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ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE NON ESPORRE

A PIOGGIA E UMIDITÀ

ATTENZIONE: NON APRITE L’APPARECCHIO. ALL’INTERNO NON VI SONO COMANDI MANI-
POLABILI DALL’UTENTE NE PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO 
RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO TREVI

VOLTAGGIO PERICOLOSO
Questo simbolo riportato sul retro dell’apparecchio e in questo manuale segnala la presenza 
all’interno di questo apparecchio di componenti operanti ad alta tensione, non apritelo per 
evitare il rischio di scosse elettriche.

ATTENZIONE
Questo simbolo riportato sul retro dell’apparecchio e in questo manuale indicano la pre-
senza sugli stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d’uso. Leggetele attentamente 
prima di utilizzare l’apparecchio.

AVVERTENZE SUL LASER
Questo apparecchio è dotato di un sistema di lettura con raggio laser. Benché il laser 
sia di bassa potenza e con dispositivo di sicurezza che ne impedisce il funzionamento a 
sportello aperto attenetevi scrupolosamente alle seguenti avvertenze:

 NON AVVICINATE L'OCCHIO ALLA LENTE DEL LASER CON L'APPARECCHIO APERTO, PERICOLO 
DI LESIONE DELLA RETINA.

 NON TENTATE DI SMONTARE O MANOMETTERE L'UNITÀ LASER, PERICOLO DI ASSORBIMENTO  
 DI RADIAZIONI.

1 PREFAZIONE
Grazie per aver acquistato questo prodotto Trevi!
Prima di utilizzarlo si prega di leggere attentamente il seguente manuale d’uso.
 Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
 Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
 Non aprire l’apparecchio: all’interno non vi sono nè comandi manipolabili dall’utente nè parti di 

ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
 TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto i prodotti possono presentare 

caratteristiche diverse da quelle descritte.

ITALIANO
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2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA
 Posizionate l’apparecchio su una superficie piatta e senza vibrazioni.

 Posizionare l’apparecchio in un luogo areato, assicurandovi che abbia sufficiente spazio intorno 
(almeno 4/5 cm) per permettere una buona ventilazione. In particolare non posizionatelo sopra 
altri apparecchi che producono calore, come, ad esempio, amplificatori ad alta potenza.

 Non coprire le fessure di ventilazione.
 I cavi devono essere nascosti e protetti.
 Tenere l’apparecchio lontano dai seguenti luoghi:
 vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);
 vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);
 zone polverose;
 zone soggette a forti vibrazioni.
 Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegate immediatamente la spina dalla 

presa e portate l'apparecchio al più vicino Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
 Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.

3 CURA E MANUTENZIONE
 Scollegare l’apparecchio prima di pulirlo.
 Non usare solventi o liquidi, ma solo un panno morbido e asciutto.
 La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funziona-

mento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più 
vicino Centro Assistenza Autorizzato Trevi.

4 ALL’INTERNO DELL’IMBALLO
 Lettore DVD        Telecomando   Manuale d’uso
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5 DESCRIZIONE COMANDI LETTORE DVD

6 TELECOMANDO
6.1 INSTALLAZIONE
 Aprire il vano batterie posto sul retro del telecomando.
 Inserire 2 batterie formato AAA (non in dotazione) assicurandosi di rispettare la polarità e i segni 

guida all’interno del vano batterie.
 Richiudere il vano batterie.
Per prevenire la perdita di liquido da parte delle batterie con il conseguente danneggiamento del 
telecomando, assicurarsi di installarle correttamente e di non installare tipologie di batterie diverse 
(vecchie e nuove, alcaline e zinco-carbone, ecc...).
Rimuovere le batterie dal telecomado se non si usa per lunghi periodi.

1.  Uscita SCART
2. Cavo di alimentazione
3. Uscita RCA Audio out
4. Uscita RCA Video out
5. Uscita HDMI
6. Vano DVD
7. Ingresso USB
8. Tasto  OPEN/CLOSE, apertura/chiusura 

vano CD/DVD
9. Tasto PLAY/PAUSE /, riproduzione/pausa 

riproduzione
10. Tasto STOP  , arresto della riproduzione in 

corso.
11. Tasto  POWER ON/OFF, accensione/spegni-

mento.
12. Display
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6.2 DESCRIZIONE COMANDI

