Altoparlante Bluetooth DENVER BTS-63
Manuale di istruzioni (leggere prima di procedere)

Alimentazione:




Funziona con batteria interna al litio ricaricabile. Ricaricare l'atoparlante prima dell'uso. Per ricaricare la
batteria:
Utilizzando un cavo Micro USB (incluso), inserire il jack nel foro di "ricarica" e quindi inserire il connettore
USB nella porta USB sul computer per avviare la ricarica.
Una spia rossa indicherà la situazione di ricarica. Quando la batteria è piena, la spia rossa si spegnerà
automaticamente.

Funzionamento dell'altoparlante Bluetooth







Accendere l'unità premendo l'interruttore nella posizione ON. Una spia blu laterale inizierà a lampeggiare a
indicare che l'altoparlante è in modalità di accoppiamento e che sta cercando il dispositivo mobile Bluetooth.
Aprire la funzione Bluetooth sul dispositivo e cercare l'altoparlante chiamato "BTS-63". Dopo la selezione
dell'altoparlante il dispositivo si accoppierà senza una password. (Se necessario, inserire la password "0000"
per finalizzare l'accoppiamento). Ad avvenuto accoppiamento la spia blu inizierà a lampeggiare lentamente.
Iniziare a riprodurre musica sul dispositivo. Tenere il dispositivo nel raggio di 33 piedi (10 metri)
dall'altoparlante.
Regolare il volume del dispositivo a un livello confortevole.
Spegnere l'unità quando non la si utilizza.

Funzionamento altoparlante universale
 Per altri dispositivi musicali senza Bluetooth, utilizzare il cavo di ingresso ausiliario. Collegare il cavo
ausiliario in dotazione nella porta ausiliaria dell'altoparlante e collegare l'altra estremità nella porta ausiliaria
del dispositivo.
 Il dispositivo passerà alla modalità ausiliaria automaticamente.
 Tutti i comandi e le funzioni possono gestite tramite il dispositivo mobile.
 Scollegare il cavo ausiliario quando non è in uso.

Avvertenza:






Questo apparecchio non è un gioco. Tenere lontano dalla portata di bambini.
Tenere lontano da acqua/calore.
Una bassa alimentazione potrebbe causare connessione Bluetooth scarsa o assente.
Non sovraccaricare la batteria.
Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come quello generato da luce solare, fuoco o
simili.
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L’attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono
essere dannose per la salute e l’ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e
batterie) non è gestito correttamente.
L’attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto.
Questo simbolo significa che l’attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate
con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.
È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le
batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l’ambiente.
Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che questo prodotto BTS-63 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere
richiesta a:
Inter Sales A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca.
Importato da:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics

