MusicMan ® * Manuale d’istruzione

LED SoundBlaster BT-X56
Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il
dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme
essenziale della direttiva RED 2014/53/EU. Sul seguente sito il cliente
potrá leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità:
www.technaxx.de/ (cliccare sul link riportato sotto
"Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale
di istruzione prima di utlizzare l’apparecchio.
Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14
centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti
mobili). Email: support@technaxx.de
La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
13:00 e dalle 14:00 alle 17:00
Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere
ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la
batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!
Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di
prodotto con attenzione. Fate lo stresso con gli accessori originali per
questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o
il negozio dove è stato acquistato il prodotto.
Garanzia 2 anni
Congratulazioni per l'acquisto del prodotto. *Condivi la tua
esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.

Caratteristiche
• Bluetooth V4.2
• Altoparlante stereo
• Funzione TWS - può
essere utilizzata come
sistema stereo (sono
necessari due
SoundBlaster)
• SoundBlaster a prova di
schizzi d´acqua IPX6
• Luci RGB sui lati
• Membrana bassi passivi

• Radio FM integrata
• Batteria integrata
• Assistente Google e
controllo vocale Siri
ottimizzati
• Microfono vivavoce per
rispondere facilmente alla
chiamata
• Funzione Line-IN
• Supporto USB
• Cinghia per spalla

Specificazioni tecniche
Versione Bluetooth

Bluetooth

Funzioni
Supporto USB
Altoparlante
Ingresso audio
Batteria
Tempo di ricarica
Tempo di riproduzione
Temperatura d’esercizio
Classe di protezione
Materiale
Peso / Dimensioni
Contenuto della
confezione

V4.2
Distanza di trasmissione ~10m (spazio
aperto)
Banda di frequenza 2,4GHz
Potenza di trasmissione irradiata max.
2,5mW
Bluetooth, AUX-IN, USB, radio FM
Max. 32GB
2x 7W stereo / 3 pollici / SNR ≦72dB /
Impedenza 4Ω / Frequenza 100Hz–20kHz
AUX 3,5mm
Batteria ricaricabile incorporata al litio da
3,7V 3600mAh
4 ore (con caricatore 5V/2A)
4 ore (con il 50% del volume)
3 ore (con il 100% del volume)
0°C - 40°C
IP X6 (a prova di spruzzi d'acqua)
Plastica ABS e tessuto
1,74kg / (L) 28,3 x (P) 12,3 x (A) 12,6cm
MusicMan LED SoundBlaster BT-X56,
USB-C cavo di ricarica, cavo AUX, cinghia
per spalla, manuale d’istruzione

Consigli per la sicurezza e lo smaltimento delle batterie: Tenere la batteria
lontano dalla portata dei bambini. Se un bambini inghiottisce una batteria
richiedere immediata assistenza medica o portare il bambino all'ospedale!
Osservare la corretta polarità (+) e (–) delle batterie! Sostituire sempre tutte
le batterie. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove o batterie di diverso
tipo insieme. Non mettere in corto, aprire, deformare o sovraccaricare le
batterie! Rischio di infortunio! Non gettare le batterie nel fuoco! Rischio di
esplosione!
Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie
prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici.
Pulizia: Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire il
dispositivo con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana
grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia.
Avviso importante: In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare
l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. Distributore:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M.,
Germania

Panoramica del prodotto
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Vista posteriore
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1 Accensione/spegnimento

2 Funzione stereo (TWS)

3 Riproduzione / Pausa:

4

Traccia successiva /
Volume +

6

Traccia precedente /
Volume -

5

Indicatore LED della
batteria

7 Pulsante Modalità

8 Comando vocale

9 Jack di ricarica (USB-C)

10 Porta USB (solo dati)

11 AUX-In

12 Pulsante Reset

Ricarica
Si prega di caricare completamente il LED SoundBlaster BT-X56
con il cavo di ricarica USB-C incluso prima del primo utilizzo.
Inserire il cavo di caricamento nel connettore jack USB-C (9)
dell'altoparlante e l'altro capo nella porta USB di un
caricabatterie* (5V/2A, consigliato, *non incluso).
L'indicatore LED si accenderà dinamicamente. Si trasforma in
luce statica quando è completamente carico. (Si raccomanda di
spegnere l'altoparlante durante il caricamento, altrimenti ci
metterà più tempo.) È completamente carico dopo circa 4 ore.
Attenzione: Il dispositivo non dispone della funzione power bank.
È vietato caricare altri dispositivi tramite questa unità o collegare
altri dispositivi tramite un cavo USB e poi un'unità flash USB.
Possono verificarsi danni irreparabili.

