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Manuale di Istruzioni
Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio CLIP SONIC.
Teniamo in gran considerazione il design, l’ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo
prodotto ti soddisfi completamente.

Il presente manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito internet www.clipsonic.com

1. Introduzione
Complimenti per aver scelto il kit per Auto Vivavoce TEC585 Sunvisor Bluetooth® . Leggi attentamente il presente
manuale di istruzioni in modo da utilizzare al meglio tutte le caratteristiche e funzioni del prodotto. Il prodotto è
progettato apposta per te.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Attenzione
Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi con temperature elevate o pericolosi.
Non esporre il prodotto sotto la pioggia.
Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile, perciò non gettarlo nel fuoco per evitare possibili esplosioni.
Rimuovi la batteria se il prodotto non viene utilizzato per un tempo prolungato.
La batteria scarica può provocare una riduzione della distanza di trasmissione tramite bluetooth® o la
disconnessione.

3.

Schema del prodotto
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ON/OFF
Microfono
Volume +
Volume -

Rispondi/Riaggancia
Interfaccia USB

4. Come mettere in funzione l’altoparlante Bluetooth per auto
A. ON/OFF:
Si udrà un avviso vocale di “Accensione” o “Spegnimento” quando si preme il tasto ON/OFF.
B. Abbinamento Bluetooth®:
Se l’unità non è mai stata abbinata prima con un dispositivo Bluetooth®, segui le seguenti istruzioni per abbinare
l’altoparlante per auto con il tuo dispositivo Bluetooth®.
1) Quando l’altoparlante è pronto per essere abbinato per la prima volta al tuo dispositivo Bluetooth, la spia a LED
blu inizierà a lampeggiare velocemente
2) Attiva il Bluetooth® sul tuo dispositivo e imposta la ricerca dei dispositivi compatibili.
3) Seleziona “TEC585” dalla lista dei dispositivi trovati e sentirai un avviso vocale che ti informa dell’ “avvenuto
abbinamento”.
Nota: Se l’unità è già stata connessa a un altro dispositivo Bluetooth®, allora l’altoparlante non comparirà nella lista
di ricerca e dovrai scollegare dall’altoparlante il dispositivo Bluetooth® già abbinato e ripetere la ricerca.
4) Se il tuo dispositivo ti richiede una password, digita “0000” e premi “Ok”. (Varia a seconda del produttore del
dispositivo Bluetooth®, del modello e della versione di software).
5) Se l’abbinamento avviene con successo, udrai un “Bip”, l’altoparlante emetterà l’avviso vocale “Connesso” e la
spia a LED blu lampeggerà lentamente e l’altoparlante sarà pronto per ricevere chiamate dal cellulare o riprodurre
musica in modalità wireless.
Nota: Se l’altoparlante era stato abbinato già prima al dispositivo Bluetooth®, dovrai seguire le istruzioni di
abbinamento sotto riportate per collegare l’altoparlante al dispositivo Bluetooth®:
Attiva il Bluetooth® sul tuo dispositivo e imposta l’altoparlante in modalità “Bluetooth”, l’altoparlante si collegherà
automaticamente al dispositivo compatibile e udrai l’avviso vocale “Connesso”.
6) Abbinare il secondo cellulare
Il prodotto consente di abbinare in contemporanea due cellulari con Bluetooth attivo. Fai riferimento alle seguenti
istruzioni.
Procedura per abbinamento:
a) Spegni la funzione Bluetooth sul tuo cellulare o scollega la connessione Bluetooth.
b) Abbina il secondo cellulare come spiegato precedentemente. Dopo che il secondo cellulare è stato abbinato
con successo e avrai sentito l’avviso vocale “avvenuto abbinamento, connesso”, connetti il primo cellulare.
Ora entrambi i cellulari sono abbinati contemporaneamente.
5. Funzionamento Bluetooth con Vivavoce
(1)Rispondere a una chiamata
Quando è in arrivo una chiamata, l’altoparlante da auto Bluetooth inizierà a squillare e sentirai un avviso vocale
“Chiamata in arrivo”, premi il tasto per rispondere.
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Nota: L’avviso vocale “Chiamata in arrivo” è presente solo nei cellulari Android. Negli iPhone non è presente l’avviso
vocale “Chiamata in arrivo”.
(2)Riagganciare
Premi il tasto di risposta per riagganciare durante una chiamata.
(3)Ricomporre l’ultimo numero
Premi brevemente per due volte il tasto di risposta quando il vivavoce Bluetooth è acceso e non in funzione. In
questo modo puoi chiamare l’ultimo numero composto.
(4)Controllo del volume
Premi brevemente il tasto volume - (-) o volume + (+) per regolare il volume.
(5)Riprodurre musica
In modalità standby, premi brevemente il tasto di risposta per iniziare a riprodurre la musica del tuo cellulare; premi
a lungo i tasti “+”o “—” per passare alla canzone “seguente” o “precedente”.
NOTA: Quando il prodotto non è in funzione e non connesso a nessun dispositivo Bluetooth, si spegnerà
automaticamente dopo 10 minuti.
(6)Passaggio da altoparlante a cellulare
Quando è in corso una conversazione telefonica tramite il kit vivavoce da auto, premi brevemente per due volte il
tasto RISPONDI per far passare la conversazione al cellulare; premi di nuovo brevemente il tasto RISPONDI per far
ritornare la conversazione al vivavoce .
Nota: Questa funzione non è disponibile per tutti i dispositivi Bluetooth, dipende dalla compatibilità del dispositivo
abbinato.
6. Vivavoce Bluetooth da auto
Il kit vivavoce Bluetooth da auto non richiede nessuna installazione particolare e può essere agganciato facilmente al
parasole dell’auto.
7. Come ricaricare il vivavoce da auto
Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile. Durante la ricarica, quando il prodotto è spento, la spia a LED sarà
ROSSA; quando il prodotto è acceso, la spia a LED sarà ROSSA e la spia a LED blu lampeggerà ogni 3 secondi; quando
il prodotto è completamente carico, la spia a LED si spegnerà. Si consiglia vivamente di ricaricare completamente il
prodotto prima dell’uso. Ci vogliono circa 2 ore perché il prodotto sia completamente carico.
Avviso importante:
(1)La spia a LED di ricarica potrebbe avere un leggero ritardo nell’accendersi, se il vivavoce Bluetooth da auto non è
stato utilizzato per un lungo periodo o se la batteria è completamente scarica.
(2)Per prolungare la vita della batteria e garantire la stabilità delle funzioni del kit vivavoce, si consiglia di ricaricare
subito il prodotto quando la batteria è scarica; la spia a LED rossa lampeggerà ogni 3 secondi; il tempo di stand-by
del dispositivo sarà più breve se il dispositivo viene usato in caso di batteria scarica; inoltre la durata di ricarica sarà
più lunga del solito. Il prodotto si spegnerà automaticamente nel caso in cui la batteria sia completamente scarica.
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(3) Durante la ricarica, la spia a LED rossa sarà sempre accesa e si spegnerà quando la ricarica è completa.
8. Auto-protezione del dispositivo e batteria scarica
Quando la batteria è a meno di 3.3v, si udrà l’avviso vocale “batteria scarica” e il dispositivo si spegnerà
automaticamente quando la batteria scenderà sotto i 3.0v.
9. Compatibilità
Wireless: Con BLUETOOTH® V3.0, HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4，HSP1.2, GAVDP1.2，IOP
Caratteristiche del prodotto:
Numero di modello：TEC585
Versione Bluetooth: BLUETOOTH® V3.0+EDR
Distanza di trasmissione：≤8-10M （Può variare in base all’ambiente e al dispositivo Bluetooth connesso)
Ingresso carica：DC 5V 400mA
Batteria ricaricabile integrata: 3.7V 400mAh
Frequenza： 2.4GHZ-2.480GHZ
Tempo di ricarica: 1.5-2 ore
Durata in conversazione: 6-8 ore
Durata in standby: 20 giorni
8. Componenti
1. Unità: 1
2. Cavo USB: 1
3. Manuale: 1

