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1.1 Avvertenze

Prima di procedere con l’installazione è importante leggere attentamente il presente manuale, 
in quanto la garanzia decade automaticamente per negligenza, errata manovra, uso improprio, 
manomissione del circuito per opera di personale non autorizzato.
Inoltre, decade quando il guasto è dovuto a forti sovratensioni accidentali presenti sulla rete di 
alimentazione. Pertanto devono essere installate adeguate protezioni sulla linea di alimentazione, 
eseguendo il collegamento di terra nel modo più rigoroso possibile e rispettando le norme del 
paese.

1.2 Descrizione dell’amplificatore

L’amplificatore stereo F503 permette di riprodurre fedelmente il segnale sonoro, sia esso prove-
niente dal BUS/SCS che, in alternativa, dall’ingresso AUX (lettore MP3, CD, ecc). L’ampia possibilità 
di regolazioni dei toni alti e bassi, i 10 livelli di equalizzazione preimpostati ed altri 10 personaliz-
zabili dall’utente, il virtual surround ecc. consentono in ogni ambiente un ascolto confortevole in 
funzione del gusto dell’utente.

1 Descrizione

1 - Morsetti alimentazione 110–230 Vac
2 - Display grafico
3 - Connettori altoparlante canale sinistro
4 - Connettori altoparlante canale destro
5 - Uscita audio aux (per il collegamento utilizzare un jack stereo da 3,5 mm)
6 - Ingresso audio aux (per il collegamento utilizzare un jack stereo da 3,5 mm)
7 - Tasti di selezione e navigazione
8 - Sede dei configuratori
9 - Ingresso audio SCS (BUS/SCS Diffusione Sonora)

OK C

F503

PRI RIGHT+ −LEFT + − AUX
OUT

SCS IN
AUX

2 3 4 5

9 678

1
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1.3 Tasti di selezione e navigazione

Tasto OK; Accensione del dispositivo; durante il funzionamento permette 
l’accesso al menù Regolazioni e la conferma del sottomenù selezionato; 
se premuto contemporaneamente al tasto C permette l’accesso al menù 
Impostazioni.

OK C

OK C

OK C

Tasto C; Premuto durante la riproduzione spegne l’amplificatore; permette 
di uscire dai menù; se premuto contemporaneamente al tasto OK permette 
l’accesso al menù Impostazioni 

Tasto Joystick; Durante il funzionamento i tasti + – regolano il volume; 
all’interno dei menù il tasto Joystick permette la selezione della voce 
precedente o successiva e la regolazione del livello desiderato 

1.4 Il display grafico

Il display grafico fornisce tramite menù ad icone le informazioni relative a tutte le regolazioni ed 
alle impostazioni dell’amplificatore; tramite i tasti di selezione e navigazione è semplice ed intuiti-
vo modificarle, ogni modifica viene immediatamente mostrata sul display.
Sono presenti due distinti menù, uno comprende tutte le opzioni di regolazione del suono mentre 
nell’altro sono presenti le impostazioni relative a luminosità del display, selezione dell’ingresso 
audio e selezione dei filtri. 
Se non viene premuto alcun tasto il display trascorsi due minuti si spegne, la riaccensione avviene 
premendo un tasto qualsiasi.

Menù Regolazioni

Menù Impostazioni

Per accedere al menù Regolazioni premere
il tasto OK

Per accedere al menù Impostazioni premere
contemporaneamente i tasti OK e C
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*  modalità attivabile solo quando l’impianto di Diffusione Sonora viene integrato con il sistema 2 fili citofo-
nico/videocitofonico. Questa integrazione permette di realizzare la funzione di “cerca persone” ed il livello 
del volume viene impostato tramite i configuratori.

