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LA PREGHIAMO DI LEGGERE COMPLETAMENTE IL MANUALE 
D’ISTRUZIONI PRIMA DI FAR FUNZIONARE QUEST’UNITÀ E DI 
CONSERVARE QUESTA GUIDA PER RIFERIMENTI FUTURI.



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 Non usare quest’apparecchio vicino all’acqua (ad esempio una 

vasca da bagno, una bacinella d’acqua, il lavello, il lavandino, 
una cantina umida, una piscina o altre postazioni vicino 
all’acqua). 

 Pulire solo con un panno asciutto. Scollegare il prodotto dalla 
presa della parete prima di pulirlo. 

 Non installare vicino a fonti di calore come stufe o apparecchi 
che producono calore (inclusi gli amplificatori). 

 Proteggere il cavo di alimentazione, non calpestarlo e non 
comprimerlo, specialmente in corrispondenza della spina, di 
prese a parete e nel punto in cui fuoriesce dall’apparecchio. 

 Usare solo accessori specificati dal produttore. 
 Scollegare l’apparecchio se non si usa per un periodo di tempo 

prolungato. 
 
Non ci assumiamo responsabilità per danni a persone o proprietà 
causati dall’interazione con il Ricevitore Bluetooth® per Musica o con 
un dispositivo mobile. 
 



INTRODUZIONE 

Il Ricevitore Bluetooth® a un must-have dell’home audio per 
collegare facilmente le librerie musicali o i servizi di tutti gli 
smartphone, tablet e lettori musicali digitali dotati di Bluetooth® a un 
sistema di home audio stereo. 
 
Controllare senza fili il sistema sonoro di qualità del CD direttamente 
dal tuo dispositivo smart da qualsiasi punto della casa, ponte o 
piscina. Hai compagnia? Consenti ai tuoi amici di condividere senza 
fili la loro musica e inizia la festa! 
 



 
INSTALLAZIONE  
Leggere queste istruzioni completamente prima di iniziare. 
 

 
 
(1) Jack Audio da 3,5mm 
(2) Porta USB da Ricarica 

100-240V/50-60Hz 

(1)
(2) 



CARATTERISTICHE 
• Riproduci senza fili la musica del tuo dispositivo mobile dotato di 

tecnologia Bluetooth® attraverso lo stereo di casa 
• Controlla la musica direttamente dal tuo dispositivo mobile 
• Collega un dispositivo senza doverti avvicinare allo stereo 
• Porta USB di ricarica inclusa (fino a 1 Amp) 
• Cavi per la connessione audio inclusi 
• La connessione Bluetooth® ha una portata di 9 metri per ascoltare 

senza fili da praticamente qualsiasi punto della casa 
 
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Questa confezione dovrebbe contenere: 
• Ricevitore Musicale Bluetooth® Wireless 
• Cavo Audio 3,5mm 
• Guida di installazione rapida 
 



COLLEGA 
1. Collega il dispositivo nella presa CA – il LED diventa Blu 

 
2. Collega il cavo audio dal dispositivo in un dispositivo audio – il 

LED diventa blu e poi lampeggia. 

 
3. Sullo smartphone, accendi la funzione Bluetooth® e collega il 

dispositivo – il LED lampeggia 

 



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
È possibile risolvere la maggior parte dei problemi del tuo Ricevitore 
Musicale Bluetooth® seguendo i consigli in questa sezione. 
 
1. Dagli altoparlanti dello stereo non esce musica. 

Soluzioni 

• Assicurarsi che il Ricevitore Musicale Bluetooth® sia 
alimentato. 

• Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente e 
stabilmente al Ricevitore Musicale Bluetooth®. 

• Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente e 
stabilmente al Ricevitore e allo stereo. 

• Assicurarsi che il Ricevitore sia alimentato. 
• Assicurarsi che il volume dello stereo sia impostato a un livello 

piacevole. 
• Assicurarsi di essere a portata del Ricevitore, e che il 

dispositivo mobile sia collegato tramite tecnologia Bluetooth® 
al Ricevitore. 

 



2. Sembra che il mio cellulare sia collegato al Bluetooth®, ma non 
c’è Musica. 
Soluzioni 

• Controllare che il dispositivo mobile collegato 
precedentemente sia scollegato totalmente. Cancellare le 
registrazioni, se ce ne sono; ricollegare il Bluetooth® dall’inizio.  

 
3. Si percepisce un Effetto Musicale interrotto quando riproduco 

musica da Internet. 
Soluzioni 

• Controllare lo stato della connessione a internet del telefono 
per assicurarsi che Internet sia rapido e senza ostacoli. 

 

COMPLIANCE NORMATIVA 
Attestato di FCC 

Questo dispositivo è a norma con la parte 15 delle regole FCC. Il 
funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze nocive  
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 

ricevuta, ivi inclusa quelle che possono causarne un 
funzionamento anomalo. 



Avvertenza FCC 

Qualsiasi cambiamento o modifica non approvati espressamente 
dalla parte responsabile per la compliance potrebbero annullare 
l’autorità dell’utente nel far funzionare questo apparecchio. 
 
CE  

Questo dispositivo è a norma secondo i regolamenti seguenti: 
EN 55 022: CLASSE B  
 
Informazione WEEE  

Per utenti membri dell’UE (Unione Europea): Secondo la Direttiva 
WEEE (Waste electrical and electronic equipment), non smaltire 
questo prodotto come rifiuto domestico o commerciale. I rifiuti 
elettrici ed elettronici dovrebbero essere raccolti adeguatamente e 
riciclati come specificato dalle pratiche di ciascun paese. Per 
qualsiasi informazione sul riciclo di questo prodotto, contattare le 
autorità locali, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il 
negozio dove il prodotto è stato acquistato. 

 MADE IN CHINA


