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ALTOPARLANTE BLUETOOTH LED  

 



La confezione include: 

 

1. Altoparlante 

2. Manuale d'uso 

3. Cavo di ricarica Micro-USB 

4. Cavo Aux-in da 3,5 mm 

 

 

Layout 

  

1. Pulsante di accensione/spegnimento: premere a lungo “1” per 

l'accensione/lo spegnimento. 

2. /▶II Pulsante per microfono/riproduzione/pausa: premere 

brevemente”2” per riproduzione/pausa/accettare/terminare una 

chiamata. 



3. Pulsante di cambio modalità: premere brevemente “3” per 

cambiare tra le modalità Bluetooth/TF/USB/modalità Aux.  

4. ☼  Pulsante del LED: premere a lungo”4” per l’accensione/lo 

spegnimento, premere brevemente ”4” per la conversione della 

modalità LED. 

5. ▶▶ I /+: pulsante aumento del volume/brano successivo 

premere brevemente “5”per passare al brano successivo; premere 

a lungo per aumentare il volume. 

6. -/I◀◀ : pulsante diminuzione del volume/brano precedente: 

premere brevemente “6”per passare al brano precedente; premere 

a lungo per diminuire il volume. 

7. RIPRISTINO 

8. Porta Aux-in da 3,5 mm 

9. Porta Micro SD  

10. Micro USB (CC da 5 V per la ricarica) 

11. Interfaccia USB 

12. Indicatore LED 

 

Ricarica 

Attenzione! Prima del primo utilizzo assicurarsi che la batteria sia 

completamente carica. 



Messa in carica dell’altoparlante: 

Inserire un'estremità del cavo micro USB o USB (incluso) nella porta 

micro USB o USB dell'altoparlante e l'altra estremità nel PC o nel 

caricatore USB. Quando la batteria è scarica viene emesso un 

messaggio acustico. Durante la ricarica la spia diventa rossa, al 

termine della ricarica si spegne. 

La batteria è parte integrante del dispositivo, per cui evitare di 

estrarla o sostituirla, poiché ciò potrebbe comportare 

l'annullamento della garanzia o il danneggiamento del dispositivo. 

 

Associazione Bluetooth 

Accendere l’altoparlante, effettuare la ricerca del nome di associazione: 

BTL-324 da telefono cellulare Bluetooth o da altri dispositivi da associare. 

"BTL-324" sullo schermo e un breve segnale acustico dall'altoparlante 

indicano che l'associazione è andata a buon fine.  

 

Funzione vivavoce  

Quando si riceve una chiamata, premere brevemente il pulsante numerico 

“2” una volta per rispondere. La stessa procedura vale per terminare una 

chiamata. Premere a lungo il pulsante "2" per rifiutare le chiamate. 

Premere il pulsante "2" due volte per richiamare l’ultimo numero 

composto. 

 

Lettore MP3 

Attenzione! Il file system di una scheda micro SD o di una chiavetta USB è 

FAT32. Lo spazio di archiviazione massimo è di 32 GB. 



  



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 o elettroniche e le batterie sono 



contrassegnate dal simbolo del cestino dei rifiuti barrato che vedete a 

fianco. 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-324 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il 

testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al 

seguente indirizzo Internet: www.denver-electronics.com quindi fare clic 

sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero 

di modello: BTL-324. Ora inserire la pagina del prodotto: la direttiva RED si 

trova sotto download/altri download. 



Intervallo di frequenze operative: 130Hz~20KHz  2402MHz~2480MHz 

 

Potenza massima in uscita:5w x 2 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danimarca 

www.facebook.com/denverelectronics 
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