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Grazie per utilizzare il Trasmettitore/Ricevitore Audio Bluetooth di Digitus, 
DA-30501. Vi preghiamo di leggere il manuale utente con attenzione prima 
dell'uso. 
 
 Prima dell'uso 
1. Riguardo DA-30501 
Il DA-30501 è un ricevitore/trasmettitore Bluetooth. Come è utilizzato come un 
trasmettitore Bluetooth, può essere connesso al vostro walkman o PC per 
trasmettere senza fili la musica al vostro ricevitore stereo Bluetooth (Come una 
cuffia stereo Bluetooth, cassa stereo Bluetooth e così via). Quando è utilizzato 
come un ricevitore Bluetooth, può essere connesso al vostro ricevitore stereo 
comune per riprodurre la musica senza fili dal vostro riproduttore audio Bluetooth. 
 
2. Requisiti di sistema 
a) Quando il DA-30501 è utilizzato come un trasmettitore Bluetooth, vi è la 

necessità di preparare un riproduttore audio con un'uscita audio jack da 
3.5mm ed un ricevitore A2DP, come una cuffia stereo Bluetooth una cassa 
Bluetooth e così via. 

b) Quando il DA-30501 è utilizzato come un ricevitore Bluetooth, vi è la necessità 
di preparare un ricevitore audio con un'uscita audio jack da 3.5mm ed un 
ricevitore A2DP, come una cuffia stereo Bluetooth una cassa Bluetooth e così 
via. 

 
3. Panoramica 

 
 

1 Pulsante Multi-funzione (MFB): 
Accensione/Spegnimento, 
abbinamento 

4 jack audio 3.5mm 

2 Jack di ricarica 5 Interruttore TX/RX 
3 Indicatore LED 6 cavo audio da 3.5mm a 

3.5mm 
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 Avvio all'uso 
1. Caricamento della batteria del DA-30501 
Il DA-30501 arriva con una batteria ricaricabile integrata, prima di utilizzarlo, è 
raccomandato caricare la batteria totalmente per la prima volta. 
Quando il DA-30501 ha poca alimentazione il LED rosso lampeggia. Caricamento 
della batteria del DA-30501 
 
Collegare il caricatore ad una presa di corrente standard e la spina al jack di 
ricarica del DA-30501. Il LED rosso è acceso durante la ricarica. Ci vogliono circa 
3 ore per caricare la batteria totalemente. Quando la ricarica è completata, il LED 
rosso si spegne. 
 
Note: Vi preghiamo di non cercare di tirar fuori la batteria del DA-30501, in caso 
di danni del DA-30501. 
 

 
 
 
Avvertenza: 

1) La batteria è riciclabile. 
2) Non smaltire la batteria nel fuoco, poichè potrebbe esplodere. 
 
 Modalità TX 
Modalità di selezione: Vi preghiamo di passare l'interruttore TX/RX in modalità 
TX prima di accendere il DA-30501. 
Note: La modalità TX o RX non possono essere cambiate dopo che il DA-30501 
viene acceso. 
 
 
1. Accendere / spegnere il trasmettitore  

Funzione Funzionamento Indicatore LED
Accensione del 
trasmettitore 

Premere il pulsante  
per 3-4 secondi 

Il LED blue si accende 
per 1 secondo 

Spegnimento 
del trasmettitore 

Premere il pulsante  
per 3-4 secondi 

Il LED rosso si 
accende per 1 
secondo e poi si 
spegne 

 
2. Abbinamento del dispositivo Bluetooth  
Dopo che il trasmettitore si e connesso al ricevitore stereo Bluetooth, potete 
gradire la musica senza fili. Prima di abbianre, assicuratevi che il ricevitore stereo 
Bluetooth supporti il Bluetooth A2DP 
I passi di abbinamento sono come segue: 
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1) Assicurarsi che il trasmettitore è spento, altrimenti spegnerlo; 
2) Mantenere il trasmettitore e il vostro ricevitore stereo Bluetooth entro 1 metro; 
3) Accendere il vostro ricevitore stereo Bluetooth ed accedete alla modalità di 

abbinamento; 
4) Premere e tener premuto il pulsante MFB del trasmettitore per 5~7 e non 

rilasciarlo fino a che i LED rosso e blu lampeggino alternativamente, come 
questa volta, il trasmettitore ha avuto accesso alla modalità di abbinamento; 

5) Il trasmettitore cercherà automaticamente il ricevitore stereo Bluetooth e 
ultimare la connessione; 

6) Dopo la connessione è avvenuta con successo, il LED blue lampeggia due 
volte ogni 4 secondi; 

7) Connettere il trasmettitore al vostro riproduttore di musica attraverso il jack 
audio 3.5. mm per riprodurre musica. 

