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Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il 
prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1.Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei 
bambini.
2.Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio. 
3.Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici 
per evitare che venga masticato o ingerito.
4.La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi 
Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero 
comprometterne il funzionamento.
5.Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni 
può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione 
devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6.Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta! 
7.Proteggere l’udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo 
può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l’udito.
8.La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m 
(30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda 
della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un 
ambiente elettromagnetico.
9.Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere 
il funzionamento di apparecchi elettronici medicali. 
10.L’unità non è resistente all’acqua. In caso di penetrazione di copri 
estranei o di acqua all’interno dell’unità, sussiste il pericolo di incendio o di 
scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua 
all’interno dell’unità, interrompere immediatamente l’utilizzo.
11.Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
12.Evitare l’uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi 
potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.
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Blu con lampeggio lento

Lampeggio lento dell’indicatore BT dopo aver effettuato l’associazione dell’
altoparlante con il telefono.
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Accedere a : www.denver.eu

Denver A/S

 e fare clic sull’icona di ricerca nella riga 
superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: BTS-53  
Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce 
download/altri download
Avvertenza: batteria al litio all'interno

Campo operativo di frequenze: 2402-2480MHz
Potenza massima di uscita:  4dBm
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