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IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA 
SICUREZZA  

Per tutti i prodotti:
1.  Leggere queste istruzioni.
2.  Conservare queste istruzioni.
3.  Osservare tutte le avvertenze.
4.  Seguire tutte le istruzioni
5.  Non ostruire alcuna apertura per la ventilazione. Installare 

questo dispositivo secondo le istruzioni del produttore.
6.  Non installare questo dispositivo vicino a fonti di calore come 

radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi 
gli amplificatori) che producono calore.

7.  Non manomettere i dispositivi di sicurezza della spina 
polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha 
due lamine, una più grande dell’altra. Una spina con messa a 
terra ha due lamine e un terzo polo di messa a terra. La lamina 
larga o il terzo polo sono finalizzati alla la vostra sicurezza. Se 
la spina fornita non si inserisce nella presa, consultare un 
elettricista per sostituire la presa obsoleta.

8.  Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o 
schiacciato, in particolare vicino alle prese e nel punto in cui 
esce dall’apparecchio.

9.  Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal 
produttore.

10. Usare solo con carrello, supporto, treppiede, 
staffa o tavolo indicati dal produttore o venduti 
con l’apparecchio. Quando si utilizza un 
carrello, prestare attenzione quando si sposta 
il carrello/apparato per evitare ribaltamenti.

11. Scollegare l’apparecchio durante i temporali o se non viene 
utilizzato per lunghi periodi di tempo.

12. Per scollegare completamente l’apparecchio dalla rete CA, 
scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa CA.

13. La spina di rete del cavo di alimentazione deve rimanere 
facilmente accessibile.

14. Non esporre le batterie a calore eccessivo come luce solare, 
fuoco o simili.

15. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato solo con 
il cavo di alimentazione e/o di ricarica fornito dal produttore.

AVVERTENZA FCC E DICHIARAZIONE IC PER GLI UTENTI 
(SOLO USA E CANADA)
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. 
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) 
Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, 
e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare un 
funzionamento indesiderato.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dichiarazione Sulle Interferenze della Federal 
Communication Commission

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti 
previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell’articolo 
15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una 
ragionevole protezione contro le interferenze dannose in una 
installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e 
può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato ed 
utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze 
dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna 
garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare 
installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze 
dannose alla ricezione radio o televisiva, eventualità che può 
essere verificata accendendo e spegnendo l’apparecchio, 
l’utente è invitato a cercare di eliminare l’interferenza adottando 
una o più delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione.
• Aumentare la distanza tra l’apparecchio e il ricevitore.
• Collegare l’apparecchiatura ad una presa su un circuito 

diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV per ricevere 

assistenza.

Attenzione: Cambiamenti o modifiche non espressamente 
approvate da HARMAN potrebbero invalidare il diritto dell’utente 
ad utilizzare l’apparecchiatura.

Per prodotti che trasmettono energia RF:

INFORMAZIONI FCC E IC PER GLI UTENTI
Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle norme 
FCC ed agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada 
applicabili. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due 
condizioni: (1) Questo dispositivo potrebbe non provocare 
interferenze dannose; e (2) questo dispositivo deve accettare 
qualsiasi interferenza ricevuta, incluso le interferenze che 
potrebbero provocare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC/IC
Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle 
radiazioni FCC e IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non 
controllato.

Avvertenza FCC:
I radar ad alta potenza sono collocati come utenti primari delle 
bande da 5,25 a 5,35 GHz e da 5,65 a 5,85 GHz. Queste 
stazioni radar possono causare interferenze e/o causare danni 
all’apparecchio. Per questa apparecchiatura wireless non sono 
previsti controlli della configurazione che consentono di modificare 
la frequenza di funzionamento al di fuori della concessione di 
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autorizzazione da parte della FCC all’esercizio negli Stati Uniti in 
conformità alla Sezione 15.407 delle norme FCC.

