
Vi ringraziamo per aver acquistato l'altoparlante portabile con connessione 
tramite Bluetooth Rokono (B20) BASS+. Vi preghiamo di prendere un po' di 
tempo per seguire con attenzione le istruzioni di questo Manuale Per Utenti. Se 
avete domande, Vi preghiamo di contattare tramite email il team addetto al 
servizio clienti: support@rokono.com

1.  Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, 
non esponete questo dispositivo alla pioggia o 
all'umidità. I liquido possono causare guasti e/o pericoli 
d'incendio.

2.  Sconnettete il cavo USB se il vostro dispositivo fa fumo 
o non funziona normalmente e contattate la Gadget 
Hunter: support@rokono.com

3.  Non mettete nessuna sorgente diretta di �amme, 
come le candele accese, sopra o vicino il dispositivo.

Problema
Lo speaker non vuole 
accendersi

Il dispositivo 
Bluetooth 
abbinato non vuole 
connettersi

Lo speaker ha indicato 
una connessione, ma 
non sta riproducendo i 
brani musicali

Impossibile abbinare il 
Rokono B20 al mio 
dispositivo Bluetooth 

Non si sente l'audio da 
un dispositivo 
Bluetooth

Soluzione
●Assicuratevi che la batteria del Vostro speaker sia su�cientemente 
carica.
●Se il vostro dispositivo ha bisogno di una parola, 
assicuratevi di inserire “0000” quattro zero.
●Spegnete il speaker Rokono B20 e riaccendetelo.
●Togliete lo speaker Rokono B20 dalla lista di 
abbinamenti sulla lista di abbinamenti del Vostro 
dispositivo Bluetooth. Poi abbinate di nuovo il dispositivo e 
lo speaker.

●Spegnete o disattivate il Bluetooth su tutti i 
dispositivi abbinati vicini e riconnettete il dispositivo 
che desiderate ascoltare.
●Spegnete il speaker Rokono B20 e riaccendetelo.
●Assicuratevi che il vostro speaker sia scopribile.

●Il vostro dispositivo Bluetooth potrebbe trovarsi fuori dall'aria di 
copertura, cercate di avvicinarlo al vostro speaker.

●Assicuratevi che il vostro dispositivo Bluetooth sia abilitato 
al trasferimento di audio.

●Reimpostate il vostro speaker Bluetooth.

●Assicuratevi che l'audio del Rokono B20 non sia spento e che il 
volume sia stato alzato.

●Assicuratevi che il vostro dispositivo Bluetooth stia 
riproducendo l'audio e che il volume sia stato alzato.

● Spegnete il speaker Bluetooth e riaccendetelo.

La qualità del suono 
da un dispositivo 
Bluetooth è debole

Non c'è l'Audio dalla 
sorgente AUX 

La qualità del suono 
dalla sorgente AUX è 
debole

●Il Vostro dispositivo Bluetooth potrebbe trovarsi fuori dall'aria di 
copertura, cercate di avvicinarlo al vostro speaker.

●Il Vostro dispositivo Bluetooth potrebbe trovarsi fuori dall'aria di 
copertura, avvicinatelo e cercate di nuovo.

●Allontanate il vostro dispositivo Bluetooth e/o lo speaker Rokono 
B20 da qualsiasi dispositivo che possa generare interferenze 
elettromagnetiche, come un' altro dispositivo Bluetooth, telefono 
senza �lo, forno a microonde o router wireless.

●Cercate di spegnere il WIFI per migliorare la qualità 
dell'audio.

●Assicuratevi che la qualità dei vostri brani musicali non  sia 
scadente.

●Spegnete il speaker Bluetooth e riaccendetelo.

●Assicuratevi che il vostro dispositivo sia acceso e che stia riproducendo.

●Assicuratevi che il vostro speaker si trovi in modalità AUX-in.

●Assicuratevi che il cavo audio sia stato inserito correttamente.

●Aumentate il livello del volume sul dispositivo e sullo speaker.

●Riducete il livello del volume sulla sorgente AUX. 

●Assicuratevi che il cavo audio da 3.5mm sia completamente 

●inserito nello speaker e nel dispositivo. Assicuratevi che la qualità 
della vostra sorgente audio e del vostro brano musicale non  sia 
scadente.

