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BOSS  AUDIO  MC500 

 
 
Congratulazioni per l'acquisto del Sistema di Altoparlanti Amplificato Boss Audio per 
ciclomotori MC500. 
Il sistema è stato progettato, costruito e fabbricato, per fornirvi il massimo livello di 
prestazioni e qualità, ed offrirvi anni di piacevole ascolto. 
Grazie per aver scelto questo Sistema Audio Boss per il tuo intrattenimento! 
 
 

Caratteristiche 
 
 

• Amplificatore staccabile e scollegabile 
• Altoparlanti con cablaggio cavi  resistenti alle intemperie  
• Display LCD Laminato   
• Costruito con sintonizzazione automatica elettronica di scansione, in modalità radio 

FM 
• Interfaccia USB: supporta schede di memoria flash USB 
• Slot SD: supporta schede SD  da 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB/4GB  
• Funzione di riproduzione automatica: riproduce la musica automaticamente 

quando si inserisce dispositivo USB / scheda SD, con all’interno canzoni in formato 
Mp3 

• Controllo remoto 
• Funzione Mute 
• Spina di ingresso stereo : Jack da 3,5 mm 
• Facilità di installazione 
• Adatto per moto 12V, scooter ed imbarcazioni 

 
 

SPECIFICHE 
 
 
Tensione di funzionamento ---------------------------------- 10 ~ 16V 
Max Power--------------------------------------------------------  600W 
THD ----------------------------------------------------------------  <0.1% 
S/N------------------------------------------------------------------  > 50dB 
Separazione dei canali ---------------------------------------  > 50dB 
Canale Bilanciamento ----------------------------------------- <2dB 
Risposta in frequenza ----------------------------------------- 0Hz-20kHz 
Gamma di frequenza FM ------------------------------------- 8 7.5-108.0MHz 
Sensibilità FM --------------------------------------------------- 10 V @ S / N 30dB 
Porta USB -------------------------------------------------------- Supporto USB 2.0 
Slot SD ------------------supporto 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB/4GB 
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ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO 

 
 
Prima di usare l’apparato: 
 

1. Collegare il connettore dell’amplificatore (femmina)  quello degli altoparlanti 
(maschio). 

2.  Collegare una fonte esterna con il Jack d’ingresso stereo da 3,5 mm 
dell’amplificatore. 

3. Collegare il cavo di alimentazione elettrica ad una sorgente di alimentazione 12VDC. 
 
Accendere o spengere l’apparato: 
 

1. Premere il pulsante “POWER” sul pannello frontale per più di 2 secondi,  l’apparato si 
accenderà e sarà pronto per l’uso.* 

2. Quando si deve spengere l’apparato, premene nuovamente il pulsante “Power” sul 
pannello frontale per più di 2 secondi  

 
*Nota: Il sistema memorizza e richiama l’ultima funzione svolta dall’utente (Modalità : FM 
Radio/AUX/USB/SD). 
 
Selezionare una modalità: 
 
Premendo il pulsante “MODE” brevemente si può scegliere in sequenza una delle seguenti 
modalità : FM Radio - AUX - USB - SD. 
 
Controllo Volume: 
 
Per selezionare il livello volume desiderato agire sui pulsanti “ + “ e “ – “ premendoli per più 
di 2 secondi. I livelli selezionabili vanno da 1 a 31 e verranno visualizzati sul Display LCD. 
Regolate adeguatamente i livellli, in modo che non si senta un audio distorto. 
 
Funzione MUTE: 
 
Tenere premuto il pulsate “MUTE” per più di 2 secondi per disabiliterete la riproduzione 
audio. Per tornare a riascoltare l’audio premere nuovamente il tasto “Mute” per più di 2 
secondi 
 
Funzione di riconoscimento automautico supporti USB e SD Card 
 
Quando viene inserito un supporto USB o SD, il sistema lo riconosce automaticamente ed 
avvia la riproduzione di brani in formato MP3. 
 

1. Servirsi dei pulsanti “+” o “-“ per scorrere alla canzone precedente o successiva 
2. Premere brevemente il tasto “Power” per mettere in pausa la riproduzione, ripremerlo 

per tornare all’ascolto dei brani. 
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Operazioni in modalità RADIO FM 

1. Premere il pulsante “MODE” sul pannello e selezionare la modalità RADIO FM 
2. Servirsi dei pulsanti “+” o “-“ per localizzare le stazioni radio. Il sistema effettuerà una 

scansione fino a trovare una stazione radio ascoltebile. Sul display apparirànno le 
lettere “ST” quando verrà trovata una stazione radio che trasmette in stereo 

 
Operazioni in modalità ingresso AUX 
 

1. Premere il pulsante “MODE” sul pannello e selezionare la modalità AUX, il display 
visualizzerà “AUX” 

2. Regolare il volume al livello desiderato agendo sui comandi “+” o “-“ 
 

 
Controllo Remoto 

 
Il controllo remoto praticamente utilizza 4 pulsanti che svolgono le stesse funzioni di quelli 
installati sull’unità principale. 
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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. 

                                                                         
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. 
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