Avvertenza IC:
L’utente dovrebbe inoltre essere a conoscenza che:
(i) Il dispositivo per il funzionamento nella banda 5150-5250 MHz 
è solo per uso al coperto per ridurre il potenziale di interferenze 
dannose ai sistemi satellitari mobili co-channel; (ii) il guadagno 
massimo consentito dell’antenna per i dispositivi nelle bande 
5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz deve essere conforme alla 
norma e.i.r.p. Limite: e (iii) Il guadagno massimo consentito 
dell’antenna per i dispositivi nella banda 5725-5825 MHz deve 
essere conforme all’ e.i.r.p. Limiti specificati per il funzionamento 
da punto a punto e non punto a punto, a seconda dei casi. 
iv) Gli utenti devono inoltre essere informati che i radar ad alta 
potenza sono assegnati come utenti primari (cioè utenti prioritari) 
delle bande 5250-5350 MHz e 5650-5850 MHz e che tali radar 
potrebbero causare interferenze e/o danni ai dispositivi LE-LAN.

Esposizione dell’uomo ai campi RF (RSS-102)

I computer impiegano antenne integrali a basso guadagno che 
non emettono campi RF in eccesso rispetto ai limiti stabiliti da 
Health Canada per la popolazione generale; fare riferimento al 
Codice di sicurezza 6, consultabile dal sito web di Health Canada 
al seguente indirizzo http://www.hc-sc.gc.ca/
L’energia irradiata dalle antenne collegate agli adattatori wireless 
è conforme al limite IC dei requisiti di esposizione RF per quanto 
riguarda la norma IC RSS-102, edizione 5, clausola 4. I test 
SAR sono condotti utilizzando le posizioni di funzionamento 
raccomandate accettate dalla FCC/RSS con il dispositivo che 
trasmette alla massima distanza dal corpo. Il mancato rispetto 
delle restrizioni di cui sopra può comportare una violazione delle 
linee guida FCC sull’esposizione alle radiofrequenze.

Restrizioni di utilizzo: Prestare attenzione in Francia, il 
funzionamento è limitato all’uso al coperto entro la banda 5150-
5350 Mhz.

Per i prodotti con ricevitori radio che possono 
utilizzare un’antenna esterna (SOLO USA):

Messa a terra di CATV (TV via cavo) o antenna
Se al prodotto video è collegata un’antenna esterna o un sistema 
via cavo, assicurarsi che sia dotato di adeguata messa a terra così 
da garantire una protezione contro sovratensioni e l’accumulo 
di cariche statiche. L’articolo 810 del National Electrical Code - 
NEC (Codice elettrico nazionale), ANSI/NFPA 700-1984, fornisce 
informazioni riguardo all’appropriata messa a terra delle armature 
e strutture di supporto, messa a terra del cavo adduttore ad una 
unità di scarico dell’antenna, dei connettori di messa a terra, 
posizionamento dell’unità di scarico dell’antenna, collegamento 
agli elettrodi di messa a terra e requisiti degli elettrodi. 

Nota per l’installatore del sistema CATV:
Questo promemoria ha lo scopo di richiamare l’attenzione 
dell’installatore del sistema CATV (TV via cavo) sull’articolo 820-
40 del NEC, che elenca le linee guida per una corretta messa a 
terra e, in particolare, il più vicino possibile al punto di ingresso 
del cavo.

Attenzione: Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per evitare 
l’esposizione diretta al laser, non aprire il corpo della cassa e 
non disattivare nessuno dei meccanismi di sicurezza previsti 
per la vostra protezione. NON FISSARE IL RAGGIO LASER. 
Per garantire un uso corretto di questo prodotto, leggere 
attentamente il manuale utente e conservarlo per un uso futuro. 
Se l’unità dovesse necessitare di manutenzione o riparazione, 
contattare il servizio di assistenza JBL locale. Per l’assistenza 
rivolgersi solo a personale qualificato.

PER TUTTI I PAESI DELL’UE

Per i prodotti che includono un’uscita audio
Prevenzione della perdita dell’udito

Attenzione: Se gli auricolari o le cuffie vengono 
utilizzati ad alto volume per periodi di tempo 
prolungati, potrebbe verificarsi la perdita 
permanente dell’udito.
Per la Francia, i prodotti sono stati testati per 

soddisfare i requisiti relativi al livello di pressione sonora stabiliti 
nella norma NF EN 50332 L.5232-1 applicabile.

Nota: 
 – Per evitare possibili danni all’udito, non ascoltare ad alto volume 

per lunghi periodi di tempo.

