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Guida rapida all'installazione 

DA-10295 



Benvenuti 

Grazie per aver acquistato la Barra Acustica Digitus con Subwoofer! Non importa quanto 

utilizziate questo prodotto - sia che sia per riprodurre multimedia sul vostro computer o 

per il cinema domestico di famiglia- questa cassa fornirà un'eccellente qualitàaudio.  

Vi preghiamo di leggere le istruzioni attentamente prima di usare questo prodotto per 

ottimizzare le prestazioni e prevenire danni al vostro prodotto. 

 

 

4. Panoramica del prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(1) Pulsante CONNESSIONE / LED indicatore di stato  

LED di stato Stato della cassa 

Illuminato fisso Tenue (Acceso, non connesso a 

dispositivo Bluetooth) 

LED lampeggiante rapido Modalità abbinamento 

LED che lampeggia ogni 2 

secondi 

Connesso a dispositivo Bluetooth 

(2) Volume su/giù 

(3) AUX IN 

(4) Interruttore ON/OFF 

(5) DC IN 

(6) Play/ Pausa (breve pressione per pausa, pressione prolungata per riproduzione) 

 

Pulsante di connessione 

Volume su/giù

Play / Pausa

Accensione/Spegnimento
DC in Aux in



2. Procedura operativa 

 

2.1 Connessione al vostro dispositivo  Bluetooth 

(1) Accesione della cassa 

 Collegare il cavo DC all'ingresso DC e far slittare l'interruttore sulla posizione di 

accensione. 

(2)  Entrare nella modalità di abbinamento Bluetooth 

 L'indicatore di stato LED si illuminerà fisso, indicando che la cassa è attualmente 

accesa. Per permettere l'abbinamento ad altri dispositivi BluetoothPremere e tener 

premuto il pulsante CONNESSIONE per 3 secondi. Rilasciare quando vengono 

sentiti i 2 beep con l'indicatore di stato LED che lampeggia velocemente. 

(3)  Stabilire una connessione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth 

 Accendere la funzionalità Bluetooth sul vostro dispositivo. 

 Cercare per "Digitus". 

 Abbinare e connettere a Digitus. (Se richeisto un codice, inserire 0000.) 

 Abbinamento avvenuto con successo, è pronto per trasmettere la musica. 

 Note: I passi sopra riportati per abbinare un dispositivo Bluetooth, sono generici, per 

istruzioni più specifiche sulla connettività bluetooth del vostro dispositivo, vi 

preghiamo di fare riferimento al manuale del costruttore. 

 

2.2 Regolazione del volume 

Premrer i pulsante Volume GIU / SU per regolare il volume. I beep verranno sentiti 

quando vengono raggiunti i Volumi Massimo e Minimi. 

 

2.3 Ri-connessione tra il dispositivo Bluetooth ed il Digitus DA-10295 

 Potete riconnettere il vostro dispositivo Bluetooth abbinato alla vostroa cassa in 

maniera semplice. 

 Selezionare ‘Digitus’ tra le scelte sul dispositivo Bluetooth per riconnettere.  

 Ciascuno degl'otto dispositivi Bluetooth precedentemente connessi saranno in grado 

di riconnettersi al Digitus DA-10295 quando lo stesso è acceso e non connesso a 

nessun altro dispositivo. 

 Note: Il Digitus DA-10295 è in grado di ricordare fino ad 8 dispositivi abbinati nella 

sua memoria, eliminando il bisogno di ri-abbinare nuovamente se qualuno di questi 

dispositivi dovesse riconnettersi al Digitus DA-10295. Se un nono dispositivo viene 

abbinato al DA-10295, il primo dispositivo verrà cancellato dalla memoria del 

DA-10295. In qualsiasi momento una massima memoria di 8 dispositivi viene 

memorizzata 

 

2.4 Passare tra la le ultimi due dispositivi Bluetooth connessi 

Potete passare da un dispositivo all'altro per gradire la vostra musica preferita da un 

altro dispositivo Bluetooth abbinado seguendi i seguenti step per stabilire una 

connessione. 

Azione: Premere il pulsante di CONNESSIONE una volta 



Indicator: Indicatore di stato LED si spegne e lampeggia ogni 2 secondi 

Stato: Pronto per trasmettere musica 

Note: Assicuratevi che la funzionalità Bluetooth del vostro dispositivo Bluetooth 

da abbinare sia attiva e pronta ad accettare le connessioni. 

2.5 Ritorno alle impostazioni di fabbrica 

Potete ritornare alla impostazioni di fabbrica del  vostro DA-10295 e cancellare la sua 

memoria di dispositivi abbinati seguento i passi seguenti. 

Azione: Premere e tener premuto il pulsante di CONNESSIONE per 8 secondi 

mentre la cassa è accesa. 

Indicator: Viene sentito un lungo suono. L'indicatore di stato LED lampeggia 

rapidamente 

Stato: Memoria cancellata. La cassa è in modalità di abbinamento. Pronto ad 

accettare una connessione da altri dispositivi Bluetooth. 

