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Manuale d’istruzione

Trasmettitore FMT1350BT & Bass Booster
Ricarica con QC3.0 e trasmissione FM all’autoradio
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 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
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.

Particolarità
Trasmettitore FM per streaming audio
Funzione di ricarica rapida USB tramite QC3.0
Funzione di ricarica USB tramite 5V/2,4A
Pulsante Bass Boost per bassi più profondi
Funzione vivavoce & microfono integrato
Riproduzione tramite BT V5.0 & scheda MicroSD (max. 32 GB)
Trasmissione di musica all’autoradio (AUX & frequenza FM)
Grande display LED da 2 x 3cm (2”)
Protezione da sovratensione & controllo della temperatura
Collo flessibile per un individuale assetto del trasmettitore
Utilizzabile in veicoli con 12V e 24V

Specificazioni tecniche
Bluetooth / Distanza
V5.0 / ~7m
BT frequenza di trasmissione
2,4GHz
BT potenza di uscita irradiata mass. 1,58mW
FM banda di frequenza
87,6–107,9MHz
FM potenza di uscita irradiata mass. 55mW
Potenza di uscita (porte USB)
QC 3.0 & 5V/2,4A
Ingresso de adattatore
CC 12V–24V (accendisigari)
MicroSD (non incluso)
max. 32GB Classe10
Materiale
PC + ABS
Peso / Dimensioni
86g / (Lu) 18,0 x (La) 8,7 x (A) 4,2cm
Contenuto
Trasmettitore FMT1350BT & Bass Booster,
della confezione
Cavo audio (3,5mm), Manuale d’istruzione

Panoramica del prodotto

1 Slot scheda MicroSD
5 Pulsante Bass Booster
Riproduci / Metti in pausa musica &
2
Rispondi / Termina le chiamate
3 Frequenza FM + (CH +) 6 Canzone successiva / VOL +
4 Frequenza FM – (CH –) 7 Canzone precedente / VOL –

8 AUX-OUT (3.5mm)

9 USB QC3.0

10 USB 5V / 2.4A

Istruzioni per l’uso

Collegare il trasmettitore FM alla presa
per accendisigari (12V o 24V) del veicolo
Funzione scheda MicroSD
inserire una scheda* MicroSD (con
file MP3, * non incluso)) nello slot. I file MP3 verranno riprodotti e
trasmessi automaticamente.
Funzione AUX-OUT
Per ottenere una qualità audio migliore, è
possibile collegare il cavo audio in dotazione alla porta AUX-IN
dell’auto e l’altro connettore alla porta AUX-OUT di FMT1350BT.
Funzione Bluetooth
Innanzitutto è necessario associare il
proprio smartphone al trasmettitore FM attivando la funzione
Bluetooth sullo smartphone e quindi cercare un nuovo dispositivo
denominato "FMT1350BT".
Fare clic su di esso per associare i dispositivi (se necessario,
utilizzare la password originale "0000" per associare il dispositivo).
In modalità riproduzione musicale il trasmettitore FM passerà
automaticamente alla modalità telefono all’arrivo di una chiamata.

Controllo dei pulsanti
Funzione vivavoce

Pulsante

a) Premere il pulsante per rispondere a una chiamata.
b) Premere il pulsante per interrompere una chiamata in corso.
c) Premere il pulsante due volte per chiamare l’ultimo chiamante.
d) Premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per rifiutare
una chiamata in arrivo.
e) Quando si risponde a una chiamata, tenere premuto il pulsante
per 3 secondi per passare alla Modalità chiamata privata.
Modalità musica

Pulsante

Premere il tasto per riprodurre la musica, Premere di nuovo il
pulsante per mettere in pausa la riproduzione musicale.
Attivare Siri o Google Assistant

Pulsante

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per attivare Siri o Google
Assistant.
Bassi (Bass Booster): In modalità musica, premere il pulsante
BASS (BASSI) per attivare i bassi più forti e più profondi.
Regolazione del volume: Premere a lungo il pulsante
(in
basso) per aumentare il volume (massimo = 30). Premere a lungo
il pulsante
(in alto) per diminuire il volume (minimo = 0).
Scegliere la traccia musicale: Premere brevemente il pulsante
per riprodurre il brano precedente; Premere brevemente il
pulsante
per riprodurre il brano successivo.
Impostare la frequenza FM: Sintonizzare la radio su una
frequenza FM libera, poi sintonizzare il trasmettitore FM sulla
stessa frequenza. Premere il tasto CH+ per aumentare e il tasto
CH– per diminuire la frequenza FM.

Funzione caricabatteria per auto
FMT1350BT ha due porte USB per la ricarica, CC 5V/2,4A e QC3.0.
Per la ricarica cablata, collega FMT1350BT a uno smartphone con il
cavo USB dello smartphone.
Se il telefono cellulare supporta la ricarica rapida, si
caricherà tramite porta USB basata su QC 3.0 come: CC
3,5-6,5V/3A, 6,5V-9A/2A, 9-12V/1,5A.
Dispositivi compatibili per riferimento:
Galaxy S7/S6/Edge/Edge Plus, Galaxy Note 5/4/Edge, LG G4/G5,
LG G Flex2, Nexus 6, HTC One M8/M9, Droid Turbo, Xperia Z3/Z3
Compact/Z3 Tablet Compact/Z4 Tablet, ecc.
Se si collega un telefono cellulare che non è elencato tra quelli
nominati, il dispositivo rileva automaticamente la tensione del
telefono e adatta l’uscita di conseguenza.
Anche l’uscita max. di 2,4A della porta USB rileva la tensione del
telefono e adatta l’uscita di conseguenza.

Avvertenze
Per proteggere il trasmettitore FM, estrarlo quando si avvia il
motore dell’auto. L’uso improprio di questo prodotto può causare
danni a questo o ai prodotti collegati. Pertanto non smontare/
rimuovere mai il coperchio per evitare il rischio di scosse elettriche,
danni o cortocircuiti.
Non far cadere o agitare il dispositivo (si
potrebbero rompere i circuiti interni/quelli meccanici) Conservarlo
in un ambiente asciutto e ventilato ed evitare alte temperature
(tenerlo lontano dalla luce solare diretta, non installarlo vicino a fonti
di calore)
Evitare l’umidità (pioggia, gocciolamento, spruzzi) per
ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica. Tenerlo lontano dai
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