Avviso WEEE
La Direttiva sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche (WEEE), 
entrata in vigore come legge europea il 14/02/2014, ha avuto 
come conseguenza una modifica importante nel trattamento 
delle apparecchiature elettriche alla fine della loro vita utile.
Lo scopo di questa Direttiva è, come prima priorità, la prevenzione 
dei WEEE, e inoltre, promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre 
forme di recupero di tali rifiuti in modo da ridurre lo smaltimento.
Il logo WEEE sul prodotto o sulla sua confezione indicante la 
raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche è composto 
da un bidone dei rifiuti con una croce sopra, come illustrato sotto.

Questo prodotto non deve essere smaltito o 
buttato insieme con altri rifiuti domestici. Avete la 
responsabilità di smaltire tutte le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche usate portandole presso il 

punto di raccolta specificato per il riciclaggio di rifiuti pericolosi 
di questo tipo. La raccolta isolata e il corretto recupero delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche usate al momento 
dello smaltimento ci consentirà di contribuire a preservare le 
risorse naturali. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e 
recupero sui punti di raccolta, contattare il centro della propria 
città, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici, il negozio in 
cui sono state acquistate le apparecchiature o il fabbricante delle 
stesse.
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2 ore e può portare alla morte. Tenere le batterie nuove e usate 
lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie 
potrebbero essere state ingerite o posizionate in qualsiasi parte 
del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Per tutti i prodotti ad eccezione di quelli con 
funzionamento senza fili

HARMAN  International dichiara che questo dispositivo
è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE
. La dichiarazione di conformità può essere consultata nella 
sezione di supporto del nostro sito web, accessibile all’indirizzo 
www.jbl.com.

Per tutti i prodotti con funzionamento senza fili

HARMAN International dichiara che questa apparecchiatura è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti 
della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità può 
essere consultata nella sezione di supporto del nostro sito web, 
accessibile all’indirizzo www.jbl.com.

HARMAN 

HARMAN International Industries, Incorporated 
8500.255.4545 (USA only)

HARMAN International Industries, Incorporated. All rights 
reserved. JBL is a trademark of HARMAN International Industries, 
Incorporated, registered in the United States and/ or other 
countries. Features, specifications and appearance are subject 
to change without notice.

Conformità RoHS
Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla 
limitazione all’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per i prodotti che includono batterie

Direttiva UE sulle batterie 2013/56/UE
Una nuova Direttiva Batterie 2013/56/UE su Batterie ed 
Accumulatori in sostituzione della direttiva entrata in vigore il 
01/07/2015. La direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori 
(AA, AAA, pile a bottone, pacchi ricaricabili), compresi quelli 
incorporati in apparecchi, tranne quelli per applicazioni militari, 
mediche e per strumenti di lavoro. La direttiva stabilisce le regole 
per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento 
delle batterie, ed ha lo scopo di vietare determinate sostanze 
pericolose e di migliorare le prestazioni ambientali delle batterie 
e di tutti gli operatori della catena di approvvigionamento.

Istruzioni per la rimozione, il riciclaggio e lo smaltimento 
delle batterie
Per rimuovere le batterie dall’apparecchio o dal telecomando, 
invertire la procedura descritta nel manuale d’uso per l’inserimento 
delle batterie. Per i prodotti con una batteria incorporata che 
dura per tutta la vita del prodotto, la rimozione potrebbe non 
essere possibile per l’utente. Se in questo caso, per il riciclo od 
il recupero, si rende necessario sostituire una batteria, questa 
procedura deve essere eseguita da centri autorizzati. Nell’Unione 
Europea e in altri luoghi, è illegale smaltire le batterie insieme ai 
rifiuti domestici. Tutte le batterie devono essere smaltite in modo 
ecologicamente corretto. Contattare gli uffici di gestione dei 
rifiuti per informazioni relative ad una raccolta compatibile con 
l’ambiente, il riciclaggio e lo smaltimento delle batterie usate.

ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se la batteria viene 
sostituita in modo errato. Per ridurre il rischio di incendio o di 
ustioni, non smontare, forare, cortocircuitare i contatti esterni, 
non esporre a temperature superiori a 60° C (140° F), o gettare 
nel fuoco o nell’acqua. Sostituire solo con le batterie specificate. 
Il simbolo che indica ‘raccolta differenziata’  per tutte le pile e 
gli accumulatori dovrebbe essere il bidone con ruote con una 
croce, come  illustrato di seguito:

In caso di batterie, accumulatori e pile a bottone contenenti più 
dello 0,0005% di mercurio, più dello 0,002% di cadmio o più 
dello 0,004% di piombo, sono contrassegnati con il simbolo 
chimico del relativo metallo: Rispettivamente Hg, Cd o Pb. Fare 
riferimento ai simboli sotto riportati:

ATTENZIONE: NON INGERIRE LE BATTERIE, RISCHIO DI 
USTIONI CHIMICHE [il telecomando fornito con] Questo prodotto 
contiene una batteria a moneta/ a bottone. Se la batteria a moneta 
/ bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 
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AVVERTENZA EPILESSIA 
Alcune persone potrebbero avere crisi 
epilettiche durante la visione di luci 

lampeggianti.

Precauzioni
Precauzioni di sicurezza per il montaggio su piedistallo 
Seguire sempre le istruzioni e i consigli precauzionali forniti 
dal produttore del supporto per i diffusori. 
Partybox 100 è dotato di un foro da 36 mm per consentire il 
montaggio su treppiedi o su un palo sopra i subwoofer. Quando 
si utilizzano supporti o pali, osservare le seguenti precauzioni:
• Controllare le specifiche del supporto o del palo per essere 

certi che il dispositivo sia progettato per sostenere il peso 
dell’altoparlante. Osservare tutte le precauzioni di sicurezza 
specificate dal produttore.

• Verificare sempre che il supporto (o il subwoofer/palo) 
sia posizionato su una superficie piatta, piana e stabile 
e assicurarsi di estendere completamente le gambe dei 
supporti a treppiede. Posizionare il supporto in modo che le 
gambe non rappresentino un rischio di inciampo.

Utilizzare questo tipo di supporto da pavimento solo su una 
superficie piana e solida. Una volta che il supporto (con le gambe 
estese) è stato posizionato e regolato, serrare attentamente le 
viti e utilizzare il fermo di sicurezza. Dopo aver posizionato il 
diffusore sul supporto, verificarne la stabilità: Inclinandolo in ogni 
direzione di 10 gradi (rispetto al piano di appoggio), l’altoparlante 
non deve cascare. Se necessario, ridurre l’altezza dei diffusori ed 
estendere ulteriormente la base del supporto.
• Instradare i cavi in modo che gli artisti, la troupe di produzione 

ed il pubblico non inciampino e non facciano cadere gli 
speaker.

• Ispezionare il supporto (o il palo e gli accessori per il 
montaggio abbinati) prima di ogni utilizzo e non utilizzare 
apparecchiature con parti usurate, danneggiate o mancanti.

• Non tentare di posizionare più di un diffusore della serie 
PartyBox su un singolo supporto o palo.

• Essere sempre prudenti in condizioni ventose e all’aperto. Per 
migliorare la stabilità potrebbe essere necessario posizionare 
un peso aggiuntivo (ad es. sacchi di sabbia) sulla base del 
supporto. Evitare di applicare striscioni o elementi simili a 
qualsiasi parte di un sistema di altoparlanti. Tali elementi 
potrebbero fungere da vela e rovesciare il sistema.

• A meno che non siate sicuri di poter gestire il peso 
dell’altoparlante, chiedete ad un’altra persona di aiutarvi per 
posizionarlo sul treppiede o sul palo.
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1. INTRODUZIONE  
Congratulazioni per l’acquisto! Questo manuale include 
informazioni sullo speaker “JBL PARTYBOX 100” . Ti invitiamo a 
dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale, che descrive 
il prodotto ed include istruzioni passo-passo per aiutarti nella 
configurazione ed iniziare ad utilizzarlo. Leggere e comprendere 
tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. 
In caso di dubbi su questi prodotti, sulla loro installazione o sul 
loro funzionamento, contattare il proprio rivenditore o il servizio di 
assistenza, oppure visitare il sito web www.jbl.com.

