
Manuale di istruzioni MGS 20
Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta
Questo apparecchio è in grado di sfruttare la tecnologia a induzione per 
trasmettere le vibrazioni a qualunque superfice trasformando la superficie 
stessa in diffusore. La qualità e la potenza del suono è influenzata 
ovviamente dal tipo di superficie: alcune riproducono il suono in modo 
ottimale, altre, vibrando in modo differente avranno una resa inferiore.
Vi invitiamo a visionare la gamma dei nostri prodotti visitando il sito 
internet: www.karmaitaliana.it sul quale troverete, oltre a  tutti i nostri 
articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate 
successivamente all’uscita del prodotto.

Leggete attentamente le istruzioni riportate in questo manuale per 
ottenere la massima resa e utilizzare l’apparecchio in modo corretto.
Per le condizioni di garanzia e reso consultate il sito internet.

Contenuto della confezione:
- n. 1 Diffusore MGS 20
- n. 1 Cavo di ricarica USB
- n. 1 Cavo audio per riproduttore esterno con connettore 3,5mm
- n. 1 Ventosa per il fissaggio su vetri e specchi
- n. 1 Manuale di istruzioni

Specifiche tecniche:
Potenza massima: 10W
Rapporto S/N: 78dB
Risposta in freq: 20Hz - 20KHz
Impedenza: 2 OHms
Tipo batteria: Ricaricabile interna al litio
Dimensioni: 60 x 55 x 60 mm
Peso: 370 gr.

Ricarica della batteria
Prima di utilizzare l’apparecchio assicurarsi che la batteria sia 
completamente carica. Per ricaricarla, ponete il tasto di accensione su 
“OFF” e collegate il cavo USB all’apparecchio e quindi ad una comune 
presa USB (PC/notebook/da muro).
Il led posto accanto alla presa mini USB dell’apparecchio si illuminerà 
in rosso e dopo circa 2 ore la ricarica sarà completa e il led cambierà 
colore in blu. Durante l’utilizzo, se il led diventasse rosso o il volume 
cominciasse a diminuire, sarà necessario provvedere ad un nuovo ciclo 
di ricarica.

Istruzioni per l’uso
- Rimuovete la pellicola posta sul basamento affinchè l’apparecchio abbia 
un contatto perfetto con la superficie su cui verrà appoggiato. Il perfetto 
contatto è fondamentale per ottenere la massima resa acustica. Terminato 
l’utilizzo potete riapplicare la membrana assicurandovi di avere rimosso 
eventuale sporcizia dal gel. Utilizzate un piccolo straccio imbevuto 
d’acqua ma fate attenzione a non far entrare umidità nell’apparecchio.

- Appoggiate l’apparecchio su una superficie liscia (tavolo, mobile, etc) 
assicurandovi che essa sia pulita.

- Se intendete collegarlo ad un lettore CD/Mp3 esteno, utilizzate il cavetto 
munito di connettori Jack 3,5mm. Accanto alla presa USB troverete la 
presa AUX. Accendete l’apparecchio agendo sul tasto e posizionandolo 
su “ON”.

- E’ possibile regolare il volume sia dall’apparecchio sorgente sia dal MGS 
20. A tale scopo agite sui due tasti a sfioramento superiori contrassegnati 
con “V-” o “V+”.

Se indendete utilizzare l’apparecchio in abbinamento ad un trasmettitore 
bluetooth (smartphone, tablet, notebook, ipad etc..) seguite le istruzioni 
riportate nella pagina successiva.
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Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d’uso e 
manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che 
accompagna il prodotto

Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative 
internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che 
limita l’impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 
2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull’ambiente ed e’ connessa 
strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche).

Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 
“ Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/
CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento 
dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura 
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, 
oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata 
raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al reciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 
(parte 4 art.255)

Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della 
Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive 
sulla Bassa Tensione). La documentazione di conformità in forma 
completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

Collegamento Bluetooth tramite NFC
Se possedete un telefono dotato di funzione NFC, appoggiate il telefono 
alla parte superiore dell’apparecchio e muovetelo delicatamente al fine di 
intercettare il segnale dell’apparecchio. Se tutto andrà bene, il telefono 
attiverà il bluetooth e si accoppierà automaticamente all’apparecchio 
risultando pronto in pochi secondi. Attenzione: alcuni smartphones 
potrebbero non supportare la funzione NFC o risultare incompatibili.

Collegamento tramite Bluetooth
Se possedete un apparecchio dotato di bluetooth, potrete inviare musica 
senza fili e addirittura rispondere alle chiamate in arrivo direttamente 
dall’apparecchio il quale dispone di microfono. Per accoppiare il telefono 
all’apparecchio agite nel seguente modo:
- Assicuratevi che l’apparecchio sia acceso
- Attivate la funzione bluetooth sul vs telefono o tablet..
- Cercate nella lista delle periferiche rilevate, il diffusore.
- Selezionatelo per accoppiarlo al telefono

Da questo momento, la musica selezionata sul telefono verrà riprodotta 
dal vostro nuovo apparecchio. Potrete cambiare brano o variare il volume 
sia dai tasti a sfioramento dell’apparecchio sia dal telefono.

Funzione vivavoce
Se avete collegato tramite bluetooth il vostro telefono, avrete la possibilità 
di rispondere alle chiamate in arrivo semplicemente premendo il tasto 
a sfioramento centrale. Al termine della chiamata, la musica riprenderà 
automaticamente.

Utilizzo su vetri e specchi
Grazie alla ventosa in dotazione potrete trasformare vetri e specchi in 
diffusori. Agganciate il fondo dell’apparecchio alla ventosa e applicate la 
ventosa al vetro assicurandola tramite la leva posta sulla ventosa. Per 
scollegare la ventosa, sbloccate la leva e agite sulla linguetta in gomma 
sporgente.
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