MusicMan® * Manuale d‘istruzione

BigBass Bluetooth Cuffia BT-X15
Cuffie wireless con lettore MP3 incassato e radio FM
Con la presente dichiara il produttore Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, che questo
dispositivo, al quale si riferiscono queste manuale d’istruzione, aderisce dei requisiti
essenziali ai sensi della Direttiva RED 2014/53/EU. Su questo sito è possibile leggere la
Dichiarazione di Conformità: www.technaxx.de/ (sulla barra inferiore "Konformitätserklärung"). Al primo utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il manuale d’istruzione.
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! Spegnere i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per
evitare segnali di interferenza! Non alzare eccessivamente il volume – cio' potrebbe
provocare perdita dell’udito!
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
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

Particolarità
Transferimento di musica tramite Bluetooth 4.1 (~ 10m) Supporta schede
MicroSD fino a 32GB
Funzione vivavoce tramite Bluetooth Lettore MP3
incassato & radio FM incassata
Indicatore a LED mostra lo stato di
funzionamento
Effettua telefonate wireless tramite Bluetooth
Quando si
riceve una chiamata, la riproduzione della musica viene interrotta
automaticamente
Supporta PC, MP3, CD e AUX–IN
Cuffie pieghevoli,
molto comode da indossare grazie alla morbida imbottitura Qualità del suono
chiara e bilanciata nelle gamme sonore alte e basse

Caricare la cuffia
Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria utilizzando il cavo
di caricamento originale Micro USB incluso. Collegare il cavo di caricamento
Micro USB ad un caricatore o ad una porta USB del computer, e l'altro capo
alla porta di caricamento Micro USB (2) della cuffia. L'indicatore ROSSO si
accende durante la carica nello stato Spegnere (OFF). Quando la cuffia è
completamente carica, l'indicatore ROSSO si spegne (Suggeriamo
all'utilizzatore di spegnere la cuffia durante il caricamento. Ci vorrà più tempo
affinché sia completamente carica se è in uso durante il caricamento.)

Specifiche tecniche
V4.1 / Profili: HFP, HSP, A2DP, AVRCP / ~10m distanza (campo aperto)
Bluetooth, Line/AUX-IN, Vivavoce, Radio FM, Scheda MicroSD
Funzioni
(supporta il formato musicale MP3)
Intervallo di frequenza 20Hz~20kHz
Altoparlanti
SNR 95dB / Impedenza 32Ω
Banda di frequenza 2,4GHz
Bluetooth
Potenza di trasmissione irradiata máx. 2,5mW
Alimentazione Batteria incorporata ricaricabile 400mAh de polímero de liti 3,7V
Tempo di caricamento
~3 ore (adattatore CC-5V / 500mA)
Tempo di riproduzione
~8 ore (volume mass.)
Tempo di standby
~2 settimane
Unità di controllo / Connettore audio
40 mm / 3.5 mm
Memoria
Supporta schede MicroSD fino a 32GB (solo i file MP3)
225g / Oreschietta Ø 7,5 x 9,0cm / Cuffia (L) 18 x (H) 19 x (larghezza
Peso / Dimensioni
padiglione auricolare) 3cm
Contenuto della
MusicMan® BigBass Bluetooth Cuffie BT-X15, Cavo di ricarica Micro
confezione
USB, Cavo AUX-IN, Manuale d’istruzione
Bluetooth

Panoramicaprodotto

Line–IN / AUX–IN
Connettore di caricamento Micro USB
INTERRUTTORE DI ON/OFF: Fare scorrere il tasto su “ON” per accendere, fatto
3 ciò l'indicatore LED lampeggia velocemente, ad indicare che la cuffia entra in
modalità Bluetooth.
Indietro: prevere brevmente per tornare all'ultima traccia musicale o alle stazioni
4
radio FM.
5 Abbassare il volume: tenere premuto per spegnere la cuffia.
Play / Pausa / Vivavoce: (a) In modalità Bluetooth, premere brevemente per
riprodurre, mettere in pausa la musica, rispondere o terminare una telefonata. (b)
6
Tenere premuto per passare alla modalità radio FM. Quando entra in modalità
radio FM, premere brevemente per ricercare le stazioni automaticamente.
Avanti: prevere brevmente per passare alla traccia musicale successiva o alle
7
stazioni radio FM
8 Slot per scheda MicroSD
9 Aumentare il volume: Tenere premuto per aumentare il volume della cuffia
10 Microfono
1
2

