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4. Istruzioni: 
1) Accensione On/Off, standby 

Spostare il pulsante  da OFF a ON per accendere l'altoparlante. 
Le luci si illumineranno una dopo l'altra nei colori verde, rosso e blu. 
Durante l'uso, tenere premuto il pulsante /  per impostare 
l'altoparlante in modalità “standby”, tenerlo premuto di nuovo per riattivare 
l'altoparlante. Qualora l'altoparlante non venga utilizzato per lungo tempo, 
spostare l'interruttore in posizione OFF. 

 
2) Modalità Bluetooth® 

 
Premere il pulsante M per accedere alla modalità Bluetooth®, poi attivare 
la funzione Bluetooth® del dispositivo mobile. La spia LED lampeggerà 
rapidamente durante la ricerca del dispositivo Bluetooth® e il nome 
dell'altoparlante Bluetooth® “Aura” apparirà sul display. Effettuare il 
collegamento. La luce blu si spegnerà e la guida vocale dell'altoparlante 
avviserà con “Device Paired” quando il collegamento è andato a buon fine. 

 
3) Controllo delle luci 

 

Il colore base della luce è bianco; premere il pulsante  per cambiarlo. 

Tenere premuto il pulsante  per regolare la luminosità. Utilizzare l'app 
per regolare o modificare i colori e la luminosità della luce. 

 
4) Vivavoce 
 

In modalità Bluetooth®, premere il pulsante  per rispondere ad una 
chiamata, tenere premuto il pulsante  per terminare o rifiutare una 
chiamata. Premere due volte il pulsante  per ricomporre l'ultimo 
numero chiamato. 

 
5) Modalità AUX IN 
 

Collegare l'altoparlante ad una sorgente audio (PC, portatile, lettore 
MP3/MP4, ecc.) utilizzando il cavo audio da 3,5 mm in dotazione. 
Premere il pulsante M per accedere alla modalità “AUX IN” (si udirà 
l'avviso vocale “Aux-in Mode”). L'altoparlante funzionerà come diffusore 
esterno e riprodurrà la musica dalla sorgente audio. Premere il pulsante 

 per riprodurre la musica o mettere in pausa la riproduzione, tenere 
premuto il pulsante  o  per aumentare o diminuire il volume. 

 
6) Radio FM 
 

Collegare il cavo Aux-in in dotazione per utilizzarlo come antenna e 
premere il pulsante M per accedere alla modalità FM (la guida vocale 
emetterà la notifica “FM Mode”). Tenere premuto il pulsante M per cercare 
e memorizzare automaticamente le stazioni. L'altoparlante emetterà un 
bip al termine della ricerca. Premere i pulsanti  e  per selezionare il 
canale. Premere il pulsante  per riprodurre o azzerare il volume. 
 



 

7) Caricamento 
 

Utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare l'altoparlante ad un 
computer o un adattatore da 5 V/1000 mA per caricare la batteria. Durante 
la ricarica, la spia LED emette una luce arancione che diventerà blu 
quando la batteria sarà completamente ricaricata. 

 
Nota:  

(1) Quando il livello di carica è basso, la spia luminosa lampeggerà 
rapidamente per segnalare che è necessario caricare al più presto la 
batteria. 

(2) Consigliamo di ricaricare l'altoparlante con un adattatore di marca da 
5 V, 1 A. 

 

Scaricare l’applicazione 
 
Per i dispositivi Apple® iOS, trovi l’applicazione "ednet.audio" nell’ Apple App 
Store®. 
Per smartphone e tablet con Google Android OS trovi l’applicazione 
"ednet.audio" nel Google™ Play Store. 
Nella barra di ricerca di entrambi gli App Stores® cerca "ednet" o 
"ednet.audio". 
 
Apple App Store® 

 
Google™ Play 

 
 

 
 
 
Tra i risultati della ricerca, l’applicazione "ednet.audio" sarà contrassegnata 
da questo simbolo. 
Installi l’app sul suo dispositivo mobile. 

  



 

Istruzioni per l'uso dell'app:  

 
 

Collegando l'altoparlante Bluetooth® a LED Aura ednet ad un dispositivo 
mobile tramite Bluetooth®, l'app funzionerà nel modo seguente: 
Impostazioni: 

1) Collegamento del dispositivo per riprodurre la musica tramite Bluetooth®: 

 
 

Avviare l'app “ednet.audio” e fare clic su “Searching” nella schermata 
“BLUETOOTH® DEVICE”. Nell'elenco, selezionare il nome “Aura”. 



 

 
Dopo che il collegamento è andato a buon fine, accedere alla modalità di 
riproduzione Bluetooth®; apparirà un elenco di canzoni nel formato MP3. Fare 
clic su una delle canzoni per riprodurla, oppure fare clic sul pulsante 
“Precedente”/“Successivo” per selezionare un altro brano. 

