












 
 
        
facendo attenzione a non danneggiare il materiale di imballaggio al ine di 




 
 
 

 







 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 






























 

















 
          

















 
 





 
  


         




 
LED di stato rimarrà issa. Dopo la prima sincronizzazione, lo speaker 


       
 








  
 



          
       
 

 
  

  











 
 
 
          

MicroSD, la luce rossa del LED di stato rimarrà issa. 
 

 
  

          
 










 
 


 
 
  

la luce blu del LED di stato rimarrà issa.
 


 

 
  

  












 
 


 





 










 
 

 

 

 

 

 

 

 





 



         


         


          


         

vapori o solventi iniammabili.

 
      


 
 
 







 
         

        


          


          


 Durante il procedimento di carica, porre il dispositivo su una supericie 
          


 


           







    
  


La Dichiarazione di Conformità e le altre certiicazioni disponibili, possono 






non deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei riiuti. 

  


