AUX OUTRIGHTLEFT

AUX INSCS

OK C

F503 A

PF
M1
M2
M3

Per accedere alla sede dei configuratori rimuovere il 
coperchio di protezione al cui interno sono stampate le 
descrizioni dei configuratori.
Nella tabella che segue vengono indicate le possibili 
configurazioni dell’amplificatore

A 1 - 9 indirizzo dell’ambiente dell’amplificatore

PF 1 - 9 indirizzo del punto fonico dell’amplificatore

M1*

–
(nessun configuratore) livello del volume pari al 20% e modalità “MUTE”: 
questa modalità, durante le sessioni videocitofoniche, diminuisce il volume 
delle sorgenti sonore

1 livello del volume pari al 20% ma non si dispone della modalità “MUTE”

2 livello del volume pari al 50% e modalità “MUTE”: questa modalità, durante le 
sessioni videocitofoniche, diminuisce il volume delle sorgenti sonore

3 livello del volume pari al 50% ma non si dispone della modalità “MUTE”

4 livello del volume pari al 100% e modalità “MUTE”: questa modalità, durante 
le sessioni videocitofoniche, diminuisce il volume delle sorgenti sonore

5 livello del volume pari al 100% ma non si dispone della modalità “MUTE”

SLA funzionamento dell’amplificatore in modalità Slave

M2

– (nessun configuratore) all’accensione dell’amplificatore, si attiva l’ultima 
sorgente accesa, modalità “FOLLOW-ME”

1 - 9
all’accensione dell’amplificatore, si attiva la sorgente con la configurazione 
uguale a quella impostata sul dispositivo stesso (es. amplificatore con M2=2, 
in questo caso si attiva la sorgente con S=2), modalità “NO FOLLOW-ME

M3

– (nessun configuratore) funzionamento normale

1 entrambe le uscite riproducono il segnale ricevuto sul canale LEFT

2 entrambe le uscite riproducono il segnale ricevuto sul canale RIGHT

3 l’amplificatore riproduce un segnale monofonico su entrambe le uscite dei 
diffusori
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All’interno di questo menù sono presenti tutte le regolazioni riguardanti la qualità del suono:

•	 regolazione dei toni bassi
•	 regolazione dei toni alti
•	 equalizzazione

•	 virtual surround
•	 loudness
•	 bilanciamento

3.1 Toni bassi

Accedendo al menù Impostazioni l’icona dei 
toni bassi è già selezionata, premere OK

Il display mostra il valore attuale
(nell’esempio la regolazione è neutra = 0)

Tramite i tasti + – del joystick effettuare la 
regolazione al livello desiderato (compreso tra 
+10 e -10) quindi premere C per uscire

Tutte le regolazioni effettuate vengono memorizzate automaticamente dal dispositivo

3.2 Toni alti

Tramite i tasti < > del joystick selezionare l’icona 
relativa quindi premere OK

Il display mostra il valore attuale

Tramite i tasti + – del joystick effettuare la 
regolazione al livello desiderato (compreso tra 
+10 e -10) quindi premere C per uscire

L’accesso al menù Impostazioni si ottiene premendo il tasto
OK C
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Tramite i tasti < > del joystick selezionare l’icona 
relativa quindi premere OK

Il display mostra il valore attuale

Tramite i tasti + – del joystick scegliere uno dei 
dieci profili preimpostati quindi premere C per 
uscire

3.3 Equalizzazione

In alternativa è possibile creare fino a 10 profili di equalizzazione personalizzati utilizzando 
l’equalizzatore grafico integrato a 8 bande di frequenza.
Per creare un nuovo profilo di equalizzazione sono possibili due modalità:

Selezione di un profilo USER

Selezionare uno dei 10 profili USER 
e premere OK

Il display mostra il profilo attuale
(di base neutro)

Utilizzando i tasti del joystick, è possibile creare 
un nuovo profilo di equalizzazione; una volta 
ottenuto il risultato desiderato premere C per 
uscire

3 Regolazioni

8dB 8dB8dB

-8dB -8dB-8dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

8dB 8dB8dB

-8dB -8dB-8dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
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Selezione di un profilo preimpostato

Selezionare uno dei profili preimpostati
(es. POP) e premere OK

Il display mostra il profilo attuale

Utilizzando i tasti del joystick, è possibile creare 
un nuovo profilo di equalizzazione; una volta 
ottenuto il risultato desiderato premere OK

8dB 8dB8dB

-8dB -8dB-8dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Viene proposta la scelta del profilo USER a cui 
assegnare il nuovo profilo

Tramite i tasti + – del joystick scegliere uno dei 
dieci profili quindi premere OK per confermare

Premere C per uscire

8dB 8dB8dB

-8dB -8dB-8dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
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3.4 Virtual surround

Questa funzione permette di ottenere un effetto di spazialità del suono simile a quello di un im-
pianto Home Theatre pur utilizzando due soli diffusori.
L’effetto Virtual surround può essere regolato su 10 differenti livelli.

