
BTL-50   Altoparlante Bluetooth 

Manuale di istruzioni (leggere prima di procedere) 

Caricamento dell'altoparlante 

 L'altoparlante funziona con una batteria interna ricaricabile al litio. Ricaricare l'atoparlante 

prima dell'uso. 

 Inserire il piccolo connettore del cavo microUSB in dotazione nella porta di ricarica microUSB 

sul lato dell'altoparlante. Inserire il connettore grande nella porta USB di un computer, un 

dispositivo di ricarica USB o un adattatore USB da 5 V (non incluso) e inserirlo in una presa a 

muro.  

 L'indicatore LED diventa ROSSO durante la carica e si spegne quando è completamente carico. 

 Scollegare il cavo USB quando è completamente carico. 

 

Funzioni Bluetooth  

 Far scorrere l'interruttore "ACCENSIONE" sulla posizione ON per accendere l'altoparlante. 

 Si sentirà un tono e l'altoparlante entrerà in modalità di accoppiamento Bluetooth o ri-abbinare 

a un dispositivo abbinato in precedenza. 

 Si sentirà un tono e l'indicatore LED Bluetooth lampeggerà rapidamente in BLU. 

 Impostare il dispositivo mobile per cercare i dispositivi Bluetooth, quando visualizzati, 

selezionare "BTL-50 " dall'elenco dei dispositivi trovati. Il dispositivo si abbinerà senza una 

password, ma se richiesta, inserire 0000 per finalizzare l'abbinamento. 

 Una volta eseguito l'abbinamento, verrà emesso un tono e l'indicatore LED Bluetooth 

lampeggerà lentamente in blu. 

 Iniziare a riprodurre musica sul dispositivo. Mantenere il dispositivo entro 10 metri 

dall'altoparlante per garantire una qualità audio ottimale. 

 Spegnere l'altoparlante quando non viene utilizzato spostando l'interruttore sulla posizione 

OFF. 

 

Funzionamento delle spie  

 Premere rapidamente il pulsante [     ] per scorrere le modalità delle spie dell'altoparlante. Ci sono 

4 modalità di illuminazione a LED in totale.  

 

Avvertenza: 

 Questo apparecchio non è un gioco. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 Tenere lontano da acqua/calore.  

 Una bassa alimentazione potrebbe causare connessione Bluetooth scarsa o assente. 

 Non sovraccaricare le batteria. 

 Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come quello generato da luce solare, 

fuoco o simili 



 

 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 
 

L’attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze 

che possono essere dannose per la salute e l’ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica 

ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente. 

 

L’attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del 

cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l’attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non 

dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente. 

 

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le 

batterie saranno riciclate secondo la normative e non danneggeranno l’ambiente. 

 

Tutte le città hanno definito dei sistemi o dei punti di raccolta grazie ai quali le apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, possono essere conferiti senza oneri alle stazioni di 

riciclaggio e ad altri siti di smaltimento. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso l'ufficio 

tecnico municipale. 

 

Il produttore, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTL-50 è conforme alla 
direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente 
indirizzo Internet: Accedere a : www.denver-electronics.com e fare clic sull’icona di ricerca nella riga 
superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: btl-50 

Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download 

 

Campo operativo di frequenze: 

Potenza massima di uscita: 

 

Importatore: 
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