Manuale Universale
LEICKE Music Beanie
per smartphones con Bluetooth

Questo manuale vale per i seguenti articoli: WD67221 +
WD67223 + WD67224 + WD67228 + WD67229 + WD67230

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Gentile Cliente. Prima di utilizzare questo dispositivo,
assicurarsi che tutti I component elencati sono inclusi nella
confezione:

Pezzi
1
1
1

Nome
Music Beanie
Cavo Micro USB
Manuale

Nota
Bluetooth 2.1+EDR
micro USB
-

Dettagli Tecnici
Input voltaggio
Input corrente
Peso
Connessione dati
Radio spectrum
Trasmissione Max. potenza
output
Distanza di trasmissione dati
Batteria
Durata batteria

Tempo ricarica
Temperature supportate
Taglia

Micro USB, 5V
120mA
ca. 110g
Bluetooth 2.1 + EDR
Ultra High Frequency
2.92 mW
circa 6 m dal dispositivo
connesso
4.2V/130mAh, Li-ion
Stand-by: 60 ore
In operazione: fino a 4ore
continue
Circa 1h
0°C~40°C
Unica

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Rispondi alle telefonate o ascolta la musica dal tuo smartphone
con il nostro cappello beanie music senza rinunciare al calore
accogliente delle tue orecchie. Il beanie funziona con Bluetooth
2.1. Estraendo fuori tutte le parti elettriche è possibile lavare il
beanie (solo lavaggio a mano e a freddo). È compatibile con
tutti i dispositivi Bluetooth e può essere ricaricato tramite micro
USB.

Ricarica

Vedere le istruzioni di lavaggio su come rimuovere la centralina
da caricare.
Collegare l'unità di controllo tramite micro USB a un dispositivo
adatto (ad esempio un notebook). Durante il processo di
ricarica si accende un LED rosso. Il LED smetterà di
lampeggiare dopo che la carica è completa. Nota: Il connettore
micro USB è solo per la ricarica, non per la trasmissione dei
dati.
Nota di sicurezza: Le batterie non devono essere esposte a
temperature estreme.

CONNESSIONE CON LO SMARTPHONE
Step 1: Premere il pulsante Play / Pause per almeno 5 secondi
finché il LED lampeggia alternativamente in blu e rosso. Ora il
dispositivo può essere trovato e aggiunto dal tuo smartphone o
tablet.
Step 2: Accendi alle impostazioni Bluetooth del tuo smartphone
o tablet, cerca in Bluetooth il beanie e Bluetooth e prosegui con
la connessione "connetti".
Step 3: Se collegato correttamente, il LED blu si illuminerà da
solo.
Una volta stabilita una connessione, non è necessario
associarli nuovamente. Il vostro Smrtphone o tablet si
riconnetterà automaticamente al prossimo avvio.

FUNZIONI

Chiamate: Se arriva una telefonata sentirai squillare il telefono
tramite le casse acustiche. Premi il pulsante centrale Play /
Pause una sola volta per rispondere a una chiamata o
riagganciare.
Musica: Premi una sola volt ail tasto Play/Pause per avviare la
musica.
Premi in modo rapid il tasto "-" : traccia indietro.
Premi in modo rapid il tasto "+" : traccia successiva.
Controllo Volume: Premi a lungo il tasto "-" o "+" per
aumentare o diminuire il volume.

Istruzioni per il lavaggio
Nota importante! Rimuovere entrambi i speakers prima di
procedure con il lavaggio!
Step 1: L'unità di controllo e l'altoparlante si trovano in due
tasche sul bordo inferiore del beanie. Puoi spingerli
delicatamente fuori dale fessure.
Step 2: Sul retro del beanie c'è un'apertura sul lato interno.
Basta spingere entrambe le parti verso questo foro e quindi
estrarle.
Step 3: Ora puoi lavare il beanie a mano e in acqua fredda.
Non asciugare in asciugatrice. Una volta completamente
ascigato, inserisci entrambi i diffusori nello stesso modo in cui li
hai estratti.

NOTE SULLA SICUREZZA









Tenere il dispositivo lontano da umidità o liquidi durante la
ricarica. Ciò potrebbe causare cortocircuiti.
Non manipolare il dispositivo. Ad esempio: non smontare,
aprire, schiacciare, accoltellare, mettere in microonde,
incenerire o dipingere il dispositivo. Non inserire oggetti
non adatti.
Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.
Non esporre il dispositivo a temperature estreme (caldo /
freddo).
Evitare il fuoco aperto, come fuochi di cottura, candele o
falò.
Gli oggetti appuntiti possono lasciare graffi o addirittura
danneggiare il dispositivo.
Non tentare di riparare il dispositivo, modificarlo o
smontarlo. Non contiene parti utili.
INFORMAZIONI SULLA BATTERIA







Non tentare di cambiare la batteria. È integrata e non è
fatto per essere sostituita.
Basta caricare la batteria come descritto nel manuale.
Evitare temperature estremamente alte o basse durante la
ricarica
Non cercare di smontare e aprire la batteria.
Non esporre a fuoco aperto. La batteria potrebbe esplodere,
provocando lesioni o morte.

Dichiarazioni sulle interferenze FCC
Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per
un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle
Norme FCC.
Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole
contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa
apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in
radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni,
può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia,
non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una
particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze
dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere
determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è
incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una delle
seguenti misure: - Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore. Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da
quello a cui è collegato il ricevitore. - Consultare il rivenditore o un
tecnico radio / TV esperto per assistenza
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC.
L'operazione è soggetta a due condizioni::
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
2. (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza
ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare operazioni
indesiderate.
Avvertenza FCC: Cauzioni FCC: qualsiasi modifica o modifica non
approvata espressamente dalla parte responsabile della conformità
potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare questa
apparecchiatura.
NOTA IMPORTANTE:
Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:
1. Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle
radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Gli utenti
finali devono seguire le istruzioni specifiche nel manuale
dell'utente per conformarsi alle regole FCC.
2. Questo trasmettitore non deve essere collocato o funzionare
insieme ad altre antenne o trasmettitori.

SMALTIMENTO
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 applicabili.
Proteggi l'ambiente partecipando a programmi di riciclaggio!

Dichiarazioni sulla conformità

La LEICKE GmbH con la presente dichiara che il dispositivo è
conforme alle normative RED 2014/53 / EU, RoHS 2011/65 / CE.
La dichiarazione di conformità è disponibile su www.leicke.com. Vai al
prodotto che hai acquistato e guarda in download.

CONTATTI
Per domande e suggerimenti.
PRODUZIONE & VENDITA ALL’INGROSSO
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Germany
Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

