Manuale
Mini Altoparlante Bluetooth

L'immagine solo a scopo illustrativo!
Questo manuale è valido per gli articoli: EP18123 e EP18124

Contenuto della confezione
Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni e assicurarsi che
i seguenti oggetti siano inclusi nella confezione:
Pezzi

Accessorio

Nota

1

Altoparlante con laccetto

Batteria integrata

1

Cavo Micro USB

-

1

Manuale (DE-UK)

-

Dati tecnici

Connessione dati via
Batteria
Raggio frequenza
Frequenza
Max. transmissione
THD
Distanza di ransmissione
Tempo di esecuzione
Tempo in Stand-by
Tempo di ricarica
Ingresso schede di memoria

Bluetooth 4.2
3.7V/400mAh
20 Hz - 20 KHz
UHF
2.92 mW
<1%
10 m
3-4 ore continue
Circa 60 ore
ca. 2,5 ore
Micro SD fino a 32 GB

Utilizzo del dispositivo

Step 1: Per accendere, premere il pulsante On / Off fino a quando il LED blu inizia
a lampeggiare e si sente un segnale acustico. Ora l'altoparlante è automaticamente
in modalità bluetooth. Per spegnere, premere lo stesso pulsante fino a quando il
LED smette di lampeggiare e si sente di nuovo il segnale. Se l'altoparlante non
viene utilizzato e collegato a una sorgente audio, si spegne automaticamente.
Step 2: Una volta aaccesso il dispositivo e la luce blu inizia a lampeggiare, attiva e

accedi alle impostazioni Bluetooth del dispositivo che vuoi collegare (es.
Smartphone). Trai i dispositivi rilevati cerca l’altoparlante con il nome "LEICKE".
Una volta associato correttamente, il LED blu lampeggia più lentamente e viene
riprodotto un segnale melodico. Quando viene riacceso, l'altoparlante si connetterà
automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato.
Step 3: Per associare l'altoparlante a un altro dispositivo, rimuoverlo dall'elenco del
dispositivo corrente, passare i dispositivi Bluetooth, spegnere e accendere
l'altoparlante e accoppiarlo con il nuovo dispositivo.
Step 4: Quando viene inserita una scheda micro SD, l'altoparlante cambia
automaticamente in modalità scheda. Per cambiare di nuovo la modalità e passare
alla funzione Bluetooth, fai doppio clic sul pulsante On / Off.
Lettore musicale: Per riprodurre la musica, premi brevemente il pulsante On / Off
o il tasto Play sul dispositivo, i tasti "+" (avanti) e "-" (indietro) per saltare tra le
tracce musicali. Per regolare il volume premere a lungo "+" (volume su) o "-"
(volume giù).
Chiamata in arrivo: In caso di una chiamata in arrivo si sente un segnale
melodico. Per rispondere, premi brevemente il pulsante On / Off. La pressione
prolungata del pulsante On / Off respingerà la chiamata. Per riagganciare, premere
nuovamente il pulsante On / Off.
Rilascio dell'otturatore remoto per fotocamera smartphone:
Per utilizzare l'altoparlante come telecomando per il pulsante di scatto per la
fotocamera dello smartphone, è necessario che l’altoparlante sia connesso allo
smartphone. Ora accendi la fotocamera dello smartphone e usa il pulsante On / Off
o "+" a seconda del modello dello smartphone. Per I dispisitivi Android è necessario
impostare le opzioni di scatto tramite le impostazioni fotocamera del telefono.
Nota: Questa funzione compatibile solo per iPhone con iOS 10.4 in poi, Huawei,
XIAOMI 6, MAX2, MIX con Android 5.0 in poi.

Ricarica della batteria integrata
Caricare l'altoparlante con il cavo micro USB incluso. Quando la batteria è scarica,
l'altoparlante manda un segnale acustico. Se non viene caricato entro un breve

tempo, si spegne automaticamente. Il LED rimarrà acceso durante tutta la ricarica.
Al termine della ricarica, la spia si spegnerà.
NOTA: Per caricare correttamente l'altoparlante, è necessario spegnerlo durante
l'avanzamento della carica.

Note sulla sicurezza

Per la tua sicurezza e per un lungo godimento del nostro prodotto, ti preghiamo di
seguire le seguenti istruzioni di sicurezza:
 Utilizzare il dispositivo come descritto nel manuale.
 Si prega di tenere il dispositivo asciutto e utilizzarlo solo in ambiente asciutto.
Non toccare con le mani bagnate.

 Tenere lontano da umidità, alte temperature, polveri, erosioni e ambiente
ossidativo.
 Non aprire la copertura e non toccare le parti interne

DISPOSIZIONI

Questo dispositivo contiene materiali che non devono essere
smaltiti come rifiuti domestici. Si prega di verificare le leggi locali
in merito alle norme di smaltimento.
Proteggi l'ambiente partecipando a programmi di riciclaggio.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

LEICKE GmbH con la presente dichiara che i dispositivi EP18123
e EP18124 rispettano le normative RED 2014/53/EU e ROHS
2011/65/EC.
La dichiarazione di conformità può essere trovata sul nostro sito:
www.leicke.eu/it/products/EP18123
www.leicke.eu/it/products/EP18124
Poiché il prodotto è molto piccolo, troverai il numero
di serie sulla confezione.

CONTATTI
Per domande e suggerimenti!
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig

GERMANY
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