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

1) Unità principale 
2) Cavo di alimentazione*
3) Guida rapida, scheda di sicurezza, scheda di garanzia
* Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di spina variano da 
regione a regione.
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3. PANORAMICA DEL PRODOTTO 

3.1 Pannello superiore

1
2
3

45

6

7

1) 
• Indicatore della carica della batteria.

2) 
• Premere per accendere o spegnere.

3) 
• Premere per entrare nella modalità di abbinamento Bluetooth. 
• Tenere premuto per 20 secondi per cancellare tutti i 

dispositivi abbinati.

4) 
• Premere per passare da un gioco di luce all’altro.
• Tenere premuto per 2 secondi per accendere o spegnere 

la luce stroboscopica.

5) 
• Premere ripetutamente per passare dal livello bass boost 

1 al livello 2 o per spegnerlo.

6)  / 
• Premere per aumentare o diminuire il volume.
• Premerli contemporaneamente per silenziare (mute) 

l’uscita audio.

7) 
• Premere per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Attenzione:
 – Non guardare direttamente le parti che emettono luce quando le 

luci dell’altoparlante sono accese.

Comportamento LED

Bianco (fisso) Acceso

Ambra, fisso Standby

Spento Spento

Bianco (lampeggio 
continuo)

In 
abbinamento

Bianco (fisso) Connesso

Spento Non connesso

Bianco (fisso) Acceso

Spento Spento

Rosso (lampeggio 
continuo)

Batteria 
scarica

Bianco (lampeggio 
continuo)

In carica

Bianco (fisso) Carico

3.2 Pannello posteriore

2

3

5

6

7

4

1

1) USB
• Ricarica un dispositivo USB esterno.
• Collegare ad un dispositivo di archiviazione USB.

2) AUX
• Collegare ad un dispositivo audio esterno tramite un cavo 

audio.

3) VOLUME (MIC) 
• Ruota la manopola per regolare il volume del microfono.

4) MIC
• Collegare ad un microfono (non fornito).

5) VOLUME (CHITARRA)
• Ruota la manopola per regolare il volume della chitarra.

6) GUITAR
• Collegare ad una chitarra (non fornita).

7) GAIN
• Pulsanti di controllo del guadagno della chitarra e del 

microfono per abbinare la diversa sensibilità del microfono 
e della chitarra.
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4. ACCENSIONE 

Attenzione:
 – Utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione.

Inserire un’estremità del cavo di alimentazione CA nel 
connettore POWER sul retro del diffusore, quindi collegare 
l’altra estremità ad una presa a muro.

5. RICARICA
PartyBox è alimentato da una batteria ricaricabile integrata.

Note:
 – Caricare completamente la batteria incorporata prima del primo 

utilizzo; ciò prolungherà la vita utile della batteria.
 – La carica della batteria integrata funziona solo con l’alimentazione 

CA.

5.1 Ricarica dello speaker

Utilizzare l’alimentazione CA per caricare il PartyBox 100.

5.2 Controllo del livello della batteria 

Lo speaker è alimentato dalla batteria ricaricabile integrata. 
Dopo l’accensione, l’altoparlante mostra immediatamente il 
livello della batteria, è possibile controllare lo stato della batteria 
del PartyBox premendo un pulsante qualsiasi.
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6. UTILIZZO DI PARTYBOX

6.1 Collegamento Bluetooth:

È possibile utilizzare PartyBox come un altoparlante esterno per 
il proprio smartphone o tablet dotato di Bluetooth.

1) Premere  per entrare nella modalità di abbinamento 
Bluetooth.

2) Scegliere JBL PartyBox 100 per effettuare il collegamento.

3) Una volta collegato con successo, l’audio verrà trasmesso in 
streaming dal dispositivo Bluetooth a questo altoparlante.

10m (33ft)

2

DEVICES

JBL PartyBox 100

Bluetooth

Bluetooth

1

Note:
 – Questo speaker può memorizzare un massimo di 8 dispositivi 

accoppiati. Il nono dispositivo accoppiato sostituirà il primo.
 – Se, quando si collega un dispositivo Bluetooth, viene richiesto un 

codice PIN, inserire “0000”.
 – Le prestazioni del Bluetooth possono essere influenzate dalla 

distanza tra questo prodotto ed il dispositivo Bluetooth, ed anche 
dall’ambiente di funzionamento.

