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Ricevitore audio Bluetooth 
 
 
 

CARI CLIENTI 
Vi ringraziamo per l’acquisto di questo prodotto. Per le migliori performance e 
sicurezza, vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni prima di 
collegare, utilizzare o regolare il prodotto. Conservate il manuale per 
consultazioni future.  
 
 
 
1.0 INTRODUZIONE 
 
 Questo Ricevitore Audio Bluetooth portatile vi permette semplicemente di 
controllare senza fili ed ascoltare tutta la vostra musica preferita dal vostro 
dispositivo attraverso un altoparlante stereo o un ricevitore amplificato con un 
solo cavo stereo, e quindi appaiando il dispositivo al ricevitore Bluetooth. Non 
solo godrete di una qualità maggiore della musica sui vostri altoparlanti o dal 
ricevitore amplificato, ma avrete anche la comodità di una connessione 
wireless. Quando la batteria è scarica, potete usare un cavo da Micro USB a 
USB per collegare l'alimentatore o il computer per ricaricarla.  
È ideale per telefoni, dispositivi portatili o computer.  
 
 
1.1 CARATTERISTICHE 

 Comodo e portatile:  
Godetevi la comodità della portabilità dovunque andiate  

 Trasmettete direttamente ad un stereo esistente, a casa di  
un amico e nei centri di divertimento; 

 Controllate e ascoltate la vostra musica preferita senza fili utilizzando il 
prodotto attraverso il vostro ricevitore home theater o con altoparlanti 
alimentati utilizzando un cavo audio.  

 Supporta l'uscita del segnale Bluetooth; 
 Compatibile con i dispositivi Bluetooth supportati; 
 Trasmette senza fili per controllare senza fili ed ascoltare la vostra musica 

fino a una distanza di 10m,e può riprodurre musica per 10 ore 
 Compatibile con computer abilitati con Bluetooth. 
 Collega a prodotti AV compatibili e supporta lo streaming audio A2DP. 
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2.0 SPECIFICHE 
 
Versione Bluetooth V2.1  
Canali in uscita 2.0CH Stereo 
Tipo di connettore Femmina Stereo 

Micro USB femmina 
Tempo di caricamento da 3 a 4 ore 
Batteria Batteria interna ricaricabile al litio 
Voltaggio di caricamento 5V 
Corrente di funzionamento ≤25mA 
Ore di funzionamento Fino a 10 ore 
Range di  Frequenza: 2.4GHz - 2.4835GHz 
Distanza di trasmissione 10M 

Temperatura ambiente: 
Di lavoro: da -20℃ a  +60℃ 
Caricamento: da 0℃ a 45℃ 

Garanzia  
Garanzia limitata 1 anni parti e usura 
Accessori Alimentatore  
Manuale d'istruzione Versione inglese 
 
Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Prima di provare ad utilizzare quest’unità, vi preghiamo di controllare la 

confezione ed assicurarvi che i seguenti elementi siano contenuti nel pacco di 

consegna: 

 Unità principale x 1 

 Manuale dell'utentex1 
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4.0 DESCRIZIONE DEI PANNELLI 

 
 

 
 
Funzione Interfaccia: 
(1) Tasto Alimentazione: 

Tenete premuto questo tasto per 5 secondi, accende e spegne 
l'apparecchio  

(2) V+  
 Aumenta il volume 
(3) V-  
 Diminuisce il volume 
(4) LED 
 Il LED è bicolore, e controlla l'alimentazione e lo stato di funzionamento.  
(5) Femmina Stereo  

 Collegate questa porta all'altoparlante stereo o al Ricevitore Amplificato 
con un cavo stereo 

(6) Micro USB femmina 
 Utilizzando un cavo da Micro USB a USB collegate questa porta al 
computer o ad un alimentatore USB Apple per caricare le batterie e 
sincronizzare i dati per i dispositivi Apple.  
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5.0 COLLEGAMENTI ED OPERATIVITÀ  
 
(1)  Controllate che la batteria sia sufficiente. Quando la batteria è scarica, 

potete usare un cavo da Micro USB a USB per collegare l'alimentatore o il 
computer per ricaricarla. Utilizzate un cavo stereo per collegarlo ad un 
ricevitore amplificato.  

(2)  Appaiamento e collegamenti:  
 (a)  Se non è stato appaiato, tenete premuto il tasto di accensione per 

cinque secondi fino a che il LED rosso/blu non inizia a lampeggiare 
alternativamente per l'avvio. Quindi aprite il telefono in modalità 
Bluetooth, cercate " BT Audio" per appaiarlo con esso. Se richiede la 
password, essa è 0000. Dopo averlo collegato, lavorerà 
correttamente.  

 (b) Se avete già effettuato l'appaiamento, tenete premuto il tasto per tre 
secondi fino a che il LED blu non inizia a lampeggiare rapidamente per 
l'avvio. Quindi si collegherà al dispositivo in memoria, e non ad altri 
apparecchi.  

(3) “+ “e "-" regolano il volume. Tenete premuto il tasto di accensione fino a 
che il LED blu non si spegne per spegnere l'apparecchio.  

 
Attenzione: Inserite / Estraete il cavo delicatamente.  
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5.1 DIAGRAMMA DEI COLLEGAMENTI 
 
 
 

 
 
 

English Translation 
Amplifier Receiver Ricevitore amplificatore 
USB power Adapter Alimentatore/adattatore USB   

 
 


