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1. INTRODUZIONE 

1.1. Contenuto della confezione 
� 2 altoparlanti satelliti amplificati 

� 1 cavo jack (maschio) / 2 RCA (maschi)  

� 1 cavo di collegamento tra gli altoparlanti satelliti  

� 1 cavo di alimentazione 

� Manuale d’uso 

1.2. Caratteristiche 
Potenza in uscita (Potenza effettiva) � Altoparlanti satelliti: 2 x 15 W RMS 

Potenza totale 30 W RMS 

Risposta in frequenza � Altoparlanti satelliti: 60 Hz – 20 kHz 

Caratteristiche � Altoparlante destro: 

- 1 uscita audio per il collegamento dell’altoparlante sinistro  

- 1 ingresso RCA stereo sul retro dell’altoparlante, per l’ingresso audio 

principale  

- 1 manopola per il controllo del volume  

Utilizzabile con PC, televisori, lettori DVD, CD-Audio, lettori MP3  
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1.3. Raccomandazioni 
- Per evitare che i tuoi altoparlanti satelliti possano cadere, collocali su una superficie piana. 

- Non aprire in nessun caso il tuo set di altoparlanti: rischieresti di danneggiarne le componentistiche interne. 

- Il presente set di altoparlanti è destinato all'uso in un clima temperato. 

- Per prevenire qualsiasi rischio d’incendio o di scarica elettrica, tieni lontano il tuo set di altoparlanti: 

- dalla pioggia, dall'umidità e da qualsiasi fluido (acqua, prodotti chimici o altro liquido), 

- da sorgenti di calore come termosifoni, fornelli o altri apparecchi emettitori di calore (compresi gli 

amplificatori), 

- dalla luce solare diretta. 

- Non esporre il tuo set di altoparlanti a gocce o schizzi d'acqua. 

- Non appoggiare sul tuo set di altoparlanti oggetti contenenti del liquido (bicchieri, vasi…). 

- Se pensi di non utilizzare il tuo set di altoparlanti per un certo periodo di tempo, scollega il cavo di 

alimentazione. Per scollegare il cavo di alimentazione, afferra la spina e tirala verso di te; non tirare mai il cavo 

stesso. 

- Accertati che la spina del set di altoparlanti, collegata ad una presa elettrica, sia facilmente accessibile. 

- Prima di pulirlo, spegni il set di altoparlanti. Utilizza un panno umido ed evita l'uso di aerosol. 

- La spina di alimentazione del set di altoparlanti è utile per spegnere l’apparecchio, pertanto dovrà risultare 

sempre accessibile. 

- I marchi sono presenti sul retro degli altoparlanti. 

 

 

2. INSTALLAZIONE DEL SET DI ALTOPARLANTI 
DJMONITOR 32  

2.1. Posizionamento degli altoparlanti 
1. Colloca gli altoparlanti satelliti su una scrivania, ai lati del tuo monitor, mantenendo una distanza minima di 50 

cm dal muro. 

2. Colloca gli altoparlanti alla medesima distanza dall’ascoltatore e orientali verso il punto d’ascolto. 
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2.2. Collegamento del set di altoparlanti  
1. Spegni la sorgente sonora (PC, televisore, lettore DVD) cui desideri collegare il tuo set di altoparlanti. 

- Diagramma generale dei collegamenti: 

 

 

1 : Altoparlante destro 

2 : Altoparlante sinistro 

3 : Interruttore On/Off  

4 : Presa di alimentazione 

5 : Connettori per l’ingresso audio principale  

6 : Connettore altoparlante satellite destro 

7 : Connettore altoparlante satellite sinistro 
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- Altoparlante destro con controlli: 

 

8 : Manopola regolazione volume principale 

9 : LED alimentazione 

2.2.1. Collegamento a un PC 
- Utilizzando l’accluso cavo jack (maschio) / 2 RCA (maschi), collega l’ingresso principale del tuo set di 

altoparlanti (i connettori RCA presenti sul retro dell’altoparlante satellite destro) al connettore verde 

ALTOPARLANTI FRONTALI o USCITA FRONTALE della tua scheda audio o della scheda audio integrata 

alla scheda madre del tuo computer. 

2.2.2. Collegamento a un televisore dotato di jack per le cuffie 
- Collega l’ingresso principale del tuo set di altoparlanti (i connettori RCA presenti sul retro dell’altoparlante 

satellite destro) al jack per le cuffie del tuo televisore. 

2.2.3. Collegamento a un televisore/lettore DVD dotato di uscite audio Destra 
e Sinistra 
Richiede un cavo jack femmina / 2 RCA maschi (non incluso – consulta per favore il successivo diagramma A). 

