
 
 

BTV-230 Manuale utente 

 
Consignes de sécurité 

 

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour 

référence ultérieure. 

 

1. Ce produit n’est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants. 

2. Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère  

3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu’ils les 

mordent et les avalent. 

4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. 

Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement. 

5. N’ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l’intérieur peut provoquer une décharge 

électrique. Les réparations ou l’entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié. 

6. N’exposez pas l’appareil à la chaleur, l’eau, l’humidité et la lumière directe du soleil !  

7. Préservez vos oreilles d’un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles 

et causer une perte d’acuité auditive. 

8. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de 

communication maximale peut varier selon la présence d’obstacles (personnes, objets métalliques, murs, 

etc.) ou de l’environnement électromagnétique. 

9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils 

médicaux électroniques.  

10. L’unité n’est pas étanche. Si de l’eau ou des objets pénètrent dans l’unité, cela peut causer un incendie 

ou une électrocution. Si de l’eau ou un objet pénètre dans l’unité, cessez immédiatement l’utilisation. 

11. Ne chargez l’appareil qu’avec le câble USB inclus. 

12. N’utilisez pas d’accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais 

fonctionnement. 

 

 

 
Specifiche 

Potenza in uscita: 20 W 

Alimentazione: Batteria agli ioni di litio, 3000 mAh 

Alimentazione RMS: 2 x 5 W 

Risposta frequenza: 20 Hz-20 KHz 

Versione Bluetooth: 5.0 



Intervallo operativo Bluetooth: 10 m 

Tempo di riproduzione della musica: 3-3,5 ore  

Tempo di ricarica: 5-6 ore 

Dimensioni: 154 x 144 x 342 mm 

Peso: 1480 g 

 
Descrizione del prodotto 

 

 

1. [ ]: Premere per passare dall'effetto luce 1/ 2/ 3/ 4/ 5; spegnere la luce 
del cono; spegnere la luce della manopola. Tra questi, l'effetto luce 3 
presenta un effetto che cambia con il ritmo della musica, tranne quando 
l'altoparlante funziona in modalità AUX (la luce non cambia).  

2. [EQ]: Premere per alternare tra due tipi di effetti sonori: EQ0 (effetto 
sonoro all'interno predefinito); EQ1 (effetto sonoro all'aperto).  

3. [ ]: Premere per passare dall'accompagnamento all'audio vocale.  
4. [ ]: In modalità musica, premere per passare da Ripeti uno a Ripeti tutto. 
5. [Manopola di controllo del volume V-/V+]: Ruotare a sinistra per diminuire 

il volume e a destra per aumentare il volume. 
6. [M]: Premere per cambiare modalità operativa: Modalità BT, modalità 

scheda TF, modalità disco U, modalità AUX. 
7. [ ]: Premere per riprodurre il brano precedente o selezionare la stazione 

radio precedente; tenere premuto per tornare indietro.  
8. [ ]: Premere per riprodurre il brano successivo o selezionare la stazione 

radio successiva; tenere premuto per avanzare rapidament.  
9. [ ]: Premere per riprodurre/mettere in pausa la musica. 
10. [INGRESSO AUX]: Inserire la linea AUX.  
11. [TF]: Inserire la scheda microSD (scheda TF) per riprodurre brani MP3.  



12. [Indicatore di carica]: La luce rossa si accende durante la ricarica e si 
spegne quando è la carica è completa.  

13. [ON/OFF]: Accensione/Spegnimento.  
14. [MIC]: Inserire il microfono.  
15. [USB]: Inserire il disco U per riprodurre brani MP3.  
16. [DC 5V]: Jack di ricarica per il collegamento dell'alimentazione esterna. 

 

Osservazioni: [EQ][ ][ ][ ][ ], queste funzioni non sono attive con AUX. 

RICARICA 

L'altoparlante deve essere ricaricato quando spento. 

1. Usando il cavo USB fornito, collegare l'estremità con il jack Micro USB al jack 

Micro USB (16) dell'altoparlante e l'altra estremità della porta USB di un PC o 

caricatore USB (5V, 1A, non incluso). 

2. La spia LED si accenderà in rosso per indicare lo stato di carica dell'altoparlante; 

quando è completamente carico, la spia LED si spegne.  

 

FUNZIONI BASE 

Per accendere l'altoparlante, far scorrere il pulsante di accensione (13) su ON. 

Premere il pulsante modalità (6) per scegliere tra: 

1. Modalità Bluetooth. 

2. Modalità AUX. Quando un cavo AUX è inserito nella porta AUX (10), 

l'altoparlante entra in modalità AUX. 

