4 Posizionare il dado sui cavi audio USB e da 3,5 mm, inserirlo

®

Fusion MS-CBUSB3.5 Istruzioni di
installazione
®

Informazioni importanti sulla sicurezza
AVVERTENZA
La mancata osservanza delle seguenti avvertenze e avvisi
potrebbe causare lesioni personali, danni all'imbarcazione o
scarse prestazioni del prodotto.
Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la
guida Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto
inclusa nella confezione del dispositivo.
Questo dispositivo deve essere installato attenendosi alle
seguenti istruzioni.
Scollegare l'alimentazione dell'imbarcazione prima di installare il
prodotto.

lungo i cavi fino a raggiungere la presa USB e da 3,5 mm,
quindi fissare la presa alla superficie.
5 Passare il cavo USB al dispositivo e collegarlo alla porta
USB.
6 Se necessario, passare il cavo del connettore da 3,5 mm allo
stereo e collegarlo alla porta AUX IN 1 o AUX IN 2.
I cavi audio devono passare ad almeno 10 cm da altri cavi.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza del cavo

2 m (6,5 piedi)

Diametro del foro di montaggio

29 mm (1 1/8 poll.)

Spessore massimo della superficie di
montaggio

15 mm (5/8 poll.)

Temperatura operativa

Da 0° a 50 °C (da 32° a 122 °F)

Dimensioni

ATTENZIONE
Durante le operazioni di foratura, taglio o carteggiatura,
indossare degli occhiali protettivi, una maschera antipolvere e
un'adeguata protezione per l'udito.
AVVISO
Prima di effettuare fori o tagli verificare l'eventuale presenza di
oggetti nel lato opposto della superficie da tagliare.
Leggere tutte le istruzioni di installazione prima di iniziare
l'installazione. In caso di difficoltà durante l'installazione,
contattare il servizio di assistenza ai prodotti di Fusion.

Installazione della presa USB e della presa
da 3,5 mm
Prima di installare la presa, accertarsi che i cavi raggiungano la
posizione di installazione e le porte sul retro del dispositivo.
Installare la presa in una posizione in cui vi siano almeno 75 mm
(2,95 poll.) di spazio dietro alla superficie di montaggio e sia
possibile accedere alle porte USB e 3,5 mm frontali dopo
l'installazione.
Affinché la presa da 3,5 mm sia sigillata correttamente, lo
spessore della superficie di montaggio non deve superare
15 mm ( 5/ 8 poll.).
1 Rimuovere il dado À dalla presa e separarlo dal cavo
collegato estraendo un connettore Á alla volta.

À
Á
Â
Ã

100 mm (3,94 poll.)
48 mm (1,89 poll.)
9 mm (0,35 poll.)
75 mm (2,95 poll.)

Non rimuovere il coperchio protettivo Â dalla presa.
2 Contrassegnare la superficie di montaggio della presa e

praticare un foro di 29 mm (1 1/8 poll.) sulla superficie di
montaggio.
3 Dalla parte anteriore della superficie di montaggio, far
passare i cavi attraverso il foro inserendo un connettore alla
volta ed estrarli finché la presa non si trova nel foro.
Per garantire un corretto orientamento, la presa USB Ã deve
trovarsi in alto.
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