












 
 
       
        
imballaggio al ine di utilizzarlo per trasporti futuri.
Assicurarsi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi 
non siano danneggiati. In caso contrario, contattare il servizio di 
assistenza.

1. Dispositivo
2. 
3. 

 







 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. Coperchio connettori
8. 
9. 
10. 
11. Tasto volume - / Brano precedente
12. 

 











 

















 


Volume -: premere il tasto durante la riproduzione di un 
brano o una chiamata per diminuire il volume.

Brano precedentedurante la produzione musicale, tenere 
premuto il tasto per tornare al brano precedente.


Rispondere ad una chiamata: in modalità Bluetooth pre
mere il tasto per rispondere ad una chiamata in vivavoce; 
premere il tasto per terminare la chiamata in vivavoce.


te: in modalità Bluetoothpremere in tasto per richiamare 
in vivavoce l’ultima chiamata ricevuta o composta dal 
dispositivo associato, premere il tasto per terminare la 
chiamata in vivavoce.

Pausa: premere il tasto durante una riproduzione musicale 
per mettere in pausa il brano; premere il tasto per continuare 
la riproduzione.

Disattivazione modalità Bluetooth
premuto il tasto per disattivare la modalità Bluetooth
MicroSD o AUX.






Volume +: premere il tasto durante la riproduzione di un 
brano o una chiamata per aumentare il volume.

durante la produzione musicale, tenere 
premuto il tasto per passare al brano successivo. 


Tenere premuto per accendere/spegnere lo speaker.
All’accensione lo speaker entrerò in una delle modalità 
scelte.





 
 

Assicurarsi che la distanza operativa sia compresa al massimo 
entro i 10 metri.



1. Accendere lo speaker tenendo premuto il tasto .
2.        

lampeggiare rapidamente.
3. Ricercare “DIVE” nella lista dei dispositivi Bluetooth sul dispo

sitivo da associare, se il proprio dispositivo dovesse richiedere 
la password, inserire “0000”.

4. Una volta avvenuta la sincronizzazione si sentirà un avviso 
sonoro e la luce bianca del LED rimarrà issa. Dopo la prima 
sincronizzazione, lo speaker si connetterà automaticamente.

5. Per uscire dalla modalità Bluetooth tenere premuto il tasto .



Durante la riproduzione musicale è possibile tornare al brano pre
cedente tenendo premuto il tasto , passare a quello successivo 
tenendo premuto il tasto , oppure mettere in pausa premendo il 
 (in pausa la luce bianca del LED di stato cambia il lampeggio: 
il tempo di accensione è lungo quattro secondi e si spegne per un 
secondo, consecutivamente).







1. Una volta sincronizzato lo speaker con il dispositivo desiderato 
è possibile effettuare la chiamata ricevuta o composta (in viva
voce) dal dispositivo associato premendo il velocemente due 
 . 

2. Per parlare con l’interlocutore, rivolgere la voce verso il microfono 
dello speaker e utilizzare il tasto  per regolare il volume.

3. Terminare la chiamata premendo il tasto .

Se il suono risulta alterato o la luce a LED lampeggia, il livello della 
batteria è basso ed è necessario effettuare la ricarica. Se la voce in 
vivavoce è bassa,  aumentare il volume del dispositivo associato e 
il volume dello speaker.
In caso di mancato utilizzo o di assenza di riproduzione musicale, 
l’altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.



1. Una volta sincronizzato lo speaker con il dispositivo desiderato 
è possibile rispondere alle chiamate e sentire la chiamata in 
vivavoce premendo il tasto . 

2. Per parlare con l’interlocutore, rivolgere la voce verso il microfono 
dello speaker e utilizzare il tasto  per regolare il volume.

3. Terminare la chiamata premendo il tasto .

Se il suono risulta alterato o la luce a LED lampeggia, il livello della 
batteria è basso ed è necessario effettuare la ricarica. Se la voce in 





vivavoce è bassa,  aumentare il volume del dispositivo associato e 
il volume dello speaker.
In caso di mancato utilizzo o di assenza di riproduzione musicale, 
l’altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.

 
4. Accendere lo speaker tenendo premuto il tasto .
5. Inserire la scheda MicroSD nella porta MicroSD.
6. La luce bianca del LED di stato comincerà a lampeggiare velo

cemente due secondi  dietro ila e si spegne per un secondo, 
consecutivamente.

