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ATV20 All-Terrain Sound System
Grazie per aver acquistato l’ ATV20 All-Terrain Sound System.
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per conoscere e far funzionare
correttamente il vostro apparato.
Dopo aver terminato la lettura delle istruzioni, conservare questo documento
in un luogo sicuro per future consultazioni.

La confezione contiene:
1. ATV20 dispositivo audio per ogni ambiente
2. Connessione rapida di alimentazione con prolunga ed adattatore
3. n.2 cinghie di nylon per il montaggio e 1 cinghia per fisssaggio a Zip
4. Custodia da trasporto morbida per telefono cellulare
5. Manuale Utente - Guida rapida
6. Garanzia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC:
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto
alle seguenti due condizioni:
(1) il dispositivo non deve causare interferenze e
(2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono
causare funzionamento indesiderato del dispositivo.
Attenzione: I tentativi di riparazione o di alterazione di questo prodotto potrebbero risultare
un’operazione pericolosa.

Importanti avvertenze per la sicurezza
● Non utilizzare apparecchiature che possono muoversi o sganciarsi durante la guida di un
veicolo a motore - guida in sicurezza e valutazioni riguardo la sicurezza degli altri
dovrebbero sempre essere le vostre priorità.
● Nel caso si dovesse notare fumo, strani rumori, odori provenienti da questo prodotto od
altre anomalie, interrompere immediatamente l'alimentazione e consultare il vostro
rivenditore o il più vicino centro di assistenza autorizzato BOSS AUDIO. L’uso del prodotto in
queste condizioni potrebbe causare danni permanenti al sistema.
● Impostare il volume dell’uscita audio ad un livello basso, quindi aumentarlo lentamente fino
ad ascoltarlo piacevolmente, senza distorsioni o disagio per l’udito.
● Accertarsi di osservare le seguenti istruzioni:
- Non alzare il volume fino ad un livello tale da non poter sentire i suoni ambientali intorno a
voi.
- Usare cautela o se necessario interrompere temporaneamente l’uso dell’apparato in
situazioni potenzialmente pericolose.
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Precauzioni da seguire per l’installazione
ATTENZIONE - rivolgersi ad un installatore professionista
● Non tentare di installare o riparare questo prodotto da soli. L’Installazione o la
manutenzione di questo prodotto effettuata da persone senza formazione professionale e
l'esperienza in apparecchiature elettroniche e accessori per veicoli a motore, può essere
pericolosa e vi potrebbe esporre al rischio di scosse elettriche, lesioni od altri pericoli.
● Fare riferimento per ogni riparazioni ad un centro assistenza qualificato BOSS AUDIO
SYSTEMS.
● L'ATV20 può essere alimentato dalla presa accendisigari del vostro veicolo o collegato
direttamente alla batteria attraverso un interruttore opzionale.
● Per il cablaggio diretto alla batteria del veicolo, assicurarsi di aver scollegato terminale
negativo dalla batteria prima di iniziare qualsiasi collegamento, si suggerisce il montaggio di
un fusibile opzionale e di un portafusibile (non incluso) con dimensione minima di 15 Amps
sul polo positivo della linea.
● La lunghezza del cavo di massa non deve superare i 45 cm (Vedi schema elettrico)
● L'ATV20 ha un design resistente agli agenti atmosferici, comunque è consigliabile non
sottoporlo a scrosci d’acqua intensi od immersioni.
● Utilizzare solo le parti di installazione fornite in dotazione con l'ATV20
● Lavare con sapone o con un detergente ed acqua tiepida, servendosi di una spugna pulita
o di un panno morbido. Risciacquare bene con acqua pulita.

2
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
http://www.marinepanservice.com

Importanti Avvertenze:
● NON pulire sotto il sole in giornate molto calde.
● NON utilizzare detergenti abrasivi od altamente alcalini.
● NON scalfire con lame o altri strumenti appuntiti.
● NON utilizzare mai, benzina, acetone o tetracloruro di carbonio.
Nota: L’utilizzo di altri metodi di montaggio può rendere nulla la garanzia
sull’apparato.

