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Manuale 
33050 

 
 

Caratteristiche del prodotto 
Riproduzione wireless di musica via Bluetooth® 3.0 
4 temi luminosi LED 
Riproduzione di musica via Bluetooth® da dispositivi mobili 
Supporta AUX In/Out per riprodurre la musica da PC/notebook, lettori MP3/MP4, ecc. 
Doppio basso 
 
Parametri del prodotto  
Bluetooth® 3.0 
Corno 16-core con doppi magneti e doppie bobine mobili 
Voltaggio operativo: 3,7V CC 
Voltaggio di ricarica: 5V CC 
Capacità della batteria: 1 000 mAh 
Durata riproduzione: 3 ore 
Colori: nero 
Dimensioni del prodotto: 75 x 85 x 100mm 
Dimensioni confezione: 93 x 93 x 122mm 
 
Contenuto della confezione 
1 x altoparlante LED Bluetooth®, cavo di ricarica micro USB, 1 x cavo AUX-In, manuale 
d’uso 
 
Caricamento 

 Ricaricare la batteria completamente prima di mettere in funzione il dispositivo per la 
prima volta. 

 Collegare alla porta USB del computer o a un adattatore, i LED blu si illuminano per 
indicare lo stato della ricarica; i LED si spengono dopo che il dispositivo ha raggiunto 
la ricarica completa. 



Cautela 
L’altoparlante è dotato di una batteria al litio integrata. Non smontare e non sostituire la 
batteria. Non esporre l’altoparlante a temperature elevate e non bruciare. 
 
Nota 
a. Questo altoparlante Bluetooth® può collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth® alla 

volta; se dev’essere collegato a un altro dispositivo, spegnere l’altoparlante e ripetere 
di nuovo le fasi di abbinamento descritte di seguito. 

b. Questo altoparlante Bluetooth® può collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth ® alla 
volta. Se non si sa se l’altoparlante sia collegato a un altro dispositivo, scollegarlo e 
poi ricollegarlo al dispositivo desiderato. La distanza massima tra due dispositivi 
Bluetooth® è di 10 m. 

c. Se nelle vicinanze c’è un altro dispositivo Bluetooth® in funzione, potrebbero 
verificarsi delle interferenze. In caso di interferenze, allontanare il dispositivo 
Bluetooth®. 

 
Connessione Bluetooth 
 Accendere l’altoparlante, i LED si illuminano e viene riprodotto il comando 

"Bluetooth® mode". 
 Attivare la funzione Bluetooth® sul dispositivo mobile e cercare il modello ednet 

33050 nella lista di dispositivi, selezionarlo per collegare il dispositivo Bluetooth® 
all’altoparlante. Quando si sente il gong, l’abbinamento è stato effettuato. 

 Premere una volta il tasto  per riprodurre/fermare la musica e premere il tasto  
per passare alla traccia successiva; tener premuto questo tasto per alzare il volume. 
Premere il tasto  per passare alla traccia precedente; tener premuto questo tasto 
per abbassare il volume. 

  
Connessione audio (AUX in) 
 Accendere l’altoparlante e collegare un cavo Aux-in alla porta Audio In 

dell’altoparlante e alla porta Audio Out del dispositivo o del PC/notebook, ecc. 
 Premere il tasto  per azzerare il suono; tener premuto il tasto  per alzare il 

volume e tener premuto questo tasto  per abbassare il volume. 
 
Modalità FM  
 Collegare il cavo micro USB da usare come antenna. 
 Accendere l’altoparlante e tener premuto il tasto M per passare alla modalità FM; si 

udirà i comando "FM mode". 
 Premere il tasto  una volta per riprodurre/fermare la radio. Premere il tasto  per 

sceglier il canale successivo; premere il tasto  per scegliere il canale precedente. 
Tener premuto il tasto  per alzare il volume, e il tasto  per abbassarlo. 

 
Tasto modalità 
a. Accendere l’altoparlante Bluetooth®. La modalità di default è la connessione 

Bluetooth®. 
b. Tener premuto il tasto M per scegliere una delle tre modalità: Bluetooth®/radio 

FM/AUX-In. 


