MusicMan * manuale d’istruzione
Altoparlante Bluetooth impermeabile con
vivavoce BT-X60
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente
il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza.

Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i
bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non
siano in possesso di esperienza e conoscenza adeguate, a meno che
non siano controllate o istruite all'uso del prodotto da parte di una
persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere
sempre sorvegliati da un adulto durante l'uso. Non indicato per bambini
di età inferiore a 3 anni.
Conservare questo manuale d´ istruzioni in un luogo sicuro per riferimento
futuro o per la consegna del prodotto. Conserva anche gli accessori
originali per questo prodotto. In caso di richiesta di garanzia, contattare il
rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.
Divertiti con il tuo prodotto * Condividi le tue esperienze e opinioni
su uno dei più famosi portali Internet.
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Avvertenze

● Tenere le parti dell'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Non

fanno parte del prodotto. ●Tenere il prodotto lontano da fonti di calore
estremo. ●Non immergere mai il prodotto in liquidi diversi dall'acqua. Le
specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. ●Non
scaricare mai completamente la batteria, poiché si rovinerà prima. ●Pulire il
prodotto con acqua pulita dopo ogni utilizzo in acqua salata o acqua
alcalina/clorata. ●La resistenza all'acqua può essere garantita solo in acque
limpide. Non utilizzare mai il prodotto in altri liquidi. ●Non adatto per l'uso in
vasche idromassaggio! ●Pericolo di ustioni a causa dell'acido della batteria!
La batteria può essere pericolosa per la vita se ingerita. In caso di contatto
con l'acido della batteria, sciacquare l'area interessata con acqua pulita e
consultare immediatamente un medico! Se la batteria deve essere
conservata, si consiglia di conservarla con il 30% della sua capacità di
carica. Temperatura di conservazione ideale: 10-20°C. Tenere il prodotto
lontano dai bambini piccoli.

Istruzioni per la sicurezza

● La conversione o la modifica del prodotto influirà sulla sicurezza del
prodotto. ●Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori
devono essere eseguite esclusivamente dal produttore o da persone
espressamente autorizzate dal produttore. ●L'apertura indipendente del
prodotto e l'esecuzione di eventuali riparazioni non sono consentiti!
Maneggiare il dispositivo con cura. Può essere danneggiato da urti o anche
cadendo da un'altezza ridotta. ●Non riscaldare mai la batteria oltre i 60°C,
non farla cadere e non gettarla nel fuoco. Vi è il pericolo di incendio! ●Non
cortocircuitare i terminali della batteria. ●Non sottoporre la batteria a
sollecitazioni meccaniche. Non far cadere la batteria, non sottoporla a urti,
piegarla, torcerla o smontarla. Se la batteria si surriscalda, interrompere
immediatamente la ricarica. Una batteria che si surriscalda o si deforma
durante la carica è difettosa e non deve essere utilizzata.
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Particolarità
•
•
•
•
•
•

Altoparlante galleggiante e impermeabile all´acqua
Bluetooth V5.0
Vivavoce con microfono integrato
Luce LED in bianco, rosso, verde e blu
Altoparlante mono con 8W
Autonomia fino a 8 ore

Panoramica del prodotto

1 Luce LED / Indicatore
della batteria
2 Accensione
3 Selettore modale di
funzionamento
4 Volume/Titolo 5 Play/Pausa

6 Volume/Titolo +
7 Microfono
8 Luce LED
9 Ricarica USB-C
10 Ciclo continuo
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Specificazioni tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classe di protezione IP67
Bluetooth V5.0
Funzione mani libere
Portata di trasmissione fino a 10m
Protocollo di trasmissione BT A2DP, HSP, HFP, AVRCP
Luce LED (WRGB)
Altoparlante da 8W
Impedenza 4Ω
Batteria agli ioni di litio da 2000 mAh 3,7V
Alimentazione 5V DC / presa di ricarica USB-C
Tempo di funzionamento fino a 8 ore
Tempo di carica: 2-3 ore
Temperatura di esercizio/stoccaggio da 5°C a 45°C
Materiale ABS, PC, silicone
Peso del dispositivo: ca. 730g
Dimensioni del dispositivo: ca. 13,5(L) x 13,5(L) x 15(A) cm

Contenuto della confezione

MusicMan® BT-X60, cavo di ricarica USB-C, manuale
d’istruzione
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Primo avvio

Collega l'altoparlante a un adattatore di alimentazione USB
adatto utilizzando il cavo di ricarica USB-C (non incluso).
L'altoparlante si ricarica completamente in 2 o 3 ore.
Tenere premuto il pulsante On/Off (2) per due secondi fino a
sentire il segnale di accensione. Il dispositivo può ora essere
associato.
Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo che vuoi
connettere ed entra nelle impostazioni. Seleziona
"MusicMan BT-X60" dall'elenco dei dispositivi disponibili.

