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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.

Questa manuele di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.clipsonic.com

PRECAUZIONI
•

L’altoparlante si surriscalda quando funziona normalmente o è in carica, ciò è normale

•

Se dovete pulire l’altoparlante, spegnetelo e scollegatelo dai dispositivi esterni.

•

Non far cadere o schiacciare l’altoparlante

•

Non utilizzare alcool, benzene e altri agenti chimici per pulire l’altoparlante

•

Non avvicinarlo a oggetti estremamente freddi o caldi

•

Utilizzare solo accessori originali

•

Non smontare l’altoparlante senza previa autorizzazione

•

La durata della batteria dell’altoparlante dipende dal volume in uscita del cellulare abbinato.
Abbassare il volume del cellulare a circa il 70% del volume massimo, per prolungare la durata
della batteria.

ACCESSORI

•
•
•

Altoparlante
Adattatore di corrente
Manuale
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pausa/Chiamata

Seguente/V+
Modalità
Precedente/Vfunzionamento

Supporto
USB/Riproduci
musica /
Porta 1A~2A

Porta per ricaricare

Interruttore a LED
Luce colorata per atmosfera
notturna / Tasto impostazioni

MODALITA’ DI COLLEGAMENTO
1. On/Off: Premere per 2 secondi il tasto di accensione, l’altoparlante si accenderà.
2. Collegare l’altoparlante a un dispositivo mobile: Accendere il dispositivo mobile e l’altoparlante
TES159, collegare l’altoparlante TES159 tramite Bluetooth® al dispositivo mobile.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO
1. Riproduttore musicale
Collegare il proprio smartphone all’altoparlante, si può controllare
l’altoparlante tramite lo smartphone.
Funzioni sull’altoparlante:
Premere - brevemente : Precedente
Premere a lungo - : Abbassare il volume
Premere + a lungo : Seguente
Premere a lungo + : Alzare il volume
2. Microfono
L’altoparlante TES59 è dotato di suggerimento vocale e la musica si
metterà in pausa se è in arrivo una chiamata mentre il cellulare è
collegato all’altoparlante.
Si può premere il tasto Pausa/Chiamata per rispondere alla chiamata in
arrivo.
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3.
Lampada da tavolo
Toccare l’interruttore a LED per accendere la luce.
Ci sono 3 livelli di luminosità:
Livello 1: Luce bassa
Livello 2: Luce media
Livello 3: Luce forte
4.
Luce colorata con atmosfera notturna
Toccare l’interruttore per l’atmosfera notturna per accendere la luce
notturna, toccare i diversi colori sulla ruota per cambiare colore.

PARAMETRI FUNZIONALI
Modello
Altoparlante
Uscita altoparlante
Rumore
Frequenza di risposta
Alimentazione
Peso netto

TES159
52mm Φ
5W THD=10%
≥ 90dB
90Hz~20KHz
500mA
DC5V
510g

CARATTERISTICHE
1.
2.
3.
4.
5.

Design alla moda.
Funzionamento facile e ottima qualità del suono.
Si collega in modo wireless al proprio smartphone, tablet o altro dispositivo wireless.
Il suo microfono integrato consente di effettuare chiamate hands-free.
L’altoparlante Bluetooth® con luce da tavolo supporta la carica di cellulari/tablet/pc ed è
dotato di luce notturna con diversi colori.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Pulire l’apparecchio con un panno morbido e asciutto.
Non utilizzare detersivi che possono danneggiare l’apparecchio.
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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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