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Il presente prodotto è conforme ai
requisiti stabiliti dalle direttive
dell’Unione Europea 89/336 e 73/23. 

Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo
utilizzo possono essere modificate senza
preavviso.
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Stanza principale

Stanza locale

La stanza principale è quella in
cui avete collocato i sistemi
audio e/o video (impianto prin-
cipale).

La stanza locale è quella in cui
state per installare il kit
BeoLink Passivo.

Per installare il BeoLink Passivo,
vi raccomandiamo di seguire la
sequenza riportata qui di segui-
to:
1 Spegnete il sistema Bang &

Olufsen e togliete la corrente
di alimentazione da tutte le
unità.

2 Effettuate l’installazione se-
guendo le istruzioni del pre-
sente manuale.

3 Collegate tutto il sistema alla
rete di alimentazione.

Vi raccomandiamo di seguire
con molta attenzione le istru-
zioni riportate nel presente ma-
nuale. Se non avete mai effet-
tuato un’installazione di questo
tipo, vi consigliamo di farla ef-
fettuare al vostro rivenditore
Bang & Olufsen.
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Il presente manuale descrive
come installare il kit BeoLink
Passivo all’interno di un sistema
di distribuzione BeoLink
(Master Link).
L’altro manuale (anch’esso for-
nito con il kit BeoLink Passivo)
contiene le istruzioni per l’uso
del sistema dopo aver comple-
tato l’installazione.
Il sistema di distribuzione 
BeoLink consente di controllare 
l’impianto principale e di ascol-
tarlo nella stanza locale. La
stanza locale va collegata con
la stanza principale mediante
un cavo Master Link. Per con-
giungere i cavi Master Link del
sistema principale e del kit 
BeoLink Passivo, è necessaria
una scatola di connessione.
Sia i cavi che la scatola di con-
nessione (ed altri accessori) pos-
sono essere acquistati presso il
vostro rivenditore Bang &
Olufsen.
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Se avete installato più unità
all’interno della vostra 
abitazione, assicuratevi che il
telecomando non sia in grado 
di attivare più di un solo rice-
vitore per volta.

Informazioni importanti
sull’installazione
Il kit BeoLink Passivo è compo-
sto di due componenti principa-
li:
– il ricevitore BeoLink Passivo

(pannello di comando diretto
e ricevitore dei segnali del te-
lecomando).

– la cassetta di amplificazione
del BeoLink Passivo.

Qui di seguito elenchiamo una
serie di avvertimenti e di requi-
siti necessari per una corretta si-
stemazione delle diverse parti
del BeoLink Passivo:
– Prima di iniziare l’installa-

zione assicuratevi di avere
tutti gli accessori necessari:
cavi, scatole di connessione,
viti, prese, ecc. Se avete dei
dubbi sull’installazione, con-
tattate il vostro rivenditore
Bang & Olufsen.

– Non collegate alcuna unità
del sistema alla rete di ali-
mentazione prima di aver
terminato tutti i collegamen-
ti.

– Tutte le unità del sistema
vanno collocate in luogo
asciutto, per esempio non si
possono sistemare all’aperto
(i cavi, invece, possono benis-
simo essere fatti passare
all’esterno).

■ Ricevitore BeoLink Passivo:
– Il ricevitore è stato studiato

per funzionare a temperatu-
re comprese tra 0 e 55°C. Se
esposto a temperature più
basse o più alte, potrebbe
bloccare l’intero sistema.

– Evitate di collocare il ricevito-
re alla luce solare diretta o di
esporlo alla luce artificiale di-
retta (per es. di un faretto)
oppure vicino a fonti che ge-
nerino disturbi elettrici (per
es. attenuatori di luce) per-
ché questo potrebbe ridurre
la sensibilità del ricevitore a
telecomando.

– Il ricevitore è dotato di un
cavo di 5 metri. Se vi occorre
un cavo più lungo dovete uti-
lizzare uno speciale cavo a
bassa capacità acquistabile
presso il vostro rivenditore
Bang & Olufsen (no.
6270668, lunghezza 15
metri).

