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Pannello frontale/laterale
Unità principale

-/+: Modifica il volume
F: Seleziona la funzione
1: Standby

Unità secondaria

T: Avvia o mette in pausa
la riproduzione.

: Collega il dispositivo
Bluetooth.

Indicatore LED
(LED di collegamento)

Collegamento dell’altoparlante
È possibile collegare l’altoparlante soltanto nelle modalità
SOUND BAR oppure REAR.

Collegamento dell’unità secondaria
Posizionare l’unità secondaria vicino all’unità principale e
seguire i passi indicati di seguito.
a Collegare il cavo di alimentazione dell’unità secondaria e
dell’unità principale alla presa.
b Accendere l’unità principale premendo 1.
Accendere l’unità secondaria impostando la modalità di
utilizzo su REAR oppure SOUND BAR.

: LED Bluetooth

Collegamento della TV
Collegare la soundbar alla TV utilizzando le sorgenti ottiche
oppure HDMI ARC.
TV

O
Unità principale
a Collegare la soundbar alla TV utilizzando il cavo ottico
oppure HDMI.
b Impostare [Altoparlante esterno (Ottico)] oppure
[Altoparlante esterno (HDMI ARC)] sul menu di
impostazione della TV.
yy Il collegamento HDMI non è disponibile se la TV non
supporta la modalità HDMI ARC.
yy Se l’unità è collegata contemporaneamente tramite
OPTICAL e ARC, il segnale ARC ha la priorità.

Collegamento di un dispositivo esterno
a Collegare il dispositivo esterno. Si consiglia di effettuare il
collegamento come segue.

Unità secondaria
L’unità principale e l’unità secondaria si collegheranno
automaticamente. Il LED bianco dell’unità secondaria
si accende.

Collegamento manuale dell’unità
secondaria
Se l’unità secondaria non emette suoni cercare di collegarla
manualmente.
a Spegnere l’unità principale.
b Premere il tasto PAIRING sul retro dell’unità
secondaria. Il LED bianco sulla parte anteriore dell’unità
secondaria lampeggia.
c Accendere l’unità principale.
d L’accoppiamento è completo. Il LED bianco sulla parte
anteriore dell’unità secondaria si accende.

Collegamento del subwoofer
Posizionare il subwoofer wireless vicino all’altoparlante e
seguire i passi indicati sotto.
a Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer
wireless e della soundbar alla presa.
b Accendere l’unità principale :
La soundbar e il subwoofer wireless si collegheranno
automaticamente. Il LED verde del subwoofer si
accende.

Collegamento manuale del subwoofer
TV

Se il subwoofer non emette suoni cercare di collegarlo
manualmente.
(decoder,
lettore, ecc.)
Unità principale

a Premere il tasto Pairing sul retro del subwoofer
wireless. Il LED verde lampeggia velocemente.
b Accendere l’unità principale.
c L’accoppiamento è completo. Il LED verde si accende.

b Impostare la sorgente in ingresso premendo
ripetutamente F sul telecomando oppure sull’unità.
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Posizionamento dell’unità
Modalità di utilizzo SOUND BAR

Modalità di utilizzo PORTABLE

L’unità principale e l’unità secondaria fungono da altoparlanti
frontali FRONT L/ R(sinistra/destra) al pari di una soundbar.

È possibile utilizzare l’unità secondaria senza l’unità principale.
L’unità principale e l’unità secondaria funzionano
separatamente con ogni dispositivo collegato.

Accendere l’unità principale premendo 1.
Accendere l’unità secondaria impostando la modalità di utilizzo
su SOUND BAR.

Accendere l’unità secondaria impostando la modalità di utilizzo
su PORTABLE.

Quando si scollega l'adattatore AC dell’unità secondaria, l'uscita
audio potrebbe essere ridotta.

Unità principale
Unità principale

Unità secondaria

Subwoofer

Subwoofer

Unità
secondaria

Modalità di utilizzo REAR
L’unità principale funge da altoparlante anteriore e l’unità
secondaria da altoparlante surround posteriore.
Accendere l’unità principale premendo 1.
Accendere l’unità secondaria impostando la modalità di utilizzo
su REAR.
Quando si scollega l'adattatore AC dell’unità secondaria, l'uscita
audio potrebbe essere ridotta.

