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1. Introduzione 
Il Sistema altoparlante mobile per conferenze DIGITUS® è 
progettato per applicazioni fisse e mobili. Trasformate un 
ambiente a scelta in una sala conferenze. I quattro altoparlanti 
integrati assicurano una distribuzione ottimale nella sala per 
garantire una perfetta qualità vocale a tutti i partecipanti. 
L’altoparlante può essere collegato senza fili con uno 
smartphone o un notebook tramite Bluetooth o direttamente 
tramite una connessione via cavo USB. Il sistema è compatibile 
con tutte le piattaforme di comunicazione convenzionali (UC), 
le funzioni principali possono anche essere controllate diretta-
mente sul dispositivo utilizzando i pulsanti multifunzione. Le 
funzioni includono: On/off, accettazione chiamata, chiusura 
chiamata, rifiuto chiamata, mute, avanti veloce, indietro, 
regolazione volume e molte altre. Usando la funzione TWS, due 
altoparlanti da conferenza possono essere combinati con due 
altoparlanti stereo. Con una durata della batteria fino a 10 ore, 
potete anche gestire chiamate o conferenze più lunghe. 
 
2. Contenuto dell’imballaggio 
• 1 x altoparlante mobile per conferenze, compatibile 

Bluetooth e USB 
• 1 x cavo di collegamento USB (USB A / Micro B) 
• 1 x cavo di collegamento audio (3,5 m) 
• 1 x ricevitore Bluetooth 
• 1 x QIG 
 
3. Dati tecnici 
• Pulsanti per le funzioni: 5 
• Funzioni: On/off, play, pausa, aumento/abbassamento del 

volume, risposta/chiusura chiamata/rifiuto/ricomposizione 
di un numero 
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• Disattivazione/riattivazione dell’audio, collegamento TWS 
(True Wireless Stereo) 

• Altoparlante integrato: 4 pz. 
• Alimentazione: 10 W 
• Diametro: 40 mm 
• Tensione di ricarica: 5 V DC / 1 A 
• Versione Bluetooth: 5.0 
• Collegamento USB: Micro USB 
• Aux in: Presa jack 3,5 mm (solo per riproduzione musicale) 
• Capacità della batteria: 2500 mAh (batteria ricaricabile agli 

ioni di litio) 
• Tempo di ricarica: 2-3 ore 
• Durata della batteria: ca. 10 ore 
• Dimensioni: Largh. 122,6 x Alt. 60,65 mm 
• Peso: 435 g 
 
4. Descrizione del prodotto 
 

 
(1) Alimentazione / off, Play / Pausa 
(2) Aumento del volume / Canzone successiva 
(3) Abbassamento del volume / Canzone precedente 
(4) Risposta / Conclusione / Rifiuto di una chiamata, ultimo 

numero composto 

1 5 

3 

4 

2 
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(5) Disattivazione / Attivazione dei microfoni, collegamento TWS 
(6) Ingresso di ricarica Micro USB 
(7) Ingresso AUX jack 3,5 mm 

 
5. Informazioni tecniche ed emissioni radio 
Versione hardware V1.0 
Versione software V0.0.3 
Frequenza SFD 2400 MHz – 2483.5 MHz 
Tipo di modulazione 8DPSK  π/4DQPSK  CGSK 
Potenza a Radiofrequenza 4dBm (Max.) 
 
6. Carica 
Si consiglia di caricare completamente il DA-12221 prima di 
utilizzarlo per la prima volta per massimizzare la durata della 
batteria. La ricarica completa richiede circa 2-3 ore. Un segnale 
acustico indica che la batteria è scarica. Per ricaricare la 
batteria dell’altoparlante, si raccomanda una caricabatterie DC 
5V/1a o con corrente più elevata. L’avanzamento della ricarica 
è segnalato da un LED lampeggiante sotto il pulsante []; 
quando la batteria è carica il LED rimarrà acceso. Durante la 
ricarica, l’altoparlante può essere utilizzato per le chiamate e la 
riproduzione musicale. 
 
7. Alimentazione ON/OFF 
Per spegnere o accendere l’altoparlante, premere e tenere 
premuto il pulsante [ ] per 2 secondi. Nota: Per consumare 
meno energia, l’altoparlante si spegne dopo 20 minuti di 
inattività. 
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8. Collegamento al Bluetooth 
1) Collegare DA-12221 con dispositivi abilitati Bluetooth: Dopo 

l’accensione, il pulsante [] lampeggia. Attivare la funzione 
Bluetooth del cellulare e selezionare DA-12221 nell’elenco dei 
dispositivi disponibili Dopo avere selezionare il dispositivo, si 
collegherà automaticamente. Il pulsante  
[] smette di lampeggiare dopo il collegamento, poi sarà 
possibile riprodurre musica o fare una chiamata in viva voce. 

2) Per il dispositivo senza funzione Bluetooth: Dopo l’accen-
sione, il pulsante [] lampeggia. Inserire il ricevitore USB 
wireless nel dispositivo che è nell’imballaggio. Il dispositivo 
si collegherà automaticamente a DA-12221. 

3) Per scollegare il dispositivo Bluetooth, tenere premuto il  
pulsante [] per 4 secondi.  
Nota: DA-12221 può collegare fino a due dispositivi 
Bluetooth.  