Per interrompere il collegamento del dispositivo dotato di 
Bluetooth:
• Spegnere questo speaker;
• Disattivare il Bluetooth sul dispositivo; o
• Spostare questo altoparlante oltre la portata operativa del 

Bluetooth.

Per ricollegare il dispositivo dotato di Bluetooth:
• Quando si accende nuovamente l’altoparlante, esso tenterà di 

ricollegarsi automaticamente all’ultimo dispositivo collegato;
• Se ciò non accade, selezionare manualmente “JBL PartyBox 

100” sul dispositivo Bluetooth per avviare il collegamento.

Nota:
 – Per uscire dalla modalità Bluetooth, inserire un dispositivo di 

archiviazione USB.

6.2 Collegamento USB

Con PartyBox, è possibile ascoltare la musica memorizzata su 
un dispositivo di archiviazione USB, come ad esempio un lettore 
MP3. 
Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla presa USB di 
PartyBox.
La musica sarà riprodotta automaticamente. In caso contrario, 
controllare se il dispositivo USB contiene contenuti audio 
riproducibili. 

Formati audio

Extension Codec Sample rate Bitrate

WAVE PCM

8 / 11.025 
/ 12 / 16 / 
22.05 / 24 
/ 32 / 44.1 
/ 48

384 / 529.2 / 576 / 
768  / 1058.4  / 1152 /  
1536 / 2116.8 / 2304

MP3

MPEG1 
layer2/3

32 / 44.1 
/ 48

32 / 40 / 48 / 56 / 64 /  
80 / 96 / 112 / 128 / 
160 / 192 / 224 / 256 /  
320

MPEG2 
layer2/3

16 / 22.05 
/ 24

8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 
48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 
112 / 128 / 144 / 160

MPEG2.5 
layer3

8 / 11.025 /  
12

8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 /  
56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 
128 / 144 / 160

WMA
8 / 11.025 / 
16 / 22.05 / 
32 / 44.1/48

5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 /  
20 / 22 / 32 / 36 / 40 / 
44 / 48 / 64 / 80 / 96 / 
128 / 160 / 192 / 256 /  
320

6.3 Collegamento AUX

Note:
 – Quando la sorgente USB non è in riproduzione, il Bluetooth può 

inserirsi e riprodurre la musica dal telefono.
 – Durante la riproduzione USB, il Bluetooth non può inserirsi.
 – La priorità va alla sorgente USB, poi Bluetooth e Aux.

Per riprodurre musica da un dispositivo audio portatile attraverso 
questo altoparlante, assicurarsi che non sia disponibile alcuna 
connessione Bluetooth o dispositivo USB.

1)  Collegare un cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione) a:
• la presa per le cuffie di un dispositivo audio portatile;
• il connettore AUX di questo diffusore.
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2)  Accendere il dispositivo audio portatile e avviare la 
riproduzione.

2

1

Nota:
 – Per uscire dalla modalità AUX, scegliere come sorgente Bluetooth 

o USB.

6.4 Mixare il suono con un microfono o una 
chitarra

Utilizzando un microfono (non in dotazione) o una chitarra 
elettrica (non in dotazione), è possibile miscelare il suo suono 
con una sorgente audio. 

1) Ruotare in senso antiorario la manopola del volume MIC/
GUITAR per abbassare il volume.

2) Collegare il microfono o la chitarra al jack MIC/GUITAR di 
questo diffusore.

3) Cantare attraverso il microfono o suonare la chitarra.
• Per regolare il volume della sorgente audio, premere  / ;
• Per regolare il volume del microfono o della chitarra, ruotare 

la manopola del volume MIC/GUITAR .
Per regolare il livello dell’eco del microfono quando il microfono 
è collegato:
• Premere  /  per aumentare o diminuire il livello d’eco (di 

default è impostato il livello 1).
• Premere  /  per passare dal livello 1 al livello 2.
• Premere  /  per disattivare l’eco.

Attenzione:
 – Quando non si utilizza il microfono o la chitarra, diminuire il 

volume del MIC/GUITAR al minimo e rimuoverli dalla presa.

