iGadgitz 'Disnix' S1 impermeabile Bluetooth Speaker (U3614)
For more instructions in English please
www.igadgitz.com/guides
visit:
Eine Anleitung in Deutsch ¬nden Sie
unter:
Para obtener instrucciones en Español
por favor visite:
Pour obtenir des instructions en
Français s'il vous plaît aller à:
Per istruzioni in Italiano si prega di
visitare il sito:
Sicurezza e informazioni generali
Si prega di leggere le seguenti informazioni prima di utilizzare
questo prodotto.
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Panoramica del prodotto
•

User Guide

Non utilizzare il prodotto mentre si guida un veicolo a motore.
Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti compatibili, spegnere il prodotto in qualsiasi strutture
dove siano affissi avvisi che richiedono così. Ad esempio: aerei, Base militare, ospedale o strutture
sanitarie.
Per evitare di compromettere l'udito, tenere il volume dell'altoparlante a un livello moderato. Non
ascoltare ad alto volume per periodi prolungati. Controllare il volume prima di accendere.
Per la vostra sicurezza, evitare le distrazioni da musica o telefonate mentre si è in luoghi pubblici o in
ambienti potenzialmente pericolosi.
Tenere lontano da fuoco, acqua e attrezzature ad alta tensione.
Non installare, luogo o uso l'altoparlante vicino ad una fonte di calore come un for nello, radiatore, forno,
tostapane, macchina per il caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emana calore. Non
usare in luce diretta del sole.
Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C
Seguire la batteria e ricarica la procedura descritta in questa guida per ricaricare il prodotto.
Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto.
Il diffusore è stato progettato per resistere a spruzzi d'acqua per IPX4 sotto il Grado di Ingress protezione,
come definito nella norma internazionale IEC 60529, quando il / coperchio della porta ricarica AUX è in
posizione . Se il coperchio non è completamente in posizione, il diffusore non sarà impermeabile al livello
indicato.
Il diffusore non deve essere immerso in acqua o esposto a getti d'acqua.
Non caricare se umido o bagnato. Garantire completamente asciutto prima di ricaricarle.
L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo, spegnere l'apparecchio alla rete
elettrica, scollegare e contattare il produttore.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB caricabatteria se l'altoparlante è umido o
bagnato. Pericolo di folgorazione.

•
•
•
•

Con la tecnologia wireless Bluetooth, questo altoparlante iGadgitz 'Disnix' S1 Bluetooth
vi regala un modo wireless comodo per potervi godere lo streaming di musica stereo
trasmessa da un dispositivo Source Bluetooth A2DP*1, come lettori MP3, smartphone,
PC / laptop o tablet della gamma disponibile .
È possibile utilizzare S1 per controllare a distanza le funzioni della musica del vostro
dispositivo Bluetooth, se supporta Bluetooth AVRCP * 2
Il passaggio tra musica e telefonate, S1 permette anche di rispondere o effettuare
chiamate con un cellulare abilitato Bluetooth * 3 mentre si sta ascoltando la musica.
Una volta terminata la chiamata, la musica continuerà ad essere trasmessa in
streaming in pochi secondi. * 4
Oltre lo stereo wireless e telefoni a mani libere, è possibile associare la S1 a un PC
Bluetooth *5 da utilizzare con applicazioni di messaggistica istantanea come Skype.

Note:
* 1: La riproduzione e il suo plug-in Bluetooth adattatore / trasmettitore deve supportare Bluetooth A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
* 2: La riproduzione e il suo plug-in Bluetooth adattatore / trasmettitore deve supportare Bluetooth AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile).
* 3: Il cellulare deve supportare Bluetooth HFP (profilo Hands-free) e supporto Bluetooth A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
* 4: alcuni telefoni cellulari non escludono la funzione di interruttore di collegamento con il microfono, che farà sì che
il diffusore non riesca a cambiare la connessione Bluetooth tra musica e chiamate.
* 5: Il computer o il plug-in adattatore Bluetooth deve supportare Bluetooth HSP (profilo Headset).

