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Prima di utilizzare questo prodotto, leggere 

attentamente e completamente questo manuale di 

istruzioni. 

 

http://www.denver-electronics.com/


Istruzioni d'uso 

Quando si accende l'altoparlante, si avvia in 

modalità Bluetooth. È quindi possibile associarlo 

facilmente con uno smartphone o PC con 

funzione Bluetooth. Se non viene associato entro 

10 minuti, l'altoparlante entrerà in modalità di 

sospensione, e sarà necessario spegnerlo e 

accenderlo per associarlo nuovamente.  

Premere il pulsante “M” per cambiare funzione. 

 

 

Istruzioni sui tasti: 

⑴ : Tasto di accensione 

⑵ Porta LINE：porta di ingresso audio 3.5 

⑶ Riproduzione/Pausa: Pausa e riproduzione 

in modalità di riproduzione. 



⑷ Diminuzione del volume/Brano 

successivo: Premere a lungo per diminuire il 

volume. In modalità FM, premere 

brevemente per cambiare frequenza PRE. In 

modalità musica, premere brevemente per 

passare al brano precente. 

⑸ Aumento del volume / PRE: Premere a 

lungo per aumentare il volume. In modalità 

FM, premere brevemente per cambiare la 

frequenza PRE. In modalità musica, premere 

brevemente per passare al brano successivo. 

⑹ M - cambio modalità: passaggio in modalità 

radio FM, in modalità “FM”, premere a lungo 

 per secondi per la sintonizzazione. 

(Nota: premere brevemente=premere il tasto 

per meno di 1 secondo, premere a 

lungo=premere il tasto per 3 secondi). 

Pulsante di controllo della luce: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luce lampeggia quando è acceso  

(Il seno a tutto colore si muove verso l'alto e verso il basso 

Premere una volta per la modalità 1 (luce multicolore battito di 

luce a ritmo di musica) 

Premere due volte per la modalità 2 (combinazione multicolore 

di sfarfallio della grafica) 

Premere tre volte per la modalità 3 (conversione ciclica a 

due colori) 

Pre,mere quatro volte per la modalità 4 (luce spenta) 

Premendo di nuovo si riporta la luce allo stato predefinito. 

1. Pulsante di modalità della luce: 



Come accendere e spegnere  

 
Preme a lungo il tasto per accendere e premere a 

lungo il tasto per spegnere. 

 

Come connettere dispositivi Bluetooth (Telefoni 

cellulari/Laptop/iPhone/iPad, ecc.) 

1. Accendere l'altoparlante e assicurarsi che sia in 

modalità Bluetooth. L'indicatore blu lampeggia ed 

emette un segnale acustico. 

2. Immettere le impostazioni Bluetooth sullo 

smartphone o sul PC, trovare BTL-62 nell'elenco 

delle unità Bluetooth, e sceglierlo per 

l'associazione.  

3. Dopo avere eseguito correttamente 

l'associazione, l'altoparlante emetterà un segnale 

acustico, e sul telefono verrà visualizzato che 

l'altoparlante è connesso.  

4. Dopo la connessione, i dispositivi Bluetooth 

potranno riprodurre contenuti tramite 



l'altoparlante. La spia blu lampeggia lentamente 

quando è in modalità di riproduzione Bluetooth.  

Come utilizzare la modalità di ingresso AUX.  

In qualsiasi modalità, inserire il cavo di ingresso da 

3,5 mm nell'altoparlante Bluetooth e alla sorgente 

audio che si desidera ascoltare. L'altoparlante 

Bluetooth cambierà automaticamente in ingresso 

AUX.  

 

Come far funzionare la radio FM 

Premere M per entrare in modalità FM. Premere 

a lungo M per eseguire automaticamente la 

ricerca dei canali. L'indicatore blu lampeggia. Al 

termine, il sistema riproduce automaticamente la 

prima stazione trovata. Premere brevemente  o 

 per cambiare stazioni. 

Nota: Inserire il cavo USB per una migliore 

ricezione FM. Funziona come un'antenna. 

 

Come ricaricare l'altoparlante 



Caricare l'altoparlante prima del primo utilizzo. 

Inserire una parte del cavo di ricarica USB nella 

porta Micro USB dell'altoparlante, e l'altra parte a 

una porta USB del computer o a un adattatore 

USB esterno (non incluso). La ricarica completa 

della batteria può richiedere fino a 6 ore (al primo 

uso prolungare il tempo di ricarica). Quando la 

carica è terminata, l'indicatore rosso si spegne. 

 

 

 

DOMANDE FREQUENTI 

Impossibile collegare e riprodurre 

1) Verificare le impostazioni Bluetooth sul 

telefono o sul PC. (Alcuni PC non possono essere 

utilizzati per l'audio tramite Bluetooth) 

2) Verificare che l'altoparlante sia correttamente 

carico. Se l'indicatore rosso lampeggia quando si 

accende l'altoparlante, è necessario ricaricarlo. 

3) Spegnere l'altoparlante, associare nuovamente 

l'unità Bluetooth, e provare nuovamente. 



* Se quanto sopra non risolve i vostri problemi, 

contattare il negozio dove si è acquistato il 

prodotto.  

 

Ricezione radio scarsa 

★ Effettuare la ricerca della stazione in uno spazio 

aperto 

★ Inserire il cavo USB come antenna esterna per 

migliorare la ricezione  

  



Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza 

preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e 

omissioni nel manuale. 

 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT 

DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le 

batterie incluse contengono materiali, componenti e 

sostanze che possono essere pericolose per la 

salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di 

scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e 

batterie) non venisse gestito correttamente. 



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le 

batterie sono contrassegnate con il simbolo del 

cestino barrato (vedere di seguito). Questo simbolo 

indica che le apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e le batterie devono essere smaltite 

separatamente e non con gli altri rifiuti domestici. 

È importante conferire le batterie usate alle 

strutture appropriate e designate. In questo modo 

le batterie saranno riciclate secondo la normativa e 

non danneggeranno l’ambiente. 

Tutte le città hanno creato sistemi di riciclaggio, di 

smaltimento o di raccolta porta a porta attraverso 

cui è possibile conferire gratuitamente le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e le 

batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso l'ufficio tecnico municipale. 

 

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il 

tipo di apparecchiatura radio BTL-62 è conforme 

alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 



dichiarazione di conformità EU è disponibile al 

seguente indirizzo Internet: http://www.denver-

electronics.com, e clic sull'icona di ricerca nella 

parte superiore. Scrivere il numero di modello: 

BTL-62. Ora inserire la pagina del prodotto: la 

direttiva RED si trova sotto download/altri 

download. 

Intervallo di frequenze operative: 2,402-2,480 

GHz 

Potenza massima in uscita: 2,06 dBm 

Avvertenza: batteria al litio all'interno 

Importatore: 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danimarca 

www.facebook.com/denverelectronics 
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