 
Note: 
 La modalità di abbinamento durerà 2 minuti. Il trasmettitore entrerà in modalità 

standby se nessun dispositivo può essere connesso entro 2 minuti. 
 Il trasmettitore può essere abbinato con un ricevitore stereo Bluetooth il cui 

numero PIN è "0000", "1234" o "1111", "8888". 
 

3. Riconnessione ad un dispositivo Bluetooth  
1) Connessione automatica 
Ogni volta che viene acceso un trasmettitore, esso si collegherà 
automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. 
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2) Connessione manuale 
Quando il trasmettitore è in modalità standby e non si connette a nessun 
dispositivo, premere brevemente il pulsante  una volta, esso si connetterà 
automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. 
 
3) Puo essere connesso 
In aggiunta, quando un trasmettitore è in modalità standby e non si connette a 
nessun dispositivo, esso può accettare la richiesta di connessione inviata dal 
ricevitore che è stato abbinato con il trasmettitore in precedenza.  
 
 
4. Auto-off 
Il trasmettitore entrerà in modalità standby se nessun dispositivo può essere 
connesso entro 5 minuti. 
 
 
5. Cancellazione lista di abbinamento 
Assicuratevi che il trasmettitore sia spento, premere e tenere premuto il pulsante 

 per circa 10 secondi e non rilasciarlo fino a che il LED rosso sia acceso per 1 
secondo e quindi che il LED blu sia acceso per 1 secondo. 
 
 
6. Indicatore LED 

Indicatore LED Stato del trasmettitore
LED blu che lampeggia in continuazione Modalità abbinamento 
Il LED blu lampeggia una volta ogni 1 
secondo 

Modalità standby e non 
connesso ad un dispositivo 

LED blue lampeggia due volte ogni 4 
secondi 

Connesso al dispositivo 

LED rosso lampeggia Bassa potenza 
 
 
 Modalità RX  
Modalità di selezione: Vi preghiamo di passare l'interruttore TX/RX in modalità 
TX prima di accendere il DA-30501. 
Note: La modalità TX o RX non possono essere cambiate dopo che il DA-30501 
viene acceso. 
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1. Accendere / spegnere il trasmettitore  
Funzione Funzionamento Indicatore LED

Accensione del 
ricevitore 

Premere il pulsante  
per 3-4 secondi 

Il LED blue si accende 
per 1 secondo 

Spegnimento 
del ricevitore 

Premere il pulsante  
per 3-4 secondi 

Il LED rosso si 
accende per 1 
secondo e poi si 
spegne 

 
2. Abbinamento dei vostri dispositivi Bluetooth 
Come accedere alla modalità abbinamento  

Funzione Funzionamento
Accedere alla modalità 
di abbinamento 

Assicurarsi che il ricevitore sia spento, 

premere e tener premuto il pulsante  per 
circa 5～7 secondi, e non lasciarlo fino a che i 
LED rosso e blue lampeggiano 
alternativamente. 

Note: La modalità di abbinamento durerà 2 minuti. Il trasmettitore entrerà in 
modalità standby se nessun dispositivo può essere connesso entro 2 minuti. 
 
Abbinamento con un telefono cellulare Bluetooth  
Assicurarvi che il vostro telefono possieda la funzione Bluetooth. Passi specifici 
per l'abbinamento possono variare con differenti modelli di telefoni cellulari Fate 
riferimento al manuale utente del vostro cellulare per maggiori informazioni. I 
passi generali di abbinamento sono come segue: 
1) Tenere il ricevitore ed il telefono cellulare bluetooth entro un metro di distanza 

per l'abbinamento; 
2) Accedere alla modalità di abbinamento nel ricevitore (fare riferimento a "Come 

accedere alla modalità di abbinamento"); 
3) Attivare la funzione bluetooth del vostro cellulare ed impostare il vostro 

telefono cellulare per ricercare i dispositivi bluetooth a portata. Dopo che la 
ricerca è stata completata, selezionare "DA-30501" dalla lista dei dispositivi 
mostrati; 

4) Seguendo le indicazioni, immettere la password o il PIN: “0000”; 
5) Se richiesto dal vostro cellulare per la connessione, scegliete "Si";  
6) Dopo la connessione è avvenuta con successo, il LED blue lampeggia due 

volte ogni 4 secondi; 
 
Note:  
 Se l'abbinamento non ha successo, vi preghiamo di spegnere il ricevitore e 

ripetere l'abbinamento seguendo i passi da 1 a 6 sopra riportati. 
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 Dopo che l'abbinamento ha avuto successo, il ricevitore ed il telefono cellulare 
si ricorderanno a vicenda, non necessiteranno quindi di essere abbinati la 
volta successiva. Il ricevitore può tenere in memoria 8 dispositivi differenti, 
quando il numero dei dispositivi abbinati supera gli 8, il primo dispositivo verrà 
sostituito. 