Parametri di specifica e tecnici
Potenza nominale: 5W
Risposta in frequenza: 2dB
Sensibilità: 80dB + /-2dB
SNR: > = 80dB
Batteria: Built-ioni di litio ricaricabili
Grado impermeabile: IPX4 (gli spruzzi d'acqua, come per Ingress Protection Rating come
definito nella norma internazionale IEC 60529)
Prestazioni: Specifica Bluetooth v 2.1 + EDR classe 2, fino a 10 metri (in spazio aperto)
Distanza di funzionamento: 10m (33 ft)
Musica/conversazione: 8 ore *
Tempo di ricarica: 2 ore
Profili Bluetooth supportati:
• HSP Profilo (Headset Profile)
• HFP Profile (Hands-free Profile)
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)Ingresso di carica: DC5.0V
AUX in: jack audio da 3,5 mm
Dimensioni: 60 x 60 x 57 mm

Note: Quando si preme il pulsante 1 per rispondere o terminare una chiamata, basta
premere una volta sola. Non e' necessario tenere premuto il pulsante.
Regolare il volume
Volume Su: In modalità chiamata o modalità musica, premere a lungo (> 2 secondi) il tasto di
selezione Up (tasto 2 nel diagramma).
Volume giù: in modalità chiamata o modalità musica, premere a lungo (> 2 secondi) il tasto di
selezione verso il basso (pulsante 3 nel diagramma).
Play / Pausa musica
In stato di riposo, il pulsante di chiamata premere Play / Pause / risposta / fine chiamata
(tasto 1 nel diagramma) una volta per riprodurre o interrompere la musica.
Brano precedente / successivo
Traccia Precedente: In modalità musica, premere brevemente (<1 sec) il tasto di selezione Su
(tasto 2 nel diagramma).
Traccia successiva: In modalità musica, premere brevemente (<1 sec) il tasto di selezione
verso il basso (tasto 3 nel diagramma).
Modalità Line-in
Inserire un cavo audio da 3,5 mm alla porta jack audio da 3,5 mm. Quindi premere il tasto 1
per mettere in pausa la musica e premere il pulsante 1 di nuovo per la riproduzione . Durante
questo metodo di riproduzione, il diffusore non sarà impermeabile.
Risoluzione Dei Problemi
In caso di disconnessione, verificare i seguenti fattori:
1) Verificare che lo speaker ha abbastanza energia, che sia acceso e che sia stato associato
con successo alla telefonia mobile.
2) Che La funzione Bluetooth del cellulare sia abilitato.
3) Verificare se lo spazio tra l'altoparlante e il cellulare sia entro un raggio di 10 metri (circa
30 piedi). Oppure, controllare se ci sono muri o altri disturbi o dispositivi elettrici tra speaker
e cellulare.

* Il tempo di funzionamento massimo dipende dalla frequenza di utilizzo e da fattori ambientali. Una connessione
wireless a lunga distanza e l'uso con un telefono cellulare aumenta il consumo energetico.
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Come usare iGadgitz 'Disnix' S1 Waterproof Bluetooth Speaker

Batteria e la procedura di ricarica

Accendere l'altoparlante
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi. La luce LED blu si
accende.

•

Disattivare l'altoparlante
Quando l'altoparlante è acceso, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa
3 secondi.

Ref
1

2

3

4

5
6

Funzione
Durante la riproduzione musicale: Play o Pausa
Durante le chiamate: Rispondere a chiamata o
Fine chiamata
Tenere premuto per 2½ secondi per scollegare
Bluetooth
Su Tasto di selezione:
Pressione breve (<1 secondo): la selezione della
traccia precedente
Premere a lungo (> 2 secondi): Volume Su
Giù' Tasto di selezione:
Pressione breve (<1 secondo): la selezione della
traccia successiva
Premere a lungo (> 2 secondi): Volume
Pulsante 4 Potenza:
Tenere premuto per 3 secondi per attivare
l'altoparlante o disattivare.
Sotto la cover : jack audio da 3,5 millimetri
Sotto la cover: porta di ricarica USB