1. Collega il tuo cavo jack maschio / 2 RCA maschi al cavo jack femmina / 2 RCA maschi. 

2. Collega il connettore RCA bianco del cavo jack femmina / 2 RCA maschi alla relativa uscita audio del tuo 

televisore/lettore DVD. 
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3. Collega il connettore RCA rosso del cavo jack femmina / 2 RCA maschi alla relativa uscita audio del tuo

televisore/lettore DVD. 

3. UTILIZZARE IL TUO SET DI ALTOPARLANTI DJMONITOR 32

1. Accendi la sorgente sonora che desideri utilizzare (PC, televisore, lettore DVD). 

2. Collega il cavo di alimentazione del tuo set di altoparlanti (4) a una presa elettrica. 

3. Porta l’interruttore On/Off (3) in posizione ON. 

4. Regola il volume principale.
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INFORMAZIONI SULLA GARANZIA AL CONSUMATORE 
A livello mondiale, Guillemot Corporation S.A., avente sede legale in Place du Granier, B.P. 97143, 35571 

Chantepie, Francia (d’ora in avanti “Guillemot”) garantisce al consumatore che il presente prodotto Hercules sarà 

privo di difetti relativi ai materiali e alla fabbricazione, per un periodo di garanzia corrispondente al limite temporale 

stabilito per la presentazione di un reclamo riguardante la conformità del prodotto in questione. Nei paesi della 

Comunità Europea, tale periodo equivale a due (2) anni a partire dalla consegna del prodotto Hercules. In altri paesi, 

la durata della garanzia corrisponde al limite temporale stabilito per la presentazione di un reclamo riguardante la 

conformità del prodotto Hercules in base alle leggi applicabili nel paese in cui il consumatore risiedeva alla data di 

acquisto del prodotto Hercules (qualora nel paese in questione non esistesse alcuna norma a riguardo, il periodo di 

garanzia corrisponderà a un (1) anno a partire dalla data originale di acquisto del prodotto Hercules).  

Diversamente da quanto affermato in precedenza, le batterie ricaricabili sono coperte da una garanzia di sei (6) mesi 

dalla data di acquisto originale. 

 

Qualora, durante il periodo di garanzia, il prodotto dovesse apparire difettoso, contatti immediatamente l’Assistenza 

Tecnica, che le indicherà la procedura da seguire. Qualora il difetto dovesse essere confermato, il prodotto dovrà 

essere riportato al luogo di acquisto (o qualsiasi altro luogo indicato dall’Assistenza Tecnica). 

 

Nel contesto della presente garanzia, il prodotto difettoso di proprietà del consumatore potrà essere sostituito o reso 

nuovamente funzionante, a discrezione dell’Assistenza Tecnica. Se, durante il periodo coperto dalla garanzia, il 

prodotto Hercules fosse oggetto di tale rimessa in operatività, alla rimanente durata della garanzia dovrà essere 

aggiunto un periodo di almeno sette (7) giorni, durante il quale il prodotto risulta non utilizzabile (tale periodo 

intercorre dalla data della richiesta di intervento da parte del consumatore o dalla data in cui il prodotto in questione è 

reso disponibile per la rimessa in operatività, questo nel caso in cui tale data sia successiva alla data di richiesta di 

intervento). Qualora le leggi applicabili in materia lo consentano, la totale responsabilità di Guillemot e delle sue 

controllate (compresi i danni conseguenti) si limita alla rimessa in operatività o alla sostituzione del prodotto 

Hercules. Qualora le leggi applicabili in materia lo consentano, Guillemot declina ogni garanzia sulla commerciabilità 

o la conformità a finalità particolari.  

 

La presente garanzia non potrà essere applicata: (1) se il prodotto è stato modificato, aperto, alterato o ha subito 

danni derivanti da un uso inappropriato o non autorizzato, da negligenza, da un incidente, dalla semplice usura, o da 

qualsiasi altra causa non riconducibile a difetti nei materiali o nell'assemblaggio (compresi, ma non i soli, prodotti 

Hercules combinati con elementi inadatti, tra cui, in particolare, batterie ricaricabili, caricatori o qualsiasi altro 

elemento non fornito da Guillemot per questo prodotto); (2) nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per qualsiasi 

altro scopo al di fuori dell’uso domestico, comprese finalità professionali o commerciali (esempio: sale giochi, 

allenamenti, concorsi); (3) in caso di mancato rispetto delle istruzioni fornite dall'Assistenza Tecnica; (4) in caso di 

software, ovvero software soggetto a una specifica garanzia; (5) ai materiali di consumo (elementi che richiedono la 

loro sostituzione al termine della loro durata di esercizio come, ad esempio, batterie di tipo convenzionale o 

cuscinetti protettivi per auricolari o cuffie); (6) agli accessori (ad esempio, cavi, custodie, borsette, borse, cinturini); 

(7) se il prodotto è stato venduto ad un'asta pubblica. 

 

La presente garanzia non è trasferibile. 