 
 

Precedente 

Modalità di riproduzione: casuale, 
progressiva, ciclo singolo 

Barra di scorrimento del volume: spostarla 
per regolare il volume 

Fare clic per riprodurre un brano 

Successivo Riproduzione
/Pausa 



 

2) Modalità FM: 
 
Accedere alla schermata MODE ► e selezionare FM 

 
 

Se il cavo AUX IN non è stato collegato, apparirà la richiesta di collegarlo per 
utilizzarlo come antenna. Collegare il cavo e fare clic su “OK” 

 
 

Fare clic su “Searching” per avviare una ricerca automatica oppure su “TUNE-
”/“TUNE+” per una ricerca manuale. 



 

 
Una volta terminata la ricerca automatica, fare clic su “CH+”/“CH-” per 
cambiare la stazione radio. 
 

☆Fare clic su “ ” per memorizzare la stazione corrente; fare clic su  per 
visualizzare un elenco delle stazioni memorizzate. 
 

 
 



 

3) Controllo delle luci colorate: 
 

 
 
Attivando il pulsante “Breath”, la luce dell'altoparlante Aura si illuminerà con 
un effetto “respirazione”. Spostare il cursore “Brightness” per regolare la 
luminosità della luce LED. 
Fare clic su “Normal Color” per accedere alla schermata di impostazione del 
colore. 
 

Spegnimento luce 

La luminosità sarà regolata 
automaticamente in base 
all'ambiente. 

Accensione luce 



 

 
 
Nella schermata Normal Color, è possibile selezionare il colore desiderato 
facendo scorrere un dito sul display. La luce cambierà colore in base alla 
posizione del dito. In alternativa, fare clic su uno dei quattro pulsanti colorati in 
basso per selezionare uno dei colori base: rosso, verde, blu, bianco.  
4) Impostazione della sveglia (controllo automatico della luce, riproduzione 

automatica della musica, sveglia): 
 



 

 
 
È possibile scegliere tra tre modalità automatiche: illuminazione automatica, 
riproduzione della musica e messa in pausa automatica, sveglia automatica 
 
Fare clic su “start time” sotto “AUTO LIGHT” per impostare l'ora e poi fare clic 
su “Confirm”. In questo modo, l'ora sarà impostata. Seguire la stessa 
procedura per cancellare l'ora. 



 

 
 
Poi, attivare il pulsante “AUTO LIGHT” 
Seguire la stessa procedura della modalità “AUTO LIGHT” per impostare la 
modalità di riproduzione “AUTO MUSIC”. Ci sono due impostazione per la 
sveglia: 
 



 

 
 
Per interrompere la sveglia mentre suona, fare clic sul pulsante “Close” 
oppure toccare la superficie superiore dell'altoparlante per accedere alla 
modalità snooze. 
 
 

Informazioni di base 
 

1) Caratteristiche tecniche 
 

Tensione 5 V Presa Aux in 3,5 mm 

Uscita 2 x 3,5 W Peso netto 354 g 

Impedenza 3 Ω Dimensioni Ф 134 x H 53 mm 

 

  



 

2) Risoluzione dei problemi  
 
2.1)  Cosa fare se l'altoparlante non può essere abbinato al dispositivo 

mobile Bluetooth® e non può riprodurre la musica? 
 

Accertarsi di avere selezionato “Bluetooth® Mode” premendo il pulsante 
M. Controllare le caratteristiche tecniche/il manuale del dispositivo 
Bluetooth® (telefono cellulare o computer) e verificare che supporti la 
trasmissione audio stereo A2DP. In caso affermativo, attivare la 
modalità stero A2DP. 

 
2.2)  Cosa fare se la radio FM non funziona? 
 

L'altoparlante utilizza il cavo Aux-in da 3,5 mm come antenna FM. Per 
cercare le stazioni radio in modalità FM è necessario che il cavo sia 
collegato. 

 
Istruzioni di sicurezza importanti  

 
 Se l'altoparlante non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo 

almeno una volta al mese per evitare danni alla batteria al litio. 
 

 Non utilizzare l'altoparlante in ambienti troppo freddi, caldi, umidi o 
polverosi. 

 
 Evitare di far cadere o urtare con oggetti rigidi l'altoparlante, in quanto ciò 

potrebbe danneggiare la batteria integrata o altri componenti interni. 
 
 Quando la batteria è scarica, la spia LED lampeggerà e la guida vocale 

informerà sullo stato della batteria. Caricare la batteria al più presto. 
 
 Tenere l'altoparlante lontano da fonti di calore e fiamme. 
 