– Posizionate il ricevitore in
modo che possa ricevere i 
segnali provenienti dal tele-
comando.

– Se il ricevitore è collocato vi-
cino a una porta ed alla 
giusta altezza, potrete facil-
mente accendere e spegnere
l’impianto direttamente dal
pannello di comando quan-
do entrate od uscite dalla
stanza.

– Allo stesso modo, se è collo-
cato vicino al telefono, potre-
te silenziare i diffusori men-
tre parlate al telefono.

4 C O L L O C A Z I O N E
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Sistemate la cassetta di ampli-
ficazione su una superficie 
stabile, per es. su un punto del
pavimento senza moquette o 
tappeti, o su un ripiano oppu-
re sul fondo di un armadio.
Lasciate uno spazio libero di
circa 5 cm sopra la cassetta 
per permetterne la ventilazio-
ne.
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Come fissare la cassetta di am-
plificazione alla parete 
Sulla parte posteriore della
cassetta di amplificazione ci
sono due fori usabili per
fissare per es. la cassetta ad
una parete.

Nota importante! Le pareti di-
visorie sono spesso costruite in
carton gesso e fissate a mon-
tanti verticali. Purtroppo il
carton gesso non è un materi-
ale adatto a reggere il peso
della cassetta di amplificazio-
ne!
Se desiderate fissare la casset-
ta di amplificazione a questo
tipo di pareti, assicuratevi di
usare viti e tasselli di 
dimensioni e tipo adatti.

■ Cassetta di amplificazione
del BeoLink Passivo:

– La cassetta di amplificazione
è stata studiata per funziona-
re a temperature comprese
tra 10 e 40°C.

– Per ragioni di sicurezza, il filo
elettrico deve essere assicura-
to alla cassetta di amplifica-
zione come indicato a pag. 7.

– Se la cassetta di amplificazio-
ne viene appesa ad una pare-
te, usate sempre viti e tasselli
del tipo e delle dimensioni
giuste, cioè in grado di reg-
gere al peso della cassetta (e
in funzione del materiale e
del tipo di costruzione della
parete). Se siete in dubbio,
consultate il vostro rivendito-
re Bang & Olufsen.
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Come fissare il ricevitore alla
parete
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Ricevitore BeoLink Passivo
Per collegare il BeoLink
Passivo, utilizzate il cavo di do-
tazione (oppure lo speciale
cavo a bassa capacità consigli-
ato a pag. 4) procedendo
come segue:
1 Tagliate il cavo alla lunghez-

za desiderata (dalla cassetta
di amplificazione al ricevito-
re del BeoLink Passivo) e
spellatelo come indicato
nella figura.

2 Inserite l’estremità del cavo
nel morsetto fermacavo (F)
e collegate i conduttori ai
terminali situati all’interno
del ricevitore nell’ordine in-
dicato. Dopo aver fissato i
conduttori, stringete il mor-
setto (F).

3 Applicate nuovamente il co-
perchio posteriore e fissate
il ricevitore BeoLink Passivo
alla parete seguendo le
istruzioni di pag. 5.

4 Inserite la spina nella presa
contrassegnata IR sulla cas-
setta di amplificazione del
BeoLink Passivo.

Tutti i cavi vanno maneggiati
con molta attenzione. Quando 
fate scorrere i cavi, evitate ac-
curatamente di torcerli e di
piegarli. Evitate anche di sot-
toporli a colpi ed a pressioni.

Collegate i conduttori del cavo
ai terminali all’interno del 
ricevitore nel seguente ordine:

1 = Giallo
2 = Grigio
3 = Verde
4 = Bianco
5 = Marrone

Spellate l’estremità del cavo,
attorcigliate i fili dei singoli
conduttori e ripiegatene le
estremità.

F

1

2

3

4

5

35 mm – 11/2"

5 mm – 1/4"
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Collegamenti BeoLink
Nella stanza principale: colle-

gate il cavo Master Link alla
presa contrassegnata 
MASTER LINK sull’unità
principale e fate scorrere il
cavo fino alla scatola di con-
nessione.

