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ITA 1 

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: Il prodotto contiene una batteria agli ioni 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 calore, acqua, polvere (ambiente polveroso), umidità, raggi 

solari diretti!  

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. 

13. Non ostruire la ventilazione dei dispositivi. Il prodotto deve essere in grado di 

disperdere il calore.  

 

 
ISTRUZIONI PER LA MESSA IN CARICA 



 

ITA 2 

1. Quando viene udito il segnale acustico di avvertimento della batteria scarica, 
indica che il prodotto entra in stato di consumo energetico e che pertanto deve 
essere ricaricato. Il volume del prodotto verrò diminuito automaticamente a circa 
il 70% mentre la luce si spegnerà automaticamente. Per caricare la batteria del 
prodotto, utilizzare il cavo di ricarica fornito insieme allo stesso. L'indicatore di 
carica diventa rosso durante la carica e si spegne al termine della stessa. 

2. Tenere presente che la corrente del caricabatterie a 10 V deve essere superiore a 1 
A.  

3. Nota: la batteria deve essere caricata per più di 12 ore prima di utilizzare il 
prodotto per la prima volta. Se la batteria non viene utilizzata per periodi di tempo 
prolungati, deve essere caricata completamente per evitare danni alla stessa. 

 

Informazioni pubblicate Valori e precisione 
Nome o marchio del produttore, numero 
di registrazione commerciale e indirizzo 

SHENZHEN GUIJIN TECHNOLOGY CO. 
ROOM 301, NO. 72, SONGXIN 
INDUSTRIAL, HONGXING CCOMMUNITY, 
SONGGANG STREET, BAOAN, SHENZHEN, 
CHINA 

Identificatore del modello AK12WG-1000100VW 
Tensione di ingresso 100 - 240 V 

Ingresso frequenza CA 50/60 Hz 
Tensione di uscita (adattatore) 10,0 V 

Corrente di uscita (adattatore) 1,0 A 

Potenza di uscita 10,0 W 
Rendimento medio in modalità attiva 82,2 % 

Rendimento a basso carico (10%) 81,43% 
Consumo energetico senza carico 0,054 W 

 

DESCRIZIONE FUNZIONI 
Funzioni generali 
1. Modalità di cambio modalità: premere per cambiare modalità. 
2. Volume principale: durante la riproduzione di brani, ruotare in senso orario per 

aumentare il volume, in senso antiorario per diminuirlo. 
3. Volume del microfono: efficace quando il microfono è inserito; regolare il volume 

del microfono. 
4. Volume del riverbero del microfono: efficace quando il microfono è inserito; 

regolare l’intensità del riverbero del microfono aumentando o diminuendo il 
volume del riverbero. 

5. Regolazione dei bassi: ruotare in senso orario per aumentare i bassi, in senso 



 

ITA 3 

antiorario per diminuirli. 
6. Regolazione degli alti: ruotare in senso orario per aumentare gli alti, in senso 

antiorario per diminuirli. 
7. Comando illuminazione: premere il pulsante Luce per cambiare effetto luminoso. 
 
Funzione MP3 
1. Chiavetta USB: inserire una chiavetta USB per riprodurre automaticamente i brani 

salvati in formato MP3\WAV. 
2. Scheda di memoria TF: inserire una scheda TF per riprodurre automaticamente i 

brani salvati in formato MP3\WAV. 
3. Pulsante Riproduzione/Pausa: premere per mettere in pausa/riprendere la 

riproduzione di un brano. 
4. Pulsanti brano Precedente/Successivo: premere per riprodurre il brano 

precedente o successivo, tenere premuto per riavvolgere o avanzare velocemente. 
5. EQ: Normale-Rock-Pop-Classica-Jazz-Country  
6. Pulsante EQ: premere il pulsante EQ durante la riproduzione per passare da una 

modalità musicale all’altra: Normale-Rock-Pop-Classica-Jazz-Country. 
 
