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FUNZIONE BLUETOOTH A2DP 

Per l'abbinamento wireless e la riproduzione, vi preghiamo di assicurarvi che il vostro 

riproduttore audio, come un telefono mobile, laptop, riproduttore MP3 o computer, tutto ciò è 

già funzionalità integrata del Bluetooth A2DP. 

 

Proprietà stereo Wireless 

• Processore Bluetooth CSR integrato 

• Supporta il Bluetooth A2DP 

• Compatibile con smartphone, tablet, PC, e quasi tutti i dispositivi Bluetooth. 

 

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE: 

La cassa Bluetooth è un dispositivo di facile installazione. Una volta che l'installazione viene 

completata, potete gradire la musica senza fili. Vi preghiamo di installare i dispositivi come 

descritti nelle seguenti istruzioni. 

 

Se utilizzate un notebook 

1. Vi preghiamo di installare la vostra cassa Bluetooth e inserirla nella presa elettrica. 

2. Accendete il vostro notebook e cliccate su "Gestione Bluetooth". Quindi attivate la 

funzione Bluetooth e ricercate le "Digitus". Durante la procedura di abbinamento, vi 

sarà richiesto di inserire un codice di sicurezza per la connessione al dispositivo 

Cassa Bluetooth, (Vi preghiamo di inserire 0000). 

3. Una volta che l'abbinamento è stato completato, sentirete un beep. Dovrete 

controllare se il notebook ha rilevato il dispositivo Cassa Bluetooth e che questo sia 

stato attivato. Andate su "Pannello di Controllo", quindi andate su "Suono". Se una 

cassa addizionale viene trovata, questa sarà mostrata come "Digitus". Se questo è il 

caso potete immediatamente riprodurre ed ascoltare musica in maniera wireless. Se 

no, necessiterete di andare attraverso i passi 1-3 nuovamente. (Nota Bene: 

assicuratevi che la Cassa Bluetooth sia impostata come cassa predefinita prima di 

riprodurre la vostra musica). 

4. Vi preghiamo di disconnettere tutti i riproduttori di contenuti multimediali e di andare su 

"Gestione Bluetooth". Qui, cliccate con il tasto destro sull'icona "Digitus", e quindi 

cliccare su "Connetti". Sentirete un beep che sta a significare che la vosta cassa 

Bluetooth è pronta. Potete ora riprodurre e ascoltare in modalità wireless. 

 



Se si usa una chiave USB Bluetooth 

1. Vi preghiamo di impostare la vostra chiavetta Bluetooth USB. Assicuratevi che l'USB 

si connetta e funzioni correttamente. 

2. Accendete il vostro notebook e cliccate su "Gestione Bluetooth". Quindi attivate la 

funzione Bluetooth e ricercate le "Digitus". Durante la procedura di abbinamento, vi 

sarà richiesto di inserire un codice di sicurezza per la connessione al dispositivo 

Cassa Bluetooth, (Vi preghiamo di inserire 0000). 

3. Una volta che l'abbinamento è stato completato, sentirete un beep. Dovrete 

controllare se il notebook ha rilevato il dispositivo Cassa Bluetooth e che questo sia 

stato attivato. Andate su "Pannello di Controllo", quindi andate su "Suono". Se una 

cassa addizionale viene trovata, questa sarà mostrata come "Digitus". Se questo è il 

caso potete immediatamente riprodurre ed ascoltare musica in maniera wireless. Se 

no, necessiterete di andare attraverso i passi 1-3 nuovamente. (Nota Bene: 

assicuratevi che la Cassa Bluetooth sia impostata come cassa predefinita prima di 

riprodurre la vostra musica). 

4. Vi preghiamo di disconnettere tutti i riproduttori di contenuti multimediali e di andare su 

"Gestione Bluetooth". Qui, cliccate con il tasto destro sull'icona "Digitus", e quindi 

cliccare su "Connetti". Sentirete un beep che sta a significare che la vosta cassa 

Bluetooth è pronta. Potete ora riprodurre e ascoltare in modalità wireless. 

 

Se utilizzate un telefono cellulare 

1. La marca del vostro telefono non è molto rilevante. E' piuttosto importante assicurarsi 

che il vostro telefono supporti la tecnologia A2DP. Altrimenti la riproduzione wireless di 

file musicali attraverso il telefono mobile potrebbe non avvenire. 

2. Andate su la selezione "Menu" per trovare l'icona "Bluetooth". Iniziate la ricerca della 

"Digitus" per impostare l'abbinamento. Durante la procedura di abbinamento, vi sarà 

richiesto di inserire un codice di sicurezza per la connessione al dispositivo Cassa 

Bluetooth, (Vi preghiamo di inserire 0000). 

3. Una volta che l'abbinamento è stato completato, sentirete un beep. Potete ora 

riprodurre e ascoltare in modalità wireless. 

 

Riproduzione Audio 

La miglior performance è raggiunta con file di qualità CD (44.1kHz/16 bit) o file musicali ad alta 

definizione/file sorgente audio come FLAC, AIFF, MP3, ACC (96 kHz/24 bit o superiore) 

I migliori formati di file audio sopra elencati suoneranno sostanzialmente in modo migliore dei 

file di formato standard MP3 128 kbps. 

 



Se utilizzate un riproduttore MP3 o Video MP3 

1. Innanzi tutto installate un Trasmettitore Bluetooth al fine di installare la Cassa 

Bluetooth, utilizzando la stessa procedura come descritta dai telefoni mobili. 

2. Se  non avete un trasmettitore Bluetooth, potete ancora utilizzare la Cassa Bluetooth 

per riprodurre o ascoltare la musica stereo. Semplicemente il vostro riproduttore MP3/ 

Video MP3 nella presa jack da 3.5mm della cassa. Tutte le casse Bluetooth sono 

equipaggiate con un ingresso jack integrato da 3.5 mm. 

 

Nessun'attesa - Utilizzo istantaneo. Abbinamento dei vostri dispositivi 

Bluetooth. 

1. Accendere "L'alimentazione" ed alzare il "Volume". Selezionare la sorgente audio 

"Bluetooth". Assicurarsi che sia attiva l'alimentazione. Controllare che la sorgente 

audio "Bluetooth è stata selezionata. Se rimanete nello stato di "Cavo", non sarete in 

grado di ascoltare la musica. 

2. Quando accedete alla modalità di auto abbinamento, sentirete un suono doo-doo. 

Potete ora abbinare la cassa con il vostro dispositivo audio Bluetooth. 

3. Una volta che l'abbinamento è stato completato, sentirete un segnale "beep". Ora 

siete pronti a riprodurre la musica in modalità wireless. Se un altro dispositivo 

Bluetooth è stato abbinato vi preghiamo di assicurarvi che questo dispositivo e/o altri 

dispositivi con funzionalità bluetooth non siano nelle immediate vicinanze a quello 

attualmente in uso. 