1. Tasto POWER, consente di accendere/spegnere l’apparecchio dalla/in modalità stand-by.
2.    Tastierino numerico.
3. Selezione numerica delle decine.
4. Tasto SETUP, consente di attivare il menù principale.
5. Tasti freccia + ENTER, consentono di muoversi all’interno dei menu’ e confermare/attivare la voce di menù selezio-

nata.
6. Tasto MENU, consente di visualizzare il menù del disco DVD/CD.
7. Tasto SEARCH, consente di selezionare un punto temporale, un titolo o un capitolo preciso del dvd in riproduzione.
8. Tasto REV , indietro veloce.
9. Tasto STOP , consente di arrestare la riproduzione del disco DVD/CD.
10. Tasto FWD , avanti veloce.
11. Tasto TITLE, consente di attivare i titoli del DVD (solo se è predisposto).
12. Tasto RETURN, consente di ritornare al menù del disco DVD.
13. Tasto ANGLE, consente di attivare la visione multiangolo del disco DVD (solo se è predisposto).
14. Tasto ZOOM, consente di aumentare la grandezza del fotogramma del disco DVD.
15. Tasto  OPEN/CLOSE, consente di aprire/chiudere il vano DVD.
16. Tasto SUBTITLE, consente di attivare/disattivare i sottotitoli.
17. Tasto LANGUAGE, consente di selezionare differenti lingue per OSD tra quelle disponibili.
18. Tasto OSD, consente di visualizzare le informazioni sul tempo trascorso/rimasto, i capitoli trascorsi/rimasti e le lingue 

del DVD.
19. Tasto CLEAR, consente di cancellare le righe di programmazione della riproduzione DVD/CD.
20. Tasto PROG, consente di attivare la programmazione della riproduzione DVD/CD.
21. Tasto SOURCE, consente di commutare da disco a ingresso USB.
22. Tasto MUTE, consente di escludere l’audio.
23. Tasto REPEAT, consente di attivare la ripetizione del disco DVD/CD.
24. Tasto PREV , consente di passare al capitolo/brano precedente del disco DVD/CD.
25. Tasto PLAY /, consente di avviare la riproduzione del disco DVD/CD.
26. Tasto NEXT , consente di passare al capitolo/brano successivo del disco DVD/CD.
27. Tasti VOL, consentono di aumentare/diminuire il volume di ascolto.
28. Tasto SLOW, consente di attivare l’avanti lento del disco DVD.
29. Tasto A-B, consente di attivare la ripetizione A-B (da punto A a punto B).
30. Tasto STEP, consente di avanzare fotogramma per fotogramma il video riprodotto.
31. Tasto AUDIO, consente la selezione tra differenti tracce audio se disponibili.
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 Collegare l’uscita SCART (1) del lettore DVD al televisore 
tramite un cavo SCART.

Nota: È assolutamente necessario utilizzare un cavo SCART 
di buona qualità con tutti i 21 poli collegati. Cavi SCART che 
non abbiano tutti i piedini collegati possono  causare problemi 
di visione.

Nota: Se il vostro televisore è dotato di una presa SCART in 
grado di accettare i segnali RGB (controllare il manuale del 
televisore) collegare il lettore  a quella presa per ottenere la 
migliore qualità del segnale video.

Lettore DVD

ITALIANO

7 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI
7.1 COLLEGAMENTO LETTORE DVD - TELEVISORE
Collegamento del lettore DVD ad un televisore per la riproduzione del audio/video.

Collegamento al TV tramite cavo SCART

Cavo SCART

 Collegare l’uscita HDMI (5) del lettore DVD al televisore 
tramite un cavo HDMI.

Cavo HDMI

Collegamento al TV tramite cavo HDMI

 Collegare l’uscita Video Composito (4) del lettore DVD al 
televisore tramite un cavo video composito per il segnale 
video.

 Collegare l’uscita Audio Stereo (3) del lettore DVD al tele-
visore tramite un cavo RCA stereo per l’audio.

Cavo RCA
Audio stereo + Video

Lettore DVD

Collegamento al TV tramite cavo 
Video composito

Lettore DVD
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8 OPERAZIONI PRELIMINARI
8.1 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
 Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica.
 Premere il tasto POWER del telecomando (1) per accendere l’apparecchio.
 Premere di nuovo il tasto POWER del telecomando (1) per attivare la modalità stand-by.

8.2 REGOLAZIONE VOLUME
 Premere i tasti VOL+/VOL- (27) del telecomando per aumentare/diminuire il volume.

8.3 FUNZIONE MUTE
Permette di escludere completamente l’audio del vostro lettore.
 Premere il tasto MUTE (22) del telecomando, sullo schermo compare il “Silenzioso” e l’audio 

viene escluso.
 Premere il tasto MUTE (22) del telecomando una seconda volta per ripristinare l’audio.

