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1 CARATTERISTICHE	TECNICHE	

1.1 Introduzione	

Il presente manuale è stato compilato al fine di fornire all'utilizzatore una conoscenza 

generale del prodotto, di istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione necessarie per il suo 

corretto funzionamento. 

Prima di procedere con l'utilizzo del prodotto è necessario leggere attentamente il presente 

manuale, in esso infatti, sono contenute le informazioni necessarie per il suo corretto 

utilizzo. 

Le manutenzioni e gli accorgimenti descritti nel presente manuale si intendono sempre 

come minime necessarie per garantire l'efficienza, la sicurezza e la durata in condizioni di 

normale lavoro. 

Questo manuale fa parte integrante del prodotto deve essere conservato con cura fino allo 

smantellamento finale del prodotto stesso. 

In caso di smarrimento di danneggiamento del presente manuale l'utente può richiedere 

una copia a: 

MAUSOUND di Roberto Berselli - via E.Salgari, 29 - 41123 Modena – CELL. 338-2668608 

– WEB: www.mausound.it – email: info@mausound.it 

indicando il tipo di prodotto e il numero di matricola riportato sulla targhetta di identificazione 

del prodotto stesso. 

1.2 Targa	di	identificazione	

Allo scopo di identificare con facilità il prodotto, qualora si necessiti di assistenza, l'esatta 

citazione del modello e del numero di matricola, è riportato sul frontale dei comandi, in 

basso a sinistra.del pannello . 

 

La lingua ufficiale dal costruttore per la redazione del presente manuale è: italiana. 

Non si assumono responsabilità per traduzioni, in altre lingue, non conformi al significato 

originale. 

Il presente manuale rispecchia lo stato del prodotto al momento della fornitura e non potrà 

essere ritenuto inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base a nuovi studi o 

esperienze. 
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Mausound si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali senza l'obbligo di 

aggiornare la produzione e i manuali dei prodotti precedenti, e senza l'obbligo di informare 

gli utilizzatori di prodotti forniti in precedenza. 

Contattando il costruttore il servizio assistenza clienti sarà comunque disponibile per fornire, 

dietro richiesta, informazioni sugli aggiornamenti che il costruttore ha apportato al prodotto. 

1.3 Componenti	di	serie	

Il prodotto MSPS S M D  è composto da: 

§ Uscita EXT da 200W RMS 

§ ingresso LINEE L/R  e MIC 

§ uscita alimentazione radio microfoni 12V MAX 400mA 

§ caricabatterie 

§ Ricevitore bluethoot 

§ Cavetto di collegamento minij jack 3.5/RCA 

1.4 Componenti	opzionali	

Il prodotto MSPS S M D può essere corredato di alcuni accessori opzionali come: 

§ diffusore AKUASOUND 

§ diffusore WALLSOUND 

§  Radio Microfono  

§ Microfono a filo 

 

1.5 	Dati	tecnici	

POTENZA USCITA  2x150 W rms 

IMPEDENZA Altoparlante interno 4 ohm 

IMPEDENZA DIFFUSORI SUBACQUEI 4 – 8 ohm 

SENSIBILITA’ INGRESSO MIC 2,5 mV 

ALIMENTAZIONE 36 V 

BATTERIE (al Piombo) n.3 – 12 V – 5 Ah 

BATTERIE (al Litio) n.1 – 36 V – 10 Ah 

AUTONOMIA 8/10 ore 

DISTORSIONE 1% a 150W 

DIMENSIONI 460x410x380 mm 

PESO 22 kg 
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2 COMANDI	–	REGOLAZIONI	–	ALIMENTAZIONI	

 
Nella figura sopra riportata è presente il pannello di comandi del modello MSPS SMD. 

Il pannello è principalmente composto da dispositivi per la regolazione , dispositivi per le 

segnalazioni generali, dispositivi per alimentazione, ingressi  IN/OUT di segnale e di 

potenza. 

