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1 DESCRIZIONE

1.1 Contenuto della confezione

Rimuovere tutto il contenuto della confezione (vedere immagini seguenti), facendo 

attenzione a non danneggiare il materiale di 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. Documentazione (Manuale utente)

3. Alimentatore + cavo di alimentazione

4. Cavo di ricarica AUX
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1.2 Parti del dispositivo

1. Luci di sfondo

2. Pannello di controllo

3. Porta AUX

4. Tasto ON/OFF

5. Porta di alimentazione

6. Valvola (x2)

7. Icona NFC
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Vista frontale

Vista posteriore
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1.3 Descrizione pannello di controllo

Tasto modalità Bluetooth®

Tenere premuto il tasto per 3 secondi per attivare la modalità Blue-

tooth®.
Durante l’utilizzo di questa funzione la luce dell’icona  si accende.

Tasto LED

Premere il tasto per cambiare la modalità della luce di sfondo (da 
cambio colore automatico, a luce bianca più luminosa, a luce bianca 
più scura, a luce bianca molto più scura, a luce spenta. Secondo 
quest’ordine). Tenere premuto il tasto per 3 secondi per spegnere la 
luce di sfondo. Ripetere l’operazione per accedere alla modalità di 
cambio colore automatico.
Durante l’utilizzo di questa funzione la luce dell’icona si accende.

Tasto EAI bass boost

Premere il  tasto per aumentare i bassi; si accenderà la relativa spia. 
Ripetere l’operazione per annullare il potenziamento dei bassi.
Durante l’utilizzo di questa funzione la luce dell’icona  

si accende.

Tasto Volume - 

Premere il tasto durante la riproduzione di un brano o una chiamata 
per diminuire il volume.
Durante l’utilizzo di questa funzione la luce dell’icona comincerà 
a lampeggiare.

Tasto Volume +

Premere il tasto durante la riproduzione di un brano o una chiamata 
per aumentare il volume.
Durante l’utilizzo di questa funzione la luce dell’icona lampeggiare.
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1.4 Accensione e spegnimento

Accensione

1. Collegare l’alimentatore alla presa di corrente.
2. Collegare il connettore di alimentazione DC alla porta di alimentazione dello 

speaker.
3. Tenere premuto il tasto ON/OFF per tre secondi, le luci di sfondo si accenderanno 

e si troveranno nello stato di cambio colore automatico, e la spia sul tasto   

rimarrà accesa. Dopo 3 secondi lo speaker invierà quattro segnali sonori.

Spegnimento

1. Tenere premuto il tasto ON/OFF per tre secondi.
2. Estrarre l’alimentatore dalla presa di corrente se l’altoparlante rimane inattivo.

Lo speaker si spegnerà automaticamente dopo15 minuti se non viene associato 
a nessun dispositivo Bluetooth®. Riavviare lo speaker premendo il tasto ON/OFF.
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2 FUNZIONAMENTO

2.1 Modalità Bluetooth®

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

Sincronizzazione Bluetooth®

1. Tenere premuto il tasto ON/OFF per tre secondi, le luci di sfondo si accenderanno 
e si troveranno nello stato di cambio colore automatico, la luce dell’icona  

posta sul pannello, al disopra del tasto , si accende. Dopo 3 secondi lo speaker 
invierà quattro segnali sonori.

2. Ricercare “AIR MOON” nella lista dei dispositivi Bluetooth® sul dispositivo da 
associare, se il proprio dispositivo dovesse richiedere la password, inserire 
“0000” (dopo la prima sincronizzazione, lo speaker si connetterà automatica-

mente al dispositivo, se l’associazione non avviene correttamente lo speaker 
inizierà automaticamente la ricerca con altri dispositivi Bluetooth®).

3. Durante la modalità Bluetooth® la luce dell’icona  rimane accesa.
4. Per uscire dalla modalità Bluetooth® tenere premuto il tasto , la luce dell’i-

cona si spegne.

Riproduzione musicale

Durante la riproduzione musicale è possibile tornare al brano precedente tenen-

do premuto il tasto (la luce dell’icona comincerà a lampeggiare), oppure 
passare a quello successivo tenendo premuto il tasto  (la luce dell’icona

comincerà a lampeggiare).