9 LETTORE DVD
I comandi sul frontale dell’apparecchio hanno la stessa funzione di quelli presenti sul 
telecomando.

9.1 RIPRODUZIONE DI UN DISCO DVD

DISCO DVD
 Accendere il lettore.
 Aprire il vano disco tramite il tasto di apertura  OPEN/CLOSE.
 Inserire un disco DVD con i titoli rivolti verso l’alto.
 Chiudere il vano disco, sullo schermo compare la scritta “Caricamento...” ad indicare il carica-

mento del disco.
 Il DVD verrà riprodotto automaticamente.

DISCO MPEG
 Accendere il lettore.
 Aprire il vano disco tramite il tasto di apertura  OPEN/CLOSE.
 Inserire un disco MPEG con i titoli rivolti verso l’alto.
 Chiudere il vano disco, sullo schermo compare la scritta “Caricamento...” ad indicare il carica-

mento del disco.
 La riproduzione partirà automaticamente oppure apparira’ la finestra con i contenuti del disco da 

selezionare per la riproduzione.
 Nel caso il disco contenga più file, arrestare la riproduzione, selezionare il titolo con i tasti di 

navigazione  e premere il tasto PLAY  (25) o ENTER (5) per iniziare la riproduzione.

9.2 FUNZIONI PRINCIPALI

ARRESTO DELLA RIPRODUZIONE
 Premere una volta il tasto STOP  (9) per fermare momentaneamente la riproduzione.
 Premere il tasto PLAY / (25) per riprendere la riproduzione del disco.
 Premere due volte il tasto STOP (9) per fermare definitivamente la riproduzione.
 Premere il tasto PLAY / (25) per riprendere la riproduzione del disco dall’inizio.

RICERCA VELOCE
 Premere il tasto FWD  (10) per far avanzare velocemente le immagini.
 Premere il tasto REV  (8) per far tornare indietro velocemente le immagini.
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 Ad ogni pressione del tasto la velocità aumenta.
 Gli indicatori numerici presenti sullo schermo a fianco del simbolo  -  segnalano la velocità
 (x2 - x4 - x8 - x16 - x32).
 Per tornare alla riproduzione normale premere il tasto PLAY  (25).

SALTO AL VIDEO/CAPITOLO/TRACCIA PRECEDENTE/SUCCESSIVO
 Premere il tasto PREV  (24) per passare al video/capitolo/immagine precedente e il tasto NEXT 

 (26) per passare al video/capitolo/immagine successivo.

9.3 FUNZIONI DI RIPRODUZIONE

FUNZIONE SLOW
 Premere il tasto SLOW (28) per rallentare la riproduzione.
 Ad ogni pressione del tasto la velocità diminuisce.
 Gli indicatori numerici presenti sullo schermo a fianco del simbolo I segnalano la velocità.
 (x1/2 - x1/4 - x1/8 - x1/16).
 Premere il tasto PLAY  (25) per tornare alla normale riproduzione.

FUNZIONE STEP
 Premere il tasto STEP (30) per avanzare la riproduzione di fotogramma in fotogramma.
 Ad ogni pressione del tasto la riproduzione avanza di un fotogramma alla volta.
 Premere il tasto PLAY  (25) per tornare alla normale riproduzione.

FUNZIONE SEARCH
 Premere il tasto SEARCH (7) per ricercare un particolare del film che state guardando.
 Selezionare il capitolo tramite i tastierino numerico. La riproduzione si avvierà automaticamente.

FUNZIONE REPEAT
 Premere una volta il tasto REPEAT (23) per ripetere continuamente lo stesso capitolo, sullo 

schermo compare la scritta “capitolo”.
 Premere una seconda volta il tasto REPEAT (23) per ripetere continuamente lo stesso titolo, sullo 

schermo compare la scritta “titolo”. 
 Premere una terza volta il tasto REPEAT (23) per ripetere continuamente l’intero disco, sullo 

schermo compare la scritta “tutto”. 
 Per disattivare la funzione di ripetizione premere una quarta volta il tasto REPEAT (23), sullo 

schermo scompare ogni tipo di scritta.

