
 
 

"BARRA ACUSTICA" 
BLUETOOTH CON 

SUBWOOFER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guida rapida all'installazione 
DA-10294 



Grazie per aver acquistato il DIGITUS DA-10294. Progettato su misura per riprodurre la 

musica attraverso il Bluetooth del vostro telefono mobille o computer (attraverso il 

bluetooth o il cavo di ingresso), questo sistema fornisce una prestazione audio ad alta 

qualità che esalta il meglio della vostra musica! 

Vi preghiamo di leggere questo libretto di istruzioni con attenzione prima di far 

funzionare la cassa e di conservarlo per riferimenti futuri. 

 

Si noti: Quando accendete la vostra cassa per la prima volta, dovrete resettarla. Poichè la 
cassa possiede una fuonzione di auto ri-connessione, cercherà automaticamente di 
connettersi all'ultimo dispositivo abbinato. Vi preghiamo di premere il pulsante play/pausa per 
4 secondi per riavviare la cassa e quindi connettere il vostro dispositivo. 
 

Cosa è incluso: 

• "Barra acustica" DA-10294 Bluetooth 2.1 con Subwoofer 

• Cavo jack mini 3.5mm 

• Alimentatore 

 

Specifiche generali 

• Bluetooth v2.0 include i profili: A2DP 

• Ultra comppatta, la cassa Bluetooth ad alte prestazioni fornisce il suono stereo wireless 

migliore. 

• Le batterie ricaricabili agli Ioni di Litio danno alimentazione fino a 4 ore di tempo di riproduione a 

tutto volume con una singola carica (non incluse) 

• Connette iPod o qualsiasi altro dispositivo con una porta di uscita cuffie da 3.5 mm che utilizzi 

un cavo jack-mini 

• Range fino a 33FT (10M) 

 

Caratteristiche e benefici 

• Bluetooth 2.0 con processore audio e di segnale digitale per il migliore suono stereo wireless 

• Un cono da 40 mm a tutto tondo fornnisce una fedeltà musicale superba 

• Connette iPod o qualsiasi altro dispositivo con una porta di uscita cuffie da 3.5 mm che utilizzi 

un cavo jack-mini 

• Auto ricerca e auto ri-connessione con i dispositivi compatibili 

 

Compatibilità 

Wireless: Dispositivi con  Bluetooth 2.0 o superiore (Vedere le specifice generali per i profili), come 

iPad, iPhone (2a Generazione e successive con software iPhone 3.1), iPod touch (2a Generazione e 

successive con software iPhone 3.1) e Mac con funzionalità Bluetooth e la maggior parte degli  

smartphones o computer con funzionalità Bluetooth. 

A cavo: Dispositivi con una porta di uscita standard cuffie da 3.5mm come iPod attraverso il mini jack da 

3.5mm 

 



ATTENZIONE 

1.  Non lasciatevi distrarre da questo prodotto mentre siete alla guida. 

2.  Non lasciare il prodotto esposto a sorgenti di calore o ad alte temperature. 

3.  Non rimuovere o cercare di rimuovere le batterie non sostituibili dall'utente. Quando si smaltisce il 

prodotto, portarlo in un punto di raccolta di rifiuti elettronici. 

4.  Vi preghiamo di ricordare che oggetti sfusi in un veicolo in movimento potrebbero diventare proiettili 

mortali in caso di collisione. 

 

 

1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

 Si trova sul retro della cassa. 

2. Alimentazione 

 Collegare il cavo dell'alimentatore sul retro del DA-10294 e inserire l'altra estremità in una presa. 

3.  Aux in  

Presa di ingresso Audio da 3.5 mm, permette la connessione a tutti i PC, laptop, Walkman, Discman, 

Riproduttori MP3, iPod/iPhone/iPad, Smartphone e telefoni con uscite audio simili. Vi preghiam di 

utilizzare il cavo da 3.5 mm fornito con la confezione per la connessione 



4.  Funzionamento dei Pulsanti chiave 

 VOL+ Per aumentare il volume della cassa. 

 VOL- Per diminuire il volume della cassa. 

 3D Per audio effetti differenti 

 BASS+ Per aumentare i bassi della cassa 

 BASS- Per diminuire i bassi della cassa 

 MUTE Per il controllo dell'uscita del suono  

 

5. Indicatore di luce 

• Quando si collegare l'alimentatore, l'indicatore luminoso posteriore diventerà rosso, mentre sarà 

blue lampeggiante durante la prestazione. 

