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Altoparlanti Nokia MD-3
Gli altoparlanti Nokia MD-3 offrono un audio di alta qualità per l’ascolto 
della musica o della radio stereo FM sul dispositivo audio o sul telefono 
cellulare Nokia compatibile. Gli altoparlanti sono dotati di un connettore 
audio stereo da 3,5 mm (che si trova alla base degli altoparlanti).

Prima di utilizzare gli altoparlanti, leggere attentamente questo manuale 
d’uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare compatibile, 
che può fornire informazioni utili sulla sicurezza e la manutenzione, o il 
manuale d'uso del dispositivo audio compatibile. Tenere tutti gli accessori 
fuori dalla portata dei bambini.

Caricabatterie
Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo 
con questo dispositivo. Questi altoparlanti sono stati progettati per essere 
utilizzati con un caricabatterie Nokia AC-4.
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Avertenza! Usare esclusivamente caricabatterie approvati 
da Nokia per questo dispositivo specifico. L'uso di modelli 
diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia 
e potrebbe risultare pericoloso. 

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, 
afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Configurazione per l’uso
Gli altoparlanti possono essere alimentati da tre batterie AA o con il 
caricabatterie Nokia AC-4 incluso nella confezione di vendita. Si noti che 
il caricatore AC-4 non carica le batterie AA. Quando si utilizza 
l’alimentazione a batteria, si consigliano batterie alcaline.

Per usare l’alimentazione a batteria, aprire il coperchio posto sul retro 
degli altoparlanti premendo i due ganci, posizionare le batterie come 
indicato nel relativo scomparto e chiudere il coperchio. Quando gli 
altoparlanti non vengono utilizzati per lunghi periodi, rimuovere le 
batterie per prevenire i danni derivanti dalla perdita dei liquidi interni.
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Per usare gli altoparlanti con il caricabatterie Nokia AC-4, collegare il 
caricabatterie a una presa a muro, quindi inserire il cavo del 
caricabatterie nel connettore posto sul retro degli altoparlanti.

Uso degli altoparlanti
Per collegare gli altoparlanti al telefono cellulare o al dispositivo audio 
compatibile, inserire il cavo degli altoparlanti nel connettore sul 
dispositivo. Gli altoparlanti possono essere utilizzati con gli adattatori 
Nokia compatibili. Per usare gli altoparlanti con un adattatore Nokia, 
collegare l’adattatore al dispositivo e il cavo degli altoparlanti 
all’adattatore.

Per accendere o spegnere gli altoparlanti, premere il tasto di 
alimentazione che si trova sulla parte superiore degli altoparlanti. 
Quando gli altoparlanti sono accesi, l’indicatore luminoso verde è acceso.

Per regolare il volume, usare l’apposito tasto posto sulla parte superiore 
degli altoparlanti. Se il livello del volume degli altoparlanti risulta troppo 
basso quando si usano le batterie, significa che è necessario cambiarle.
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Precauzioni e manutenzione
Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto 
molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di 
seguito riportati aiuteranno l’utente a tutelare i propri diritti durante il 
periodo di garanzia.

• Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di 
liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che 
possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, 
asciugarlo completamente.

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente 
polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente 
compromessi i meccanismi.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. 
Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti 
elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in 
plastica.
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• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. 

Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo 
interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede 
dei circuiti elettronici.

• Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti 
interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.

• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi 
per pulire il dispositivo.

• Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi 
impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi al centro di 
assistenza tecnica qualificato più vicino.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo MD-3 è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti 
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della 
Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Smaltimento 
La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, la 
documentazione o la confezione segnala che all'interno 
dell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le 
batterie e gli accumulatori sono soggetti a raccolta speciale alla 
fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti 
urbani indifferenziati.
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Restituire il prodotto ai centri di raccolta autorizzati per evitare possibili 
danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a smaltimento 
incontrollato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile dei 
materiali. Le informazioni sulla raccolta differenziata sono disponibili 
presso il rivenditore del prodotto, gli enti locali per lo smaltimento dei 
rifiuti, le organizzazioni di categoria o il rappresentante Nokia della 
propria zona. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del 
prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito 
www.nokia.com.
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