⑤ Volume giù. In modalità Bluetooth, tenere premuto per diminuire il volume. In 
modalità Aux, premere per lungo/breve tempo per diminuire il volume. 
⑥ Volume su. In modalità Bluetooth, tenere premuto per aumentare il volume. 
In modalità Aux, premere per lungo/breve tempo per diminuire il volume.
⑦ Tasto di disconnessione Bluetooth® e tasto di Risposta / Ri�uta chiamata / 
Riproduzione / Pausa. In modalità Bluetooth, premere e tenere premuto per 3 
secondi per disconnettere il Bluetooth®. In modalità Bluetooth, se vi è una 
chiamata in arrivo, premere brevemente per 1 secondo per rispondere alla 
chiamata, e tenere premuto per 3 secondi per ri�utare una chiamata. Tasto 
Play/Pause. Durante la riproduzione di musica, premere brevemente per mettere 
in Pausa e premere brevemente nuovamente per riprendere la riproduzione.  
⑧ Indicatore LED. 
⑨ Area NFC - Toccare qui per accendere / accoppiare il vostro altoparlante 
Bluetooth. 
⑩ Modalità avanzata - Premere il tasto del volume su e giù allo stesso tempo per 
entrare in modalità avanzata durante la riproduzione di musica. Premere ancora i 
due pulsanti contemporaneamente per tornare alla modalità prede�nita. 

1. Connettendo il Vostro Apple iPhone / iPad / iPod / 
Smartphone Android utilizzando il Bluetooth:
① Assicuratevi che la batteria del Vostro speaker sia su�cientemente carica.

② Accendete il vostro speaker (la base), entrerà automaticamente in modalità di 
Bluetooth e sarà pronto per essere connesso. L'indicatore azzurro (top) inizierà a 
lampeggiare.

③ Aprite le impostazioni per il Bluetooth sul Vostro dispositivo. Il Vostro 
dispositivo dovrebbe scoprire automaticamente il dispositivo "Rokono B20" 
Connettetelo ad esso.

④ La luce azzurra (top) rimane accesa per indicare una connessione riuscita. 

⑤ Riproducete i vostri brani musicali,e godetevi il suono forte ma chiaro dal vostro 
Rokono B20. 

2. Come connettere il Rokono B20 al vostro 
Computer Portatile/PC utilizzando il Bluetooth:
① Trovate il gestore del Bluetooth:
“Inizio---Impostazioni---Pannello di Controllo”.

② Inizializzate la funzione di ricerca di Bluetooth sul vostro computer. La luce 
azzurra dello speaker (top) lampeggia quando sta cercando dispositivi.

③ La spia azzurra (top) resta accesa dopo la riuscita della connessione.

④ Riproducete i vostri brani musicali,e godetevi il suono forte, chiaro dal vostro 
Rokono B20.

3. Rispondere/ri�utare una chiamata in arrivo:
① Premere brevemente il tasto play/pause per rispondere alla chiamata, e poi 
premerlo nuovamente brevemente per riagganciare dopo aver terminato la 
chiamata. 
② Premere e tenere premuto il tasto per 3 secondi per ri�utare la chiamata. 

4. Come riprodurre i brani musicali utilizzando 
l'AUX-in?
① Il Vostro speaker Rokono B20 viene con una porta AUX-in standard da 
3.5mm per connessione ad altri dispositivi audio che non sono dotati di 
Bluetooth. Connettete un'estremità del cavo audio da 3.5 mm fornito nella 
porta  AUX-in sullo speaker e connettete l'altra estremità alla porta della 
cu�a presente sul vostro dispositivo audio.
② Il Vostro speaker Rokono B20 sconnetterà il Bluetooth e l'audio 
sarà trasmesso, invece, tramite il cavo audio da 3.5 mm.

5. Modalità avanzata: 
La modalità avanzata è progettata per un alto livello di intensità sonora e bassi. 
① Assicurarsi che l'altoparlante funzioni correttamente. 
② Premere il tasto volume su e volume giù contemporaneamente per entrare in 
modalità avanzata. L'indicatore blu lampeggerà per indicare il corretto 
funzionamento. 
③ Premere i due tasti contemporaneamente per tornare alla modalità 
prede�nita. 

6. Accensione/Accoppiamento NFC.
① Assicurarsi che il telefono cellulare abbia la funzione NFC. 
② Abilitare l’NFC dalle impostazioni del telefono. 
③ Toccare il telefono cellulare nella zona NFC dell’altoparlante. L’altoparlante 
si accenderà automaticamente. L'indicatore lampeggerà. 
④ Cinque secondi dopo, toccare nuovamente l’area NFC del cellulare per attivare 
l’accoppiamento NFC. Scegliere Sì quando l'altoparlante del cellulare mostra: 
Accoppiamento con Bluetooth". 

⑤ Il telefono cellulare mostrerà "Accoppiato con Rokono B20". Ora è possibile 
ascoltare musica in modalità wireless. 
⑥ Toccare nuovamente l'area NFC del cellulare per disconnettere il Bluetooth. 

7. Accoppiare il di�usore con due dispositivi di 
riproduzione: 
L'altoparlante Bluetooth supporta l’accoppiamento di due dispositivi di 
riproduzione allo stesso tempo. 
① Seguire il passaggio uno per accoppiare il 1° dispositivo di riproduzione 
abilitato Bluetooth all'altoparlante. 
② Premere e tenere premuto il tasto play / pause per due secondi per 
disconnettersi dal Bluetooth. 
③ Seguire il passaggio uno per accoppiare il 2° dispositivo di riproduzione 
abilitato Bluetooth all'altoparlante.
④ Poi accoppiare nuovamente il 1° dispositivo Bluetooth. Ora è possibile 
riprodurre musica da due dispositivi di riproduzione 
Si prega di notare che gli altri dispositivi di riproduzione non possono riprodurre 
l'audio quando un dispositivo è in riproduzione. È necessario mettere in pausa un 
dispositivo se si desidera riprodurre la musica con l'altro dispositivo. 