Primo utilizzo
Accendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante di
accensione/spegnimento (1). Viene emesso un tono di
benvenuto. Per spegnere il SoundBlaster, premere di nuovo il
pulsante di accensione. Viene emesso un tono di addio.

Modalità
Bluetooth
Dopo l'accensione, il LED SoundBlaster si trova
automaticamente nello stato di associazione (pulsante di
accensione lampeggiante). Per associare il SoundBlaster con lo
smartphone, tablet o PC, avviare la ricerca della funzione
Bluetooth sul dispositivo e collegarlo a “MusicMan BT-X56”. Il
pulsante di accensione smette di lampeggiare e si trova in stato
di accensione. Il LED SoundBlaster emette un segnale acustico
una volta collegato.

Il SoundBlaster si ricollegherà automaticamente all'ultimo
dispositivo associato se è raggiungibile. Si spegnerà
automaticamente dopo 5 minuti se non si verifica alcuna
connessione.

Impostazioni dei pulsanti
• Premere a lungo il pulsante avanti (4) o indietro (6) per
regolare il volume su e giù. Pressione breve per cambiare
titolo.
• Premere riproduzione/pausa (3) sul dispositivo per
riprodurre/mettere in pausa la musica.
• Premere il pulsante del comando vocale (8) per attivare
l'assistente vocale dello smartphone connesso. (Se
supportato)
• Premere riproduzione/pausa (3) durante una chiamata in
arrivo per accettare. Premere a lungo per rifiutare la
chiamata. Premere di nuovo per terminare la chiamata.

Riprodurre musica da unità USB
Dopo aver acceso l'altoparlante, inserire l'unità flash USB nella
porta USB (10) sotto il coperchio resistente all'acqua.
L'altoparlante
riprodurrà
automaticamente
la
musica
memorizzata.
In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante
avanti (4) o indietro (6) per selezionare i brani. Premere a lungo
per regolare il volume.
Premere riproduzione/pausa (3) per riprodurre o mettere in
pausa la riproduzione della musica.
Nota: In modalità di riproduzione Bluetooth, l'inserimento
dell'unità USB farà disconnettere il Bluetooth e passare alla
riproduzione dell'unità USB. È possibile premere il pulsante della
modalità (7) per passare nuovamente alla modalità Bluetooth.

Radio FM
In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante di
riproduzione/pausa (3) per cercare automaticamente i canali FM.
Verranno memorizzati automaticamente nell'ordine in cui sono
stati trovati. L'ordine dei canali salvati non può essere modificato.
Premere brevemente il pulsante avanti (4) o Indietro (6) per
cambiare il canale FM memorizzato.

Funzione TWS
Attiva due altoparlanti LED SoundBlaster BT-X56 che desideri
associare. Entrambi gli altoparlanti devono essere in modalità
Bluetooth senza alcun dispositivo connesso.
Premere brevemente il pulsante di associazione TWS (2) su un
altoparlante. Verrà emesso un segnale acustico e il pulsante
TWS continuerà a illuminarsi dopo che l'associazione è riuscita.
Effettuare una connessione Bluetooth con il telefono cellulare per
riprodurre la musica dai due altoparlanti associati per creare un
effetto audio surround più potente.
Per uscire dalla modalità TWS, premere nuovamente il pulsante
di associazione TWS (2).
Nota: Una volta associate due unità con TWS, entrambe
verranno collegate automaticamente la volta successiva se si
trovano entro il raggio effettivo.
Effettuare prima la connessione TWS, quindi collegare il
dispositivo Bluetooth con l'altoparlante.
In modalità TWS e Bluetooth connesso, quando l'utente preme a
lungo il pulsante TWS (2), sia la connessione TWS che la
connessione Bluetooth verranno disconnesse.

