfunzionamento della soundbar. Prova a 
connettere un altro dispositivo mobile per verificare. 

La soundbar non risponde al telecomando. 

• Sostituire le batterie del telecomando. 

Informazioni generali sulla sicurezza 

 

Il "lampo di luce" indica possibili scosse elettriche che 
possono essere innescate da materiale non isolato all'interno 
del dispositivo. Per motivi di sicurezza, non rimuovere il 
coperchio in nessuna circostanza. 

Il "punto esclamativo" segna funzioni per le quali è 
necessario leggere attentamente le note allegate al fine di 
evitare problemi di funzionamento o manutenzione. 

 

ATTENZIONE! 

PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON 
RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO 
POSTERIORE): ALL'INTERNO NON CI SONO 
COMPONENTI RIPARABILI DALL'UTENTE. FAR 
ESEGUIRE SOLO LAVORI DI MANUTENZIONE DA 
PERSONALE SPECIALIZZATO. 

ATTENZIONE! 

PER PROTEGGERSI DA SCOSSE ELETTRICHE, 
NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O 
UMIDITÀ. 
 

Non installare il dispositivo in uno spazio ristretto, 
come uno scaffale per libri o simili. 

ATTENZIONE! 

Le aperture di ventilazione non devono essere 
coperte. Il dispositivo deve essere configurato 
secondo le istruzioni del produttore. 
 

Il dispositivo non deve essere esposto all'acqua 
(gocciolamenti o spruzzi) e nessun oggetto 
contenente liquidi (come vasi) deve essere 
posizionato sul dispositivo. 
 

Non utilizzare dispositivi ad alta tensione vicino a 
questo dispositivo (ad es. Scacciamosche 
elettrico). Altrimenti esiste il rischio di 
malfunzionamento dovuto a interferenze 
elettromagnetiche. 

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono 
informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la 
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 istruzioni per l'uso.  

• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.  

• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il 
relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano 
danneggiati.  

• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli 
vivi o superfici calde.  

• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è 
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo 
servizio clienti o da una persona qualificata per evitare 
pericoli.  

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

• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di 
alimentazione o con le mani bagnate.  

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o 
simili. 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 inciampare nel cavo di 
alimentazione.  

• 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. 

• 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 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. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

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

• Evitare un uso fisico o meccanico improprio del cavo di 
alimentazione, come B. torcere, attorcigliare, pugnalare, 
incastrare una porta o calpestarla. Prestare particolare 
attenzione a spine, prese e ai punti in cui il cavo fuoriesce 
dal dispositivo. L'alimentazione del dispositivo viene 
scollegata tramite la spina di rete. La spina di alimentazione 
deve essere sempre facilmente accessibile in caso di 
emergenza. 

• Non aprire in nessun caso l'alloggiamento del dispositivo. 

• Non posizionare mai questo dispositivo sopra altri dispositivi 
elettrici. 

• Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta, fiamme 
libere o calore eccessivo. 

• Per scollegare il dispositivo dall'alimentazione, fornire un 
facile accesso ai cavi di alimentazione, 

• Spina o alimentatore sicuro. 
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• Sul dispositivo non devono essere collocate possibili fonti di 
pericolo (ad es. Oggetti riempiti di liquidi, candele accese). 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

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

• Il prodotto non è adatto per televisori a tubo catodico 
(CRTTV). 

• Non coprire il dispositivo durante il funzionamento. 

• Non inserire alcun oggetto nelle aperture del dispositivo. 

• 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. 

• Per i collegamenti AUX, spegnere entrambi i dispositivi e 
scollegarli dall'alimentazione prima di collegarli tra loro. 

• 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. 

• Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino 
con il dispositivo. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati. 

• 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 che il prodotto ZX-1788-675 è conforme 
alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / 
UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e alla 
direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / 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 ZX-1788 
nel campo di ricerca. 
 
 
 
 

 
 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.auvisio.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


