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Funzionamento dei Pulsanti 

+ Per aumentare il volume della cassa. 

- Per ridurre il volume della cassa. 

>II Questo pulsante è per mettere in  
Pausa / Play la musica. 

 

 

 



 

Indicatore prestazioni batteria 

• Quando in ricarica l'indicatore luminoso diventerà rosso 

• Quando ricaricato completamente l'indicatore luminoso 
si spegnerà 

• Quando non vi è più batteria, la cassa si spegnerà 
automaticamente 

• L'indicatore luminosa sarà fisso blu tutte le volte che 
viene riprodotta la musica da sorgente esterna. 

Tempo di ricarica: 3 ore stimate per 6 ore di riproduzione 
musicale continua. Si tenga conto che la durata della 
ricarica varia a seconda della condizione della batteria e 
del fatto che sia completamente scarica o mento. 

Interruttore On/Off 

Può essere trovato in fondo alla 
base della cassa. 

 



Presa Ingresso Audio da 3.5 mm 

Permette la connessione a tutti i PC, laptop, 
walkman, Lettori di dischi, riproduttore MP3, 
iPod/iPhone/iPad, Smartphone e telefoni con presa 
audio simile. (vi preghiamo di usare il cavo da 3.5. 
mm a 3.5 mm fornito nella confezione per la 
connessione). 

 

Cavo di ricarica Mini USB 

Questo cavo è fornito nella confezione per 
permettere il caricamento della batteria agli ioni di 
Litio presente nella cassa. Con questo cavo, potete 
caricare la cassa da qualsiasi porta USB che si trova 
su Laptop, PC, o adattatori USB che si connettono a 
prese elettriche a parete (l'adattatore USB non viene 
fornito con la confezione). 



Costruzione Audio 

Inoltre, la cassa si bassa su di una tecnologia 
acustica brevettate e su di una ingegneria di struttura 
acustica che utilizza aria compressa per migliorare la 
qualità del suono. 

L'effetto che ne deriva è di essere in grado di 
produrre un suono al massimo volume senza o con 
pochissima distorsione mentre viene mantenuta la 
qualità della musica al volume più basso. 

 

Sistema di risonanza a del tipo a sospensione a 
bassa frequenza 

Una struttura con design acustico speciale 
che permette all'aria di espandersi o 
comprimersi per rilasciare energia. 

 

Traccia di bassa frequenza 

 

Fornisce una gestione in tempo reale della 
compensazione del volume. Ciò significa 
semplicemente che quando si riduce il 
volume, potete ancora godere di un suono 
con ottima acustica a basso livello di 
frequenza 

 



Specifiche di tecnologia 

Voltaggio della batteria al Litio integrata: 3.7V 
Capacità batteria al Litio: 450mAh 
Tensione di ricarica: 5V 
Specifiche di cono: 40mm 3Ω 3W 
Risposta di frequenza: 60Hz-18KHz 
SNR (Rateo Segnale Rumore): ≥95 dB 
Grado di distorsione:  ≤0.5% 
Dimensione: 60*60*50mm 
 

Cura e problematiche 

1. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei 
bambini. 

2. Si noti che se si conserva il prodotto al freddo, 
caldo o in ambiente polveroso o umido, la sua 
prestazione ne sarà influenzata (resistente 
all'acqua). 

3. Quando il prodotto non funziona, non 
manometterlo. Si consulti invece il vostro 
rivenditore più vicino per consigli. 

 