Nota: 
1. L'altoparlante si spegnerà automaticamente entro 15 minuti se non viene 
accoppiato con un dispositivo di riproduzione, al �ne di risparmiare energia. È 
necessario riaccendere l’altoparlante di nuovo. 
2. Nota sulla compatibilità Bluetooth®: Il B20 è compatibile con la maggior parte 
dei dispositivi Bluetooth® di diverse marche e modelli, ma alcuni singoli 
dispositivi Bluetooth® possono avere problemi di compatibilità con il B20. 
3. Se l'altoparlante è già accoppiato con oltre 8 dispositivi di riproduzione. Si 
veri�cheranno 2 o più secondi di ritardo per la scansione e l'accoppiamento con i 
nuovi dispositivi di riproduzione. Questo avviene perché l’altoparlante ha prima 

bisogno di eseguire la scansione dei dispositivi precedentemente accoppiati, per 
riaccoppiarsi con loro automaticamente. Basta tenere premuto il tasto della traccia 
precedente e successiva allo stesso tempo per 3 secondi per pulire la memoria di 
tutti i dispositivi e ritornare alle impostazioni prede�nite.

① Accensione/spegnimento
② Porta Micro USB per collegare il cavo USB da 5V, per caricare l'altoparlante B20 
Bluetooth®. Si prega di notare che l’adattatore di alimentazione non è un 
accessorio standard dell’altoparlante  B20 Bluetooth. Per caricare l’altoparlante, si 
può utilizzare l'adattatore del cellulare o collegarlo alla porta USB del PC/power 
bank. La tensione limitata è di 5V. 
③ Cinghia da polso per un trasporto più semplice. 
④ Jack AUX-in. Collegare il B20 con il computer, lettore MP3 / MP4, Tablet, 
Cellulare e altri dispositivi di riproduzione dotati di cavo audio jack da 3.5mm jack 
e il B20 si disconnetterà automaticamente dalla modalità Bluetooth®. 
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2. Avvertenze e Precauzioni

Colore della Spia
Spia Azzurra lampeggia
L'indicatore verde rimane 
sempre acceso. 
Spia Azzurra Accesa (non 
lampeggiante)
Spia di carica debole 
lampeggiante (top)
Spia di carica rossa 
(dietro)

Stato di Funzionamento del B20
In attesa di connessione
Collegato a dispositivi aux in. 

Connesso ad una sorgente Bluetooth o 
connesso a dispositivo AUX-in.
La Tensione della batteria è inferiore a 3.3V. La 
spia rossa 
lampeggia quando il Vostro B20 ha bisogno di 
essere caricato. 

5. Lucette e Spie

Speci�cazioni del Prodotto
Canale 
Ampli�catore 
Altoparlante
Dimensione 
Peso 

2.0 canale stereo
Ampli�catore Digitale
40mm 4Ω× 5W×2
L151 x W65x H66mm    
480g

Parametri tecnici
Chipset Bluetooth® 
Versione di Bluetooth® 
Protocollo e pro�lo supportati 
Batteria 
Tensione continua di uscita 
Risposta in Frequenza 
Temperatura di Lavoro 

CSR
V4.0
A2DP、AVRCP、HFE、HFP
1400mAh PLB 
5V
90Hz-20KHz
-10℃～50℃

Il logo ‘Rokono’ è un marchio commerciale registrato della 
Gadget Hunter Global Ltd. Tutti i Diritti Riservati. Tutti gli altri 
marchi commerciali, logo o marchi di servizio sono proprietà 
dei loro rispettivi proprietari.

10. Dati di contatto

Rokono
Email: support@rokono.com
Sito web: www.rokono.com

11. Garanzia Limitata

Il Vostro Speaker Bluetooth® Rokono B20 è coperto 
da una garanzia limitata. È coperto da una garanzia 
di adempimento valida 1 anno contro qualsiasi 
difetto di fabbricazione o di lavorazione iniziando 
dalla data dell'acquisto originale. Questa garanzia 
permette all'acquirente di ottenere la riparazione o 
la sostituzione del prodotto nelle seguenti 
condizioni:
 
◆ La garanzia si applica all'acquirente originale; Si 
richiede la prova dell'acquisto originale.
◆ La garanzia non copre i danni causati da usi 
scorretti, abusi o immagazzinaggio improprio.
◆ La Gadget Hunter non sarà in nessun caso 
responsabile per qualsiasi danno diretto, 
accidentale, consequenziale o danni di altri tipi.
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