FUNZIONE A-B
 Premere una prima volta il tasto A-B (29) per selezionare un punto di partenza, sullo schermo 

viene visualizzata la scritta “A”.
 Premere il tasto A-B (29) una seconda volta per selezionare un punto di arrivo, sullo schermo 

viene visualizzata la scritta ”AB”.
 Il lettore ripete in continuazione il brano compreso fra i punti A e B.
 Premere una terza volta il tasto A-B (29) per tornare alla normale riproduzione, sullo schermo 

scompare ogni tipo di scritta.

FUNZIONE ZOOM
 Premere il tasto ZOOM (14) per ingrandire l’immagine visualizzata sullo schermo.
 Gli indicatori numerici presenti sullo schermo segnalano le dimensioni dell’immagine (2X→3X→

4X→1/2X→1/3X→1/4X→dimensioni normali).
 Per tornare alla riproduzione normale premere il tasto ZOOM (14) in sequenza fino alla scomparsa 
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dell’indicatore numerico.
Nota: Se si tratta di un disco immagini premere il pulsante ZOOM (14) e successivamente agire sui 
tasti FWD  (10) o REV  (8) per ingrandire (125% / 150% / 200%) o rimpicciolire (75% / 50%)
l’immagine.
Per spostare lo zoom ad immagine ingrandita utilizzare i tasti di navigazione .

FUNZIONE ANGLE
 Se il disco è predisposto per la visione multiangolo (consultate la confezione del disco per ac-

certarvene) premere il tasto ANGLE (13) per passare ad un angolo diverso di visione.
 Sullo schermo compare l’indicazione dei vari punti di vista disponibili (1,2,3, ecc.).

FUNZIONE AUDIO
 Se il disco è predisposto per il cambio della lingua d’ascolto durante la riproduzione (consultate 

la confezione del disco per accertarvene) premere il tasto LANGUAGE(17) per selezionare quella 
che desiderate.

 Sullo schermo compare l’indicazione delle lingue (es. 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4) e dei canali disponibili 
(5.1CH per indicare i 5.1 canali del Dolby Digital, 2CH per indicare 2 canali stereo, ecc.).

FUNZIONE SUBTITLE 
 Se il disco è predisposto per i sottotitoli (consultate la confezione del disco per accertarvene) 

premere il tasto SUBTITLE (16) per selezionare quello che desiderate.
 Sullo schermo compare l’indicazione delle lingue (es. 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4).
 Per disattivare questa funzione premere in sequenza il tasto SUBTITLE (16), fino a quando sullo 

schermo compare la scritta ”Dis. Sottot.”.

FUNZIONE OSD
 Premere in sequenza il tasto OSD (18) per vedere direttamente sullo schermo i dati relativi al 

titolo/capitolo, il tempo trascorso/rimanente e le impostazioni audio/video del film.
 Per uscire dalla funzione OSD premere in sequenza il tasto OSD (18) fino alla scomparsa dei 

dati sullo schermo.

FUNZIONE  TITLE
 Se il disco è predisposto per i questa funzione (consultate la confezione del disco per accertar-

vene) premere il tasto TITLE (11) per mostrare il menù dei titoli del disco DVD. 

FUNZIONE MENU
 Premere il tasto MENU (6) del telecomando per passare in qualsiasi momento alla visione del 

menù principale del film.

FUNZIONE PROGRAM
Questa funzione vi permette di guardare il vostro film DVD secondo una programmazione che im-
postate voi personalmente.
 Premere il tasto PROG (20), sullo schermo compare un menù dove potete inserire capitoli e titoli 

del film che state guardando.
 Selezionare la riga sulla quale si vuole impostare il capitolo e il titolo tramite i tasti  e con-

fermare tramite il tasto ENTER (5).
 Selezionare prima il titolo e poi il capitolo tramite il tastierino numerico.
 Procedere con i punti secondo e terzo fino al raggiungimento delle righe che si vogliono program-

mare.
 Per attivare la funzione di programmazione selezionare la voce INIZIA e confermare tramite il tasto 

ENTER (5). La lettura partirà automaticamente in base alla sequenza delle righe programmate.
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 Per cancellare la programmazione premere il tasto PROG (20), selezionare la voce ESCI e 
confermare tramite il tasto ENTER (5).