 

2.6 Riproduzione con altri dispositivi audio tramite AUX IN  

Note: L'AUX-IN ha un volume fisso. Per aumentare il volume su AUX-IN, regolate il 

controllo volume dal dispositivo sorgente. 

 

3. Caratteristiche 

Versione Bluetooth: Bluetooth 3.0/2.1+EDR (Enhanced Data Rate) 

Frequenza di funzionamento: 2402-2480 MHz 

Profili Bluetooth supportati: A2DP (Advance Audio Distribution Profile) AVRCP (Bluetooth 

Remote Control) 

Range di funzionamento: Fino a 10 metri, misuarato in spazio aperto.  (Muri e strutture 

possono alterare la portata del dispositivo) 

Uscita alimentazione 15Wx2=30W 

Unità driver: 2.5” Range Completo x 2 

Distorsione: ≤ 0. 5%@1W 

Separazione: ≥ 40dB (1KHz) 

S/N: ≥ 70dB 

Frequenza: 80Hz – 20KHz 

Dimensioni (LxAxP): 280x 100 x 136mm 

 

4. Scarico di compatibilità 

Fate riferimento al vostro dispositivo Bluetooth (notebook1, PC1, o dispositivo mobile2) 

nel manuale o website per verificare i profili supportati. 

7. Compatibile con PC (Windows XP / Vista / 7 / 8). Apple Macintoshes dotati di 

Bluetooth wireless stereo. 

8. Compatibile con le maggiori marche di telefoni mobili con funzionalità Bluetooth 

A2DP. 

Codec supportati: SBC 

La prestazione wireless dipende dalla tecnologia wireless del vostro dispositivo Bluetooth. 



Fate riferimento al manuale del costruttore del vostro dispositivo. DA-10295 non sarà 

responsabile per qualsiasi perdita di dati o perdite risultanti dall'uso di questi dispositivi. 

 

5. Domane Frequenti (DF) 

Prima di inviare il prodotto in manutenzione, provate ad eseguire i seguenti passi di 

risoluzione problemi. 

 

5.1 Il DA-10295 non si accende. Cosa faccio quindi? 

Assicurarsi che il cavo DC sia connesso in modo saldo all'unitò e che la presa di corrente 

sia attivata. Assicurarsi che l'interruttore ON / OFF sia su ON. Quando a cassa è accesa, 

l'indicatore di stato LED sia illuminato. 

 

5.2 Non vi è connessione Bluetooth tra il dispositivo e la DA-10295 Cosa faccio 

quindi? 

Assicurarsi che il dispositivo con funzionalità Bluetooth supporti il profilo A2DP. Fate 

riferimento al manualte utente per come attivare le funzionalità e capacità Bluetooth. 

 

Potete anche tentare quanto segue: 

 Cancellare il nome Digitus ed accedere alla lista memoria dei dispositiva Bluetooth 

abbinati ed eseguire i passi in Sezione 2 (procedura di funzionamento) per ri-abbinare 

il dispositivo con il DA-10295. 

 Assicurarsi che sia il dispositivo Bluetooth che il DA-10295 non siano connessi ad altri 

dispositivi. 

 In alcuni dispositiv Bluetooth, potrebbe esserci il bisogno di selezionare il DA-10295 

come il vostro dispositivo di uscita predefinito affinchè l'abbinamento sia corretto. 

 

5.3 La connessione Bluetooth è stabilita e il dispositivo è abbinato ma non c'è 

musica. Cosa faccio quindi? 

Con alcuni computr con Bluetooth integrato, chiavatte USb Bluetooth o altri dispositivi, 

potrebbe essere necessario specificare manualmente / installare, l'uscita audio come 

DA-10295 (es, nella sezione dispositivi audio sulle impostazioni del computer) Vi 

preghiamo di consultare la documentazione del costruttore per ulteriori informazioni. 

 



6. Istruzioni di sicurezza 

6.1 Vi preghiamo di leggere quanto segue utilizzando il prodotto DA-10295: 

Per disconnettervi completamente da una alimentazione, la spina deve essere staccata e 

disconnessa dalla presa. 

Disconnettete la spina quando il dispositivo non deve essere utilizzato per diversi giorni. 

 

6.2 Linee guida addizionali per i dispositivi Bluetooth 

I segnali con frequenza a micro onde di un dispositivo  Bluetooth potrebbero inerferire 

con il funzionamento di altri dispositivi elettronici e medici. 

Spegere il dispositivo nei luoghi in cui è proibito. Non utilizzare il dispositivo in strutture 

mediche, aerei, punti di rifornimento, vicino a porte automatiche o allarmi automatici 

anti-incendio o altri dispositivi controllati automaticamente. 

Tenere questo dispositivo almento 20 cm lontano dal pacemaker ed altri dispositivi medici. 

Le onde radio potebbero interferire con il funzionamento di pacemaker ed altri dispositivi 

medici. 

 


