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Dichiarazione CE 

La: 

TerraTec Electronic GmbH · Herrenpfad 38 · D-41334 Nettetal 

dichiara con la presente che il prodotto: 

HomeArena MX 5.1 

al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme ai seguenti documenti riguardanti 
norme e regolamenti: 

EN 50013, EN 50022, EN 60065 

Si presuppongono le seguenti condizioni di esercizio e di impiego: 

Aree abitative, commerciali, artigianali e piccola industria 

Questa dichiarazione si basa su: 

Protocollo(i) di controllo del laboratorio CEM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza ulteriore preavviso e 

non rappresentano in nessun caso un obbligo da parte del venditore. Non viene data alcuna garanzia o rappresen-

tazione, direttamente o indirettamente, in riferimento a qualità, idoneità o grado di asserzione per un determinato 

impiego di questo documento. Il produttore si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo documento o/e 

dei corrispondente prodotti in qualsiasi momento senza essere obbligato a farne comunicazione ad una persona o 

organizzazione. Il produttore non è in nessun caso responsabile per danni di qualsiasi tipo derivanti dall'uso o 

dall'incapacità di impiegare questo prodotto o la documentazione, anche se la possibilità di tali danni è nota. 

Questo documento contiene informazioni sottoposte a diritti d'autore. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte o estrat-

to del presente manuale può essere copiato o inviato in qualsiasi forma, in qualsiasi modo o per un qualsiasi sco-

po senza l'espresso permesso del possessore dei diritti d'autore. I nomi di prodotto e di marchi citati nel presente 

documento hanno solo scopi identificativi. Tutti i marchi di fabbrica registrati, i nomi di prodotto o nomi di marchi 

citati in questo documento, sono in possesso registrato dei singoli possessori. 

©TerraTec® Electronic GmbH, 1994-2004. Tutti i diritti riservati (14.09.04). 
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Salve. 

Ci rallegriamo che abbiate scelto un sistema di altoparlanti TerraTec e ci congratuliamo con 

voi per questa decisione. 

Con l'HomeArena MX 5.1 avete acquistato una nuova dimensione del suono surround. Siamo 

sicuri che il nostro prodotto nei prossimi anni vi procurerà tanto divertimento e vi offrirà servi-

zi affidabili. 

.....il vostro team TerraTec! 

 

Dopo aver aperto la confezione: 

Dopo aver aperto la confezione, controllate che il contenuto sia completo. 

Dovrebbero essere presenti: 

�� 1 subwoofer 

�� 1 altoparlante center (lunghezza cavo 3 m) 

�� 2 altoparlanti front (lunghezza cavo 3 m) 

�� 2 altoparlanti rear (lunghezza cavo 5 m) 

�� 5 supporti a parete 

 

�� 4 cavo di collegamento audio da spinotto jack da 3,5 mm a spinotto cinch (1.8 m) 

�� 4 cavo di collegamento audio da spinotto jack da 3,5 mm a spinotto jack da 3,5 mm (1.8 
m) 

�� 1 adattatore per console da gioco video (da presa jack da 3,5 mm a presa cinch) 

 

�� 1 guida rapida stampata (D, NL, F, GB, I, ES) 

�� 1 foglio informativo di assistenza 

 

Servizio 

Se inaspettatamente dovrebbero aversi problemi nell'installazione del sistema, il nostro 

team di supporto è a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle 13 alle 20 telefonicamente.  

Ulteriori informazioni su questo argomento si trovano sul foglio informativo di assistenza 

fornito. 

Volentieri rispondiamo alle vostre domande anche online. Ulteriori informazioni possono 

essere trovate al sito http://www.terratec.net/support. 

Nel caso di un eventuale invio del prodotto al nostro reparto di servizio, osservate in ogni 

caso le dettagliate avvertenze riportate sul foglio informativo di assistenza. Molte grazie. 

