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Grazie per aver acquistato l'antenna TV amplificata August

DTA500. Questo manuale e disegnato per familiarizzare con

le funzioni di questo prodoto. Si prega di legger attentamente

questo manuale anche se lei ha gia familiarita con prodotti

simili.

Per garantire la sua sicurezza e la sicurezza delle altre

persone, per favore legga il manuale di istruzione prima di

usare questo prodotto.

Si prega di non aprire il prodotto DTA500 da soli. Puo esser
pericoloso e invalidera la garanzia del prodotto.

Assicurasi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in

osservanza con WEEE (smlatimento di prodotti elettronici ed

elettrici) e le regolazioni del suo paese.Verificare sempre con

le autorita competenti di regolamentazione per lo

smaltimento del prodotto.

Puo contatare il numero: +44 (0) 845 250 0586 o email a
serivce@augustint.com se ha bisogno di support tecnico e
servizio clienti.

SICUREZZA

SMALTIMENTO

SERVIZIO CLIENTI

Manuale d'istruzione

1.

2. Caratteristiche principali

Importanti istruzioni di sicurezza

1) Assicurarsi una distanza minima di 5 cm intorno al dispositivo
per la ventilazione necessaria.

2) Non coprire l'apparecchio con oggetti quali giornali, tovaglie,
tende, ecc poiché possono ostacolare la ventilazione.

3) Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere.
4) Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
5) Non aprire il dispositivo, per non invalidare la garanzia.

Riceve la radio DAB, la televisione terrestre e digitale.
Antenna amplificata ad alto guadagno di 20dB
Frequenza di risposta : VHF 170-230MHz, UHF 470-862MHz
Alimentazione via USB o porta cassiale
Per uso nel interno o al esterno
Tecnologia di amplificazione a basso rumore.
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1) Leggio di uso al interno
2) Indicatore di alimentazione
3) Vite di fissazione al leggio
4) Unità principale dell'antenna
5) Verso l'unità principale dell'antenna
6) Cavo coassiale di 3metri
7) Gomito di supporto
8) Fissare il gomito ad un muro o su un oggeto usando le 4

viti o  2 uncini forniti.

4. Instalazione al interno e al esterno

5. Funzionamento

1

1) Unità principale dell'entenna

2) Cavo coassiale di 3m

3) Cavo di alimentazione USB

ed adatatore USB

4) Leggio per uso interno

5) Kit di montaggio

6) Manuale del uso
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Uso dell'antenna al interno

6

5.1 Uso della DTA500 via un porto di alimentazione
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1) Verso l'unità principale
2) Cavo coassiale di 3 metri
3) Indiccatore di alimentazione
4) adattatore di alimentazione USB
5) Verso TV o box di ricezione
6) Verso porta o adattatore settore di alimentazione USB o

adattatore USB di accendisigari.
7) Cavo USBUso dell'antenna al esterno

8

7
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6. Specificazioni

UHF: 470-862MHz VHF: 170-230MHz
Guadagno: 20±2dB
Dimensione: 110x125x235mm
Peso neto: 383g
DC In: 5V      30mA

Garanzia

Questo prodotto e' garantito per dodici mesi dalla data di aquisto. In
un improbabile evento di qualunque difetto di materiali o manifattura
l'unita' sara' riparata o cambiata senza nessun costo (dove possibile)
durante il periodo.Un altro prodotto sara' fornito in caso che non
esista piu' quel tale prodotto non e' possibile riparare.

Condizioni di garanzia:

La garanzia e' valida solo nel Paese di acquisto.
Il prodotto deve esser correttamente installato e deve operare in
accordanza con le istruzioni date dal manual di istruzioni.
Il prodotto deve esser usato solo per uso famigliare.
La garanzia copre solo l'untia' principale ma non gli accessori.
La garanzia non copre I Danni causati da abusi, negligenza,
incidenti e disatri naturali.
La garanzia non sara' valida se il prodotto e' stato riparato o
danneggiato da persone non qualificate.
Per favore contatta il nostro servizio clienti prima di ritornare
qualunque prodotto; noi non siamo responsabili per nessun
inaspettato prodotto spedito.
Qualunque prodotto danneggiato deve esser conservato e ritornato
con l' originale scatola con tutti gli accessory e l'originale copia
del scontrino di acquisto.

La garanzia e' un suo diritto legale.

Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com

SERVIZIO CLIENTI:

5.2 Uso della DTA500 via l'alimentazione dal cavo coassiale

Alcune TV, box o altri ricevitore possono alimentare le antenne via i
loro porti coassiali. Quando la DTA500 sia connessa ai cui, non
bisogna essere connessa via l'adattatore di alimentazione USB.

Connettere il cavo coassiale di 3 metri all'unità principale
dell'antenna ed al porto della sua TV o Box.

Stadio 1: connettere il cavo coassiale all'unità principale ed al
adattatore di alimentazione USB.

Stadio 2: Connettere l'altra parte del cavo del adattatore USB alla Sua
TV, box o agli altri ricevitore.

Stadio 3: Connettere il cavo mini USB al adattatore di alimentazione
USB, e l'altra parte ad un porta di carica USB (porta USB,
adattatore di alimentazione settoure USB, 12/24V adattatore
USB accendisigari)

Uscita TV
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