
 

 

 

LUCE AMBIENTALE A LED PER 
AMBIENTE CON BLUETOOTH® 

ALTOPARLANTE 
Manuale 33040 
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Controllare i vari colori della luce ambientale a LED 

Per i simboli di controllo della sfumatura del colore, la modifica del colore della luce 
avviene da sinistra a destra scorrendo l’area del pannello a sfioramento. 
 
Inizialmente, toccare il “tasto modalità”, le luci a LED si accenderanno nello stato 
della modalità automatica, che può essere regolata nel vostro colore preferito sullo 
stato automatico scorrendo l’area a sfioramento. (Diagramma 1) 
 

Controllo della luce lampeggiante dell’illuminazione d’atmosfera a 
LED 

Toccare 3 volte il “tasto modalità”; le luci LED entreranno nella modalità 
lampeggiante che potrà essere regolata come luce flash scintillante al suono della 
musica del dispositivo audio. 

 

Controllo dell’elenco di riproduzione 

 Regolazione del volume:  

Premere  per 3 secondi per aumentare il volume; 

e  per diminuire il volume 

 Brano successivo/precedente:  

Premere brevemente  per il brano successivo; 

e  per il brano precedente 

Pausa e riproduzione:  Per interrompere e avviare la riproduzione 

 

Funzione BLUETOOTH® 

Vi è un avviso sonoro quando il dispositivo è regolato sulla modalità BLUETOOTH®. 
Poi un nome di abbinamento del 33040 sarà mostrato sui dispositivi smart come un 
telefono cellulare o un PC tablet. 
 

  



 

Attenzione 

1. Si prega di caricare il prodotto prima dell’utilizzo. Non caricare mentre è in uso 
con la modalità BLUETOOTH®. In questo stato, il tempo di carico sarà 
maggiore.  

2. Si prega di non posizionare il prodotto accanto al fuoco o all’acqua per evitare 
inutili incidenti. 

3. Si prega di caricare completamente, se non si utilizza per un lungo tempo. 
Conservare il prodotto in un luogo asciutto e caricarlo ogni 3 mesi 

4. Si prega di non toccare più di due tasti funzione poiché il prodotto potrebbe 
facilmente arrestarsi o smettere di rispondere 

5. Necessita di almeno 1 secondo per rispondere a ogni operazione. Se si tocca o 
si preme l’area di scorrimento troppo velocemente, potrebbero occorrere alcuni 
errori 

6. Quando il prodotto è anomalo, si prega di premere il pulsante dell’accensione 
per più di 3 secondi e poi ricaricarlo 
 

Caratteristiche 

 BLUETOOTH® 2.1 + EDR, portata fino a 10 metri 
 Luce bianca a LED e luce di cambiamento del colore (RGB) 
 Il pulsante a sfioramento può selezionare il colore e regolare la luminosità 

della lampada 
 Supporto la modalità di modifica automatica del colore 
 Capacità della batteria ricaricabile incorporata con 1000 mAh 
 Gamma di frequenza: 30 Hz - 17 kHz 
 Potenza audio RMS: 3 W 
 Tempo di carica: circa 2,5 hours 
 Tempo di utilizzo: 

 SOLO altoparlante BT : circa 3 ore 

 SOLO luce bianca - 1° livello di luminosità: circa 6 ore 
 SOLO luce bianca - 2° livello di luminosità: circa 3 ore 
 SOLO luce bianca - 3° livello di luminosità: circa 2 ore 
 SOLO luce bianca - 4° livello di luminosità: 1,5 ore 
 Luce che cambia colore SOLO: circa 3 ore 
 BT altoparlante + luce che cambia colore: circa 2 ore 

 

Contenuto della confezione 

 LUCE AMBIENTALE A LED AMBIENTE con BLUETOOTH® ALTOPARLANTE x 1 
 Cavo di ricarica USB x 1 
 Manuale x 1 


