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Strumenti per sostituire l'Anima di Polaris 
 

 

 

 

- Cacciavite piccolo a 

lama piatta 

- Moneta di diametro 

26-28 mm 

- Pennarello grande 
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Note e precauzioni 

Durante il maneggiamento 
del circuito stampato 
Fiammanera, evitare il 
contatto con il lato 
inferiore (opposto a 
quello del dip-switch) del 
circuito. Le cariche 
statiche possono danneggiare il 
circuito dello speaker. 
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Note e precauzioni 
 

Assicurarsi che il disco 

filettato sia stato stretto 

alla zavorra aggiunta nel 

pomello o nella parte 

inferiore del pomello, 

per evitare danni 

al dip-switch dell’ Anima. 
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Note e precauzioni 

Quando si inserisce il gruppo LED, 
assicurarsi che i cavi non vengano 
pinzati e quindi tranciati tra il 
main body e il gruppo LED. 
Non stringere l'emettitore fino 
alla fine se si sente qualche sorta 
di resistenza, in quanto i fili 
possono essere danneggiati con 
il rischio di cortocircuito e guasto dei 
componenti.



Disassemblaggio  
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- Svita il pomello e l'emettitore dal main body (corpo centrale) 

 
        - Svita la vite “Anima screw” 
 

 

 
                                 - Aiutarsi con la moneta per svitare il 

                                 Supporto LED dal supporto lente 
 



Disassemblaggio  
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- Spostando i cavi mantenere il LED all'esterno del main body 

e inserire la moneta sulla parte superiore dell'altoparlante. 

 

 

 

 

 

 

 



Disassemblaggio  
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-  la moneta è pratica per estrarre il modulo Anima senza 

danneggiare l'altoparlante, utilizzare il pennarellone per far 

scorrere l’Anima fuori dal corpo centrale 



Riassemblaggio  
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-  rimuovi il nastro adesivo dall'Anima 

 

 

 

 

 

-  Inserisci il modulo nel 

main body, prestare attenzione 

alla direzione corretta 

(La porta USB deve essere 

allineata con il foro rettangolare 

del corpo centrale) 



Riassemblaggio  
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- Il Porta lente può essere utile per evitare il contatto diretto 

con l'elettronica. 

 

 

 

 

 

 

 

- Una volta che la porta USB è allineata con l'apertura, 

stringere la vite per fermarla. Evitare di stringere troppo 

forte, poiché potrebbe influire sulla durata dello speaker.  



Riassemblaggio  
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- Mettere la Lente nel Porta Lente 

 

 

 

 

 

 

 

- Avvitare il supporto LED nel supporto lente, aiutarsi con la 

moneta e assicurarsi che la lente sia dritta prima di stringere. 

 

 



Riassemblaggio  
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- Mettere del nastro adesivo attorno ai cavi per evitare che 

vengano tagliati durante il rimontaggio dell'Emettitore. 