HomeArena MX 5.1 (Italiano)  3   

http://www.terratec.net/support


  

Installazione & uso : 

Vi preghiamo di collegare tutte le parti sempre quando queste sono spente. Da un lato per 

evitare una scossa elettrica, per quanto debole, dall'altro per proteggere le membrane degli 

altoparlanti e l'udito da picchi di segnale che si presentano improvvisamente. 

Per godere al massimo il suono surround, vi consigliamo di disporre l'HomeArena MX 5.1 nel 

modo seguente: 

 

 

Surround
left speaker

Surround
right speaker

Front 
right speaker

Front 
left speaker

Center speaker Subwoofer
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Il collegamento e le possibilità di comando del vostro HomeArena MX 5.1 sono riportati sui 

disegni in basso 

 

 

Regolazione dei bassi

Regolazione degli alti

Ingresso audio 5.1 Ingresso di controllo

Ingresso audio stereo  
da 3,5 mm 

Commutatore del segnale  
d'ingresso 
Sopra: funzionamento 5.1 
Sotto: funzionamento stereo 2.1Uscita degli altoparlanti

Interruttore di alimentazione 

 

 

Notare che i cavi per gli altoparlanti sono codificati tramite colori: 

Giallo = altoparlante center 

Blu = altoparlante destro rear Verde = altoparlante sinistro rear 

Rosso = altoparlante destro front Bianco = altoparlante sinistro front 
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L'altoparlante center: 

 

 

 

Presa per la cuffia (presa jack da 3,5 mm) LED di alimentazione 

 

 Regolazione volume + interruttore on/off 

 

 

Gli ingressi audio: 

Accanto all'ingresso audio 5.1 potete usare inoltre un ingresso audio stereo. A tale scopo a-

zionate semplicemente il commutatore del segnale d'ingresso. Per godere ugualmente il suo-

no surround, le sorgenti stereo vengono emesse tramite un Upmix 5.1 su tutti i satelliti. 
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Specifiche : 
Potenza di uscita totale: 37 Watt RMS 

Banda di frequenza: 20 Hz – 20 kHz 

Impedenza d'ingresso: 10 KOhm 

Subwoofer: 

�� 1 x 4" (10,16 cm) subwoofer 

�� 12 Watt RMS 

�� 8 Ohm Impedenza 

�� Costruzione in legno con tubo frontale bassreflex 

�� Amplificatore integrato 

�� Ingresso surround 5.1 (6 channel, 3 spinotti jack da 3,5 mm) 

�� Ingresso stereo (spinotto jack da 3,5 mm) 

�� Elemento di regolazione audio (bassi e alti) 

�� Cavo di alimentazione (1,8 m) 

Satelliti 

�� Altoparlanti satellite da 5 x 2,5" ( 6,35 cm ) 

�� 5 Watt RMS ciascuno 

�� Contenitore HIPS 

�� 4 Ohm Impedenza 

�� Presa per la cuffia (spinotto jack da 3,5 mm) 

�� Regolazione del volume e interruttore di alimentazione nell'altoparlante center 

Dimensioni 

�� Subwoofer (L/A/P) : 130 X 267 X 255 mm 

�� Satelliti (L/A/P): 85 x 110 x 105 mm 

Alimentazione 

�� Alimentatore da 230 V/50 Hz (integrato nel subwoofer) 

Requisiti del sistema 

�� PC con scheda audio o ogni altra sorgente audio (player MP3, lettore di DVD, console da 
gioco video) con uscita di livello line 

 

Avvertenze di sicurezza 

1. Non collegate le uscite del subwoofer ad un amplificatore esterno 

2. Non smontare la cassa, poiché al suo interno si hanno elevate tensioni 

3. Non sottoporre alla luce diretta da sole, proteggere da pioggia e spruzzi d'acqua 

4. Nel caso di un prolungato non utilizzo, spegnere l'HomeArena5.1 e staccare la spina di 
rete. 
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