 Ogni volta che viene acceso un trasmettitore, esso si collegherà 
automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. Se volete abbinarlo ad un 
altro dispositivo, vi preghiamo di spegnere il corrente dispositivo con 
funzionalità Bluetooth e cercare quindi di abbinare il ricevitore con il nuovo 
dispositivo seguendo i passi da 1 a 6 sopra menzionati. 

 
 
3. Ascolto della musica  
Quando il DA-30501 è utilizzato come un ricevitore, può essere connesso ad una 
cuffia o a una cassa stereo con un cavo audio da 3.5mm  Ora potete ascoltare la 
musica e controllare la pausa/play della musica. 

Funzione Stato del ricevitore Funzionamento
Pausa Riprodurre musica Premere brevemente il pulsante 

Play Pausa Premere brevemente il pulsante 

 
 
4. Riconnessione ad un dispositivo Bluetooth  
1) Connessione automatica 
Ogni volta che viene acceso un trasmettitore, esso si collegherà 
automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. 
 
2) Connessione manuale 
Quando il trasmettitore è in modalità standby e non si connette a nessun 
dispositivo, premere brevemente il pulsante  una volta, esso si connetterà 
automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. 
 
5. Auto-off  
Il trasmettitore entrerà in modalità standby se nessun dispositivo può essere 
connesso entro 5 minuti. 
 
6. Cancellazione lista di abbinamento  
Assicuratevi che il trasmettitore sia spento, premere e tenere premuto il pulsante 

 per circa 10 secondi e non rilasciarlo fino a che il LED rosso sia acceso per 1 
secondo e quindi che il LED blu sia acceso per 1 secondo. 
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7. Indicatore LED  
Indicatore LED Stato del ricevitore

Il LED rosso e blu lampeggiano in modo 
alternato 

Modalità abbinamento 

Il LED blu lampeggia una volta ogni 1 
secondo 

Modaità standby e non 
connessa al dispositivo 

LED blue lampeggia due volte ogni 4 
secondi 

Connesso al dispositivo 

LED rosso lampeggia Bassa potenza 
 Cura e manutenzione  
Prima di usare il DA-30501, vi preghiamo di leggere i seguenti consigli per 
aiutarvi a gradire del prodotto per molti anni. 
 Non esporre il prodotto a liquido, umidità o condensa per evitare che il circuito 

interno del prodotto sia contaminato. 
 Non esporre il prodotto a temperature troppo basse o troppo elevate poichè 

ciò diminuirebbe la vita dei dispositivi elettronici, e distruggerebbe la batteria o 
deformerebbe alcune parti in plastica. 

 Non utilizzare detergenti abrasiviper pulire il prodotto. 
 Non smaltire il prodotto su fuoco poichè esploderebbe. 
 Non esporre il prodotto a contatto con oggetti affilati poichè si potrebbero 

creare graffi e dann. 
 Non lasciare il prodotto cadere sul pavimento. Il circuito interno potrebbe 

esserne danneggiato. 
In caso la cuffia non funzioni in modo adeguato, inviatela al magazzino dove 
acquistata. Lo staff vi aiuterà a risolvere il problema. 
 
 
 D.F. 
1. Cosa devo fare quando non riesco ad accendere il DA-30501? 

Caricarlo. 
 
2. Cosa devo fare quando il DA-30501 non si abbine nè connette ad un 

dispositivo Bluetooth? 
1) Assicuratevi che il ricevitore stereo Bluetooth supporti l'A2DP; 
2) Assicuratevi che il ricevitore stereo Bluetooth sia posizionato entro 5 metri; 
3) Assicuratevi che il ricevitore stereo Bluetooth abbia già fatto l'accesso nella 

modalità di abbinamento. 
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3. Cosa devo fare quando non riesco a spegnere il DA-30501? 
Caricarlo per circa 2 secondi. 

 
 Caratteristiche  

Specifiche Bluetooth Bluetooth V2.1 
Profili Bluetooth A2DP e AVRCP 
Rateo di frequenza: 2,402GHz-2,480GHz 
Distanza di funzionamento Fino a 10 metri 
Voltaggio di ingresso di 
ricarica 

DC 5V 

Tempo di utilizzo: TX: Fino a 11 ore 
RX: Fino a 6 ore 

Tempo di ricarica: Circa 3 ore 
Dimensioni 51.4×34.7×8.6mm 
Peso 48.5g   

Note: 
1. Questo dispositivo è a norma con la parte 15 delle regole FCC. Il 

funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo 
non causa interferenze dannose; e (2) questo dispositivo deve accettare ogni 
interferenza, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento 
indesiderato. 

2. Per garantire una compatibilità costante, tutti i cambiamenti o le modifiche non 
espressamente approvate dalla parte responsabile per lo stato a norma 
potrebbe impedire l'autorità dell'utilizzatore al fine di far funzionare questo 
dispositivo. 