Paring
L'associazione è il processo di creazione di un collegamento criptato tra dispositivi S1 e
Bluetooth.
Passo 1 Accertarsi che la S1 sia spenta, quindi accendere. L'indicatore blu lampeggerà
ripetutamente per rilevare dispositivi abilitati Bluetooth vicino a te.
Passo-2 Seguire le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth per avviare il processo di
accoppiamento. In genere, questo lo si fa andando a un menu "Connect" o "Setup" e quindi
selezionare l'opzione per la ricerca di 'Disnix S1' che è ancora in modalità di accoppiamento.
Passo-3 Il cellulare troverà 'Disnix S1' e chiedera' se si è disposti a collegare il dispositivo con
l'altoparlante. Premere "Sì" o "Conferma" per confermare questa azione.
Se la connessione è riuscita, si sente un tono di chi parla e il LED lampeggia ogni 3 secondi. Se
l'associazione non riesce, spegnere l'altoparlante e riaccenderlo. Poi, ritornare al punto 1 e
ripetere la procedura di registrazione. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 5
minuti se non è stato possibile accoppiare un dispositivo.
Effettuare una chiamata
Passo-1 Utilizzare la tastiera del telefono cellulare per comporre il numero di telefono.
Passo-2 Premere il tasto del telefono cellulare "Invia" o "OK". Il telefono cellulare avvia la
chiamata e trasferisce la chiamata dal telefono cellulare al diffusore.
Risposta a una chiamata
Passo-1 Se c'è una chiamata in arrivo mentre si sta ascoltando la musica in streaming, si sente
la suoneria attraverso l'altoparlante.
Passo-2 Basta premere il tasto 1 (tasto Play / Pause / risposta / fine chiamata chiamata) una
volta.
Fine di una chiamata
Utilizzare uno dei seguenti metodi per terminare una chiamata.
Metodo-1 Premere il tasto 1 (tasto Play / Pause / risposta / fine chiamata chiamata)
altoparlante una volta sola.
Metodo-2 Terminare una chiamata dalla tastiera del telefono cellulare.
Se si sta ascoltando musica quando c'è una chiamata in arrivo , l'altoparlante passa il
collegamento dal lettore musicale (A2DP) al telefono cellulare (HSP o HFP); la musica in
streaming viene interrotta momentaneamente. Una volta terminata la chiamata, la musica
dovrebbe essere ripristinata di nuovo in streaming al diffusore.
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iGadgitz 'Disnix' S1 utilizza una batteria ricaricabile. Un normale
processo di ricarica richiede circa 2 ore. Il LED rosso si accende quando
la carica e si spegne quando la carica è terminata. Non caricare per più
di 3 ore. Questo riduce la durata della batteria.
Inserire il cavo USB in una porta USB del PC/Laptop o 5.0 v adatto USB
caricatore. Utilizzando qualsiasi dispositivo di alimentazione non
corretta causerà danni e invalidare la garanzia.
L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo,
spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il
produttore.
Dopo la carica è terminata, si prega di rimuovere il cavo dal diffusore.
Non caricare l'altoparlante per lunghi periodi di tempo.
Quando la batteria è quasi esaurita, il LED blu lampeggia
continuamente. Caricare l'altoparlante in questo momento.
Si prega di assicurarsi che la batteria è stata caricata completamente e
completamente scaricata per i primi tre usi garantire prestazioni ottimali
della batteria.
Non utilizzare l'altoparlante in ambienti troppo caldi o troppo freddi. Si
raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C.
Non collegare, inserire o utilizzare l'altoparlante vicino ad una fonte di
calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il
caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emana calore.
Non usare in luce diretta del sole.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB caricabatteria
se l'altoparlante è umido o bagnato. Pericolo di folgorazione.

www.igadgitz.com
iGadgitz ™ è un marchio registrato di INNOV8 GB Ltd. Tutti i diritti riservati.
Loghi e marchio denominativo Bluetooth ® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG,
Inc e qualsiasi utilizzo di tali marchi di produttori è sotto licenza. Altri marchi e
nomi commerciali sono quelli dei rispettivi proprietari.
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