• Quando si inserisce il cavo della linea di ingresso, sulla prestazione lampeggerà di rosso 

• Quando si tocca il pulsante sulla cassa e la cassa è accesa, ogni pulsante si illuminerà di blu 

lampeggiando. 

 

6.  Bluetooth/Prestazione di ingresso /Indicatore 

• Quando accendete la cassa, l'indicatore luminoso diventerà blu; la cassa è pronta per essere 

abbinata 

• Quando la cassa è in modalità abbinamento, l'indicatore luminoso lampeggerà di blue 

• Ri-avviare la cassa, ciò connetterà con l'ultimo dispositivo abbinato, sentirete un "beep...", due 

volte, la prima per la ricerca del dispositivo, la seconda per l'abbinamento automatico con il 

dispositivo. 

• Quando si inserisce il cavo jack da 3.5 mm è in modalità LINE-IN, l'indicatore diventerà rosso 

 

Installazione ed abbinamento tramite Bluetooth per riproduzione musicale 

Le istruzioni seguenti si applicano per i telefono cellulari ma la procedura è la stessa per 

riproduttori musicali, ad eccezione che potreste avere bisogno di un codice Bluetooth. 

1. Premere il tasto di attenzione su "on", sentirete un "Beep". 

2. Assicuratevi che la cassa ed il telefono siano accesi, quindi premete i pulsanti play/pausa per 4 

secondi per riavviare il Bluetooth per la connessione al vostro dispositivo per la prima volta. 

3. La cassa Bluetooth si riconnetterà in 30 secondi quando riavviate dopo lo spegnimento, non è 

consentito il funzionamento durante tale lasso di tempo. 

4. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono, ed impostarlo in modo da ricercare il telefono, ed 

impostarlo per ricercare dispositivi Bluetooth.  

5. Selezionare le casse Bluetooh "DA-10294" dalla lista dei dispositivi trovati. 

6. Inserire il codice bluetooth per abbinare e connettere la cassa al telefono. In alcuni telefoni potreste 

avere bisogno di effettuare le connessioni separatamente dopo aver abbinato.  

 Se l'abbinamento ha successo e la cassa è una connessione Bluetooth con il dispositivo musicale, 

l'indicatore luminoso  lampeggia ogni 2 secondi, e si sentirà un suono "beep...". 



Riconnessione in caso di disconnessione Bluetooth 

Se per qualche ragione il vostro dispositivo e la cassa si disconnettessero, come se fuori dalla distanza 

di connessione o per spegnimento, la cassa si "auto-riconnetterà" con dispositivi compatibili che 

auto-ricercano e si ri-connettono con l'ultimo dispositivo connesso, il tempo di riconnessione è di 30 

secondi, vi preghiamo di non far funzionare questa cassa durante questo lasso di tempo. 

Se volete disconnettervi dalla cassa Bluetooth dopo l'abbinamento con successo, potete tener premuto a 

lungo il pulsante pausa/play. 

 

Controllo della Riproduzione Quando Connessi tramite il Bluetooth: 

Volume: Utilizzando i controlli di volume sul lato della Cassa, premete il pulsante (+) per aumentare il 

volume ed il pulsante (-) per diminuire il volume. 

Pausa della musica: premere il pulsante pausa/paly per mettere in riproduzione o in pausa la 

connessione bluetooth. Premere ancora per ripristinare la musica 

 
Ascoltare la musica da aktri dipositivi portatili 

Potete riprodurre un riproduttore MP3 o altro dispositivo audio portatile attraverso il DA-10294 attraverso 

il Jack d'ingresso 

1.  Inserire un cavo audio nell'uscita cuffia o nel jack di uscita sul vostro dispositivo e l'altra estremità del 

cavo nel Jack d'ingresso del DA-10293, posizionato sul retro dell'unità. 

2.  Accendere la cassa DA-10294  

3.  Accendere e far funzionare il dispositivo. 

4.  Premere il pulsante sul DA-10294 per regolare il volume di sistema. Potreste necessitare di regolare 

il volume del dispositivo. 

 Ricordatevi di spegnere il vostro dispositivo quando lo state facendo funzionare. 

 


