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Domande più frequenti 
SoundMount NEXT 8365 

 
D.  Qual'è la dimensione minima dello schermo TV in combinazione con il 

SoundMount? 
R. 40 pollici. La larghezza della barra audio corrisponde alla larghezza di 

una TV da 40-42 pollici. 
 
D.  Qual'è la dimensione massima dello schermo TV in combinazione con il 

SoundMount? 
R. 65 pollici (con un peso massimo di 30 kg). Il dispositivo Screen 

Protection System (SPS®) con sistema anti-urto funziona con schermi 
fino a 65 pollici. 

 
D.  Qual'è la potenza in uscita del SoundMount? 
R. SoundMount: 300 Watt. Barra audio: 2x 75 Watt, subwoofer: 150 Watt. 
 
D.  Qual è il peso massimo della TV in combinazione con il SoundMount? 
R.  Il peso massimo della TV è 30 kg. 
 
D.  Quanti altoparlanti ci sono nella barra audio? 
R.  In totale nella barra audio ci sono 6 altoparlanti, 3 a sinistra e 3 a destra. 

Due squawker e un tweeter per canale. 
 
D.  Quale tipo di amplificatore viene utilizzato nella barra audio? 
R. Nella barra audio viene utilizzato un amplificatore di classe D (‘digitale’). 
 
D. Il SoundMount può essere utilizzato come altoparlante centrale (come 

parte di un sistema 5.1)? 
R. Tecnicamente è certamente possibile. Se disponibile, l'uscita centrale di 

un ricevitore può essere collegata all'ingresso AUX (analogico) della 
barra audio. 

 
D. Il SoundMount ha una funzione d'inclinazione? 
R. Sul SoundMount non c'è nessuna funzione d'inclinazione perché il suono 

della barra audio deve essere diretto verso le orecchie dello spettatore 
perché quest'ultimo possa godere della migliore esperienza sonora. 
Deve esserci una 'linea visiva' fra gli altoparlanti nella barra audio e le 
orecchie dello spettatore. Inclinandolo, il suono verrebbe diretto verso il 
pavimento. 

 
D. È possibile abbassare la luminosità del display informativo della barra 

audio? 
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R. Sì, con il telecomando della barra audio si può regolare la luminosità del 
display. Il livello di luminosità selezionato viene memorizzato 
automaticamente. 

 
D. Il DesignMount NEXT 7345 può essere trasformato in SoundMount? 
R. No, non è possibile. 
 
D.  Qual'è la portata massima del subwoofer senza fili? 
R. Senza ostacoli, il subwoofer senza fili funziona fino a 10 metri dalla barra 

audio. In presenza di ostacoli, la portata scende a 5 metri. 
 
D. È possibile regolare la barra audio sotto la TV? 
R Sì, sia l'altezza che la profondità della barra audio sono regolabili. 
 
D. Il SoundMount funziona anche con una TV senza una presa HDMI ARC? 
R. Sì, è possibile. La connessione ottica S/PDIF (audio digitale) può essere 

utilizzata fra la TV e la barra audio. In questo caso la regolazione del 
volume del suono avviene tramite il telecomando della barra audio. 

 
D. È possibile accoppiare il SoundMount a un altoparlante / sistema Sonos? 
R. Sì, è possibile accoppiare il SoundMount a un altoparlante / sistema 

Sonos. Il SoundMount può essere collegato all'uscita audio del Sonos 
CONNECT. 

 
D.  Qual è il peso della barra audio? 
R.  Il peso della barra audio è di 3 kg. 
 
D. Il SoundMount è in grado di gestire i segnali ‘HD audio’? 
R. Sì, il SoundMount è in grado di gestire i segnali audio fino a 192 kHz / 24 

bit. 
 
D. Posso ascoltare audio in streaming dal mio smartphone o tablet verso il 

SoundMount? 
R. Sì, è possibile ascoltare audio in streaming tramite Bluetooth. 
 
D.  Quali sono i termini di garanzia per il SoundMount? 
R. Vogel’s da una garanzia a vita per eventuali difetti di materiale o 

fabbricazione del supporto da parete. La garanzia per barra audio, 
subwoofer e telecomando è di 2 anni. 

 
D. Il modello di foratura del SoundMount è uguale a quello del DesignMount 

(NEXT 7345)? 
R. Sì, il modello di foratura è lo stesso per entrambi i prodotti. 
 
D. Posso acquistare la barra audio e il subwoofer Vogel's separatamente? 
R. No, Vogel's offre solo la soluzione completa: il SoundMount. 
 
D.  Come faccio a collegare eventuali periferiche, ad esempio un lettore Blu-

ray, alla TV in combinazione con il SoundMount? 
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R. Tutte le periferiche devono essere collegate direttamente alla TV. 
 