1. Accensione – Spegnimento (vedere tasto 3)
1.1. Accendere la cuffia: Se si sposta il tasto funzione da OFF verso sinistra,
la cuffia si accende.
1.2. Spegnere la cuffia: Se si sposta il tasto funzione da ON a OFF, la cuffia
si spegne.

2. Associazione Bluetooth
Accendere la cuffia; il Bluetooth funziona automaticamente, ricercando un
dispositivo Bluetooth precedentemente associato. Se la cuffia non riesce a
connettersi, inizia l'associazione ad altri dispositivi Bluetooth. In questo caso,
accendere il dispositivo Bluetooth per cercare la cuffia con nome „MusicMan
BigBass“. Il codice PIN è “0000”, se necessario! La riproduzione musicale
inizia dopo che l'associazione viene effettuata correttamente.
iOS / Android: Impostazioni
Bluetooth
Power ON
selezionare cuffia.

3. Musica via Bluetooth
Dopo aver effettuato l'associazione, premere il tasto
una volta per
riprodurre la musica del vostro cellulare. Premere di nuovo per mettere in
pausa.
3.1. Caricamento brani: Prevere brevemente il tasto
per passare al brano
successivo, premere brevemente il tasto
per passare al brano precedente.
3.2. Regolare il volume: Premere e tenere premuto il tasto + per aumentare il
volume, premere e tenere premuto il tasto – per abbassare il volume.

3.3. Dopo aver modificato la modalità, premere il pulsante „Play“ per tornare
alla modalità Bluetooth di nuovo.

4. Chiamate via Bluetooth
4.1. Quando si riceve una chiamata, premere il tasto
per rispondere alla
chiamata attraverso le cuffie.
4.2. Premere il tasto
una volta per rifiutare la chiamata alla risposta.

5. Modalità Memory Card
5.1. Inserire una scheda MicroSD (fino a 32GB, formattato in FAT32 in
Windows) nel vano della scheda MicroSD (8. Slot per scheda MicroSD).
Quindi avviare da lì la riproduzione musicale con modalità MP3, ora il LED
BLU lampeggia lentamente. Quindi premere il tasto
una volta per mettere
in pausa e premere di nuovo per riprendere la riproduzione musicale.
*Attenzione: La formattazione cancella definitivamente tutti i dati
esistenti sulla scheda di memoria.
5.2. Premere brevemente
per ascoltare il brano precedente. Premere
brevemente
per ascoltare il brano successivo.
5.3. Tenere premuto il tasto - per abbassare il volume. Tenere premuto il tasto
+ per aumentare il volume.
In qualsiasi modalità, inserire una scheda MicroSD nel il slot per la
scheda MicroSD per ascoltare la musica dalla scheda MicroSD! (La
scheda MicroSD può essere registrada solo con file MP3, file 128kb.)

6. Modalità Radio FM
6.1. Siete in modalità MP3 e non è inserita NESSUNA scheda MicroSD:
Premere
alcuni secondi per passare alla modalità radio FM. Se si riceve
un canale (gamma di frequenza 87.5 – 108.0MHz), si ascolta il canale; se non
si riceve nessun segnale, si sente un fruscio. In questo caso è necessario
cercare un canale. Premere brevemente il tasto
. Durante la ricerca
l'indicatore BLU lampeggia rapidamente (i tasti d'uso non funzionano).
Terminata la ricerca la cuffia riproduce il primo canale trovato. Quando viene
trovato un canale l'indicatore BLU lampeggia lentamente.
6.2. Siete in modalità MP3 ed è inserita una scheda MicroSD:
E' necessario premere a lungo il tasto
per avviare la modalità radio FM.
Se si riceve un canale (gamma di frequenza 87.5 – 108.0MHz), si ascolta il
canale; se non si riceve nessun segnale, si sente un fruscio. In questo caso è
.
necessario cercare un canale. Premere brevemente il tasto

