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CONSIGLI PER UN UTILIZZO OTTIMALE

porre in carica il diffusore almeno una notte intera.

il pannello comandi di alluminio durante la fase di carica genera calore, per un ottimale         
dissipazione evitare di coprirlo o riporre il diffusore in ambiente troppo caldi.

il bluetooth per natura crea interferenze elettromagnetiche, udibili sulla cassa, se non  
utilizzato spegnere il modulino, metterlo in mute o abbassargli il volume.

se la vostra versione dispone di un uscita alimentazione a 12 volt per radiomicrofoni, non  
collegare dispositivi con assorbimento maggiore di 350mA.

prima di effettuare qualsiasi riparazione “fai da te” contattare il costruttore, in quanto viti o    
chiodi applicati alla cassa potrebbero danneggiare la batteria o componenti interni, non  
sostituire l’alimentatore con uno simile. È tuttavia sconsigliata la riparazione da personale e 
tecnici non esperti del prodotto.

in caso di spedizione per manutenzione od altro, porre il diffusore all’interno di un cartone 
con tutti gli accessori nella tasca interna, ed imballare abbondantemente, in quanto il 
trasporto potrebbe danneggiare il prodotto.
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SPECIFICHE  MSPS

100W RMS limitati

ingresso LINE IN e MIC

limitatore di segnale audio integrato

19Kg peso                                                                                      

uscita EXT Da 70W limitati con connettore Speakon

5 ore di autonomia a massima potenza

PANNELLO POSTERIORE AVVERTENZE PER L'USO

BATTERIA: **

- per una carica ottimale, con batteria nuova,  il dispositivo necessita di 8 ore di tempo.
- è SCONSIGLIATO il collegamento dell’ alimentatore a diffusore acceso e in riproduzione, in 
quanto porterebbe al danneggiamento del caricabatterie.
- il diffusore è progettato per  funzionare 5-6 ore a pieno carico, le condizioni potrebbero 
variare a seconda del tipo diffusore ETX. collegato e lo stato della batteria. 
- il diffusore è predisposto anche per una durata della batteria doppia, in caso di questa 
necessità contattare il produttore.

LED ROSSO:

- il led rosso si accenderà quando la batteria  è in fase di carica, e si spegnerà quando la 
batteria è      completamente carica. Tuttavia se la carica della batteria è minore del 10% il 
led rosso potrebbe non accendersi, in quanto il caricabatterie si trova in una fase di precarica. 
Questa fase potrebbe durare anche un ora. 
- Se il led non si accendesse nel giro di tre ore dall’ inserimento del caricatore la batteria 
potrebbe essere guasta.
- se il led non si spegnesse dopo 10 ore di carica e il diffusore continuasse ad essere molto 
scarico, non insistere, sconnettere l’alimentatore e chiamare l’assistenza in quanto la batteria 
potrebbe essere guasta.

BLUETOOTH: 

- il bluetooth è concepito per funzionare correttamente nell’ arco di 30 mt dal diffusore, 
tuttavia questa distanza può essere influenzata dalla presenza di muri, superfici metalliche e 
condizioni elettromagnetiche.
- il telecomando in dotazione ha un raggio d’azione di 10 mt.

DIFFUSORE EXT. :

- l’uscita amplificata EXT. È concepita per un carico minimo di 4 ohm oppure due da 8 ohm.
- uscita ottimizzata per massimo due diffusori subacquei di tipo AKUASOUND. 
- potenza 70W RMS su 8ohm limitata.
- connettore d'uscita Speakon, per il collegamento di altri tipi di diffusori con connettori 
differenti, contattare Mausound.

**nota: per chi disponesse di modelli alimentati a rete 230V le caratteristiche rimangono invariate, ignorare i passaggi che riguardano la batteria.
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innovativo sistema di ricarica a tre fasi, per una batteria   

sempre pronta  ed efficiente

ricevitore Bluetooth, lettore chiavette USB e  SD card 

integrato.

uscita LINK

uscita alimentazione radiomicrofoni 12V max 350mA
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regolazone volume 
uscita casse

ingresso RCA
per sorgente audio

ingresso
microfono

regolazone volume 
cassa MSPS

modello
MSPS

connettori Speakon
per diffusori

AKUASOUND o passivi

connettore e indicatore led
per ricarica batteria

jack per cassa
attiva esterna 

o mixer