6.5 Ricarica di dispositivi USB esterni

È possibile utilizzare questo altoparlante come caricabatterie per 
i dispositivi USB ricaricabili.
Collegare il dispositivo USB alla presa USB sul retro di questo 
diffusore.
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7. TRASPORTO DI PARTYBOX  

Attenzione:
 – Prima di trasportare il diffusore, assicurarsi che tutti i cavi siano 

scollegati.
 – Per evitare lesioni personali e/o danni materiali, tenere saldamente il 

prodotto durante il trasporto.

8. IMPOSTAZIONI

8.1 Modalità TWS

È possibile collegare tra loro due altoparlanti PartyBox 100 in 
modalità TWS (True Wirelss Stereo).

1) Premere e tenere premuto  simultaneamente su entrambi 
gli speaker per 5 secondi, si sentirà un tono per indicare che 
gli altoparlanti sono in modalità di accoppiamento. Una volta 
stabilita la connessione TWS, verrà emesso un altro tono di 
conferma.

2) In modalità TWS, tenere premuto  per 5 secondi su uno 
dei due speaker o spegnere un altoparlante per uscire dalla 
modalità TWS.

10m (33ft)

8.2 Modalità Demo

Attenzione:
• Assicurarsi che PartyBox sia alimentato a corrente alternata 

(CA) per entrare in modalità Demo.
• Se l’alimentazione CA viene scollegata, PartyBox si spegnerà. 

Se l’alimentazione CA viene ripristinata, PartyBox passerà 
automaticamente alla modalità demo.

Per entrare o uscire dalla modalità demo, tenere premuto 
contemporaneamente  e  per 5 secondi. 
In modalità demo, tutte le sorgenti in ingresso sono disabilitate, 
tutti i pulsanti tranne  /  /  /  sono disabilitati.

Nota:
 – PartyBox ha incorporati 3 brani da 30 secondi.

Riproduzione
Premere  una volta per avviare, mettere in pausa o riprendere la 
riproduzione (un campione sarà riprodotto solo per 30 secondi).
Premere una volta  dopo la pausa, per riprodurre il brano 
successivo.

8.3 Modalità standby

Il prodotto entrerà in modalità sleep dopo 20 minuti di inattività.
• Se “PartyBox” è alimentato dalla batteria, si spegnerà 

automaticamente se non viene eseguita alcuna azione per 
20 minuti.

• Se “PartyBox” è alimentato da una fonte di alimentazione 
CA o CC , il prodotto entrerà in modalità standby se non 
viene eseguita alcuna azione per 20 minuti.

Premendo  (accensione) o trasmettendo via Bluetooth in 
modalità standby, l’altoparlante entrerà in modalità normale.
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8.4 Montaggio dello speaker

a)  Supporto per diffusori 
Posizionare ParyBox su supporti per altoparlanti generici (venduti 
separatamente).

b)  Utilizzo di un supporto per diffusori 
Se sono stati acquistati dei supporti per speaker, è possibile 
posizionare gli altoparlanti sui supporti utilizzando l’apposito foro 
per il montaggio su palo integrato nelle casse degli altoparlanti 
PARTYBOX 100.

9. SPECIFICHE
• Nome del prodotto: PartyBox 100
• Ingresso alimentazione CA: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Batteria integrata: Li-ion 2500 mAh, 14.4 V
• Consumo energetico: 60 W
• Consumo  energetico in standby: 

<2 W con BT collegato; 
<0,5 W con BT non collegato

• Uscita USB: 5V  2.1A
• Driver: 2 woofers + 2 tweeter
• Impedenza diffusore: 4 Ω
• Potenza totale sviluppata: 160 W
• Rapporto S/N: 80 dBA
• Risposta in frequenza: 45 Hz – 18 KHz (-6 dB)
• Tempo di ricarica della batteria: 5 ore
• Autonomia: 12 ore
• Versione Bluetooth: 4.2
• Profilo Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
• Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:  

2402 - 2480 MHz
• Potenza massima del trasmettitore Bluetooth: 15 dBm (EIRP)
• Modulazione del trasmettitore Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 