Nella tabella successiva sono numerati i dispositivi e la descrizione della loro 
funzione. 
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POS DESCRIZIONE 

1 Uscita per diffusore AKUASOUND - WALLSOUND 

2 Uscita per diffusore AKUASOUND - WALLSOUND 

3 Presa per ricarica delle batterie 

4 Interruttore ON/OFF/RICARICA BATTERIA 

5 Ingresso Microfono con presa COMBO XLR/JACK 6.35 

6 Ingresso Sinistro per connettore RCA 

7 Ingresso Destro per connettore RCA 

8 Volume microfono per altoparlante 

9 Volume musica per altoparlante 

10 Volume Microfono per diffusore subacqueo (AKUASOUND) 

11 Volume Musica per diffusore subacqueo (AKUASOUND) 

12 LED Indicatore di picco di potenza 

13 Uscita 12 V max 400mA / 0,4 A 

14 Uscita audio a presa Jack 6.35 

15 LED Indicatore  Livello della batteria 
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2.1 Regolazioni	

Sono presenti regolazioni, per musica e microfono sia in acqua che in aria 

 

 
MIC: regola il volume del microfono sull’altoparlante del 

trolley; 

MUSIC: regola il volume della musica sull’altoparlante del 

trolley. 

 

 

2.2 Segnalazioni	generali	

 

 L’indicatore del livello di carica della batteria riporta 3 segnalazioni:  

a. Quando è presente una illuminazione di colore VERDE ciò 

significa che il livello di carica della batteria è superiore al 40%.  

b. Quando è presente una illuminazione di colore GIALLO ciò   

significa che il livello di carica è tra il15% ed il 40%.  

c. Quando è presente un livello di carica della batteria di colore ROSSO significa 

che la carica della batteria è inferiore al 15%, rimane circa 1 ora di autonomia, è 

consigliabile procedere alla ricarica della batteria. 

d. Con luce LAMPEGGIANTE ROSSA il trolley è spento, ricaricare la batteria 

 	

MIC: regola il volume del microfono sul diffusore subacqueo; 

MUSIC: regola il volume della musica sul diffusore 

subacqueo. 

 

LED	ROSSO	indicatore	di	PICCO	del	segnale,	non	deve	mai	essere	acceso,	
bisogna	abbassare	i	volumi,	è	consentito	qualche	breve	lampeggio.	
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2.3 Alimentazione	

 L’accensione dell’apparecchio avviene attraverso il pulsante di 

ON/OFF sulla posizione “ I “. All’accensione dell’apparecchio si 

accenderà anche l’indicatore del livello di carica, (2.2) qualora si 

accendesse sulla posizione di colore rosso lampeggiante, è obbligo 

mettere in carica l’apparecchio.  

 

 

 

 

 

              
 

2.4 Ingressi	

    
Sono presenti due tipologia di ingressi differenti:  

§ Ingresso L e R connettore RCA 

§ Ingresso Microfono con presa combo XLR/jack 6.35 

 

 

 

 

L’apparecchio viene posto sotto carica collegando l’apposito 

carica batteria alla presa “BATTERY CHAREGE INPUT “ 

(il carica batteria è in dotazione alla macchina) 
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2.5 Uscite	audio	di	Potenza	

Le uscite audio di potenza sono due e sono appositamente 

progettate per l’allacciamento dei dispositivi di diffusione sonora 

subacquei AKUASOUND e WALLSOUND.  

È connettore di tipo SPEAKON collegato su +1 -1 

2.6 Uscite		

Le uscite sono di due tipi: 

 

MIX OUT: è una uscita audio con presa jack 6.35 dalla quale si può 

prelevare il segnale, da inviare ad altro mixer o impianti audio. 

 

 

3 FUNZIONAMENTO	

3.1 Uso	previsto	

MSPS _ SMD è un apparecchio di diffusione audio subacqueo, ossia attraverso dei 

particolari diffusori sonori appositamente progettati per il dispositivo, è in grado di diffondere 

la musica all’interno delle vasche delle piscine. Particolarmente adatto agli istruttori sportivi 

di nuoto e nuoto sincronizzato, agli animatori e per tutte quelle situazioni in cui si deve 

diffondere musica in acqua. 

L’apparecchio è stato progettato e costruito per funzionare in ambienti umidi solo tramite il 

funzionamento a batteria. 

Qualora l’indicatore del livello di carica di batteria è sulla posizione di segnalazione ROSSA 

è necessario spegnare l’apparecchio, portarlo in un luogo asciutto (fuori dalla zona vasche) 

e iniziare la procedura di ricarica. 