10. Guida per la risoluzione dei problemi
Se dovessi avere qualche difficoltà nell’utilizzare il vivavoce da auto, fai riferimento alla seguente tabella.
Problema
Causa
Soluzione
Il caricabatterie da auto (non
Collega bene il caricabatterie da auto (non
incluso) non è ben collegato o il
incluso) nell’accendisigari e collega il cavo
cavo USB (incluso) non è collegato USB (incluso) nella presa micro USB del
alla presa micro USB sul retro del
vivavoce.
Non carica
vivavoce.
L’accendisigari non funziona.
Collega un altro dispositivo all’accendisigari
per verificare che funzioni.
La porta USB del computer non
Assicurati che il computer sia acceso e prova
funziona.
a utilizzare un’altra porta USB.
La batteria è completamente
Ricarica il prodotto.
Nessun suono
scarica.
Il vivavoe da auto non è collegato
Consulta la sezione “ Funzionamento del
a nessun cellulare.
vivavoce da auto” per collegare il cellulare al
vivavoce.
Il volume è troppo basso.
Aumenta il volume del tuo dispositivo.
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Nessun segnale
audio con la
connessione
Bluetooth

Il vivavoce non è abbinato a
nessun dispositivo audio.

Controlla se c’è la connessione. Se
necessario, abbina nuovamente il vivavoce al
dispositivo audio.
Aumenta il volume del vivavoce
Aumenta il volume del dispositivo audio.

Volume troppo basso

L’abbinamento non funziona
Non si riesce a
connettere il
vivavoce

Bassa qualità del
suono proveniente
dal dispositivo
Bluetooth

Controlla se il dispositivo audio supporta il
protocollo A2DP
Accendi il dispositivo audio
Accendi la funzione Bluetooth del dispositivo
audio
Utilizza un’altra unità di riproduzione.

Il dispositivo audio è spento
La funzione Bluetooth del
dispositivo audio è spenta
Non è supportata la versione
Bluetooth
Il dispositivo Bluetooth è quasi
fuori dal raggio di funzionamento
del vivavoce

Avvicina il tuo dispositivo Bluetooth al
vivavoce
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Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)
La direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici
non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti
separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per
la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta
separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione
del loro prodotto.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

• illustrazione non contrattuale
• informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso
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