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Grazie per avere scelto l'altoparlante Bluetooth Ednet 33033 Boom P!ll. 

Leggere le seguenti istruzioni prima di cominciare ad utilizzare il prodotto. 

 

CARATTERISTICHE 

• Bluetooth® versione 2.1 

• Potenza di uscita (RMS): 3 W 

• Pulsanti per la regolazione del volume 

• Pulsante ON/OFF 

• Suono di alta qualità estremamente nitido 

• Funzione di otturatore (modalità selfie) integrata per la trasmissione di 

fotografie a dispositivi mobili, ad esempio smartphone e tablet, tramite 

tecnologia Bluetooth 

• Funzione vivavoce con microfono integrato 

• Batteria ricaricabile ai polimeri di litio integrata da 300 mAh 

• Consumo energetico medio per la riproduzione continuata fino a 4 ore 

• Ideale in viaggio, facile da installare 

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

Altoparlante Bluetooth Bluetooth® BoomP!ll: un pezzo 
Cavo di ricarica micro USB: un pezzo 
Manuale dell'utente: un pezzo 

 

 



PANORAMA DEL PRODOTTO 

 
1.  Microfono 
2.  Ingresso audio 
3.  Reimpostazione 
4.  Volume +/- 
5.  Spia LED 
6.  Caricamento della batteria 
7.  NFC 
8.  Interruttore acceso/spento 

Riproduzione/Pausa 
Risposta/Termine/Rifiuto chiamata 
Otturatore fotocamera 

 



ISTRUZIONI PER L'USO 

L'altoparlante Bluetooth® Ednet 33033 è compatibile con iPhone®, iPad®, 
smartphone, tablet, ecc. Inoltre, supporta la tecnologia Bluetooth® A2DP. 
 
Abbinamento 
1. Prima di cominciare a utilizzare l'unità Ednet 33033, accertarsi che sia 

completamente carica. 
2. Premere il pulsante “8” per 3 secondi; la spia LED blu e quella rossa 

lampeggeranno in sequenza alternata. L'unità 33033 è ora pronta per 
l'abbinamento. 

3. Utilizzando il proprio dispositivo Bluetooth, cercare il nome “33033” e 
premere come richiesto per eseguire il collegamento. 

4. Se la spia LED emette una luce blu fissa, l'unità è stata connessa. 
 
Osservazioni: 
L'altoparlante Ednet 33033 è dotato di funzione di connessione automatica. 
Dopo l'attivazione della funzione Bluetooth, selezionerà automaticamente il 
dispositivo con cui era già stato connesso in precedenza ed eseguirà 
l'abbinamento. 
Il presente prodotto è anche dotato di una funzione di spegnimento automatico: 
una volta acceso, si spegnerà automaticamente se non viene utilizzato per più 
di 5 minuti. 
 
NFC 
Accertarsi che lo smartphone sia dotato della funzione NFC e attivarla. Poi, 
sfiorare con il dispositivo il logo NFC dell'altoparlante e premere “enter” per 
collegarsi. Se l'operazione va a buon fine, dopo pochi istanti i due dispositivi 
saranno collegati l'uno con l'altro. 
 



FUNZIONI DEI PULSANTI 

1. Pulsante di ON/OFF: 
Premere il pulsante “8” per almeno 3 secondi per accendere l'altoparlante 
Ednet 33033. Le spie LED blu e rossa lampeggeranno in sequenza 
alternata. Per spegnere l'altoparlante, premere il pulsante “8” per almeno 3 
secondi. 

 
2. Riproduzione/Pausa: 

Premere brevemente il pulsante “8” per mettere in pausa (la spia blu 
lampeggerà con luce blu); premere di nuovo il pulsante per continuare la 
riproduzione della musica. 

 
3. Risposta/Termine chiamata: 

Quando arriva una chiamata, premere brevemente il pulsante “8” per 
rispondere. Premerlo di nuovo per riattaccare. Tenere premuto il pulsante 
per rifiutare una chiamata. 

 
4. Otturatore fotocamera: 

Quando l'altoparlante è connesso con un dispositivo mobile tramite 
Bluetooth, fare doppio clic sul pulsante “8”; si udirà un suono acuto 
prolungato che notifica che l'altoparlante sta entrando in modalità “FOTO 
SELFIE”. Avviare l'app della fotocamera dello smartphone, e premere 
brevemente per scattare delle fotografie. Per disattivare la funzione, fare di 
nuovo doppio clic sul pulsante “8” per tornare alla modalità di riproduzione 
della musica. 

 
5. Volume +/- 

Durante l'ascolto della musica dall'altoparlante, ruotare a destra per alzare 
il volume o a sinistra per abbassarlo. 

 
6. Ingresso audio 

Collegare lo smartphone, o altro dispositivo audio, all'ingresso da 3,5 mm 
dell'altoparlante. Accendere lo smartphone (o il dispositivo audio) e 
l'altoparlante. Avviare la riproduzione audio dallo smartphone/dispositivo 
audio. Ora sarà possibile ascoltare la musica dall'altoparlante. Per 
terminare la riproduzione, scollegare il cavo audio da 3,5 mm 
dall'altoparlante. 

 
Osservazioni: Durante l'ascolto tramite l'ingresso audio (Line in), premere 
il pulsante di riproduzione e pausa per disattivare l'audio. 

 



7. Reimpostazione 
Premere brevemente il pulsante “3” per reimpostare l'altoparlante 
 

8. Caricamento della batteria 
Inserire il cavo micro USB nella porta corrispondente dell'altoparlante. Poi, 
collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB di un computer o ad un 
adattatore di ricarica USB da 5 V. Tempo di carica è di circa 1,5 ore. 
Durante la ricarica della batteria, la spia LED rossa emette una luce fissa. 
Quando l'altoparlante sarà completamente carico, la spia LED rossa si 
spegnerà.  

 

SPECIFICHE DEL PRODOTTO 

 Modello n.: 33033 
 Uscita: 3 W 
 Dimensioni driver: Φ 31 mm*1 
 Guadagno rapporto 

segnale rumore: 
≥65 dB 

 Bluetooth: V2.1+EDR 
 Batteria: batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7 V 

3000 mAh 
 Gamma di frequenza: 250 Hz - 20K Hz 
 Formato: Mp3: 8 Kbps - 320 kbps 
 Dimensioni del prodotto: Φ 37,3 mm x H 43,8 mm 
 Peso: 41 g 
 
Avvertenze 
 
1. Utilizzare solo il cavo micro USB in dotazione per caricare l'altoparlante. 
2. Non tentare di smontare l'altoparlante in quanto ciò può causare un corto 

circuito o anche danneggiare lo stesso altoparlante. 
3. Non far cadere e non scuotere l'altoparlante perché potrebbe danneggiare i 

circuiti interni e le parti meccaniche. 
4. Conservare l'altoparlante in un ambiente asciutto e ventilato; evitare 

umidità e temperature elevate. 
5. Non esporre le batterie al calore eccessivo o alla luce diretta del sole. 
6. Pulire la superficie dell'altoparlante, ma non utilizzare sostante solventi 

organiche. 
7. Tenere l'altoparlante lontano dalla portata di bambini piccoli. 
. 