ROTAZIONE DELLE IMMAGINI
Se si tratta di un disco immagini possono selezionare quattro diverse modalità di trasformazione: 
“Speculare sinistra/destra”, “Speculare alto/basso”, “Rotazone in senso antiorario” e “Rotazione in 
senso orario”. Queste funzioni possono essere impostate soltanto durante la visualizzazione normale 
di una fotografia e si resettano nel momento in cui si passa alla visualizzazione di una nuova foto-
grafia. Per selezionare le diverse modalità di trasformazione utilizzare i tasti di navigazione :

SU  - Speculare alto/basso
GIÙ  - Speculare sinistra/destra
SINISTRA - Ruota in senso antiorario
DESTRA - Ruota in senso orario

10 UTILIZZO INGRESSO USB
ATTENZIONE:
Inserire un dispositivo USB, solo ed esclusivamente a lettore spento. Una volta inserito, accendere il lettore.
Se si inserisce un dispositivo USB a lettore acceso, potrebbe non essere riconosciuto dall’unità e quindi non funzionare.

 Collegare il dispositivo USB alla presa USB (4).
 Accendere il lettore.
 Premere il tasto SOURCE (21) e attendere il riconoscimento del dispositivo fino al comparire 

della videata con il contenuto della memoria USB; selezionare il file che si desidera riprodurre.

Per tutte le funzioni di riproduzione fare riferimento ai paragrafi 9.2 e 9.3.
NOTA:
Il lettore potrebbe non supportare alcuni dispositivi dotati di presa USB, questo è dovuto all’incompatibilità di alcuni 
processori.

11 SETUP DVD
 Premere il tasto SETUP (4) per entrare nel menù principale.

Per entrare nei sottomenù premere il tasto .
Per uscire dai sottomenù premere il tasto .
Per navigare all’interno dei sottomenù premere i tasti .
Per confermare la voce selezionata premere il tasto ENTER (5).

PAGINA DI CONFIGURAZIONE GENRALE
Display TV: permette di impostare l’aspetto dello schermo.
Si può scegliere tra: 4:3 PS (Pan&Scan), 4:3 LB (LetterBox), 16:9.
Angle mark: permette di attivare/disattivare la visione multiangolo del DVD.
Lingua OSD: permette di modificare la lingua predefinita del menù principale (OSD).
Sottotitoli non udenti: permette di attivare i sottotitoli per non udenti se disponibili sul dvd in ripro-
duzione (consultate la confezione del disco per accertarvene).
Screen Saver: permette di attivare/disattivare il salvaschermo.
Standby automatico: porta in standby l’apparecchio automaticamente; e’ possibile selezionare 
disattivato/ 3 ore/ 4 ore.

PAGINA DI CONFIGURAZIONE AUDIO ANALOGICO
Configurazione Altoparlanti>Downmix: permette di impostare la modalità di uscita audio stereo 
del lettore. E’ possibile scegliere tra: S/D e Stereo.
S/D: uscita mono sugli altoparlanti.
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Stereo: uscita stereo sugli altoparlanti. 
Config. Dolby Digital: e’ possibile impostare l’audio Dolby Digital.

PAGINA DI CONFIGURAZIONE VIDEO
Uscita video: permette di attivare il segnale video in uscita RGB.
Risoluzione: permette di impostare la risoluzione video in uscita dalla presa HDMI.
Impostazione colore: permette di accedere al menu’ di regolazione del colore. Sono presenti le 

seguenti regolazioni:
 Acutezza: permette di impostare la nitidezza dello schermo tramite tre livelli preimpostati: Alta,  

 Media, Bassa.
 Luminosità: permette di impostare la luminosità dello schermo.
 Contrasto: permette di impostare il contrasto dello schermo.
 Tinta: permette di impostare la tinta dello schermo.
 Saturazione: permette di impostare la saturazione dello schermo.
Impostazione HDMI: sono presenti le seguenti regolazioni:
 HDMI: permette di attivare/disattivare il segnale sulla presa HDMI.
 Fonte Audio: permette la selezione del tipo di audio (Automatico o PCM).
 Deep_Color: permette di selezionare la profondita’ colore tra 24, 30 o 36 bit.

PAGINA PREFERENZE
Tipo TV: permette di impostare il sistema video.
Si può scegliere tra: PAL, AUTO, NTSC.
Audio: permette di modificare la lingua d’ascolto predefinita del DVD (consultate la confezione del 
disco per accertarvene).
Sottotitoli: permette di modificare la lingua dei sottotitoli predefinita del DVD (consultate la confezione 
del disco per accertarvene).
Menu Disco: permette di modificare la lingua predefinita del menù del DVD (consultate la confezione 
del disco per accertarvene).
Controllo genitori: I DVD possono essere codificati in base al contenuto con un livello da 8 (film 
per adulti, contenente scene di violenza e/o sesso) a 1 (film per tutti).
La codifica può riguardare tutto il disco o solo alcune scene in esse contenute, a volte sono disponibili 
scene alternative a quelle con contenuto non adatto ai minori.
È il produttore del disco che decide se e a quale livello implementare il livello di codifica.
Il lettore può essere impostato su un livello da 1 a 8.
Quando un livello è impostato nel lettore vengono riprodotti solo i dischi e le scene con livello di 
codifica uguale o superiore a quello impostato.
Default: riporta i valori delle impostazioni a quelli di fabbrica.

