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1. Informazioni Importanti 
Il presente manuale contiene le precauzioni e l'uso del prodotto. Si prega di leggere e 
comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. I danni causati dal non 
rispetto delle istruzioni non sono coperti dalla garanzia. Si prega di conservare 
correttamente il presente manuale.
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2. Avvertenze di sicurezza e precauzioni 
2.1. Prestare attenzione alle scosse elettriche o agli incendi! 
2.1.1. Questo dispositivo non è impermeabile, si prega di tenerlo asciutto; se 

l'acqua è immersa nel prodotto, si prega di spegnere immediatamente e 
contattare il centro di assistenza clienti secondo le istruzioni fornite dal 
centro di assistenza clienti prima di utilizzarlo di nuovo.

2.1.2. Non mettere mai il dispositivo e gli accessori vicino a fiamme accese o altre 
fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.

2.1.3. Questo dispositivo deve essere spento e scollegato prima dei temporali.

2.2. Prestare attenzione al cortocircuito o all'incendio! 
2.2.1. Prima di collegare il dispositivo a una presa elettrica, si prega di assicurarsi 

che la tensione di alimentazione corrisponda al valore di tensione stampato 
sulla parte posteriore o inferiore del prodotto. Non collegare mai il prodotto a 
una presa elettrica quando la tensione è diversa.

2.3. Prestare attenzione a lesioni o danni a questo altoparlante! 
2.3.1. Non posizionare mai il dispositivo o qualsiasi oggetto su il cavo di

alimentazione o su altri dispositivi elettronici.

2.3.2. Se il prodotto è trasportato alla temperatura inferiore a 5 , si prega di 
disimballare il prodotto e aspettare che la temperatura raggiunga la 
temperatura ambiente prima di collegarlo alla presa di corrente.

2.3.3. Questo prodotto è fornito con gli oggetti appuntiti, si prega di maneggiarlo 
con cura in modo da evitare di ferire l'utente o di graffiare l'aspetto del 
prodotto o di danneggiare le parti interne del prodotto!

2.4. Prestare attenzione al surriscaldamento! 
2.4.1. Non installare mai il dispositivo in uno spazio chiuso. Sempre lasciare 

almeno 4 pollici di spazio intorno al prodotto per la ventilazione.

2.5. Salute dei bambini 
2.5.1. Questo dispositivo e gli accessori possono contenere alcune piccole parti, si 

prega di tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare pericoli.
2.6. Cura per l'ambiente!
2.6.1. Questo dispositivo utilizza i materiali e i componenti riciclabili ad alte 

prestazioni.
2.6.2. Non smaltire il prodotto con altri rifiuti domestici. Si prega di comprendere i 

regolamenti locali sulla raccolta differenziata di prodotti elettronici, elettrici e 
batterie.

2.6.3. Il corretto smaltimento di questi prodotti aiuta ad evitare potenziali impatti 
negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

2.7. Cura per il prodotto! 
2.7.1. Pulire questo dispositivo solo con il panno di pulizia in microfibra.

2.8. Manutenzione & assistenza 
2.8.1. Si prega di contattare il personale di servizio professionale per tutti i servizi di 
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riparazione;
2.8.2. Si prega di non inserire alcun oggetto appuntito all'interno del dispositivo;
2.8.3. Si prega di non cadere o colpire il dispositivo per evitare di danneggiarlo. 
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3. Dichiarazione FCC 
Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo 
digitale di classe B, secondo la parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono 
destinati a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze pericolose nelle 
installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e irradia energia in 
radiofrequenza e può causare interferenze pericolose alle comunicazioni radio se 
non è installato e utilizzato secondo le istruzioni. Tuttavia, non c'è garanzia che non 
si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo dispositivo causa 
interferenze pericolose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere 
determinate accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente è incoraggiato a cercare 
di eliminare l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.
—Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
—Aumentare la separazione tra il dispositivo e il ricevitore.
—Collegare il dispositivo a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a 
cui è collegato il ricevitore.
—Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

4. Avvertimento FCC 
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è 
soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare 
interferenze pericolose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, inclusa l'interferenza che può causare un funzionamento indesiderato.

5. Dichiarazione speciale 
5.1. Dichiarazione di proprietà intellettuale: il design dell'hardware e i programmi 

software del presente prodotto sono protetti da copyright. Qualsiasi 
riproduzione dei contenuti e delle istruzioni di questo prodotto senza la 
nostra società autorizzazione sarà soggetta a responsabilità legale.

