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Guida all'installazione rapida 



Introduzione 
MiniMax è probabilmente l'altoparlante senza fili 
Bluetooth®  più piccolo al mondo che si distingue per il suo 
suono incredibilmente nitido. È un altoparlante dal design 
elegante con batteria integrata in grado di trasmettere 
musica e chiamate con tecnologia senza fili ed è dotato 
inoltre di microfono con cancellazione del rumore. Grazie 
alla tecnologia senza fili Bluetooth®  3.0, MiniMax può 
essere collegato a smartphone, iPad®/ tablet, notebook e 
dispositivi mobili in un raggio di 10 metri. Puoi portare con 
te MiniMax in praticamente qualsiasi posto per ascoltare la 
musica in completa libertà. L'altoparlante è disponibile in 
diversi colori moderni che illumineranno il tuo stile. 

 
Specifiche 

Bluetooth® : Versione 3.0
Driver: Ø31 mm 4 Ω 3 W
Amplificatore: Classe D H6871
Ingresso: 20 MV-500 MV
Gamma di frequenza: 100 Hz-20 KHz
Rapporto segnale/rumore: ≥85 dB
THD: ≤ 10%
Temperatura di esercizio: -10 - +50°C
Autonomia in riproduzione: 4 - 5 ore
Portata: 10 metri
Dimensioni: Ø33 mm * 36 mm
Peso: 43 g
 

  



Caratteristiche 
• Bluetooth®  versione 3.0 
• Ricarica micro USB 
• Microfono integrato 
• Estremamente compatto 
• Suono nitidissimo 
• Tasto On/Off 
• Accetta/Richiama/Rifiuta le chiamate 
• Tasti per la regolazione del volume 
• Procedura di abbinamento facile  
• 4 ore di autonomia 
• Funzione di trasferimento dati sicuro 

 
Contenuto della confezione 

• Altoparlante MiniMax *1 pz. 
• Cavo micro USB *1 pz. 
• Cinghietta *1 pz. 
• Guida all’uso *1 pz. 

 

  



Istruzioni per l'uso 
1. Accertarsi che l'altoparlante sia acceso 

2. Premere e tenere premuto il tasto " " per 3-4 

secondi fino a quando si sentirà la parola "Bluetooth® ". 

L'altoparlante sarà attivato ed emetterà una luce 

lampeggiante blu e rossa. A questo punto l'altoparlante è 

pronto per essere abbinato via Bluetooth® . 

3. Attivare la funzione Bluetooth®  dello smartphone e 

cercare il dispositivo Bluetooth®  denominato "MINIMAX". 

4. Premere brevemente il tasto " " per passare alla 

traccia successiva oppure il tasto " " per tornare alla 

traccia precedente. 

5. Premere per qualche secondo il tasto " " per 

aumentare il volume oppure il tasto " " per diminuire il 

volume. 

6. Premere brevemente il tasto " " per attivare la funzione 

vivavoce del microfono. 

7. Premere brevemente il tasto " " per le funzioni di 

messa in pausa e riproduzione. 

8. Premere per qualche secondo il tasto " " per 

accendere o spegnere l'altoparlante. 

 



9. Puoi ascoltare la musica anche collegando l'altoparlante a 

un telefono mobile, lettore MP3, lettore MP4, PC, IPOD o 

altro dispositivo audio dotato di ingresso da 3,5 mm. 

10. La batteria al litio ricaricabile può essere caricata con il 

cavo micro USB. 
 

Avvisi vocali 
Accensione: Bluetooth®

Modalità di abbinamento: Paring
Dispositivo connesso: Connected
Disconnessione 
abbinamento

Disconnected 

Chiamata in arrivo: Calling
Volume al massimo: Maximum Volume
Batteria scarica: Low battery
Spegnimento: Power off

 
  



Avvertenze per la sicurezza del prodotto e l'uso 
1. Caricare sempre con il cavo micro USB originale in 

dotazione. 
2. Non tentare di smontare il prodotto in quanto ciò può 

causare un corto circuito o anche danneggiare il 
prodotto stesso. 

3. Conservare il prodotto in un ambiente secco e 
ventilato; evitare umidità e temperature elevate. 

4. Non utilizzare solventi organici per pulire la superficie 
del prodotto. 

5. Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini 
piccoli. 

6. Non lasciare cadere o agitare il prodotto e non 
sottoporlo a urti. 

7. Forti sollecitazioni possono rompere i circuiti interni e 
i meccanismi del prodotto. 

8. Non esporre le batterie al calore eccessivo o alla luce 
diretta del sole. 

9. Mantenere pulita la superficie. 