PAGINA SETUP PASSWORD
Modalita’ password: attiva/disattiva la password.
Password: permette l’impostazione di una nuova password. La password impostata di fabbrica e’ 1369.

12 PROBLEMI E SOLUZIONI
Se il vostro lettore DVD non funziona correttamente controllare questa breve lista prima di portare 
lo stesso presso un centro assistenza autorizzato TREVI.
In ogni caso non tentare di riparare l’apparecchio da soli, questo farebbe decadere la garanzia. Solo 
i centri assistenza tecnica TREVI sono autorizzati ad eseguire interventi su questo TV. 

Assenza di immagine
 Controllare il corretto inserimento del cavo SCART.
 Controllare il corretto inserimento del cavo HDMI.
 Controllare il corretto inserimento del cavo Audio/Video composito.
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13 DATI TECNICI
Generali
 Alimentazione    Rete:  AC 100/240V - 50/60Hz
 Assorbimento    10W
 Dimensioni e Peso   228 x 200 x 40 mm / 600 gr.

Video
 Formati supportati   DVD, DVD+R/RW, VCD, SVCD, CD, CD R/RW
 Sistema video    PAL - NTSC
 Formati video    16:9 - 4:3

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.
Il simbolo riportato sull’apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta separata” 
pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. 
L’utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi “centri di raccolta differenziata” predisposti 
dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.
La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimen-
to favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare 
caratteristiche diverse da quelle descritte.

Assenza di suono
 Controllare che non sia inserita la funzione MUTE.
 Regolare il volume.

Il telecomando non funziona
 Sostituire le batterie

I comandi non rispondono
 Scollegare la presa d’alimentazione dell’apparecchio per 30 secondi per effettuare un reset.
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Precautions for correct disposal of the product.
The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” 
and so the product must not be disposed of together with urban waste. 
The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local go-
vernment, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.
Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes 
the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment 
and on health caused by improper handling of waste.
Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.
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Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.
Il simbolo riportato sull’apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta separata” 
pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. 
L’utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi “centri di raccolta differenziata” predisposti 
dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.
La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimen-
to favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare 
caratteristiche diverse da quelle descritte.

Precautions for correct disposal of the product.
The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” 
and so the product must not be disposed of together with urban waste. 
The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local go-
vernment, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.
Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes 
the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment 
and on health caused by improper handling of waste.
Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

Recommandations pour l’élimination correcte du produit.
Le symbole figurant sur l’appareil indique que le produit fait l’objet d’une “ collecte séparée “. C’est 
pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. 
L’utilisateur doit remettre le produit auprès de “ décharges spécialisées de collecte séparée “ prévues 
par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.
La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination 
favorisent la production d’appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent 
d’éviter des effets négatifs sur l’environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion 
impropre du déchet.
Toute élimination abusive du produit entraîne l’application de sanctions administratives.

CORRECT DISPOSAL OF PRODUCT
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Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.
Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät “getrennt zu sammeln” 
ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. 
Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten 
“Wertstoffsammelstellen” bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.
Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung 
fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern 
die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.
Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

Advertencias para la correcta eliminación del producto. 
El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de “recogida selectiva” 
por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.  
El usuario deberá entregar el producto a los “centros de recogida selectiva” creados por las admini-
straciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto. 
La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y elimi-
nación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos 
en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.
La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

Advertências para a correcta demolição do produto.
O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de “recolha separada” 
portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos. 
O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados “centros de recolha diferenciada” predispo-
stos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um 
novo produto.
A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desman-
telamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos 
negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.
O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει 
να αποτελέσει αντικείμενο “χωριστής συλλογής” ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να 
διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.

Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά “κέντρα διαφοροποιημένης 
συλλογής” που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο 
κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεμβάσεις επεξεργασίας, 
ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και 
περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται 
από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.

CORRECT DISPOSAL OF PRODUCT
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