5.2. Questo manuale è solo di riferimento. Le funzioni finali reali sono soggette 
all'ordine effettivo del cliente e alle funzioni reali del prodotto ricevuto.

5.3. Le immagini sono solo per riferimento, si prega di fare riferimento al prodotto 
reale. La società si riserva il diritto di modificare e migliorare l'aspetto e il 
design del prodotto senza preavviso.

La scritta e i marchi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
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6. Aspetto del prodotto 

a. Tipo USB - C Porta
b. Foro di ingresso/uscita audio da 3,5 mm a 4 sezioni
c. Pulsante di abbassare del volume
d. Pulsante Bluetooth
e. Pulsante muto del microfono
f. Pulsante rispondi/riaggancia
g. Pulsante di aumento del volume
h. Indicatore luminoso i. Pulsante d'accensione
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7. Utilizzo del prodotto 
7.1. Accendere/spegnere il dispositivo 
Tenere premuto a lungo il tasto di accensione per 2 secondi per accendere o 
spegnere il dispositivo.

7.2. Bluetooth 
7.2.1. Quando il Bluetooth non è collegato, premere a lungo per attivare/disattivare 

il Bluetooth;
7.2.2. Quando il Bluetooth è collegato, premere a lungo per scollegare la 

connessione Bluetooth corrente.

7.3. Quattro tipi di modalità di connessione 
7.3.1. Modalità 1: Collegare il computer/piattaforma per conferenze (Windows o 

Mac) a questo dispositivo tramite un cavo USB.
7.3.2. Modalità 2: Collegare questo dispositivo con il cavo audio AUX originale (4 

sezioni).
7.3.3. Modalità 3: Collegare questo dispositivo con il Bluetooth. La luce 

dell'indicatore Bluetooth lampeggerà per indicare che il dispositivo è in stato 
di accoppiamento Bluetooth. Attivare le funzioni Bluetooth su telefoni 
cellulari/altri dispositivi e selezionare per collegare questo dispositivo dalla 
lista dei dispositivi Bluetooth. Si prega di fare riferimento alla targhetta nella 
parte inferiore del dispositivo per il nome del bluetooth (quando il pannello di 
conferenza è collegato all'altoparlante senza fili con microfono 
omnidirezionale, è necessario l'adattatore bluetooth USB per garantire la 
stabilità della connessione bluetooth)

7.3.4. Modalità 4: adattatore audio Bluetooth USB (che supporta win7/8/10 e Mac 
OS), che funziona come segue:

 Inserire l'adattatore audio Bluetooth USB nel computer e accendere il 
dispositivo per entrare nello stato di accoppiamento Bluetooth (se si 
utilizza un adattatore Bluetooth USB per connettersi alla piattaforma per 
conferenze, si prega di collegarlo alla porta USB frontale della 
piattaforma per conferenze per garantire il miglior effetto di utilizzo);

 L'adattatore audio Bluetooth USB sarà collegato automaticamente al 
dispositivo (che è l'unico dispositivo collegato all'adattatore audio 
Bluetooth USB);

 Se è necessario accoppiare nuovamente l'adattatore audio Bluetooth 
USB con un nuovo altoparlante omnidirezionale wireless, la distanza tra 
l'adattatore audio Bluetooth USB e l'altoparlante omnidirezionale 
wireless deve essere mantenuta entro 3 metri. Quando il Bluetooth è 
disconnesso dall'altoparlante omnidirezionale wireless, tenere premuto 
a lungo il tasto Bluetooth per 9 secondi per entrare nella modalità di 
collegamento. Dopo aver collegato l'adattatore audio USB Bluetooth, 
l'adattatore audio USB Bluetooth verrà ricollegato correttamente entro 
30 secondi.

Nota: per collegare il computer/la piattaforma di conferenza con l'adattatore audio 
Bluetooth USB, è necessario impostare il dispositivo come dispositivo di riproduzione 
e registrazione predefinito nell'interfaccia di impostazione del suono del computer/la 
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piattaforma di conferenza.

7.4. Conferenza a più partecipanti 
Supporta la condivisione di dati multicanale delle porte USB, Bluetooth e audio. Può 
funzionare in tre modalità di connessione allo stesso tempo in modo da supportare 
l'accesso simultaneo di più parti per la conferenza.

