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Bluetooth Altoparlanti
E10

Bluetooth 3.0 – Connessione a qualsiasi 
dispositivo Bluetooth

Microfono integrato per chiamare in 
vivavoce

Batteria al litio ricaricabile

FM Radio

Supporta schede di memoria Micro SD 
con �le MP3

Connessione ai dispositivi Apple come 
iPhone, iPad, iPod, a smartphone, 
computer, laptop, lettori MP3/MP4

Connessione a dispositivi non-Bluetooth 
tramite jack audio

Contenuto della confezione

Speaker Bluetooth portatile
Cavo di alimentazione USB
Manuale dell'utente

Sistema audio:

Potenza di uscita: 3W
Gamma frequenze: 90-20KHz
SNR: 80db
Resistenza: 4

Porte:

Porta standard da 3,5 mm
Porta Micro-USB (5V)

Manuale dell'utente

Riproduzione/Pausa
Risposta alle chiamate

Modalità

Accensione/
Spegnimento

Microfono

Abbassare il volume/
Brano precedente

Alzare il volume/
Prossimo brano

LED 

Porta di alimentazione
Presa audio IN

Presa audio OUT

Slot per scheda 
Micro SD

Funzioni di base:

Tasto di accensione: far scorrere il tasto 
per accendere o spegnere il dispositivo.

Pulsante di Riproduzione/Pausa: Premere 
per riprodurre, mettere in pausa o 
riprendere l’esecuzione audio.

Regolazione del volume: Tenere premuto 
il tasto ‘+’ per alzare il volume. Tenere 
premuto il tasto ‘-’ per abbassare il volume.

Cambiare brano: Premere il tasto ‘+’ per 
passare al brano successivo. Premere il 
tasto ‘-’ per passare al brano precedente.

Abbinare lo speaker Bluetooth:

Spostare il tasto di accensione nella posizione
‘ON’ (assicurarsi che non vi siano schede Micro
SD inserite nello speaker). La spia azzurra
comincerà a lampeggiare per indicare che
l’apparecchio è pronto per l’abbinamento.
Abilitare la funzione Bluetooth sul proprio
cellulare e cercare lo speaker che dovrebbe
comparire con il nome ‘Rokono E10’.
Selezionare lo speaker ‘Rokono E10’.  Se
necessario, per connetterlo inserire il Pin 
‘0000’ (4 volte zero).
Riprodurre la musica.

Funzioni avanzate:

Funzione telefono

Rispondere a una chiamata: Premere il tasto
Riproduzione/Pausa per rispondere a una 
chiamata in arrivo.
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3 421

Terminare una chiamata: Premere il tasto
Riproduzione/Pausa per terminare una 
chiamata.
Richiamare: Tenere premuto il tasto
Riproduzione/Pausa per richiamare l’ultimo 
numero digitato (solo quando lo speaker non 
sta riproducendo un brano).

Nota – L’e�ettiva distanza massima dal microfono
incorporato è di 20 cm.

Funzione radio FM

Premere il tasto Modalità ‘M’ per passare alla
Modalità radio FM. Tenere premuto
Riproduzione/Pausa, la spia lampeggerà 
mentre lo speaker cerca le emittenti radio FM.
Ciascuna emittente trovata verrà 
memorizzata automaticamente.
Una volta terminata la ricerca premere il tasto
‘+’ o ‘-’ per cambiare stazione. Premere il tasto
Riproduzione/Pausa per disattivare o riattivare
il suono.

Nota – Il segnale FM può essere in�uenzato dall’ambiente 
circostante. Utilizzare il cavo in dotazione per migliorare il 
segnale audio.
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Presa audio IN (per dispositivi non-Bluetooth)

Inserire l’estremità Micro-USB del cavo AUX in
dotazione nel jack della presa audio IN dello
speaker e l’estremità audio da 3,5 mm in un
dispositivo audio.
Premere il tasto Modalità ‘M’ per entrare in
Modalità audio IN.

Funzione scheda Micro SD

Inserire una scheda Micro SD contenente �le
MP3. Lo speaker inizierà a riprodurli 
automaticamente. Si può anche iniziare la 
riproduzione manualmente premendo il 
tasto Modalità ‘M’.
Premere il tasto ‘+’ per passare al brano
successivo o il tasto ‘-’ per tornare al brano
precedente.
Tenere premuto il tasto ‘+’ per alzare il volume
o il tasto ‘-’ per abbassare il volume.
Premere il tasto Riproduzione/Pausa per 
riprodurre, mettere in pausa o riprendere 
l’esecuzione di un brano.
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3.  Ricarica dello speaker

Se la batteria dello speaker è scarica, 
connettere la porta micro-USB dello 
speaker alla porta USB di un laptop 
o di un computer utilizzando il cavo 
AUX in dotazione. 5.  Contattaci

In caso di rottura, distorsione del suono,
surriscaldamento o altre anomalie, smettere 
di utilizzare il dispositivo e contattarci:
support@rokono.com
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