 
9. Disconnessione del Bluetooth 
1) Aprire il cellulare e fare clic su DA-12221 nel dispositivo 

collegato per la disconnessione. 
2) Tenere premuto il pulsante  [] per 2 secondi per scollegare 

il Bluetooth, il pulsante  [] lampeggerà in bianco. 
 
10. Modalità AUX 
Inserire il cavo audio da 3,5 mm nel jack audio, inserire un’altra 
estremità nel dispositivo, usare il dispositivo a cui è stato 
collegato l’altoparlante per controllare la musica riprodotta.  
Per controllare il volume dell’altoparlante, premere il pulsante 
【+】【-】per aumentare e abbassare il volume. 
Nota: La modalità AUX non può essere usata per chiamate in 
viva voce. 
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11. Collegamento True Wireless 
Due altoparlanti DA-12221 identici possono essere collegati 
tramite la funzione TWS per sperimentare la vera qualità stereo 
wireless. 
1) Scollegare il Bluetooth nel cellulare o dispositivo e 

assicurarsi che l’altoparlante non sia collegato ad alcun 
dispositivo (quindi rimuovere il cavo audio nel jack AUX IN). 

2) Scegliere uno tra questi come master (un altro come slave) 
In primo luogo, premere il pulsante  [ ] del master e poi i 
due altoparlanti si collegheranno automaticamente gli uni 
agli altri dopo 5 secondi. Il pulsante [ ] del display 
dell’altoparlante slave si illumina in blu, il che indica che i 
due altoparlanti sono collegati. Il pulsante dell’unità master 
[ ] lampeggia ancora in attesa del collegamento del 
dispositivo Bluetooth. 

3) Attivare il Bluetooth nel telefono o nel dispositivo. Dopo 
aver iniziato a cercare il dispositivi Bluetooth, trovare  
“DA-12221” e collegarlo. Se si vuole collegare un PC o altri 
dispositivi con un cavo audio o USB da 3,5 mm, inserirli nel 
master. 

4) Dopo il collegamento al TWS, si collegherà 
automaticamente all’accensione seguente, altrimenti si può 
eliminare il collegamento TWS premendo il pulsante [ ]. 

 
12. Viva voce 
Una volta effettuata la connessione Bluetooth, è possibile utilizzare 
DA-12221 per una chiamata in viva voce in qualsiasi momento. Se c’è 
una chiamata in arrivo fare clic sul pulsante [] di risposta alla 
chiamata e premere il pulsante [] per 2 secondi per rifiutare la 
chiamata. Premere due volte  [] per ricomporre il numero. Se non 
si desidera che l’altra persona senta la vostra voce durante una 
chiamata, fare clic sul pulsante [] per spegnere il microfono o 
fare il clic sul pulsante [ ] per accendere il microfono. 
Nota: La portata dei microfoni per le chiamate è di 5 metri. 
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13. Collegamento a un PC tramite USB 
Collegare il cavo USB al PC e a DA-12221, l’altoparlante entrerà 
in modalità USB. Aprire il lettore multimediale del PC per 
ascoltare la propria musica preferita. 
Nota: alcuni tipi di lettori multimediali non scelgono la modalità 
di riproduzione automatica USB DA-12221, quindi è possibile 
selezionare “DA-12221 USB Audio” nel lettore e poi riprodurre 
la musica. 
Chiamata in viva voce: Nella modalità USB, DA-12221 permette 
di effettuare chiamate in viva voce. Aprire l’APP dei propri 
social e selezionare gli amici per fare chiamate in viva voce. A 
seconda delle diverse APP ci sono diverse modalità di utilizzo, il 
tasto  [] del DA-12221 può non essere valido. Sarà necessario 
intervenire manualmente sull’APP per rispondere o concludere 
una chiamata. Se non si desidera che l’altra persona senta la 
vostra voce durante una chiamata, fare clic sul pulsante [] per 
spegnere il microfono o cliccarvi nuovamente per accendere il 
microfono. 
Nota: La portata dei microfoni per le chiamate è di 5 metri. 
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14. Multi-sessione 
Dopo aver collegato DA-12221 a un cellulare o computer 
(tramite una connessione Bluetooth o con cavo dati USB), si 
raccomanda di posizionare DA-12221 al centro affinché tutti 
possa sentire perfettamente. 
 
1) La modalità 1 è per conferenza: Il Bluetooth del cellulare si 

collega all’altoparlante. 
 

 
 

2) La modalità 2 è per conferenza: Il Bluetooth del laptop o del 
computer si collega all’altoparlante (tramite adattatore 
Bluetooth). 

 

 
 

3) La modalità 3 è per conferenza: Collegare l’altoparlante al 
laptop o al PC tramite un cavo dati USB. 
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15. Risoluzione dei problemi 
D: Il mio altoparlante non si accende. 
R: Ricaricalo e assicurarsi che abbia sufficiente alimentazione. 
Inserire l’unità in un caricabatterie e vedere se l’indicatore di 
alimentazione a LED si accende. 
D: Perché non riesco ad accoppiare questo altoparlante con 
altri dispositivi Bluetooth? R: Verificare quanto segue: 
Il dispositivo Bluetooth supporta il profilo A2DP. 
L’altoparlante e il dispositivo non sono vicini (entro 10m). 
L’altoparlante è collegato a un dispositivo Bluetooth, se sì, 
premere il pulsante [] per eliminare questo collegamento e 
accoppiare un nuovo dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di 
conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di 
conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente 
indirizzo del produttore.  
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germania 
 


