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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 una batteria ricaricabile 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 di conservazione del prodotto è 

compresa tra 0 e 40 °C. Ambienti con temperature inferiori o 

superiori potrebbero comprometterne il funzionamento. 

5. Non aprire mai il prodotto. Non toccare i componenti elettronici 

interni: si potrebbe ricevere una scossa elettrica. La riparazione o 

l'assistenza devono essere eseguite solo da personale qualificato. 

6. Non esporre il dispositivo 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 l’udito e portare alla perdita dello stesso. 

8. La tecnologia wireless Bluetooth può funzionare solo 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. Non ostruire le aperture di ventilazione. Quest’ultime sono 

necessarie per la dispersione del calore.  

 

 

FUNZIONE BT INTEGRATA 
• Premere il pulsante "MODE" per scegliere la sorgente del 

segnale d'ingresso come canale BT (Bluetooth) all'avvio 

dell'apparecchio. 

• Assicurarsi che il dispositivo BT ( ad es. uno smartphone) al 

quale si desidera connettersi sia acceso. Attivare la funzionalità 

Bluetooth sul proprio dispositivo BT affinché possa eseguire la 

scansione dell’altoparlante. In seguito, selezionare l’altoparlante 

BPS-451 per la connessione. Se la connessione ha esito 

positivo, viene emesso un "ticchettio" come segnale acustico. 



Nel caso in cui la connessione non vada a buon fine, riavviare 

l'altoparlante o il dispositivo e riprovare. 

• Una volta connessi correttamente l’altoparlante e il dispositivo 

BT, sarà possibile riprodurre la musica dal proprio dispositivo. 

Per garantire la stabilità costante del segnale musicale, cercare 

di tenere il dispositivo BT e l’altoparlante rivolti l'uno verso 

l'altro. 

• La distanza tra i dispositivi BT e l’altoparlante può arrivare fino a 

10 metri se non vi sono ostacoli. 

 

 

FUNZIONE TWS INTEGRATA 
• Accendere il primo altoparlante TSP-452 e connetterlo a un 

dispositivo Bluetooth. 

• Accendere il secondo altoparlante TSP-452 e impostare la 

modalità Bluetooth (Evitare di associare eventuali dispositivi). 

• Premere e tenere premuto contemporaneamente il pulsante 

PAUSA/RIPRODUCI TWS su entrambi gli altoparlanti, sul 

display LED verrà visualizzato “TWS ON”. 

• Riprodurre l’audio dal dispositivo Bluetooth. L’audio verrà 

trasmesso da entrambi gli altoparlanti. 

 

 
 

FUNZIONI DEL PANNELLO 

FRONTALE 



 

 
1. PPORTA DI RICARICA DC 9V 1A: consente di collegare un adattatore da 

9 V 1 A alla fonte di alimentazione per ricaricare la batteria. Durante la 

ricarica è possibile utilizzare l’altoparlante . 

2. INGRESSO USB: consente l’inserimento di una chiavetta USB per 

riprodurre file MP3.  

3. PORTA MicroSD: consente l’inserimento di una scheda microSD per 

riprodurre file MP3 

4. INGRESSO AUX: consente l’inserimento di un dispositivo di riproduzione 

mediante cavo AUX. 

5. INGRESSO MIC: consente il collegamento del microfono in dotazione. 

6. PREC.: brano precedente. 



7. PAUSA/RIPRODUCI TWS: premere questo pulsante per 

sospendere il segnale dall’unità flash USB, dalla scheda TF o 

dall’ingresso Bluetooth. Premere e tenere premuto questo pulsante 

per attivare la modalità TWS (Vero Stereo Wireless). 

8. SUCC.: brano successivo. 

9. LED SWITCH: premere per attivare/disattivare lo spettacolo di luci LED, 

premere e tenere premuto per modificare l’effetto luminoso LED. 

10. VOLUME: consente di regolare il volume dell’altoparlante. 

11. INTERRUTTORE POWER: premere per accendere l’altoparlante, 

premere e tenere premuto per spegnerlo. 

12. MODE/MIC PRI: premere e tenere premuto per eliminare la registrazione 

USB. 

13. REC: premere questo pulsante per registrare il segnale da un’unità 

flash USB, da una scheda TF o da un ingresso Bluetooth. 

14. MENU: premere questo pulsante per regolare bassi/alti/eco. 

 

 

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! 

 

 



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. 



 
 

 

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 o 

incidenti fatali. L'uso improprio può causare danni alle cose. 

 

  



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 TSP-452 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo 

completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al 

seguente indirizzo Internet: 

www.denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte 

superiore del sito web. Scrivere il numero di modello: TSP-452. A 

questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si 

trova nella sezione download/altri download.  

Bluetooth: da 2400 a 2500 MHz 

Potenza massima in uscita: 2 altoparlanti da 20 W 
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