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ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA 

AVVERTENZA: 
AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE SI RACCOMANDA DI NON 
ESPORRE L’APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL’UMIDITA’. 

1. Leggere attentamente le istruzioni 
2. Conservare il seguente manuale d’istruzioni per un utilizzo futuro.
3. Rispettare le avvertenze 
4. Seguire le istruzioni 
5. Non usare l’apparecchio vicino all’acqua 
6. Pulire l’apparecchio usando un panno morbido 
7. Non ostruire le aperture di ventilazione 
8. Non installare l’apparecchio vicino a fonti di calore come termosifoni, stufe, o altri 

apparecchio (inclusi gli amplificatori) che producono calore. 
9. Proteggere il cavo alimentazione dall’essere calpestato e prestare attenzione al punto da 

dove fuoriesce dalla presa di corrente. 
10. Scollegare l’apparecchio durante i temporali o sen non viene utilizzato per lungo tempo.
11. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato. 
12. Non esporre l’apparecchio alla pioggia e all’umidità e non posizionare alcun oggetto 

contenente liquido , come vasi o bicchieri, vicino all’apparecchio stesso.
13. La presa di rete AC viene utilizzata per scollegare l’apparecchio e deve essere 

facilmente accessibile in qualsiasi istante. 
14. Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta 

sull’apparecchio, poiché potrebbe causare pericolo.
15. Ventilazione : Non impedire la normale ventilazione dell’apparecchio. Accertarsi che c’è 

abbastanza spazio attorno ai fori di ventilazione. Installare l’apparecchio in luogo dotato 
di adeguate aperture (7 cm circa).

La freccia lampeggiante 
all’interno di un triangolo 
equilatero intende avvertire 
l’utente della presenza di 
voltaggio pericoloso 
all’interno del prodotto di 
portata tale da poter 
causare rischio di scosse 
elettriche. 

Avvertenza: al fine di ridurre 
il rischio di scosse elettriche, 
non rimuovere alcun 
coperchio; non si segnala la 
presenza di parti utilizzabili 
all’interno dell’apparecchio. 
Rivolgersi esclusivamente al 
personale di servizio 
qualificato. 

Il punto esclamativo 
all’interno del triangolo 
equilatero intende
avvertire l’utente della 
presenza di istruzioni 
importanti che
accompagnano 
l’apparecchio. 
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         In modalità USB e CD se non viene riprodotto alcun brano per 15 minuti il lettore 
entrerà  in modalità Standby. Per riattivare il prodotto premere il tasto PLAY/PAUSE/
STANDBY.









    Premere il tasto PLAY/PAUSE/STANDBY per dare inizio alla riproduzione. Premere nuovamente il tasto 
    PLAY/PAUSE/STANDBY per interrompere la riproduzione.
    Premere il tasto STOP/USB per arrestare la riproduzione. Il display mostrerà il numero totale delle tracce.
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA  
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle 
normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre 
una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia 
convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 
06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei 
singoli componenti o dell’intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, 
riparazione o sostituzione del prodotto stesso. 
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60
giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante 
durata della Garanzia stessa. 
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido 
(scontrino fiscale oppure fattura d’acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con 
scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti 
a consumo e usura derivanti dall’utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di 
vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando 
risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso 
in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di 
consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.
Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero

risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata manutenzione
ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell’apparecchio.

- I manuali d’uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal 
cliente.

- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di 
oggetti appuntiti).

- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro 
Assistenza Autorizzato. 

- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano 
essere cancellati, alterati o illeggibili. 

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com,
oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di 
Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l’acquisto.

ATTENZIONE: 

È opportuno conservare integri sia l’imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, 
poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con 
tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E’ PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G  
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AH 2387R MP3/USB

PORTABLE CD/MP3 PLAYER
    CASSETTE RECORDER
              USB INPUT
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         In USB and CD mode if no song is played for 15 minutes the player will go 
into Standby mode. To reactivate the playback press the PLAY / PAUSE / STANDBY 
button.







        Press the PLAY / PAUSE / STANDBY button to start playback. Press the PLAY / PAUSE / STANDBY
        button again to stop playback.
        Press the STOP / USB button to stop playback. The display will show the total number of tracks.
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