12Vcc: uscita per alimentazione di un ricevitore radiomicrofono, o 

per qualsiasi altro accessorio, con assorbimento di 400mA max. 

+ interno 
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3.2 Avvio	dell’apparecchio	

 

Per accendere l’apparecchio è necessario azionare l’interruttore a tre 

posizioni. 

L’apparecchio è in grado di funzionare solamente quando l’interruttore è 

posto nella posizione “ I “ (Avvio). 

 

Per spegnere l’apparecchio posizionare l’interruttore nella posizione “ O “ (Spegnimento). 

La posizione “ II “ non consente di avviare l’apparecchio e ha una funzione specifica di 

ricarica (vedi cap. 3.3 Ricarica della batteria) 

L’interruttore ha quindi tre funzioni a seconda della posizone che assume:  

“ I “ : Avvio (ON) 

“ O “: Spegnimento (OFF) 
“ II “:  Ricarica 

Prima di procedere con l’utilizzo verificare il livello di carica delle batterie ossia verificare 

che l’indicatore di carica sia sulla posizione di luce VERDE. 

  

 

ATTENZIONE 
Leggere le istruzioni e le informazioni riguardo alla “Ricarica della 
batteria” prima di utilizzare il carica batteria 

 

 

ATTENZIONE 
E’ proibito l’utilizzo dell’apparecchio durante la fase della ricarica e 
soprattutto effettuare la fase di ricarica nella zona vasche della 
piscina. La ricarica deve essere effettuata nelle stanze adibite a 
uffici con un grado di umidità relativa minore del 50% 

 

 

ATTENZIONE 
Procedere ad un ciclo di carica completo prima di accendere per la 
prima volta l’apparecchio. 
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3.3 Ricarica	della	batteria	

 

Per ricaricare l’apparecchio è necessario posizionare l’interruttore a tre 

posizioni nella posizione “ II “ (BATTERY CHARGER). 

Tale posizione consente la ricarica dell’apparecchio e ne disabilità il 

funzionamento. Durante la ricarica dell’apparecchio non è possibile 

utilizzarlo. 

L’apparecchio e fornito DI un carica batteria sul quale è presente un indicatore led che ne 

segnala la modalità e lo stato di funzionamento: 

 

INDICATORE LED  

VERDE Acceso , Batteria carica 

ROSSO Batteria in ricarica 

 

                  
 

Per una corretta procedura di carica seguire le seguenti istruzioni:  

1. Assicurarsi che la tensione in ingresso sia compresa tra 100 Vac e 240Vac, 50/60 Hz; 

2. Assicurarsi che la tensione di uscita del caricabatterie sia adeguata alla tensione in 

ingresso della batteria (questo lo si ottiene utilizzando solamente il caricabatteria in 

dotazione all’apparecchio oppure in caso di guasto acquistando il carica batterie 

presso il fornitore o il costruttore Mausound) 

 

ATTENZIONE 
Quando all’accensione l’indicatore di livello di carica rimane 
costantemente fisso sul colore ROSSO si deve assolutamente 
ricaricare la batteria. Durante le ricarica della batteria 
l’apparecchio non deve essere utilizzato e messo in funzione. 
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3. Inserire il connettore POWERCON del caricabatteria, alla presa BATTERY 

CHARGER INPUT prima di collegare la spina  alla presa di corrente domestica. 

4. Dopo aver collegato la batteria, il LED ROSSO si accenderà indicando la carica 

veloce. 

5. Il LED VERDE si accenderà quando la carica passerà da carica veloce a carica di 

mantenimento, in questa condizione si può considerare la batteria completamente 

carica. 

6. Scollegare prima la spina della presa di corrente e poi la spina di collegamento alla 

presa di ricarica dell’apparecchio. 

  

  

 

ATTENZIONE 
Per i modelli muniti di BATTERIA LA PIOMBO a ricarica completa 
è consigliato lasciare sempre collegato il carica batteria. 
Per i modelli muniti di BATTERIA AL LITIO, a ricarica completa  è 
consigliato staccare il carica batteria. 

 

 

ATTENZIONE 
Tenere lontano il carica batteria dai bambini quando è in funzione. 

