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Panoramica del prodotto 

 

Descrizione 

1: /SOURCE: Premere brevemente per accendere, quindi premere di nuovo brevemente per il 
cambio di funzione; premere a lungo per spegnere. 

2: VOL-: Premere brevemente o a lungo per ridurre il volume. 
3: VOL+: Premere brevemente o a lungo per aumentare il volume. 
4: Disconnessione/abbinamento Bluetooth: premere brevemente o premere a lungo per disconnettere 

il dispositivo BT. Premere brevemente o premere a lungo per la modalità di associazione Bluetooth. 
 

 
 
5: Slot per scheda TF/Micro SD 
6: Connessione flash drive USB 
7: INGRESSO CC 
8: INGRESSO HDMI (ARC) 
9: INGRESSO LINEA 
10: INGRESSO OTTICO 
11: INGRESSO AUX (Destra) 
12: INGRESSO AUX (Sinistra) 
 

LED indicatore di funzione 

1: Luce rossa: L'unità soundbar è spenta (standby). 
2: Luce bianca: L'unità soundbar è accesa. 
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Contenuto della confezione: 

⚫ 1* Soundbar 
⚫ 1* Subwoofer 
⚫ 2* Adattatori di alimentazione 
⚫ 1* Manuale utente 
⚫ 1* Telecomando 
⚫ 1* Staffa per montaggio a parete 
 

Telecomando 

1: : Premere brevemente per accendere o spegnere l'unità soundbar (standby). 
2: ACUTI-: Premere per ridurre l'effetto degli acuti. 
3: ACUTI+: Premere per aumentare l'effetto degli acuti. 
4: VOL+: Premere brevemente o a lungo per aumentare il volume. Premere brevemente per disattivare 

l'audio se la funzione di silenziamento è attiva. 
5: VOL-: Premere brevemente o a lungo per ridurre il volume. Premere brevemente per disattivare 

l'audio se la funzione di silenziamento è attiva. 
6: : Premere per passare al brano precedente in modalità Bluetooth/USB/TF. 

7: : Premere per saltare al brano successivo in modalità Bluetooth/USB/TF. 
8: MUSICA: Premere per selezionare le impostazioni degli effetti sonori per la riproduzione di brani 

musicali. 
9: FILM: Premere per selezionare le impostazioni degli effetti sonori per la riproduzione di un film. 
10: DIALOGO: Premere per selezionare l'impostazione dell'effetto sonoro per una conversazione. 
11: BASS-: Premere per ridurre l'effetto dei bassi. Premere brevemente per disattivare l'audio se la 

funzione di silenziamento è attiva. 
12: BASS+: Premere per aumentare l'effetto dei bassi. Premere brevemente per disattivare l'audio se la 

funzione di silenziamento è attiva. 
13: M: Premere per modificare la sorgente di ingresso / Premere a lungo per disattivare o attivare la 

funzione. 
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Operazione 

Inserimento delle batterie prima di utilizzare il telecomando 

Inserire le batterie AAA nel telecomando per attivarlo. 
Nota: Il telecomando funziona entro un raggio di 6 metri. 
 
 

Per iniziare: 

1: Assicurarsi di aver effettuato tutti i collegamenti dei cavi necessari prima di collegare la soundbar a 
una presa a muro. Quando viene collegata alla presa a muro, la soundbar entrerà in modalità 
standby e l'indicatore di alimentazione diventerà rosso. 

2: Assicurarsi che il subwoofer sia collegato alla fonte di alimentazione e portare il pulsante su "ON" 

3: Premere brevemente /SORGENTE sull'unità o  sul telecomando per attivare la soundbar. 
L'indicatore di alimentazione diventerà bianco. 

4: Premere il pulsante Sorgente sull'unità o sul telecomando per scegliere la sorgente di ingresso 
desiderata. 
Nota: La soundbar entrerà in modalità standby se non vi è alcun segnale di ingresso attivo per 15 
minuti. 

 

Associazione con il subwoofer 

Il subwoofer wireless si collega automaticamente alla soundbar quando entrambe le unità sono accese. Se 
il subwoofer è acceso e collegato, l'indicatore LED rosso si accenderà in modo permanente. 
Nota: Per la risoluzione dei problemi di connessione, consultare la relativa sezione 
 

Associazione Bluetooth: 

1: Premere brevemente il pulsante Sorgente sulla soundbar e scegliere l'ingresso Bluetooth (indicazione 
vocale "Bluetooth"). 