Prima di installare l’apparato:
Per evitare possibili cortocircuiti nell'impianto
elettrico, accertarsi di scollegare il cavo negativo
(-) dalla batteria prima dell'installazione. Utilizzare
questa unità con una batteria da 12 Volt e solo
messa a negativo.
In caso contrario si potrebbero causare incendi o
malfunzionamenti.
Quando si sostituisce il fusibile, assicurarsi di
utilizzare solo un fusibile del modello specificato
per questo prodotto. Per evitare cortocircuiti,
coprire gli eventuali cavi scollegati con nastro isolante.
E' particolarmente importante isolare qualsiasi cavo non utilizzato, perchè se lasciato
scoperto potrebbe causare un corto circuito. Durante il collegamento di altri dispositivi a
questo prodotto, fare riferimento alIe istruzioni inerenti il prodotto da collegare. Il cavo nero
corrisponde al cavo di massa, assicurarsi di collegare il cavo di massa come prima
operazione. Verificare quindi che il cavo di massa sia collegato correttamente a parti
metalliche del telaio, al corpo del veicolo o direttamente alla batteria. Se il vostro veicolo non
ha un telaio predisposto per la massa, allora il cavo di terra di questa unità, l’amplificatore di
potenza e un secondo sistema di alimentazione devono essere collegati al telaio
separatamente utilizzando viti di fissaggio diverse.
Se la vite per il fissaggio del cavo di massa si allenta o cade, può causare incendi o
malfunzionamento.

3
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
http://www.marinepanservice.com

Suggerimenti per il montaggio delle casse

1. Avvolgere le 2 di cinghie di montaggio più grandi attorno ad un elemento ben fisso
appartenente al telaio del vostro veicolo.
2. Per stringere, regolare il gioco agendo sulle cinghie.
Il corretto montaggio di fibbie deve essere controllato più volte, per assicurarsi che siano
state adeguatamente strette e serrate prima di ogni utilizzo del veicolo.
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Funzionamento
L'ATV20 può riprodurre l'audio da qualsiasi dispositivo dotato di un jack audio da 3,5 mm.
per cuffie.

Accensione e collegamenti audio :
1. Accendere l’ ATV20 collegando la spina ad una presa di alimentazione 12Vcc.
2. Far passare il cavo AUX-IN 3,5 millimetri integrato, situato sul lato anteriore dell’
ATV20, attraverso il foro della custodia morbida in dotazione.
3. Collegare il jack per cuffie del vostro dispositivo al cavo AUX-IN 3,5 millimetri.
4. Far passare la cinghia attraverso le guide di fissaggio della custodia, fissare e
chiudere la parte superiore della custodia.
5. Avvolgere e fissare saldamente la cinghia del sacchetto intorno al centro della ATV20.
6. Fissare adeguatamente tutti i cablaggi prima dell'uso del veicolo.
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Controllo del volume:
Per alzare od abbassare il volume, utilizzare il controller del volume sul lettore multimediale
del vostro dispositivo.
NOTA: La custodia da trasporto morbida è progettata per mantenere il vostro dispositivo al
riparo da detriti, accertarsi di aver chiuso la parte superiore del sacchetto in modo sicuro
prima di ogni utilizzo del veicolo.
Assicurarsi che il volume delle cuffie del dispositivo sia regolato sul livello preferito prima di
riporlo nella custodia per il trasporto.
Diagramma delle connessioni
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Specifiche

Audio:
1. Jack da 3,5 mm
2. Lunghezza Cavo: 1,5 mt.
Casse:
1. Dimensioni: 165,1 mm
2. Impedenza: 4 ohm
3. Magnete: 312 gr.
4. Tipo di Cono: PP Carbon
5. Misura Tweter : 38.1 mm - (Tweter a cupola soft)
Amplificatore:
1. Massima potenza in uscita 450 Watts
2. Impedenza: 10 kOhm
3. Risposta in Frequenza: 45Hz - 25kHz
Generale
1. Alimentazione: 12 Vcc (10-16 Vcc)
2. Massimo assorbimento: 8,7 A
3. Fusibile: Tipo 10A AGC
4. Colore: Nero
5. Peso: 6,8 Kg
6. Dimensioni: cm 68.0 x 27.5 x 19.8h
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della Direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla
fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in
ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n.
22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l.
Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo
consenso scritto della proprietaria.
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