Quando il volume è sia al minimo che al massimo lo speaker invierà un segnale 
sonoro.
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NOTE:

Se non è possibile trovare lo speaker nel canale Bluetooth®  è probabile sia collegato 
a un altro dispositivo. Rimuovere l’associazione con l’altro dispositivo e riprovare. 
Se non è ancora possibile trovare speaker nel canale Bluetooth®, spegnere per 5 
secondi e riavviare.
Se il segnale Bluetooth® è intermittente o presenta assenza di segnale, controllare 
che il dispositivo da associare si trovi entro la distanza operativa di 10 metri senza 
ostacoli. 
L’intermittenza del Bluetooth® può essere dovuta anche ad una presenza eccessiva 
di APP in funzione nel dispositivo da associare con conseguente rallentamento 
del sistema.
La velocità del segnale internet wireless inluenza la riproduzione di musica online. 
Se troppo lento, il segnale Bluetooth® potrebbe essere intermittente.
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2.2 NFC

1. Quando lo speaker è acceso, premere il tasto  per 3 secondi (la luce  
dell’icona lampeggerà 3 volte). Lo speaker invierà un segnale sonoro.

2. Accostare il dispositivo che si vuole associare sul logo NFC  per 2 secondi.
3. Quando il proprio dispositivo visualizza l’opzione di associazione scegliere “sì”.
4. Attendere 3-10 secondi ino al completamento dell’associazione.
5. Una volta associato lo speaker invierà un segnale sonoro. 

NOTE:

Assicurarsi che lo speaker sia acceso e in modalità Bluetooth®.
Assicurarsi che il dispositivo che si vuole associare sia dotato di comunicazione 

NFC in grado di attivare il Bluetooth®.
Assicurarsi che lo schermo del dispositivo che si vuole associare sia sbloccato.
Assicurarsi che le funzioni NFC e Bluetooth® del dispositivo che si vuole associare 

siano attive.
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2.3 Modalità AUX

1. Quando lo speaker è acceso, inserire il cavo AUX da 3.5 mm nella porta AUX 
sul retro dello speaker. La modalità passerà automaticamente a modalità AUX.

2. Lo speaker invierà un segnale sonoro. 
3. Durante la modalità AUX la luce dell’icona  rimane spenta.

All’accensione lo speaker è in modalità Bluetooth® , una volta inserito il cavo AUX 

entrerà in modalità AUX automaticamente. 
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3 SPECIFICHE TECNICHE

Connettività Bluetooth®

AUX (3.5 mm) 
Portata Bluetooth® da 7 m a 10 m

Versione Bluetooth® 4.2 V

Frequenza Bluetooth® da 2.402 GHz  a 2.480 GHz

Potenza di ingresso DC 16 V, 2.5 A

Potenza in uscita ampliicatore 20 W x 2 (RMS) /4 Ώ

Sensibilità d’ingresso ampliicatore ≤ 775 mV

SNR ampliicatore  ≥ 80 dB

THD  ≤ 1%

Risposta in frequenza 75 Hz - 18 KHz
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4 AVVERTENZE 

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 si-
curezza 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.

• Non toccare le valvole quando il prodotto è in funzione.
• Non colpire le valvole in quanto si potrebbero rompere. 
• Pulire le valvole con un panno pulito e asciutto mezz’ora dopo aver spento il 

dispositivo.
• Posizionare il prodotto su una piattaforma stabile e piana.
• Non esercitare una forza eccessiva nel premere i tasti del prodotto.
• 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’a-

deguata ventilazione. Il dispositivo non deve essere coperto durante l’utilizzo.
• 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.
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• In caso di dubbi sul collegamento o sul funzionamento corretto del prodotto o 
di domande che non trovano risposta nel presente manuale, si prega di con-

tattare il rivenditore o il produttore.

IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE 

IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICU-

REZZA.
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.

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del 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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CUSTOM S.p.A.
World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY
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www.customlife.com

All rights reserved

199 309 314
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