2: La spia lampeggerà lentamente per indicare che sta cercando un dispositivo Bluetooth. 
3: Premere a lungo il pulsante Associa sul lato dell'unità. L'indicatore di alimentazione inizierà a 

lampeggiare rapidamente. 
4: Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo e attivare la scansione del dispositivo 

Bluetooth. 
5: Selezionare "SR250G" dall'elenco dei dispositivi trovati. 
6: Se necessario, inserire la password "0000" e premere "OK". 
7: Se l'associazione al dispositivo è corretta, la spia si accenderà in modo permanente. È possibile 

utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione dei brani musicali del dispositivo Bluetooth 
collegato. 
(Il raggio d'azione per la connessione Bluetooth è di 10 metri) 

 
Nota: se il telefono cellulare su cui si sta ascoltando un brano riceve una chiamata, la riproduzione 
viene sospesa. Al termine della chiamata, i dispositivi vengono nuovamente collegati tra loro e la 
riproduzione riprenderà. 

 

Rimozione del dispositivo Bluetooth collegato 

Premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth (3 nella figura sotto) sulla soundbar per 3 secondi per 
disconnettere il dispositivo Bluetooth collegato. 
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Sorgente AUX: 

1: Accertarsi che la soundbar sia collegata al televisore o ad altri dispositivi audio tramite un cavo AUX. 
2: Premere brevemente il pulsante "M" sul telecomando fino a sentire l'indicazione vocale "Ausiliario". 

È inoltre possibile premere brevemente il pulsante della sorgente sulla soundbar per scegliere la 
sorgente AUX. 

 

Sorgente INGRESSO OTTICO: 

1: Accertarsi che la soundbar sia collegata al televisore o ad altri dispositivi audio tramite un cavo 
Ottico. 

2: Premi brevemente il pulsante "M" sul telecomando più volte fino a sentire l'indicazione vocale 
"Ottico". È inoltre possibile premere brevemente il pulsante della sorgente sulla soundbar per 
scegliere la sorgente ottica. 
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OTTICA TV 

 
Sorgente INGRESSO LINEA: 

1: Accertarsi che la soundbar sia collegata al televisore o ad altri dispositivi audio tramite un cavo audio 
(jack da 3,5 mm). 

2: Premere brevemente il pulsante sul telecomando più volte fino a sentire l'indicazione vocale 
"Ingresso linea". È inoltre possibile premere brevemente il pulsante della sorgente sulla soundbar 
per scegliere la sorgente INGRESSO LINEA. 

 

Sorgente HDMI 

Accertarsi che la soundbar sia collegata al televisore o ad altri dispositivi audio tramite un cavo HDMI. 
Premere brevemente il pulsante "M" sul telecomando più volte fino a sentire l'indicazione vocale "HDMI". 
È inoltre possibile premere brevemente il pulsante della sorgente sulla soundbar per scegliere la sorgente 
HDMI. 
 
Nota: Se la TV è dotata di HDMI (ARC), la soundbar può sincronizzare il volume con la TV. 
 

TV HDMI (ARC) 

 
SCHEDA TF (Scheda Micro SD) 

Premere brevemente il pulsante  per accendere la soundbar, inserire la scheda TF nell'apposito slot. 
La soundbar inizierà a riprodurre i brani musicali. 

Premere brevemente  per riprodurre/mettere in pausa il brano. Premere brevemente  or  

USCITA OTTICA 

INGRESSO OTTICO 
 

INGRESSO HDMI 
(ARC) 

INGRESSO HDMI 
(ARC) 
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sul telecomando per riprodurre il brano precedente/successivo. 
È possibile utilizzare schede MicroSD di massimo 128 GB formattate in formato FAT32. La soundbar può 
riprodurre file MP3, WAV e WMA 
 

Riproduzione flash drive USB 

1: Premere brevemente il pulsante  per accendere la soundbar, inserire un flahsdrive USB nella 

sede USB. La soundbar inizierà a riprodurre i brani dall'USB. Premere brevemente  per 

riprodurre/mettere in pausa il brano. Premere brevemente  o  per riprodurre il brano 
precedente/successivo. 
 

È possibile utilizzare unità flash USB di massimo 128GB formattate in formato FAT32. La soundbar può 
riprodurre file MP3, WAV e WMA. 
 
Nota: La connessione USB non è progettata per caricare o collegare altri dispositivi. 
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Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e 
omissioni nel manuale. 
 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono 
essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed 
elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente. 
 
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, 
visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono 
essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata. 
 
Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che 
permettono di conferite gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di 
riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale. 
 
Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DSS-7020 è conforme alla 
direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente 
indirizzo Internet Accedere a : www.denver-electronics.com e fare clic sull’icona di ricerca nella 
riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: DSS-7020. Accedere 
alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download 
 
 
Intervallo di frequenze operative: 2402-2480MHz 
 
Potenza massima in uscita:70w 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Danimarca 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics



