
 
 

ALTOPARLANTE 
BLUETOOTH “ROCK 

BASS”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guida rapida all'installazione 
DA-10288 DA-10289  
DA-10290 DA-10291 



Istruzioni di sicurezza: 
- Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso. 
- Leggete tutti gli avvisi di sicurezza. 
- Conservate questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni. 
- Regolate il volume ad un livello confortevole per evitare di danneggiare il vostro udito 

ed il prodotto. 
 
Avviso / per ridurre il rischio di shock elettrico: 

- Non esponete quest'apparecchio a pioggia od umidità. 
- Non usate l'altoparlante vicino all'acqua, e non immergeteli in alcun liquido né 

versatevene sopra. 
- Non gettate l'altoparlante nel fuoco perché causerebbe ferimenti. 
- Non mettete l'altoparlante in aree umide o con alte temperature. 
- Non cercate di aprire il dispositivo. 
- Non utilizzate prodotti chimici forti o solventi di pulizia per pulire il dispositivo. 
- Non usate alcun caricatore danneggiato. 

 
Contenuto della confezione: 
1 x altoparlante Bluetooth 
1 x cavo USB 
1 x Guida rapida 
 

 
Unità Master 
Con interruttore di accensione 

 
Interruttore di accensione Mini USB 5 pin Indicatore di 

accensione LED 
   
Vista frontale interfaccia Vista laterale 

interfaccia  
 

 
 

 



Unità Slave 
Con lato interfaccia Bluetooth  
 
 

 

 

  

Alzare il volume Play/Pausa  

Foro linea  

Mini porta USB Abbassare il volume  

 LED indicatore Bluetooth  

 Vista frontale interfaccia  
 
 Altoparlante in funzione: 

1. Collegato 

 
Unità Master Mini USB 5 pin 

 
 

2. Appaiate e collegate l'altoparlante portatile al dispositivo Bluetooth. 
a. Accendete l'interruttore dell'unità master. 
b. Il LED Bluetooth dell'unità slave lampeggerà di blu. 
c. Attivate le impostazioni del vostro dispositivo Bluetooth, ed aspettate per la 

ricerca dell'appaiamento. 
d. Cercate il “DA-10288-91” e selezionatelo. 
e. Inserite, se necessario, il codice di appaiamento “0000”. 

Unità slave 



 
>Selezionate "DA-10288-91" >Inserite il codice di appaimento 

"0000" 
 
f. Adesso siete pronti ad accendere e far riprodurre la vostra musica preferita 

dal vostro dispositivo. 
 
 
Come ricaricare: 

- Quando il LED di alimentazione si illumina di rosso, avviate il caricamento 
- Quando torna blu, il caricamento è completato 

 
 
Risoluzione dei problemi: 
Se l'altoparlante Bluetooth non funziona, provate le seguenti soluzioni: 

- Quando la batteria è quasi scarica, potreste udire dei rumori o l'indicatore automatico 
del Bluetooth potrebbe spegnersi durante la riproduzione, assicuratevi di ricaricare 
subito la batteria. 

- Assicuratevi che la connessione Bluetooth sia stabilita entro 60 secondi, altrimenti, 
spegnete l'altoparlante e ricominciate seguendo la guida 

- Assicuratevi che i dispositivi di collegamento siano caricati e non con la batteria 
scarica 

- Assicuratevi che i dispositivi siano entro un raggio di 10 metri 
- Assicuratevi che l'altoparlante Bluetooth sia collegato controllando il LED blu 

lampeggiante 
 



Specifiche: 
Bluetooth: 2.0+EDR con A2DP / AVRCP 
Potenza in uscita: RMS 4W, Max 8W 
Dimensioni: 53 x 53 x 50mm x 2 
Dimensioni del corpo dell'altoparlante: φ36mm 
Peso netto: 220g 
S/N ratio: >=70dB 
Impedenza dell'altoparlante: 4Ohms 
Range di frequenza di risposta: 100 Hz-20KHz 
Tempo di riproduzione: fino a 8 ore 
Batteria / capacità: 500mAh 
 