Collegamento BLUETOOTH (Unità secondaria)
Selezionare LG SJ7-2ND (xx) dalla lista dei dispositivi per
accoppiare il tuo dispositivo mobile.
Appena l’accoppiamento è completo il LED Bluetooth si
illumina di bianco ed emette un suono.

Collegamento BLUETOOTH (Unità principale)
a Premere il tasto F per selezionare la funzione BT
(Bluetooth).

Unità principale

Subwoofer
Unità secondaria

b Selezionare LG SJ7 (xx) dalla lista dei dispositivi per
accoppiare il tuo dispositivo mobile.
Appena l’accoppiamento è completo, "PAIRED", il
nome del tuo dispositivo “BT” compare nella finestra di
visualizzazione in questo ordine.

Modalità di utilizzo OFF
L’unità principale funziona da sola senza l’unità secondaria.
Accendere l’unità principale premendo 1.
Accendere l’unità secondaria impostando la modalità di utilizzo
su OFF.

Unità principale
Subwoofer
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Caricare l’unità
Prima dell’utilizzo caricare la batteria collegando l’adattatore CA.
(soltanto unità secondaria)

Informazioni aggiuntive
Specifiche
Si veda l’etichetta principale.
Consumo
energetico

LED batteria
- Verde: carico
- Rosso: in carica

Adattatore CA

yy Modello : DA-38A25
yy Produttore : Asian Power Devices
Inc.
yy Ingresso :
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
1,2 A
yy Uscita : 25 V 0 1,52 A

Dimensioni
(L x A x P)

circa
340 mm x 74 mm x 110 mm
Con piedistallo
(sia nell’unità principale che
nell’unità secondaria)

Telecomando

8: Riduce il volume di notte.
REAR LEVEL -/+: Modifica il livello posteriore dell’unità
secondaria nella modalità di utilizzo REAR.
SURROUND: Attiva/disattiva la funzione surround.
AV SYNC: Sincronizza audio e video.
AUTO VOL: Modifica automaticamente il volume troppo alto o
troppo basso.
AUTO POWER: Si accende automaticamente alla presenza di
una sorgente in ingresso.

Sostituzione della batteria

Standby e connesso alla rete : 1,5 W
(Se sono attivate tutte le porte di
rete)

Amplificatore
(potenza
320 W RMS (con adattatore CA).
d’uscita RMS
totale)
Durata di utilizzo Circa 4 ore (varia in base al livello
(batteria)
del volume e al contenuto audio).
Il design e le specifiche del prodotto potrebbero subire
delle modifiche senza preavviso.

Come scollegare il collegamento di rete
wireless o il dispositivo wireless.

Impostare la funzione ALIMENTAZIONE AUTOMATICA
ACCESA/SPENTA per disattivare e spegnere l'unità.

Informazioni avviso software Open
Source
Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo
prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL,
LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare
http://opensource.lge.com.
In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per
il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di
responsabilità e le relative note di copyright.

In merito al nucleo di ferrite (opzionale)

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su
CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura
dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo
del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a
richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com.
Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla
data di acquisto del prodotto.

Avvolgere il cavo dell’adattatore CA intorno al nucleo di ferrite
una sola volta. Collegare l’adattatore CA avvolto intorno al nucleo
di ferrite all’unità secondaria
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Informazioni aggiuntive
Dichiarazione di Conformità

Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio
di tipo diffusore audio Soundbar Wireless è conforme alla Direttiva
2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE
è disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
L’utilizzo della banda 5150 – 5350 MHz è limitata solamente
all’utilizzo in ambienti interni. La presente restrizione comprende i
paesi: Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca
(DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna
(ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV),
Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi
Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO),
Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Regno Unito
(UK), Svizzera (CH), Islanda (IS), Liechtenstein (LI) e Norvegia (NO).
In considerazione dell’utente, l’apparecchio deve essere installato
e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo
e il dispositivo.
Intervallo di frequenza

Potenza in uscita (massima)

2402 - 2480 MHz

10 dBm

2412 - 2472 MHz

16 dBm

5180 - 5240 MHz

20 dBm

5736 - 5814 MHz

12 dBm

5730 - 5821 MHz

13 dBm

CAUTELA: La batteria al litio interna dell’unità non dovrebbe
essere sostituita dall’utente a causa di pericolo di esplosione se la
batteria non è sostituita correttamente, e deve essere cambiata
con lo stesso tipo di batteria da una persona esperta.
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