Durante la ricerca l'indicatore BLU lampeggia rapidamente (i tasti d'uso non
funzionano). Terminata la ricerca la cuffia riproduce il primo canale trovato.
Quando viene trovato un canale l'indicatore BLU lampeggia lentamente.
6.3. I canali scansionati saranno salvati automaticamente. Cambiare canale:
premere il tasto
per passare al canale precedente, premere il tasto
per
passare al canale successivo.
6.4. Regolare il volume: premere e tenere premuto il tasto + per aumentare il
volume, premere e tenere premuto il tasto - per abbassare il volume.
6.5. Sopprimere il rumore di canali trovati: È necessario eseguire una
scansione dei canali premendo il pulsante “Play” per alcuni secondi. Poi il LED
BLU inizia a lampeggiare.

7. Modalità Line–IN / AUX (1)
7.1. Quando ci si trova in modalità LINE–IN, è
possibile ascoltare la sorgente audio da altri
dispositivi (es. computer). Inserire il cavo AUX–IN
(cavo da 3,5mm) nell'ingresso AUX–IN come
mostrato in figura) e l'altro capo del cavo nel vano
audio del telefono cellulare, Notebook, PC Tablet,
lettore MP3/MP4 ecc.
Il LED BLU lampeggia quando il Line-IN è
collegato!
7.2. Dopo, potrete godervi la musica. Il pulsante
sulla cuffia ed il tasto
non funzionano. Per
cambiare il brano che state ascoltando, utilizzare il
pulsante sul dispositivo mobile!
7.3. Con il pulsante + e – è possibile aumentare o diminuire il volume.

8. Modifica della modalità
È possibile passare a diverse modalità, se si preme il pulsante “Play” per
alcuni secondi. L’ordine/priorità delle diverse modalità è la seguente:
(1) Scheda MicroSD, (2) Line/AUX–IN, (3) Bluetooth [sistema mano-libero], (4)
Radio.

9. Come richiudere la cuffia
In primo luogo spingere insieme la cuffia. Poi ripiegare entrambi gli auricolari
della cuffia verso l'interno con attenzione. Ora avete una cuffia facile da
trasportare con dimensioni (L) 18cm x (H) 13cm.

Avvertenze
Se la cuffia non si accende dopo l'accensione, o si spegne dopo averlo
acceso, verificare che la batteria sia completamente carica. Se è scarica,
lasciarla caricare completamente e riprovare in seguito. (Raccomandiamo di
ricaricare la cuffia una volta a settimana se non viene utilizzato per molto
tempo).
Quando la cuffia funziona in modalità LINE/AUX–IN, non (!)
aumentare eccessivamente il volume del vostro telefono cellulare, PC, lettore
MP3/MP4, CD, DVD ecc.; potrebbero verificarsi una distorsione. In questo
caso, abbassare il volume del telefono cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD,
DVD o della cuffia. Il suono tornerà presto alla normalità. Se la cuffia non
riesce a collegarsi al vostro dispositivo mobile o se non riesce a giocara la
musica dopo il collegamento, l'utente deve verificare di aver inserito il codice
PIN corretto o se il dispositivo mobile ecc. supporta l'A2DP.
Caricare il
dispositivo esclusivamente con l'adattatore CC 5V/500mA* (*non fornito) o nel
vano USB del PC utilizzando il cavo di caricamento originale Micro USB
fornito.
Non tentare di smontare il dispositivo, potrebbe provocare
corto-circuiti o danni. Non far cadere o scuotere il dispositivo, i meccanismi
o i circuiti elettronici interni potrebbero rompersi. Tenere il dispositivo in un
luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità. Non esporre le
batterie a calore eccessivo né alla luce solare diretta.
Questo dispositivo
non è impermeabile, perciò, tenerlo lontano dall'umidità.
Tenere il
dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
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 con un panno pulito). Non
usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi.
Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. Distributore: Technaxx
Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M.,
Germania

Congratulazioni per l'acquisto del prodotto * Condivi la tua esperienza e
opinione su uno dei noti portali internet.