AUX-IN
Per altri dispositivi musicali compatibili o per il lettore MP3/MP4,
usare il cavo della linea audio in dotazione per connettere
dall'uscita di linea del dispositivo alla porta Aux-In (11) di questo
dispositivo, quindi buon divertimento.
Quando si utilizza un dispositivo esterno, tutte le funzioni
possono essere controllate solamente dal dispositivo esterno.

Telefonata
Il LED SoundBlaster BT-X56 suonerà con la suoneria impostata
del proprio telefono in modalità Bluetooth.
Per rispondere alla chiamata, premere il pulsante di
riproduzione/pausa (3). Parlare nella direzione dell'altoparlante
per una migliore trasmissione vocale.
Premere a lungo il pulsante di riproduzione/pausa (3) per rifiutare
la chiamata.
Per terminare una chiamata, premere brevemente il pulsante di
riproduzione/pausa (3) o utilizzare il telefono cellulare per
terminare la chiamata. Durante la chiamata, premere a lungo il
pulsante di riproduzione/pausa (3) per passare alla
conversazione al telefono.

Luce RGB
Quando l'altoparlante viene acceso, la luce RGB si accende
automaticamente. Potrà essere accesa o spenta premendo a
lungo il pulsante Modalità (7).

Indicatore batteria scarica
Ci sono due modi per vedere il livello della batteria del LED
SoundBlaster BT-X56:
•

Il LED indicatore della batteria (5) mostra la carica
residua della batteria sul dispositivo.

•

Durante la connessione allo smartphone, l'indicatore
della batteria verrà visualizzato nel menù a tendina della
barra di stato dello smartphone.

Quando la batteria è quasi scarica, il BT-X56 avvertirà l’utente
quando la carica residua è ancora pari al 20%. Collegare il
prodotto a una fonte di alimentazione per la ricarica.

Risoluzione dei problemi
Se il BT-X56 non riesce a collegarsi al cellulare o non riproduce
la musica dopo essere stato collegato, verificare che il dispositivo
mobile supporti A2DP. Se non è possibile collegare il BT-X56 al
telefono, procedere come segue:
●Assicurarsi che l'altoparlante sia carico o abbia una
connessione di alimentazione e sia acceso. ●Accertarsi che la
funzione Bluetooth sia attivata sul telefono. Verificare che
l’altoparlante si trovi a una distanza massima di 10 m dal telefono
e che non vi siano ostacoli tra l’altoparlante e il telefono, ad
esempio pareti o altri dispositivi elettronici. ●Il BT-X56 si spegne
o non si riaccende, potrebbe essere la batteria scarica o un
problema con l’alimentatore. Caricare il BT-X56. (Suggeriamo di
caricare BT-X56 ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato per molto
tempo.) ●Se l'altoparlante ha problemi a riprodurre file audio da
USB, controllare la corretta formattazione delle sorgenti.
Dovrebbero essere formattate in Fat32. La memoria dati
massima supportata è di 32GB. ●La porta USB non supporta
alcun disco rigido esterno (HDD).

Note

●Dei rumori emessi dal BT-X56 potrebbero essere dovuti a un
segnale Bluetooth scarso. Per evitare rumori, rimanere all'interno
della portata Bluetooth di ~10m. ●Evitare l'esposizione
prolungata a un volume eccessivo che può causare danni
all'udito indotti dal rumore. ●Abbassare il volume prima di iniziare
la riproduzione con qualsiasi sorgente sonora, quindi regolarlo
sul volume giusto. ●Se l’altoparlante non si spegne o non
risponde ai comandi premere brevemente il connettore jack
RESET (12) con un perno rotondo di piccole dimensioni.

Avvertenze

●Non tentare di smontare il BT-X56, si potrebbero provocare
cortocircuiti o danni. ●Avviso batteria: L'uso improprio della
batteria può causare incendi o ustioni. La batteria potrebbe
esplodere in caso di danneggiamento. ●Non modificare, riparare
o rimuovere senza un’assistenza professionale. ●Non utilizzare
liquidi
corrosivi
o
volatili
per
pulirlo.
●Non far cadere o agitare il BT-X56, si potrebbero rompere i
circuiti interni o quelli meccanici. ●Conservare il BT-X56 in luogo
asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità. Anche le
batterie non devono essere esposte a calore eccessivo o alla
luce solare diretta. ●Tenere il BT-X56 lontano dalla portata dei
bambini.