 

 

ATTENZIONE 
Usare il carica batteria in luoghi chiusi ed evitare che subisca urti e 
contatti con l’acqua 
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4 SOLLEVAMENTO,	TRASPORTO		

Il sistema mobile di amplificazione è munito di maniglie per il 

sollevamento e trasporto. È inoltre munito di ruote e barra di 

trascinamento per trasportarlo per lunghe distanze. 

 

 

 

 

 

 

 

5 INSTALLAZIONE	

5.1 Illuminazione	

Il luogo di installazione e utilizzo del prodotto deve avere sufficiente luce naturale o 

artificiale conforme alle norme vigenti nell'ambiente o del paese di installazione. In ogni 

caso l'illuminazione dovrà essere uniforme, garantire una buona visibilità. 

Si consiglia un inquinamento medio di 200lux/mt, in luogo chiuso e di illuminare o 

permettere l'identificazione del prodotto se in ambiente aperto. Il prodotto non ha 

un'illuminazione propria. 

 

5.2 Spazio	necessario	

Il prodotto è stato progettato e costruito per resistere in ambienti umidi quali le piscine 

tuttavia è necessario posizionarlo ad una distanza sufficientemente sicura dal bordo piscina 

affinché si prevenga il contatto dell’apparecchio con spruzzi diretti arrivati dalla piscina. 

È consigliato mantenere il prodotto ad una distanza di almeno 2,5 m rispetto al bordo 

piscina. 
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Il dispositivo durante il suo utilizzo deve essere posizionato sul pavimento con ruote 

bloccate durante il suo funzionamento. Non è consentito posizionare il prodotto su tavoli o 

di piani rialzati durante il suo funzionamento. 

6 MANUTENZIONE	

Il prodotto è progettato per funzionare in ambienti umidi tuttavia è fatto obbligo 

all'utilizzatore di prestare particolare attenzione e di evitare spruzzi d'acqua diretti 

soprattutto nel lato dove sono presenti i connettori. 

Dopo aver utilizzato i prodotto è buona norma spostarlo da tali ambienti e lasciarlo in 

ambienti meno umidi. 

Per quanto concerne la ricarica della batteria è fatto obbligo all'utilizzatore di effettuare la 

ricarica in ambienti domestici o similari dove è presente un normale grado di umidità (uffici o 

magazzini). 

Qualora il prodotto al termine del suo utilizzo giornaliero presentasse della umidità 

depositata nel pannello frontale dei connettori è buona norma provvedere prima di chiudere 

lo sportello ad asciugare con un panno asciutto 
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6.1 Sostituzione	della	batteria	

La batteria utilizzata dal prodotto, come tutte le batterie, è considerata un materiale 

soggetta ad usura. Nel tempo, a seconda della frequenza di ricarica e di utilizzo, si ha 

inevitabilmente una decadenza delle prestazioni. 

La sostituzione della batteria se effettuata in maniera scorretta può danneggiare la 

componentistica elettronica del prodotto. Per tale motivo la sostituzione deve essere fatta 

dal costruttore. 

 

  

 

ATTENZIONE 
La sostituzione della batteria deve essere effettuata dal costruttore. 
Inviare il prodotto alla ditta MAUSOUND o contattare 
telefonicamente per le modalità di assistenza. 
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7 GARANZIA	

1) Il costruttore dell'apparecchio garantisce che lo stesso è esente da difetti di fabbricazione, i 

quali sono rilevabili esclusivamente dal costruttore presso la propria sede. Per tali difetti il 

costruttore copre il prodotto con una garanzia della durata di 24 mesi dalla data di acquisto 

rilevabile dal documento fiscale (scontrino fiscale). Nel caso di vendita con fattura la 

garanzia è di 12 mesi. 

2) La garanzia copre la sostituzione delle parti aventi difetti di fabbricazione a insindacabile 

giudizio del produttore, ad esclusione delle parti soggette ad usura, compresa la batteria 

(vedi punto 6.1) 

3) La garanzia comprende tutti i difetti di parti elettriche ed elettroniche e meccaniche dovute a 

difetti di fabbricazione. La riparazione viene effettuata esclusivamente nel laboratorio del 

costruttore. La sostituzione o riparazione del prodotto avviene solo a seguito 

dell'accertamento tecnico effettuato dal costruttore. 