Funzione Bluetooth 
1. Connessione Bluetooth: l’altoparlante passerà automaticamente in stato di attesa 

per l’associazione dopo il passaggio alla modalità Bluetooth. Attivare la funzione 
Bluetooth sul proprio dispositivo (ad esempio, smartphone, tablet o computer), 
selezionare il nome del dispositivo "TSP-353" e fare clic su Associazione. 

2. Durante la riproduzione della musica: premere il pulsante Riproduzione/Pausa, 
Brano precedente/successivo per controllare la riproduzione. 

3. Associazione manuale: Per associare l'altoparlante a un altro dispositivo, tenere 
premuto il pulsante Riproduzione/Pausa per scollegare l'altoparlante dal 
dispositivo attualmente collegato ed entrare nuovamente nello stato di attesa per 
l'associazione. 

 
Funzione TWS 
1. Acquistare 2 altoparlanti TSP-353 se si desidera utilizzare la funzione TWS. 

Accendere uno degli altoparlanti e connetterlo via Bluetooth ai propri dispositivi. 
2. Accendere il secondo altoparlante, quindi tenere premuto il pulsante brano 

Precedente. Una volta che i dispositivi sono stati connessi in modalità TWS, si udrà 
un "Segnale acustico". 

3. Per disattivare la modalità TWS, premere e tenere premuto il pulsante brano 
Successivo sul primo altoparlante. Una volta che i dispositivi sono stati disconnessi 
dalla modalità TWS, si udrà un breve "Segnale acustico". 

 



 

ITA 4 

DESCRIZIONE PANNELLO DI CONTROLLO 

 
 

1. Microfono 1 
2. Microfono 2 
3. Linea Uscita 
4. Ingresso Aux 
5. Scheda di memoria TF 
6. PORTA USB 
7. Indicatore di ricarica LED 
8. Ingresso CC da 10 V 
9. Pulsante EQ 
10. Brano precedente 
11. Riproduzione/Pausa 
12. Brano successivo 

13. Volume principale+/- /Interruttore di 
alimentazione 

14. Volume del microfono+ 
15. Volume del riverbero del microfono+ 
16. Volume del microfono- 
17. Volume del riverbero del microfono- 
18. Pulsante Modalità 
19. Bass 
20. Treble 
21. Pulsante luce 

 

 Avvertenza! 
⚫ Contiene una batteria al litio! 
⚫ Non aprire il prodotto! 
⚫ Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta! 
⚫ Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in 

dotazione! 



 

ITA 5 

 
1. NON posizionare oggetti sulla parte superiore dell'apparecchio poiché potrebbero 

graffiarlo. 

 
2. NON esporre l'apparecchio ad ambienti sporchi o polverosi. 

 
3. NON inserire oggetti metallici nell'apparecchio. 

 
4. NON esporre l'apparecchio a forti campi magnetici o elettrici. 

 
5. NON usare l'apparecchio sotto la pioggia. 

 
6. Consultare le autorità locali o il proprio rivenditore per ottenere informazioni sul 

corretto smaltimento di prodotti elettronici. 

 
7. NON smontare l'apparecchio. Gli interventi di riparazione possono essere 

effettuati esclusivamente da parte di un tecnico qualificato. 



 

ITA 6 

 
 
 

Avvertenza: Batterie al litio all’interno 
8. L'apparecchio presenta delle aperture per disperdere il calore. 

NON bloccare le aperture di aerazione dell'apparecchio in quanto potrebbe 
surriscaldarsi e non funzionare correttamente. Operazioni improprie possono 
provocare lesioni personali, danni alle cose o incidenti fatali. 
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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. 
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Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TSP-353 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: 
TSP-353. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova 
nella sezione download/altri download. 
Intervallo di frequenze operative:60Hz-20KHz 
Potenza massima in uscita:300W (30W RMS) 
 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Danimarca 
www.facebook.com/denver.eu 
 

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