D. Posso livellare il SoundMount orizzontalmente e verticalmente? 
R. Sì, il SoundMount si può livellare in entrambe le direzioni. 
 
D. L'immagine e il suono (voce) sono sempre sincronizzati (‘lip sync’)? 
R. Con la connessione HDMI ARC fra il SoundMount e la TV, l'immagine e 

il suono sono sincronizzati automaticamente. Altrimenti si può utilizzare 
l'impostazione del menu della TV ('audio delay'). 

 
D. Devo regolare le impostazioni nella mia TV dopo l'installazione del 

SoundMount? 
R. Per poter regolare il volume del suono con il telecomando della TV 

bisogna che la funzione HDMI CEC (Consumer Electronics Control) 
venga attivata nel menu d'installazione della TV. Questa funzione viene 
chiamata in modo diverso a seconda della marca della tv utilizzata: 
Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp), Bravia Sync (Sony), Regza Link 
(Toshiba), Simplink (LG), Viera Link Panasonic), EZ-Sync (JVC), 
Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi). 

 
D.  Qual'è la larghezza della barra audio? 
R. La larghezza della barra audio è 95 cm, uguale alla larghezza di una TV 

da 40-42 pollici. 
 
D. Cosa significa ARC (HDMI)? 
R. ARC significa Audio Return Channel. Con HDMI ARC il segnale audio 

digitale della TV va alla barra audio (SoundMount). 
 
D. Posso nascondere il subwoofer senza fili? 
R. Sì, si può mettere il subwoofer ovunque. Non serve alcuna 'linea visiva' 

fra il subwoofer e l'ascoltatore. La portata massima è di 10 metri. 
 
D. Il SoundMount è in grado di gestire i segnali audio Dolby Digital o DTS? 
R. Sì, il SoundMount è in grado di gestire i segnali PCM (stereo digitale). 

Nel caso in cui sia presente un segnale Dolby Digital o DTS, il 
SoundMount visualizza un messaggio di errore sul display della barra 
audio. Nel menu d'installazione della TV si deve regolare il segnale audio 
in uscita della TV su PCM (stereo digitale). 

 
D. Il SoundMount viene consegnato con un telecomando? 
R. Sì, insieme al SoundMount viene consegnato anche un telecomando. 

Questo telecomando serve per le impostazioni preliminari (impostazioni 
personali quali bassi, alti, luminosità display) e per le funzioni speciali 
come lo streaming audio tramite Bluetooth. Tramite la connessione 
HDMI ARC fra la barra audio e la TV, vi serve il telecomando della TV 
solo per regolare il suono. 

 
D. Quante prese di corrente servono per alimentare la TV e il SoundMount 

(barra audio)? 
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R. Serve una sola presa di corrente. Uno sdoppiatore per cavo di 
alimentazione viene consegnato insieme al SoundMount. 

 
D. Posso utilizzare la canalina Vogel's NEXT 7840 in combinazione con il 

SoundMount? 
R.  Sì, la canalina NEXT 7840 si può anche utilizzare in combinazione con il 

SoundMount. In quel caso montare il SoundMount a un'altezza di 116 
cm dal pavimento. 

 
D. Il SoundMount va automaticamente in standby quando la TV viene 

spenta? E si accende quando viene accesa la TV? 
R. Sì, il SoundMount va automaticamente in standby (sia la barra audio che 

il subwoofer) se la TV viene spenta e si accende se la TV viene accesa 
(se la TV e il SoundMount sono connessi tramite HDMI ARC). 

 
D. Tutti i cavi e i materiali di montaggio sono inclusi? 
R. Sì, tutti i cavi e i materiali di montaggio vengono forniti insieme al 

SoundMount. 
 

D. Devo collegare il subwoofer senza fili alla barra audio? 
R. No, il subwoofer e la barra audio sono già collegati. Se il collegamento 

fra subwoofer e barra audio dovesse interrompersi, è possibile riattivarlo. 
Per questo consultare il 'Manuale d'installazione e utilizzo' NEXT 8365 
disponibile online. 

 
D.  Qual'è la potenza in standby della barra audio? 
R.  La potenza in standby della barra audio è inferiore a 0,5 Watt. 
 
D.  Qual'è la potenza in standby del subwoofer? 
R.  La potenza in standby del subwoofer è inferiore a 0,5 Watt. 
 
V. Quali tensioni di rete e frequenze di rete sono adatte per la barra audio e 

il subwoofer? 
R. La gamma di tensione di rete della barra audio e del subwoofer è 220 – 

240 Volt, 50 / 60 Hz. 
 
D.  Quale tipo di batteria viene utilizzata nel telecomando della barra audio? 
R.  Nel telecomando della barra audio viene utilizzata una batteria al litio 

CR2025. 
 
D.  La batteria per il telecomando della barra audio è inclusa? 
R.  Sì, la batteria per il telecomando della barra audio è inclusa. 

 