4) È responsabilità dell'acquirente la lettura e la visione del manuale di istruzioni e l'utilizzo 

secondo quanto riportato in esse. 

5) La garanzia decade qualora si provveda alla sostituzione di batterie differenti da quelle 

installate dalla casa costruttrice. 

6) Sono escluse dalla garanzia guasti dovuti a cause esterne dovuti a incuria e ad uso e 

installazione non corretti e comunque non conformi alle avvertenze riportate sul manuale di 

istruzioni 

7) La garanzia non copre danneggiamenti dovuti al trasporto del prodotto 

8) Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose provocati 

dall'utilizzo del mal funzionamento dell'apparecchiatura 

9) Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al progetto o al manuale di 

istruzioni.  
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8 CONSEGNA,	TRASPORTO	E	RICONSEGNA	IN	GARANZIA	

L’apparecchio viene spedito con adeguato imballo relativamente al mezzo di trasporto 

utilizzato.  

Come indicato nella garanzia, il costruttore non riconosce la garanzia per danni che 

l’apparecchio subisce durante il trasporto. E’ cura dell’acquirente all’arrivo del corriere di 

consegna verificare, l’integrità dell’imballo e l’integrità dell’apparecchio all’interno 

dell’imballo stesso.  

Eventuali segnalazioni rispetto all’integrità vanno segnalate per iscritto al corriere al 

momento della consegna. 

Per quanto concerne l’invio dell’apparecchio al costruttore in garanzia è fatto obbligo 

all’acquirente di conservare l’imballo originale e di spedire l’apparecchio al costruttore con 

tale imballo. 

9 SMALTIMENTO	E	ROTTAMAZIONE	

          Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151"Attuazione delle 

          Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso  

         di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 

         dei rifiuti" 

 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il 

prodotto alla fine della propria vita utile 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.  
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L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 

trattamento e allo smaltimento compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e 

sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.  

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni 

amministrative previste dalla normativa vigente. 

Per informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio Comune di 

residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il 

prodotto.  

 

                            

 

 

 

  

 

ATTENZIONE 
Sono vietate tutte le operazioni di smontaggio e recupero dei 
componenti ; il costruttore o le aziende autorizzate al recupero di 
apparecchiature elettroniche sono in grado di smaltire 
correttamente il prodotto al termine del suo ciclo di vita. 

 

 

ATTENZIONE 
Sono vietate tutte le operazioni di smontaggio e recupero dei 
componenti tranne che alle aziende autorizzate; lo smaltimento 
deve essere effettuato consegnando tutto il prodotto o le sue parti 
al costruttore o ad aziende specializzate e autorizzate. 
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10 DICHIARAZIONE	DI	CONFORMITÀ	

 

 

 

MAUSOUND di Roberto Berselli 

via E.Salgari, 29 

41123 Modena 

 

DICHIRAZIONE DI CONFORMITA’   

 

MODELLO:  MSPS S M D 

Numero di serie: ___________________ 

 

È conforme alle condizioni delle seguenti direttive europee: RoHS 2011/65/UE - LVD 

2006/95/CE  

E inoltre dichiara che sono state applicate le seguenti (parti/clausole di) norme armonizzate:  

CEI 64-8/7  – Impianti elettrici – Piscine e Fontane 

EN 61558-1 – Sicurezza dei trasformatori 

 

Il fascicolo di costruzione si trova presso: MAUSOUND - via E.Salgari, 29 - 41123 Modena 

 

Modena ,   04/05/2020  
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11 NOTE	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edizione: Maggio 2020 

Revisione: 01/20 

Tutti i diritti del presente manuale sono riservati alla ditta Mausound, la riporodizione 
anche parziale è vietata. 

Le descrizioni e le illustrazioni sono riferite allo specifico prodotto in ogggetto, la ditta 
Mausound si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che riterrà 
opportune alla produzione di serie. 

Il presente manuale p parte integrante della fornitura e deve essere letto attentamente al 
fine di un uso corretto, è stato elaborato secondo le disposizioni delle direttive CE e riporta 
le informazioni tecniche necessarie a svolgere correttamente le funzioni in condizioni di 
sicurezza. Deve essere conservato con cura a accompagnare il prodotto per tutta la sua 
vita, compresi passaggi di proprietà. 


