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IT Comandi e funzioni

Vista frontale/Indicatore LED

Vista laterale: pulsanti
4� Tenere premuto per 3 secondi per 

accendere/spegnere l’unità� Premere 

per selezionare Bluetooth, USB, LINE 
IN o OPTICAL IN.

5� Aumento del volume

6� Diminuzione del volume

7� Ingresso audio stereo da 3,5 mm

1� Altoparlanti

2� Sensore telecomando

3� Indicatore LED

Vista posteriore: pannello dell’interfaccia di 
collegamento

8� Porta USB

9� Porta OPTICAL IN
10� Porta DC 12V 1,5A

Funzione di spegnimento automatico

La Majority Bowfell passa automaticamente in modalità standby dopo 
180 minuti se il televisore collegato è spento�
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Telecomando

11� Accensione/Spegnimento
12� Volume +: premere per 

aumentare il volume�
13� Indietro: utilizzare in modalità 

Bluetooth e USB per tornare 
indietro di una traccia�

14� Play/Pausa: in modalità 
Bluetooth/USB, premere per 
avviare/mettere in pausa la 
riproduzione�

15� Volume -: premere per 
abbassare il volume.

16� PAIR: in modalità Bluetooth, 
premere per abbinare un 
dispositivo� Premere di nuovo 
per dissociare�

17� FLAT: premere per ripristinare 
le impostazioni audio 
predefinite.

18� ROCK: premere per impostare 
l’effetto sonoro in modalità 
ROCK. 

19� MUTE: premere per attivare/
disattivare l’audio�

20� Avanti: utilizzare in modalità 
Bluetooth/USB per avanzare di 
una traccia�

21� MODE: premere per cambiare 
modalità�

22� JAZZ: premere per impostare 
l’effetto sonoro in modalità 
JAZZ�

PAIR MODE

FLAT

ROCK JAZZ
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IT Cosa c’è nella scatola?

Contenuto della confezione

PAIR

ROCK JAZZ

FLAT

MODE

A

B

C D E F

A� Soundbar Majority Bowfell

B� Telecomando

C� Adattatore

D� Cavo audio da 3,5 mm a 

3,5 mm

E. Cavo audio da 3,5 mm a RCA

F� Manuale d’istruzioni
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Stato Indicatori luminosi

Dispositivo spento Rosso

Modalità Optical Arancione

Modalità USB Azzurro

Modalità LINE IN Verde

Abbinamento Bluetooth Blu lampeggiante

Bluetooth collegato Blu

Manuale d’istruzioni

Indicatori luminosi di modalità

Utilizzo della porta USB

1� Collegare il dispositivo USB alla presa USB (Rif. 8) della soundbar.

2� Premere il tasto “MODE” (Rif. 21) sul telecomando e l’indicatore LED 
diventerà AZZURRO.

3� Ora è possibile riprodurre i file musicali sul dispositivo USB tramite 
la soundbar.

Dispositivo USB
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Occorrente: una sorgente audio con uscita audio ottica e un cavo audio digitale 

ottico (non incluso)�

Collegare il cavo ottico alla soundbar (Rif. 9).

Premere più volte il tasto MODE sul telecomando o il pulsante POWER/
MODE sull’unità principale (Rif. 4/Rif. 11) per selezionare la modalità 
Optical. Il LED dell’indicatore di modalità diventerà ARANCIONE.

Utilizzando i comandi propri al dispositivo collegato, assicurarsi che le 

impostazioni audio siano impostate su PCM o Optical Audio.

Utilizzo della porta di ingresso ottico

OPTICAL IN

USB
DC 12V

Cavo ottico

Vista posteriore dell'unità
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Occorrente: una sorgente audio con uscita RCA e un cavo RCA (incluso)�

Collegare il cavo RCA all’uscita RCA sulla sorgente audio e alla porta LINE 
IN (AUX2) sulla soundbar (Rif.7).

Premere più volte il tasto MODE sul telecomando o il pulsante POWER/
MODE sull’unità principale (Rif.4/Rif.11) per selezionare la modalità LINE 
IN. Il LED dell’indicatore di modalità diventerà VERDE.