7. Durante la riproduzione musicale è possibile tornare al brano 
successivo tenendo premuto il tasto , oppure mettere in 
pausa premendo il tasto (in pausa la luce bianca del LED 
di stato cambia il lampeggio: il tempo di accensione è lungo 
quattro secondi e si spegne per un secondo, consecutivamente)

8. Per uscire dalla modalità MicroSD tenere premuto il tasto .

Se il suono risulta alterato o la luce a LED lampeggia, il livello della 
batteria è basso ed è necessario effettuare la ricarica. .
In caso di mancato utilizzo o di assenza di riproduzione musicale, 
l’altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.





 
9. Collegare il cavo audio da 3.5 mm (non in dotazione) alla porta 

OUTPUT del proprio dispositivo audio.
10. Inserire l’altra estremità del cavo nella porta INPUT dello speaker.
11. Accendere lo speaker tenendo premuto il tasto .
12. La luce bianca del LED di stato rimane accesa.
13. Assicurarsi che il volume del dispositivo audio collegato sia 

impostato ad un livello medio.
14. Durante la riproduzione musicale è possibile tornare al brano 

successivo tenendo premuto il tasto , oppure mettere in 
pausa premendo il tasto  (in pausa la luce bianca del LED 
di stato cambia il lampeggio: il tempo di accensione è lungo 
quattro secondi e si spegne per un secondo, consecutivamente)

15. Per uscire dalla modalità AUX  tenere premuto il tasto .

Se il suono risulta alterato o la luce a LED lampeggia, il livello della 
batteria è basso ed è necessario effettuare la ricarica.
Se la voce in vivavoce è bassa, aumentare il volume del dispositivo 
collegato e il volume dello speaker.
In caso di mancato utilizzo o di assenza di riproduzione musicale, l’alto
parlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.





 

1. 
nella porta MicroUSB dello speaker.

2. Inserire il connettore posto sull’altra estremità del cavo di rica

porta USB del PC. La ricarica della batteria si completa in 3.5 
ore, nel caso di riproduzione musicale durante i caricamento, 
il tempo di ricarica aumenterà.

3. La luce rossa del LED di stato di ricarica indica che il dispo
    
ricarica si spegnerà.









 

 

 

 

 DC 3.7 V / 500 mAh  

Parametri speaker 1.5” pollici + bass radiator

 

 4.0

 

Dimensioni prodotto 

Peso prodotto 





 

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare 
le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate 
le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all’utilizzo 
conforme contenute in queste istruzioni per l’uso, non ci assumiamo 
alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. 
Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

 Per prevenire possibili danni all’udito, non ascoltare ad 
alto volume per lunghi periodi.

 Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata 
dei bambini e degli animali domestici.

 Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce 
solare diretta, da forti vibrazioni, dall’eccessiva umidità, dal 
bagnato, da gas, vapori o solventi iniammabili.

 Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica 
eccessiva.

 Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro rivolgersi al rivenditore 
o al produttore.

 Maneggiare il dispositivo con cautela.
 Osservare anche le avvertenze per la sicurezza.
 Non utilizzare mai il dispositivo subito dopo che è stato spostato 

da un ambiente freddo a uno caldo.
 Non lasciare mai incustodito il dispositivo il funzione.
 Il dispositivo si riscalda durante il funzionamento. Assicurarsi che 

vi sia un’adeguata ventilazione. Il dispositivo non deve essere 
coperto durante l’utilizzo.





 La batteria ricaricabile è integrata nel dispositivo, non è possibile 
sostituirla.

 Caricare la batteria regolarmente, anche se il dispositivo non 
viene utilizzato.

 Durante il procedimento di carica, porre il dispositivo su una 
supericie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento 
è normale durante la carica.

 Rivolgersi al rivenditore o al produttore in caso di dubbi relativi 
al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento 
del dispositivo.

 
del prodotto o di domande che non trovano risposta nel presente 
manuale, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.


   
.

La Dichiarazione di Conformità e le altre certiicazioni disponibili, 
possono essere richieste a mysupport@custom.it, indicando il part 
number che si trova nell’etichetta prodotto o nella fattura di vendita.

     



dispositivo non deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di 
smaltimento dei riiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul 
riciclo di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell’autorità 
del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.
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