Tramite i tasti < > del joystick selezionare l’icona 
relativa quindi premere OK

Il display mostra il valore attuale
( il valore 0 indica che l’effetto è disattivato)

Tramite i tasti + – impostare il livello di 
spazialità desiderato quindi premere C per 
uscire

3.5 Loudness

Questo filtro esalta i toni bassi al fine di compensare la minor sensibilità dell’orecchio verso questi 
quando il volume di ascolto è basso. Si consiglia di attivare questo filtro quando si predilige l’ascol-
to di programmi in voce rispetto a quelli musicali.

Tramite i tasti < > del joystick selezionare l’icona 
relativa quindi premere OK

Il display mostra l’impostazione attuale
(di base OFF)

Tramite i tasti + – attivare il filtro quindi 
premere C per uscire

3 Regolazioni
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3.6 Bilanciamento canali

Tramite i tasti < > del joystick selezionare l’icona 
relativa quindi premere OK

Il display mostra l’impostazione attuale

Tramite i tasti < > regolare il bilanciamento 
dei canali stereo quindi premere C per 
uscire (nell’esempio viene mostrato uno 
sbilanciamento verso il canale sinistro per un 
valore di +3)

In relazione al punto di ascolto o alle caratteristiche dell’ambiente potrebbe rendersi necessario 
regolare il bilanciamento dei canali stereo per ottenere un ascolto ottimale.
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4.1 Regolazione della luminosità

Con questa funzione è possibile regolare la luminosità del display grafico.

L’accesso al menù Impostazioni si ottiene premendo contemporaneamente i tasti           e
OK COK C

L’icona relativa alla regolazione della luminosità 
è già selezionata, premere OK

Tramite i tasti  + –  regolare la luminosità del 
display al livello desiderato quindi premere C 
per uscire

Premere OK per accedere alla scelta delle 
funzioni

4.2 Selezione ingresso audio

L’amplificatore è provvisto di due ingressi audio, uno per il BUS/SCS della diffusione sonora e l’altro 
per CD, lettore MP3 ecc.. In questo menù si effettua la selezione dell’ingresso utilizzato.

Tramite i tasti < > del joystick selezionare 
l’icona relativa quindi premere OK

Tramite i tasti  < >  selezionare l’ingresso audio 
utilizzato (vedi nota) quindi premere C per 
uscire

Premere OK per accedere alla scelta delle 
funzioni

Se viene erroneamente selezionato l’ingresso SCS e questo non è utilizzato, non sarà possibile accedere 
al menù Regolazioni; in questo caso ritornare al presente menù e selezionare l’ingresso AUX.
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5 Dati tecnici

Alimentazione lato power (PRI): 110-240Vac @50-60Hz  (85-45 mA)

Alimentazione BUS/SCS: 18-27Vdc (12 mA max)

Potenza in uscita (8ohm): 60Wrms (30Wrms + 30Wrms)
 480Wpmpo (240Wpmpo + 240Wpmpo)

Risposta in frequenza @-3dB:  20Hz – 20KHz

Ingresso AUX:  1Vrms max 

Uscita AUX:  1Vrms max, @Rout = 600ohm

Regolazione toni bassi:  ±20dB max

Regolazione toni alti:  ±20dB max 

Regolazione equalizzazione:  ±8dB max

4.3 Reset del dispositivo

Premendo il tasto C contemporaneamente al tasto –, tutte le impostazioni e i parametri audio vengo-
no resettati. La tastiera lampeggia per due volte, rimane accesa e si spegne a reset ultimato. 
Non premere i tasti durante il reset.

Servizio Tecnico Clienti

BTicino risponde del perfetto funzionamento del dispositivo solo se installato a regola 
d’arte rispettando le indicazioni del manuale d’installazione del prodotto.

In caso di malfunzionamento contattare il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.
Per conoscere il nominativo del CAT di zona telefonare al:

Numero verde 800.837.035

Oppure visitare il sito 
www.bticino.it

Garanzia: i termini di garanzia sono riportati sul documento
“Condizioni di Fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica BTicino”.

Tale documento può essere richiesto al CAT, al numero verde BTicino,
oppure scaricato dal sito www.bticino.it
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