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Il telecomando Media 50000 compatto e leggero è il compagno 
multimediale per i dispositivi Bluetooth® iOS/android. Approfitti della 
comodità di controllare il suo iPhone® o iPad® o Android, in modalità 
wireless. 

 

• Bluetooth® 3.0, Classe II. Funziona con: iPhone®, iPad® & altri dispositivi OS 
compatibili (iMac®, Macbook® ecc.), e con telefoni e tablet Android che 
supportano Bluetooth® HID. 

• I controlli media per la riproduzione includono play/pausa, avanza/indietro veloce, 
alza/abbassa il volume, muto. 

• Tasto alza volume, può fare foto con la telecamera dell’iPhone® senza restarne 
escluso. 

 

1. Supporto: 
Il Telecomando Media BT supporta Bluetooth® 3.0 HID, profilo Classe II. 
Compatibile con: Tutti i dispositivi android, iPhone®, iPad® & e altri dispositivi 
OS compatibili (iMac®, MacBook Air®, MacBook Pro®, Mac mini®, iPod Touch® 
iOS 4 o superiore, ecc.) 
 

2. Bluetooth Pairing:  
To connect the remote control with your smartphone or tablet, turn it on with 
the On/Off switch. Then press and hold the Play/Pause button for 5 seconds. 
The red LED on the front side flashes to indicate, that the remote control is in 
pairing mode. In the liste of available devices on your mobile device, will 
appear the “50000”. Select this one and the connection will be made. 
 
 

3. Istantanea:  
Il tasto per aumentare il volume sul Telecomando Media BT attiverà 
l’applicazione della fotocamera per fare una foto come un normale 
telecomando per l’otturatore. Questo significa che può posizionare l’iPhone® su un 

treppiede e scattare un’istantanea a fuoco. Il telecomando è inoltre l’ideale per 
foto di gruppo a cui può partecipare! 50000 supporta anche il telecomando per 
l’otturatore. 

  



4. Controllo media:  
Colleghi il suo televisore, dock station o stereo auto, potrà riprodurre, fermare, 
mandare avanti o indietro, mettere muto o regolare il volume della musica o 
del contenuto video dell’iPhone® o iPad® fino a 10 metri di distanza. 
 

5. Batteria: 
Il Telecomando Media BT è alimentato da batterie AAA 
 

6. Facilmente trasportabile: 
Solo 42 grammi inclusa la batteria 

Supporta i dispositivi: Tutti i dispositivi android, iPhone 5®/iPhone 4S®/4®/3GS®, iPad 
3®/2®/1®, iPod Touch 4G®/3G®, MacBook Pro®/Air®, iMac®, Mac Mini®, e tutti gli altri 
prodotti Apple® dotati di Bluetooth® 3.0 HID, 

Contenuto della confezione: Controller Media Bluetooth® e guida all’uso. 