8DPSK
• Portata Bluetooth: Circa 10 m (33 piedi)
• Formato USB FAT16, FAT32
• Formati file USB: .mp3, .wma, .wav
• Sensibilità in ingresso (AUX in): 370 mV rms  

(connettore 3.5 mm)
• Ingresso digitale: Bluetooth/USB -9 dBFS
• Dimensioni (L x A x P):  288 x 551 x 290 mm /  

11.3 x 21.7 x 11.4 in
• Peso netto: 9.7 kg \ 21.4 lbs

*12 hrs battery playtime is only for reference and may vary 
depending on music content and battery aging after numerous 
charging and discharging cycles. It’s achievable with a predefined 
music source, light show switch off, volume level at 7 and BT 
streaming source.
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11. CONFORMITÀ  
Il prodotto è conforme con la legislazione energetica dell’Unione 
Europea.

Modalità Bluetooth collegato
Il prodotto è destinato ad essere utilizzato per riprodurre musica 
in streaming mediante collegamento Bluetooth. Un utente 
può trasmettere audio in streaming Bluetooth all’altoparlante. 
Quando il prodotto è collegato tramite Bluetooth, la connessione 
Bluetooth deve rimanere sempre attiva per garantirne il corretto 
funzionamento.
Il prodotto entrerà in modalità sleep (standby in rete), dopo 20 
minuti di inattività, il consumo energetico @ sleep è inferiore a 
2,0 Watt, dopo di che può essere riattivato tramite connessione 
Bluetooth.

Modalità Bluetooth scollegato
Il prodotto entrerà in modalità standby, dopo 20 minuti senza 
funzionamento, il consumo di energia @ standby è inferiore a 
0,5 Watt.

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Attenzione:
 – Non tentare mai di riparare il prodotto da soli. In caso di problemi 

nell’utilizzo di questo prodotto, controllare i seguenti punti prima di 
richiedere assistenza.

Sistema
L’ unità non si accende. 
• Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa 

di corrente e al PartyBox.
• Assicurarsi che lo speaker sia completamente carico, in caso 

contrario, utilizzare il cavo di alimentazione per accendere 
l’altoparlante.

Suono
Nessun suono da PartyBox. 
• Assicurarsi che PartyBox sia acceso.
• Assicurarsi che il volume sia impostato su un livello udibile.
• Assicurarsi che sia collegato a una sorgente musicale.

Bluetooth
Un dispositivo non riesce a collegarsi a PartyBox.
• Controllare se è stata attivata la funzione Bluetooth del 

dispositivo.
• PartyBox è già collegato ad un altro dispositivo Bluetooth. 

Tenere premuto il tasto Bluetooth per scollegarlo e abbinare 
un nuovo dispositivo.

Qualità audio scadente da un dispositivo Bluetooth collegato
• La ricezione Bluetooth è scadente. Avvicinare il dispositivo 

a PartyBox o rimuovere eventuali ostacoli tra il dispositivo 
e PartyBox.
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12. MARCHIO

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência 
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente 
autorizados. 
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os 
procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende 
aos requisitos técnicos aplicados. 
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.
gov.br

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati e sono di 
proprietà della Bluetooth SIG, Inc, e qualsivoglia uso di tali marchi da 
parte di HARMAN International Industries, Incorporated avviene in 
base a licenza. Altri marchi di fabbrica e marchi commerciali sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari.
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Торговая марка : JBL

Назначение товара :  Активная акустическая система

Изготовитель :  Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик 
Стрит 400, офис 1500

Страна происхождения : Китай

Импортер в Россию :  OOO “ХАРМАН РУС СиАйЭс“, Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1

Гарантийный период : 1 год

Информация о сервисных центрах :   www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467 

Срок службы : 5 лет

Товар сертифицирован  

Дата производства :    Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы 
символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка 
соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, 
где «M» - месяц производства (А - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 
2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).

Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с предоставленной инструкцией. Не пытайтесь самостоятельно 
вскрывать корпус товара и осуществлять ремонт. В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь за гарантийным 
обслуживанием в соответствии с информацией из гарантийного талона. Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки 
не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных температур, долговременного воздействия влаги, сильных магнитных полей. 
Устройство предназначено для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.
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