3. Modalità USB. Inserire un'unità flash USB nella porta USB (15); l'altoparlante 

inizierà a riprodurre i brani automaticamente. 

 

4. Modalità Micro SD. Inserire una scheda microSD nella Porta microSD (11): 

l'altoparlante inizierà a riprodurre i brani automaticamente. 

REGOLAZIONE DEL VOLUME 

Ruotare la manopola (5) per diminuire o aumentare il volume. 



INGRESSO AUX 

1. Accendere l'altoparlante. 

2. Collegare il cavo AUX alla presa AUX IN (10) dell'altoparlante e l'altra estremità 

al dispositivo esterno. 

3. Inizia a riprodurre i contenuti dal dispositivo esterno. 

UTILIZZO DI SCHEDA MICRO SD/DISPOSITIVO USB 

1. Accendere l'altoparlante. 

2. Inserire una scheda microSD nella porta microSD (11) o inserire un'unità flash 

USB nella porta USB (15). 

3. L'altoparlante inizierà a riprodurre i brani automaticamente. 

4. Premere il pulsante Traccia precedente (7) per riprodurre la traccia precedente; 

tenere premuto per ritornare indietro. Premere il pulsante traccia successiva (8) 

per riprodurre la traccia successiva; tenere premuto per avanzare rapidamente. 

5. Premere il pulsante (9) per mettere in pausa o riprendere la riproduzione. 

Nota: Il display mostrerà il tempo di riproduzione. 

 

FUNZIONI BLUETOOTH 

ACCOPPIAMENTO DISPOSITIVI 

1. Porre l'altoparlante accanto al dispositivo Bluetooth da accoppiare. 

2. Accendere l'altoparlante, premere il pulsante modalità (6) per accedere alla 

modalità Bluetooth. 

3. Seguire le istruzioni del dispositivo per cercare l'altoparlante. 

4. Il nome dell'altoparlante è “Denver BTV-230” e sarà visualizzato nell'elenco dei 

dispositivi Bluetooth, selezionarlo e immettere la password “0000” se richiesto. 

5. Quando l'accoppiamento è stato effettuato con successo, è possibile 

trasmettere dal proprio dispositivo Bluetooth all'altoparlante. 



 

PULSANTI IN MODALITÀ BLUETOOTH 

1. Premere il pulsante della traccia precedente (7) per riprodurre la traccia 

precedente; tenere premuto per tornare indietro. Premere il pulsante traccia 

successiva (8) per riprodurre la traccia successiva; tenere premuto per avanzare 

rapidamente. 

2. Premere il pulsante di accensione (9) per mettere in pausa o riprendere la 

riproduzione. 

 

CONNESSIONE BLUETOOTH STEREO TRUE WIRELESS (FUNZIONE TWS PER DUE 

ALTOPARLANTI) 

1. Accendere i due altoparlanti e attivare la loro modalità Bluetooth come 

impostazione predefinita; 

2. Disattivare il Bluetooth sul telefono o su qualsiasi altro dispositivo Bluetooth. 

Quindi premere e tenere premuto il pulsante modalità di uno dei due altoparlanti; 

entrambi gli altoparlanti saranno collegati dopo alcuni secondi; 

3. Sul cellulare, attivare il Bluetooth e cerca “Denver BTV-230”; 

4. Selezionare il nome “Denver BTV-230” per connettersi; 

5. L'altoparlante Bluetooth emetterà un messaggio vocale quando connesso, 

quindi potrà iniziare la riproduzione dai due altoparlanti; 

6. Tenere premuto di nuovo il pulsante M se si desidera uscire dalla funzione TWS. 

FUNZIONE MICROFONICA 

L'unità supporta l'utilizzo di un microfono cablato (non incluso). Inserire un 

microfono cablato nella porta MIC (14) per iniziare a usarlo.  

  



Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il 

diritto di correggere errori e omissioni nel manuale. 

 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono 

materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per 

l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente. 

 

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo 

del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri 

rifiuti domestici, ma separatamente. 

 

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In 

questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla 

normativa senza danneggiare l'ambiente. 

 



Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno 

stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso 

le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni 

sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale. 

 

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTV-230 è 

conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 

conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare 

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

modello: BTV-230. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva 

RED si trova nella sezione download/altri download. 

Intervallo di frequenze operative:20HZ-20KHZ 

Potenza massima in uscita:40dBm 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danimarca 

www.facebook.com/denver.eu 

 

http://www.facebook.com/denver.eu



