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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.
Last/ vNext/ v+
Play/Pause/Answer/Drop
BLUE

Charging indicator
DC 5V
POWER
USB
TF
AUX

-

-

Ultimo/ vSeguente/ v+
Play/Pausa/Rispondere/Riagganciare
BLUE

Indicatore di ricarica
DC 5V
ACCENSIONE
USB
TF
AUX

Ricaricare la batteria
Prima dell’uso, ricaricare completamente la batteria utilizzando il cavo USB in dotazione. Collegarlo a qualsiasi porta
USB con alimentazione (Laptop, Computer, Caricabatterie AC, Caricabatterie da Auto, ecc.).
Un suono indica che la batteria è scarica.
Il LED rosso fisso indica che l’altoparlante è in carica. Quando l’altoparlante è completamente carico, il LED si spegnerà.
Accensione/spegnimento
Spostare l’interruttore su “on” o “off” per accendere/spegnere il dispositivo.
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Abbinamento Bluetooth®
Quando l’altoparlante è acceso, entra in modalità abbinamento. Aprire le impostazioni Bluetooth del proprio cellulare,
tablet o altro dispositivo audio con Bluetooth abilitato e selezionare BLUETOOTH SPEAKER.
Riproduzione musicale
Scegliere una canzone, artista, genere o playlist sul proprio cellulare, tablet o altro dispositivo audio con Bluetooth
abilitato.
Premere il tasto play per riprodurre la musica o metterla in pausa.
Premere brevemente il tasto ultimo o seguente per passare alla canzone seguente o ultima.
Premere a lungo il tasto ultimo o seguente per regolare il volume.
Funzione radio FM
Con l’altoparlante acceso, premere a lungo il tasto per la modalità radio.
Premere play per cercare automaticamente le stazioni disponibili.
Premere Ultimo o Seguente per scegliere una specifica stazione.
Riproduzione tramite AUX./chiavetta USB/TF
Riprodurre musica direttamente quando si inserisce la TF card o una chiavetta USB.
Premere a lungo il tasto play per cambiare funzione tra Bluetooth/Radio/AUX/TF card/chiavetta USB
Chiamate hands-free
Rispondere o Chiudere una chiamata premendo brevemente il tasto di risposta.
Rifiutare una chiamata premendo brevemente per 3 secondi il tasto di risposta.
Note: Dopo aver effettuato una chiamata o riagganciato, l’altoparlante riprenderà a riprodurre musica.
Indicatore LED
LED rosso acceso
LED rosso spento durante la carica

Specifiche
Versione Bluetooth
Profili Bluetooth
Raggio di funzionamento
Numero di dispositivi abbinati in memoria
Durata riproduzione musicale
Tempo di ricarica
Dimensioni
Peso

Stato dell’altoparlante
Batteria in carica
Batteria completamente carica

V3.0
HSP, HFP, A2DP
Fino a 10 metri
Fino a 8
Fino a 6 ore
Circa 3 ore
280*60*68mm
552g

Contenuto della confezione:
Cavo USB
Cavo Audio 3.5mm
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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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