
 
 

ALTOPARLANTE SUPER BASS 
PORTATILE BLUETOOTH 

 
 
 
 

Manuale 
DA-10287 



Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile Super Bass 
Bluetooth  DIGITUS DA-10287! Questo manuale d'istruzioni vi aiuterà 
ad iniziare ad usare e a sfruttare al meglio il vostro altoparlante 
Bluetooth  
 
Nota: Quando accendete l'altoparlante per la prima volta, dovrete resettarlo. 
Poiché l'altoparlante è dotato di una funzione di riconnessione automatica, 
proverà automaticamente a collegarsi all'ultimo dispositivo con cui era stato 
sincronizzato. Premete il tasto play/pause per 4 secondi per riavviare 
l'altoparlante, e quindi collegatelo al vostro dispositivo.  
 

Cos'è incluso: 
• Altoparlante portatile Bluetooth 
• Cavo di collegamento da 3.5mm. 
• Cavo di ricarica Mini USB. 

 

Specifiche generali 
• Bluetooth v2.1 include i profili: A2DP 
• L'altoparlante ultracompatto Bluetooth ad alta resa vi dà il migliore audio stereo 

della classe wireless.  
• Il microfono integrato con la cancellazione del rumore di fondo vi permette chiamate 

wireless a mani libere e le conferenze.  
• Le batterie al litio ricaricabili vi danno fino a 3 ore di tempo di riproduzione a volume 

massimo per singola carica.  
• Collegate ad un iPod o un altro dispositivo alla presa cuffie da 3,5mm usando il 

cavo mini-jack. 
• Raggio fino a 10m 

 



Caratteristiche e benefici 
• Bluetooth 2.1 con elaborazione segnale audio e digitale per il miglior audio stereo 

della classe wireless. 
• Un range pieno da 40mm vi dà una fedeltà superba alla musica. 
• Caricamento comodo con il cavo incluso mini USB. 
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio per fino a 7 ore di riproduzione 
• Collegate ad un iPod o un altro dispositivo alla presa cuffie da 3,5mm usando il 

cavo mini-jack. 
• Ricerca automatica e riconnessione automatica con dispositivi compatibili. 

 
Compatibilità 
Wireless: Dispositivi con Bluetooth 2.0 o superiore (vedete le Specifiche Generali per 
profili), come iPad, iPhone (2° generazione e successivi con software iPhone 3.1), iPod 
touch (2° generazione e successivi con software iPhone 3.1), Mac equipaggiati con 
Bluetooth e la maggior parte dei Bluetooth integrati negli smartphone o nei computer.  
Via cavo: Dispositivi con uscita cuffie da 3.5mm come iPod attraverso il cavo mini-jack.  
 
AVVISO: 

1.  Non distraetevi col prodotto mentre guidate.  
2.  Non lasciate il prodotto esposto a sorgenti di calore o alte temperature. 
3.  Non rimuovete né tentate di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente. 

Quando smaltite il prodotto, portatelo ad un servizio di smaltimento di prodotti 
elettronici.  

4.  Ricordate che un oggetto libero in un veicolo in movimento può diventare un 
proiettile morale in caso di collisione.   

 



Guida all'interfaccia 

 

 micro 



1. Accensione/Spegnimento 
2. Ricaricare la batteria, inserite il cavo USB incluso nella porta mini USB. 
3. Line In - Linea in ingresso  
4. Volume- 
5. Pause / Play 
6. Volume+ 
7.8. Indicatore LED 
9. MIC 
 

1. Accensione/Spegnimento 
Questo si trova sul lato dell'altoparlante. 
 

2. Ricaricare la batteria.  
Questo cavo è fornito nella confezione per permettere il caricamento della batteria agli ioni 
di litio che è installate nell'altoparlante. Con questo cavo, potete caricare l'altoparlante da 
qualunque porta USB situata su portatili, PC o adattatori USB per le prese domestiche 
(l'adattatore USB non è incluso nella confezione).  
 
3. Linea in ingresso  
La presa di ingresso audio da 3.5 mm  permette il collegamento a tutti i PC, i portatili, i 
walkman, ai Discman, ai lettori MP3, ai iPod/iPhone/iPad, agli smartphone e ai telefoni 
con presa audio. vi preghiamo di usare il cavo da 3.5mm a 3.5mm fornito nella confezione 
per il collegamento 
 

4. Utilizzo dei tasti  
+  per alzare il volume dell'altoparlante. 
-  Per ridurre il volume dell'altoparlante. 
>II  Questo tasto è per mettere in pausa/riprodurre la musica, rispondere al telefono 

e riavviare il Bluetooth  



5. Indicatore/resa della batteria.  
• Mentre carica, l'indicatore luminoso sarà rosso. 
• Quando è del tutto carica, l'indicatore luminoso diventerà verde. 
• Quando la batteria è scarica, l'altoparlante si spegnerà automaticamente. 
• L'indicatore luminoso sarà blu fisso quando la musica viene riprodotta da una 

sorgente esterna. 
 
6. Bluetooth/Riproduzione linea in ingresso/Indicatore  

• Quando aprite l'altoparlante, l'indicatore luminoso diventerà blu.  
• Quando l'altoparlante è in modalità pairing, l'indicatore luminoso lampeggerà blu. 
• Riavviate l'altoparlante, si ricollegherà all'ultimo dispositivo, ed udirete  “bip..….” in 

due volte, la prima volta per la ricerca del dispositivo, la seconda per l'appaiamento 
automatico. 

• Quando inserite un cavo da 3,5 mm, l'indicatore luminoso sarà verde. 
 

Impostazione ed appaiamento via  
Bluetooth per la riproduzione di musica 
Le seguenti istruzioni valgono per un cellulare, ma la procedura è la stessa per un 

lettore musicale, a parte il non dover immettere una password Bluetooth. 

1. Premete il tasto accensione su "on" ed udirete il suono "bip......." 
2. Assicurarsi che casse e telefono siano accesi, premete il tasto play/pause per 4 

secondi per riavviare il Bluetooth e collegare il vostro dispositivo se è il primo 
utilizzo. 

3. L'altoparlante Bluetooth si ricollegherà in circa 30 secondi quando riavviato dopo lo 
spegnimento, non premete tasti in questo lasso di tempo. 

4. Attivate la funzione Bluetooth sul telefono, ed impostatelo per la ricerca di dispositivi 
Bluetooth.  

5. Selezionate l'altoparlante bluetooth ”DA-10287” dalla lista dei dispositivi trovati. 



6. Inserite la password Bluetooth 0000 per appaiare e collegare altoparlante e telefono. 
In alcuni telefoni potreste dover fare la connessione separatamente 
dall'appaiamento.  

Se l'appaiamento avviene con successo e l'altoparlante è collegato via Bluetooth con il 
dispositivo musicale, l'indicatore luminoso blu lampeggerà ogni circa 2 secondi ed udirete 
il suono "bip......." 
 
Ricollegamento in caso di scollegamento Bluetooth 
Se per qualunque ragione il dispositivo e l'altoparlante si dovessero scollegare, per 
esempio per distanza eccessiva o spegnimento, l'altoparlante si "collegherà 
automaticamente" con i dispositivi compatibili ricercati automaticamente, e si ricollegherà 
con l'ultimo dispositivo a cui è stato connesso, il tempo di riconnessione è di circa 30 
secondi, non utilizzate l'altoparlante durante questo lasso di tempo. 
Se volete scollegare l'altoparlante bluetooth dopo un appaiamento avvenuto con successo, 
potete premere a lungo il tasto pause/play. 
 
Controllare la riproduzione durante il collegamento Bluetooth 
Volume: Utilizzando i controlli di volume sul lato dell'altoparlante, premete il tasto (+) per 
aumentare il volume e il tasto (-) per abbassarlo. 
Musica in pausa: premete il tasto pause/play per mettere in pausa la riproduzione 
durante il collegamento bluetooth. Premete di nuovo per riavviare la musica.  
 



Collegamento ad un dispositivo  
attraverso l'ingresso "LINE IN" da 3.5 mm 
Potete usare l'altoparlante Bluetooth DA-10287 per la riproduzione musicale di qualunque 
dispositivo che abbia una presa per cuffie da 3.5 mm. Inserite semplicemente un'estremità 
del cavo nel vostro dispositivo, come fareste per un paio di cuffie. Inserite l'altra estremità 
del cavo nella porta da 3.5mm marcata come "LINE IN" sulla parte anteriore 
dell'altoparlante Bluetooth DA-10287, quindi riproducete la musica.  
 
Quando collegate attraverso l'ingresso "LINE IN" da 3.5 mm 
Nota: La pausa non può essere controllata col il controllo pause/play sull'altoparlante 
Bluetooth DA-10287 quando il collegamento avviene attraverso l'ingresso "LINE IN" da 
3.5, il LED VERDE sarà regolarmente acceso. Utilizzate il controllo per la pausa sul vostro 
dispositivo come fareste normalmente.  
 
Ricaricare la batteria 
Inserite l'estremità Mini USB del cavo incluso nella porta corrispondente. Inserite l'altra 
estremità in una porta USB del vostro computer o di un altro dispositivo progettato per la 
ricarica USB. La luce LED diventerà ROSSA. Sarà VERDE a carica avvenuta. Il tempo di 
caricamento è di 4 ore a batteria scarica, è consigliato di fare cicli di caricamento da 12 
ore per le prime tre volte.  
 


