
CONGRATULAZIONI
Grazie per aver scelto l’altoparlante KB-950.
Leggi con attenzione e integralmente questa guida  
per sfruttare al meglio il tuo altoparlante Rokono 
KB-950.
Con le giuste cure e attenzioni funzionerà 
senza problemi per molti anni.
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CONGRATULAZIONI
Grazie per aver scelto l’altoparlante KB-950.
Leggi con attenzione e integralmente questa guida  
per sfruttare al meglio il tuo altoparlante Rokono 
KB-950.
Con le giuste cure e attenzioni funzionerà 
senza problemi per molti anni.

SUGGERIMENTI SULLE 
PRESTAZIONI
Puoi utilizzare l’altoparlante mentre il dispositivo è 
in carica, ti suggeriamo tuttavia di evitare di tenerlo 
sempre in carica per ottimizzare il ciclo di vita della 
batteria.

Non provare a smontare il dispositivo. Potresti 
danneggiare i componenti interni e compromettere 
la qualità della riproduzione audio.

• Altoparlante Rokono KB-950 con 
 tecnologia Bluetooth.
• Cavo di ingresso audio da 3.5mm.
• Cavo di alimentazione micro USB.
• Guida dell’utente.

Contenuto della confezione
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1. Accensione/Spegnimento e attivazione
 dell’abbinamento.

2. Tasto per passare al brano precedente. Con una
 pressione prolungata diminuisce il volume.

4. Tasto per passare al brano successivo. Con una
 pressione prolungata aumenta il volume.

3. Tasto Riproduzione/Pausa e risposta a una
 telefonata. Con una pressione prolungata cambia
 modalità.

5. Slot per scheda Micro SD.

6. Presa audio in ingresso.

7. Presa audio in uscita.

8. Cavo di alimentazione Micro USB (Porta DC da 5V).

9.  Porta USB.

DESCRIZIONE DEI COMANDI
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RICARICA
1 Inserisci la parte più piccola del cavo di ricarica
 Micro USB nella porta DC 5V dell’altoparlante.
2 Inserisci l’altra estremità alla porta USB di un
 computer o di un caricatore USB  (con voltaggio
 massimo di 5V).
3 Durante l’operazione di ricarica l’indicatore
 luminoso rimane costantemente rosso.
4 Una ricarica completa richiede
 approssimativamente 2-3 ore.

ABBINAMENTO BLUETOOTH
1 Accendi l’altoparlante. Partirà automaticamente in
 modalità abbinamento  (indicatore luminoso blu
 lampeggiante lentamente).
2 Attiva la ricerca Bluetooth sul tuo dispositivo e
 seleziona “Rokono KB950” quando appare
 nell’elenco.  Se richiesto, inserisci “0000” (senza
 virgolette) come password.
3 Per ottenere il massimo volume abilita l’audio sia
 sull’altoparlante che sul dispositivo abbinato
 (telefono/palmare/computer). 

Non tutte le porte USB sono adatte per ricaricare il 
dispositivo. Verifica che l’indicatore luminoso 
dell’altoparlante sia costantemente rosso quando 
ricarichi.



RICARICA
1 Inserisci la parte più piccola del cavo di ricarica
 Micro USB nella porta DC 5V dell’altoparlante.
2 Inserisci l’altra estremità alla porta USB di un
 computer o di un caricatore USB  (con voltaggio
 massimo di 5V).
3 Durante l’operazione di ricarica l’indicatore
 luminoso rimane costantemente rosso.
4 Una ricarica completa richiede
 approssimativamente 2-3 ore.

ABBINAMENTO BLUETOOTH
1 Accendi l’altoparlante. Partirà automaticamente in
 modalità abbinamento  (indicatore luminoso blu
 lampeggiante lentamente).
2 Attiva la ricerca Bluetooth sul tuo dispositivo e
 seleziona “Rokono KB950” quando appare
 nell’elenco.  Se richiesto, inserisci “0000” (senza
 virgolette) come password.
3 Per ottenere il massimo volume abilita l’audio sia
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 (telefono/palmare/computer). 

Per abbinare l’altoparlante a un nuovo dispositivo, 
devi prima dissociarlo utilizzando le impostazioni 
del dispositivo a cui è stato precedentemente 
abbinato.

CONNESSIONE TRAMITE 
CAVO
1 Inserisci nell’altoparlante un‘estremità del cavo
 audio da 3.5mm.
2 Connetti l’altro capo del cavo audio da 3.5mm nel
 tuo dispositivo (generalmente puoi utilizzare
 l’ingresso per le cuffie).
3 L’altoparlante, una volta collegato via cavo,
 riprodurrà automaticamente l’audio del dispositivo.
4 Per ottenere il massimo volume abilita l’audio sia
 sull’altoparlante che sul dispositivo collegato
 (telefono/palmare/computer).
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I tasti dell’altoparlante (Riproduzione, Brano 
precedente, Brano successivo) funzionano solo in 
modalità Bluetooth.

MANI LIBERE
L’altoparlante KB-950 ha un microfono incorporato 
per effettuare e ricevere chiamate. Se il tuo 
telefonino è abbinato tramite Bluetooth e ricevi una 
chiamata, la riproduzione del brano verrà 
automaticamente interrotta.

Per accettare una chiamata premi il pulsante 
RIPRODUZIONE/PAUSA.
Per terminare la chiamata premi nuovamente il 
pulsante RIPRODUZIONE/PAUSA.



INTERNATIONAL
GB.  Visit our website to download the full user guide.
DE.  Besuchen Sie unsere Webseite in Bezug auf die
  vollständige Bedienungsanleitung zum Download.
IT.  Visita il nostro sito web per scaricare il manuale 
  utente completo.
FR.  Visitez notre site Web pour télécharger le guide 
  de l’utilisateur comple.
ESP.  Visita nuestro sitio web para descargar el manual 
  de usuario completo.
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Per accettare una chiamata premi il pulsante 
RIPRODUZIONE/PAUSA.
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La funzione rispondi/termina chiamata è abilitata solo 
se l’altoparlante è connesso in modalità Bluetooth. Se 
stai usando la connessione via cavo, puoi rispondere 
alla chiamata direttamente dal telefono.

RIPRODUZIONE DA SCHEDA 
MICRO SD O DA USB 
1 Accendi l’altoparlante.
2 Inserisci la scheda Micro SD o la chiavetta USB.
3 L’indicatore luminoso diventerà verde.
4 Premi RIPRODUZIONE/PAUSA per iniziare
 la riproduzione.



SERVE AIUTO?
Per ulteriore aiuto e suggerimenti 
contattaci all’indirizzo 
support@rokono.com

REGISTRAZIONE DEL 
PRODOTTO

Registra il tuo prodotto online per 
attivare la garanzia Rokono.
www.rokono.com/register
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