 

I diritti legali del consumatore, stabiliti dalle leggi vigenti in materia di vendita di beni di consumo nel relativo paese, 

non vengono intaccati dalla presente garanzia. 
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Disposizioni addizionali sulla garanzia  
Per tutta la durata della garanzia, in linea di principio, Guillemot non fornirà alcuna parte di ricambio, in quanto la sola 

Assistenza Tecnica è la parte autorizzata ad aprire e/o rimettere in funzionamento tutti i prodotti Hercules (fatta 

eccezione per eventuali procedure di rimessa in operatività che l’Assistenza Tecnica potrebbe richiedere al 

consumatore, attraverso istruzioni scritte – viste, ad esempio, la semplicità e la mancanza di riservatezza della 

procedura di rimessa in operatività – e fornendo al consumatore le necessarie parti di ricambio, se ve ne fosse 

l’esigenza).  

Considerando i propri cicli di innovazione e per proteggere il proprio know-how e i propri segreti commerciali, in linea 

di principio, Guillemot non fornirà alcuna notifica o parte di ricambio finalizzata alla rimessa in attività di un qualunque 

prodotto Hercules il cui periodo di garanzia risultasse scaduto. 

Negli Stati Uniti d'America e in Canada, la presente garanzia è limitata al meccanismo interno del prodotto e alla 

struttura esterna. In nessun caso Guillemot o le sue controllate potranno essere ritenute responsabili, da una 

qualunque parte terza, per qualsiasi danno accidentale o consequenziale derivante dalla violazione di una qualunque 

garanzia, espressa o implicita. Alcuni Stati/Province non ammettono limitazioni alla durata di una garanzia implicita, 

oppure all'esclusione o alla limitazione della responsabilità per danni accidentali o consequenziali, per cui le suddette 

limitazioni o esclusioni potrebbero non riguardarti. La presente garanzia ti fornisce specifici diritti legali, inoltre 

potresti avere anche altri diritti, variabili da Stato a Stato o da Provincia a Provincia. 

 

Responsabilità 
Qualora le leggi applicabili in materia lo consentano, Guillemot Corporation S.A. (d'ora in avanti “Guillemot”) e le sue 

controllate declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante da almeno una delle seguenti condizioni: (1) il 

prodotto è stato modificato, aperto o alterato; (2) mancato rispetto delle istruzioni di installazione; (3) uso 

inappropriato o non permesso, negligenza, incidente (come, ad esempio, un impatto); (4) semplice usura; (5) utilizzo 

del prodotto per qualsiasi altro scopo al di fuori dell’uso domestico, comprese finalità professionali o commerciali 

(esempio: sale giochi, allenamenti, concorsi). Qualora le leggi applicabili in materia lo consentano, Guillemot e le sue 

controllate declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno non riconducibile a difetti nei materiali o nella 

fabbricazione del prodotto (compresi, ma non i soli, potenziali danni causati direttamente o indirettamente da un 

qualunque software, oppure dall’uso del prodotto Hercules in combinazione con elementi inadatti, tra cui, in 

particolare, batterie ricaricabili, caricatori o qualsiasi altro elemento non fornito da Guillemot per questo prodotto). 
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COPYRIGHT 
© 2019 Guillemot Corporation S.A. Tutti i diritti riservati. Hercules® è un marchio registrato di proprietà di Guillemot 

Corporation S.A. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi appartengono ai legittimi proprietari. Illustrazioni escluse. I 

contenuti, i design e le caratteristiche possono essere oggetto di modifiche senza preavviso e possono variare da un 

Paese all’altro. 

 

RACCOMANDAZIONI SULLA TUTELA DELL’AMBIENTE 
Nell’Unione Europea: Al termine della sua vita operativa, questo prodotto non dovrebbe essere 

gettato assieme ai comuni rifiuti, ma dovrebbe essere portato ad un apposito punto di raccolta 

destinato al riciclaggio del Materiale Elettrico ed Elettronico. 

Ciò è confermato dal simbolo riportato sul prodotto, nel manuale d’uso o sulla confezione.  

A seconda delle proprie caratteristiche, i materiali potrebbero essere riciclati. Tramite il riciclaggio 

ed altre forme di trattamento del Materiale Elettrico ed Elettronico, è possibile fornire un 

importante contributo per la salvaguardia dell’ambiente.  

Per conoscere i punti di raccolta più vicini a te, contatta le autorità locali competenti. 

In tutti gli altri Paesi: per favore, rispetta le leggi locali sul riciclo dei materiali elettrici ed elettronici. 

 

Informazioni da conservare. I colori e le decorazioni possono variare. 

I ganci di plastica e gli adesivi dovrebbero essere rimossi dal prodotto prima che quest’ultimo venga utilizzato. 

www.hercules.com 
*Valido solo in UE e Turchia 
 

 

ASSISTENZA TECNICA 
https://support.hercules.com 

 

* 

* 

http://www.thrustmaster.com/
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