Utilizzando i comandi propri al dispositivo collegato, assicurarsi che le 

impostazioni audio siano impostate su uscita audio stereo analogica/

RCA�

Utilizzo della porta RCA

Vista posteriore dell'unità

Cavo audio stereo RCA

Manuale d’istruzioni
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Inserire un’estremità del cavo di ingresso audio da 3,5 mm (in 
dotazione) nella porta LINE IN dell’unità (Rif.7). 

Collegare l’altra estremità del cavo all’uscita audio/cuffie del lettore MP3 
o di un’altra sorgente audio�

Premere più volte il pulsante POWER/MODE (Rif.4/Rif.11) per 
selezionare la modalità LINE IN. L’indicatore di modalità diventerà 
VERDE.

Vista laterale dell'unità

Cavo audio da 
3,5mm a 3,5mm

Dispositivo audio

Utilizzo del collegamento MP3 LINK (LINE IN)
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Alla presa di corrente

Manuale d’istruzioni

Assicurarsi che la tensione di alimentazione rientri nell’intervallo di 

100V~240V� Qualsiasi altra tensione può causare danni all’unità�

Srotolare il cavo di alimentazione per tutta la sua lunghezza� Collegare la 

spina elettrica ad una presa di corrente� Assicurarsi che la spina elettrica 

sia completamente inserita nella presa di corrente�

La spina elettrica/il connettore serve come dispositivo di disinserimento. 
Il dispositivo di disinserimento deve rimanere facilmente azionabile.

Collegare l’adattatore all’unità e alla presa CA (Rif. 10).

Assicurarsi che tutti i collegamenti audio dell’unità siano completati 

prima di effettuare il collegamento alla presa di corrente.

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando l’unità 

non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato�

!

Collegamento alla rete elettrica
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Primo abbinamento di un dispositivo Bluetooth.

Premere più volte il tasto MODE sul telecomando (Rif. 21) o il pulsante 
POWER/MODE sulla soundbar (Rif. 4) per selezionare la modalità 
Bluetooth (l’indicatore luminoso lampeggerà in blu).

Utilizzando i comandi propri al dispositivo Bluetooth, selezionare 

“Majority Bowfell” quando viene richiesto di scegliere un dispositivo 
Bluetooth�

Se il dispositivo richiede una password, inserire il codice predefinito 
“0000”. Se si riscontrano problemi in questa fase, consultare il manuale 
d’uso del dispositivo Bluetooth utilizzato per istruzioni sull’abbinamento 
e sul collegamento dei dispositivi Bluetooth�

Una volta abbinato e collegato con successo, l’unità emetterà un 
segnale acustico e l’indicatore di modalità visualizzerà una luce blu fissa. 
Dopo l’abbinamento iniziale, l’unità rimarrà abbinata al dispositivo, a 
meno che il dispositivo non venga dissociato manualmente dall’utente o 

non venga resettato�

Per dissociare un dispositivo, tenere premuto il pulsante PAIR per 

3 secondi. Ora è possibile abbinare l’unità a un altro dispositivo 
Bluetooth�

Se il dispositivo dovesse dissociarsi o se non fosse possibile completare 
il collegamento, ripetere i passaggi precedenti�

Funzionamento del Bluetooth
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Se si riscontra un problema con la soundbar, consigliamo di utilizzare la 
seguente lista di controllo come riferimento.

Risoluzione dei problemi

Problema Possibili cause/soluzioni

Alimentazione assente/

Dispositivo non funzionante

Controllare la presenza di corrente a livello 

della presa alla parete�

Controllare se l’adattatore è collegato 

correttamente alla presa di corrente�

Audio assente

Controllare se l’unità è impostata su MUTE.
Controllare se la modalità è stata selezionata 

correttamente� 

Controllare se i cavi sono stati installati 

correttamente�

Audio assente tramite 

connessione Bluetooth

Assicurarsi di avere premuto il tasto PAIR 

prima dell’abbinamento.
Verificare se il dispositivo esterno richiede la 
password “0000”.