Nella stanza locale: collegate il
cavo Master Link alla presa
contrassegnata MASTER
LINK sulla cassetta di ampli-
ficazione del BeoLink
Passivo e fate scorrere il avo
fino alla scatola di connes-
sione.

All’interno della scatola di
connessione: congiungete i
cavi come spiegato nel de-
pliant allegato alla scatola.
Questo depliant descrive le
innumerevoli possibilità of-
ferte dalla scatola e spiega
come congiungere i cavi.

Collegamenti dei diffusori
Collegate i diffusori passivi
alle prese contrassegnate
SPEAKERS L – R (L per quello
di sinistra e R per quello di de-
stra) sulla cassetta di amplifi-
cazione.

La presa contrassegnata
POWER LINK non deve essere
usata per l’installazione del
BeoLink Passivo.

MASTER LINKIR POWER LINK SPEAKERS
R     8 Ω     L

~

~

G

Collegamento alla rete di ali-
mentazione
Inserite la spina del cavo di ali-
mentazione nella presa 
contrassegnata ~ sulla cassetta
di amplificazione del 
BeoLink Passivo e fissatela con
il morsetto (G).

Collegamento
alle rete di
alimentazione

Sistema principale Sistema locale

Scatola di connessione
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Dopo aver controllato bene
tutti i collegamenti, collegate
alla rete di alimentazione il si-
stema principale e poi la casset-
ta di amplificazione del
BeoLink Passivo.
Quando è stato collegato alla
rete di alimentazione, il
BeoLink Passivo è in posizione
di attesa. La cassetta di amplifi-
cazione si accende e si spegne
automaticamente ed è proget-
tata per restare in posizione di
attesa quando non viene usata.
Normalmente, a installazione
effettuata, il BeoLink Passivo
sarà pronto per l’uso, tuttavia
in caso di speciali installazioni,
dovrete effettuare una pre-pro-
grammazione.
Il kit BeoLink Passivo può esse-
re programmato per le seguen-
ti configurazioni (Opzioni):

Opzione 0: Da utilizzare se 
desiderate disattivare il con-
trollo da telecomando del kit
BeoLink Passivo (per riatti-
vare il controllo da teleco-
mando selezionate una delle
altre opzioni disponibili).

Opzione 4: Da utilizzare se in-
stallate il kit BeoLink Passivo
nella stessa stanza in cui è in-
stallato l’impianto principale
(per es. in un vasto soggiorno
a forma di L con due posi-
zioni d’ascolto separate).

Opzione 5: Da utilizzare se 
installate un televisore nella
stessa stanza in cui è instal-
lato il kit BeoLink Passivo.

Opzione 6: Da utilizzare all’in-
terno di una configurazione
in cui l’impianto principale è
in una stanza e il kit BeoLink
Passivo in un’altra, come 
descritto nella presente
guida (regolazione della 
fabbrica).

Uso del Beo4:
– Tenete premuto il tasto •

mentre premete LIST.
Quando sul display appare
“OPTION?”, premete GO.

– Premete LIST per visualizzare
la voce “L. OPT” e quindi se-
lezionate il numero di opzio-
ne desiderato (0, 4, 5 o 6).

Uso del BeoLink 1000:
– Premete LINK, il numero de-

siderato (0, 4, 5 o 6) e quindi
STORE.

La pre-programmazione viene
effettuata tramite un 
telecomando Bang & Olufsen
e va eseguita con il sistema 
principale ed il sistema link in
posizione di attesa!
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Pulite le superfici con un
panno morbido ma non filac-
cioso, immmerso in acqua tie-
pida con l’aggiunta di poche
gocce di detersivo delicato
(per es. detersivo per i piatti) e
ben strizzato.
La griglia di raffreddamento
sul fronte della cassetta di am-
plificazione deve essere pulita
usando una spazzola morbida
e un aspirapolvere.

Non usate mai alcool o altri
solventi per la pulizia din qual-
siasi parte del vostro BeoLink
Passivo!

TIMER

PLAY
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www.bang-olufsen.com


