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Funzione

UC BM20



Utilizzo del Prodotto 
1. Accendere/spegnere il dispositivo 

Tenere premuto a lungo il tasto di accensione per 2 secondi per accendere o 
spegnere il dispositivo. 

2. Visualizza la quantità elettrica 
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. Quando la 
quantità di energia elettrica è bassa, la luce rossa del tasto di accensione 
lampeggerà e il tono di richiesta di bassa quantità di energia elettrica verrà 
trasmesso.

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



4. Tre tipi di modalità di connessione 

Modalità 1: Collegare il computer/piattaforma per conferenze (Windows o Mac) 
tramite un cavo USB. 

Modalità 2: Collegare questo dispositivo con il cavo audio AUX originale (4 sezioni); 
Modalità 3*: Collegare con bluetooth o adattatore bluetooth. Quando l'indicatore 

bluetooth lampeggia, indica che il dispositivo è in stato di accoppiamento 
bluetooth. Attivare il bluetooth sul cellulare o su altri dispositivi, e 
selezionare per collegare questo dispositivo dalla lista dei dispositivi 
bluetooth (nome del dispositivo: MAXHUB_BMxx Speaker). Per 
garantire prestazioni ottimali, è necessario utilizzare un adattatore 
bluetooth per collegare il tablet da conferenza, e l'adattatore bluetooth 
deve essere collegato alla porta USB della parte anteriore del tablet da 
conferenza.

*Nota: L'adattatore Bluetooth è un componente opzionale. 



Serie S/Serie C/Serie V: 

5. Rispondere/riagganciare la chiamata 
(1) Quando c'è una chiamata entrante, premere il tasto " '’ per rispondere alla 

chiamata;

(2) Quando è in stato di chiamata, premere il tasto " " per riagganciare la 
chiamata;

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

Serie U/Serie T: 

*: Opzionale