Funzionamento anomalo

Spegnere e scollegare l’unità. Attendere 2 
minuti e riaccendere�

Se l’anomalia si verifica con una modalità 
in particolare, provare una connessione 

alternativa come Optical, AUX o Bluetooth.

Problemi con il telecomando

Controllare se la batteria deve essere 
sostituita� Sostituirla, se necessario�

Controllare la presenza di ostacoli che 

bloccano il sensore del telecomando.

Audio assente alla connessione 

e passaggio alla modalità 

OPTICAL IN

Controllare e assicurarsi che l’impostazione 

audio della sorgente d’ingresso (ad es. 
TV, console di gioco, lettore DVD, ecc.) 
sia impostata in modalità PCM durante il 

collegamento digitale (come Optical, HDMI 
e COAXIAL).
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Alimentazione DC 12V 1,5A

Risposta in frequenza 30Hz-20KHz

SNR 70dB

Separazione 45dB

Bluetooth V5�0

Dimensioni (LxAxP) 38,8 x 5,4 x 7,2 cm

Peso netto 1,5 kg

Specifiche tecniche

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi� 

Tutti gli articoli devono essere registrati su www�majority�co�uk 

affinché la garanzia sia valida. Sulla pagina web, usare la voce di menu 
“Registra il tuo prodotto”. L’utente ha inoltre la possibilità di estendere 
gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi�

Garanzia

Per ricevere ulteriore assistenza con la soundbar, contattare il nostro 
servizio assistenza sul sito web di Majority:  
www�majority�co�uk/support

Servizio assistenza
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CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

1� Leggete le istruzioni�

2. Tenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche 
scaricabili sul sito ww.majorityradios.co.uk
3� Prestate attenzione agli avvertimenti

4� Seguite tutte le istruzioni

5. Non pulite l’unità con acqua né avvicinate acqua 
all’unità

6. Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell’unità. 
Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del 

manufattore.
7. Non installate l’unità vicino ad alcuna fonte di calore 
come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi 
amplificatori) che producono calore.
8� Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa 

camminare sopra o che non

possa essere schiacciata in particolare fate attenzione 
alle prese,ciabatte e il punto da cui i fili escono 
dall’unità�

9. Utilizzate soltanto accessori forniti dal manufattore.
10� Scollegate l’unità durante una tempesta o se 

questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di 

tempo�

11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi 
riparazione dell’unità. E’ possibile dover far riparare 
l’unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi 

modo, per esempio se la presa o la spina sono 

danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se 

un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l’unità è 

stata esposta alla pioggia o all’umidità, se l’unità non 

funziona normalmente o se è caduta a terra.
12.Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come 
una candela accesa, vicino a o sull’unità�

13. Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie 
usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle 

autorità locali�

AVVERTIMENTI ULTERIORI
L’unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o 
a schizzi d’acqua e nessun oggetto contenente liquido, 

come un vaso, dev’essere poggiato sull’unità�

Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa 

elettrica, che deve rimanere accessibile quando 
state usando la cassa acustica� Per disconnettere 

completamente l’unità dalla presa, la spina deve essere 

totalmente disconnessa dalla presa�

La batteria non dovrà essere esposta al calore, per 
esempio al sole,al fuoco o simil, in modo eccessivo.
 

RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI
Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in 
modo ecologico e aiutare così l’ambiente.
Questo simbolo significa che un prodotto 

elettrico non dovrebbe essere buttato in un 
contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi 
preghiamo di assicurarvi che l’unità sia smaltita in una 

struttura apposita quando questa non sarà più in uso�

IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le 

istruzioni attentamente prima dell’uso e di tenerle con 

voi per il futuro.

Rischio di shock elettrico
Non aprire

Leggete tutte le istruzioni prima dell’uso e tenete 
queste con voi per il futuro

Se in riparazione, usate solo parti identiche per 

sostituire quelle danneggiate� 

ATTENZIONE

RISCHIO DI SHOCK

ELETTRICO, NON APRIRE
!

!

Informazioni sulla sicurezza

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le 
istruzioni prima dell’uso e conservarle per eventuali 
consultazioni future�!
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