7.5. Rispondere/riagganciare la chiamata 
*Questo dispositivo può usare solo la funzione di rispondere e riagganciare il telefono 
quando si connette al telefono.

7.5.1. Quando c'è una chiamata entrante, premere il tasto “ ” per rispondere alla 
chiamata.

7.5.2. Quando è in stato di chiamata, premere il tasto " " per riagganciare la 
chiamata.

7.5.3. Quando c'è una chiamata entrante, tenere premuto a lungo il tasto " " per 3 
secondi per rifiutare la chiamata.

7.6. Microfono muto 
Quando il dispositivo è collegato al Bluetooth o inserito in un cavo audio AUX o in un 
cavo USB, premere brevemente il tasto muto del microfono per attivare o disattivare 
il microfono.

7.7. Regolazione del volume 
Premere i tasti volume "+" e volume "-" per aumentare o abbassare il volume di 
conseguenza.

7.8. Stato/Impostazioni Bluetooth 
Stato Stato dell'indicatore Descrizione dello stato Questo stato è perseguibile
S1 Luci blu lampeggianti In attesa di connessione 

bluetooth
Premere a lungo il pulsante bluetooth 
3 secondi per entrare in S4;
Premere a lungo il pulsante bluetooth 
9 secondi per entrare in S3

S2 La luce blu è sempre 
accesa

Bluetooth connesso Premere a lungo il pulsante bluetooth 
3 secondi per entrare in S1

S3 Luci bianche
lampeggianti

Stato di riparazione con
adattatore USB
bluetooth

Premere a lungo il pulsante bluetooth 
3 secondi per entrare in S1

S4 Luce bianca sempre 
accesa

Funzione bluetooth 
disattivata

Premere a lungo il pulsante bluetooth 
3 secondi per entrare in S1

7.9. Ricaricare il dispositivo 
7.9.1. Collegare l'adattatore originale (5V/2A) con il cavo USB per la ricarica.
7.9.2. Durante la ricarica, l'indicatore bianco del tasto di accensione lampeggia; 

quando è completamente carica, l'indicatore verde del tasto di accensione è 
normalmente acceso.

7.10. Controllare la batteria 
Nello stato di accensione, premere brevemente il tasto di accensione per visualizzare 
l'attuale quantità di energia elettrica rimanente.
Quando la barra luminosa mostra 5 quadrati, la batteria è completamente carica. 
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Quando la quantità di elettricità è abbastanza bassa, la luce rossa del tasto di 
accensione lampeggia e viene trasmesso il tono di richiesta di bassa quantità di 
elettricità.
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8. Guasti comuni e risoluzione dei problemi 
La seguente tabella contiene i guasti comuni e le loro soluzioni. Si prega di leggere 
attentamente.

Guasto Causa Possibile Soluzione
Impossibile accendere il 
dispositivo

Elettricità scarsa o assente Collegare l'adattatore per caricare

Spegnimento automatico 
dopo un po' di tempo di 
funzionamento

Quantità elettrica insufficiente Collegare l'adattatore per caricare

Nessun suono Il collegamento è corretto? Il 
volume è attivato?

Selezionare l'ingresso corretto 
della fonte sonora; regolare il 
dispositivo

Impossibile funzionare con 
USB

C'è qualche errore nell'uso del 
cavo USB?

Si prega di utilizzare il cavo USB 
originale per effettuare una 
chiamata.

Impossibile funzionare con 
AUX

C'è qualche errore nell'uso del 
cavo AUX?

Si prega di utilizzare il cavo AUX 
originale (4 sezioni) per effettuare 
una chiamata.

Tasto non valida Il tasto potrebbe essere toccato 
accidentalmente.

Tenere premuto a lungo il 
pulsante di accensione per 8 
secondi per resettare il sistema.

Impossibile caricare il 
dispositivo

Il dispositivo di ricarica è 
difettoso o la batteria è già piena.

Sostituirlo con un dispositivo di 
ricarica con funzioni normali
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9. Specifiche Principali 
Banda(e) di frequenza: 2402-2480MHz (BT) 
Potenza massima trasmessa: 13dBm 

Nota: L'adattatore audio Bluetooth USB e il cavo audio AUX non sono compresi nel 
set di accessori standard e sono da acquistare separatamente. Si prega di contattare 
il vostro rivenditore locale o accedere al sito ufficiale per l'acquisto se avete tale 
richiesta.