Panoramica del prodotto
Come ricaricare il dispositivo
Collega il cavo di ricarica da USB-C a USB a un adattatore di
alimentazione USB standard per caricare l'altoparlante.
Aprire il cappuccio protettivo per esporre il connettore di
ricarica USB-C (9). Collega la parte più stretta del cavo di
ricarica USB-C all'altoparlante. L'indicatore di carica (1) si
illumina in rosso.
L'indicatore di carica si spegne quando la batteria
integrata ad completamente ricaricata. Ora è possibile
rimuovere il cavodi ricarica.
Il livello attuale della batteria può essere letto sul tuo
smartphone quando viene stabilita la connessione BT.
Importante: l'impermeabilità è garantita solo se il cappuccio di
protezione è montato correttamente. Assicurarsi che le
connessioni siano chiuse correttamente.
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Accensione e spegnimento
Per accendere il dispositivo, tenere schiacciato il pulsante
ON/Off (2) per ameno 2 secondi fino a quando l'altoparlante non
emetterá un suono. Solo allora l´altoparlante sará connesso al
tuo smartphone e pronto ad essere utilizzato.
Per spegnere l'altoparlante, premere e tenere nuovamente
premuto il pulsante On/Off per almeno 2 secondi. L'altoparlante
segnalerá lo spegnimento con un tono.
Connessione a dispositivi Bluetooth
L'associazione stabilisce una connessione tra il BT-X60 e
un dispositivo Bluetooth. Se l´altoparlante non dovesse
connettersi entro i prossimi due minuti, il processo verrá
annulato e il dispositivo si spegnerá automaticamente.
Si noti che l'altoparlante deve essere già acceso prima
di avviare il processo di associazione.
Nota: attiva la funzione Bluetooth sul tuo cellulare e impostalo
per cercare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Per
informazioni su come eseguire questa operazione, consultare
le istruzioni per l'uso del telefono cellulare.
Ora seleziona l'altoparlante "MusicManBT-X60" dall'elenco
dei dispositivi disponibili e stabilisci una connessione. Quando
viene richiesto di inserire il codice PIN, immettere "0000" per
associare l'altoparlante al telefono.
Se il processo di associazione è andato a buon fine, si sentirà
un tono di connessione e sarà possibile utilizzare l'altoparlante.
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Riproduzione di musica
Per riprodurre musica da un telefono cellulare con Bluetooth, è
necessario:
un lettore multimediale e file musicali
un'app musicale (Spotify, lettore radio,
ecc.) * (*richiede una connessione
Internet)
Accetta/rifiuta telefonate
L'altoparlante può essere utilizzato per accettare o rifiutare le
chiamate.
Se vieni chiamato durante una connessione Bluetooth attiva,
suonerà la suoneria impostata.
Premendo il pulsante Riproduci/Pausa (5) è possibile
accettare/riagganciare la chiamata.
Premendo due volte il pulsante Riproduci/Pausa (5), è possibile
rifiutare la chiamata.
Modalità luce
Gli effetti di luce possono essere modificati con il pulsante della
modalità LED (3). Sono disponibili le seguenti modalità:
Luce spenta, luce bianca, luce blu, luce verde, luce
rossa, cambio colore, cambio colore alla musica.
Regolazione del volume
Per modificare il volume, premere brevemente il pulsante + o
- (4 / 6) sull'altoparlante.
Cambia brano
Per modificare il brano, premere a lungo il pulsante + o - (4 /
6) sull'altoparlante.
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Cura e Manutenzione

● Pulire il prodotto con acqua pulita dopo ogni utilizzo in acqua

salata o acqua alcalina/clorata. Asciugare il dispositivo solo con
un panno. Non utilizzate detergenti abrasivi per pulire il
dispositivo.
Poiché questo dispositivo è un prodotto elettronico, evitare
le seguenti pratiche per evitare danni al prodotto:
● Utilizzo del prodotto a temperature estremamente alte o
basse.
● Immergere il prodotto a profondità superiori a 1 metro per
lunghi periodi.
● Lanciare e/o far cadere.
Se il prodotto necessita di essere stoccato, si consiglia di
stoccarlo al 30% della sua capacità di carico.
Temperatura di conservazione ideale: 10 – 20°C.

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 per il supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle
9:00alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00
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Dichiarazione di conformità
La Dichiarazione di Conformità UE può essere scaricata dal
nostro sito all'indirizzo www.technaxx.de/ (nella barra inferiore
"Dichiarazione di Conformità").

Smaltimento

Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in
base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta I fogli nella
raccolta dei materiali riciclabili.
Smaltimento di vecchie apparecchiature (Vale nell'Unione
Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata
(raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature
non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni
consumatore è obbligato per legge a smaltire i vecchi
dispositivi che non possono più essere utilizzati separatamente dai
rifiuti domestici, ad es punto di raccolta nel suo comune o distretto.
Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente
riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo
motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui
rappresentato.

Le batterie e gli accumulatori non devono essere
smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di
consumatore, sei obbligato per legge a consegnare
tutte le batterie e le batterie ricaricabili,
indipendentemente dal fatto che contengano o
meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta
nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano
essere smaltite in un modo ecologico.
può essere smaltito con delicatezza.
* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb =
piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con
la batteria installata e solo scarica!
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Prodotto in
Cina
Distribuito da:
Technaxx Germany GmbH & Co KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germany
Altoparlante per piscina BT-X60
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