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1. Istruzioni per la sicurezza

Uso e Conservazione

Manutenzione

Siete pregati di scollegare tutti i cavi prima di pulire il
dispositivo.

Alcohol

Non esporre
mai il
dispositivo ad
umidità,
polvere, olio o
fumo.

Durante il
trasporto di questo
dispositivo come
parte del vostro
bagaglio per favore
assicurarsi che
sia riposto in tutta
sicurezza al fine
di evitare danni
causati da impatti.

Mai colpire o
graffiare
questo
dispositivo con
ogni tagliente
oggetti.

Conservare
questo
dispositivo
lontano da
temperature
estreme.

Tenere il
dispositivo
lontano
dall’acqua e
da ambienti
umidi.

Evitare cadute e
non esporre ad
impatti.

Pulire il
dispositivo e
i pulsanti con
un panno
Morbido.

Non pulire mai
questo dispositivo
con panni abrasivi.
Non usare
detergenti, alcool
o prodotti per la
pulizia a base
chimica.
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Grazie per aver acquistato gli Altoparlanti stereo tascabili

con lettore MP3. Questo manuale d'uso vi permetterà di

familiarizzare rapidamente con tutte le caratteristiche del

dispositivo. Per favore prendetevi del tempo per leggere

attentamente il presente manuale anche se avete già

utilizzato prodotti simili in precedenza.

Per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri, si prega

di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di

utilizzare questo dispositivo.
Non tentare di aprire l'MB600, è pericoloso e invaliderà la

garanzia.

Verificare che il prodotto e gli accessori siano disposti in

rispetto alle direttive RAEE (Rifiuti di Apparecchiature

Elettriche ed Elettroniche) e/o ai regolamenti specifici del

vostro paese. Verificare sempre le norme per lo

smaltimento con l'agenzia dell'ambiente e con le autorità

competenti.

Se avete bisogno di ulteriore supporto tecnico o

dell’assistenza clienti potete telefonarci al numero:
+44 (0) 845 250 0586 o contattarci via email a:

service@augustint.com

Sicurezza

Smaltimento

Servizio Clienti
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5. Ricarica del dispositivo

6. Riproduzione della musica

Al fine di caricare il dispositivo, collegare il cavo USB

fornito dalla presa di carica ad un porta USB del computer.

Una carica completa richiede circa 2 ore e vi assicura fino
a 3 ore di riproduzione.

Per riprodurre la musica attraverso gli altoparlanti del

dispositivo, utilizzare il cavo audio da 3,5 mm in dotazione

per collegare la presa delle cuffie del lettore audio (come

ad esempio un telefono cellulare o lettore MP3)

all’ingresso audio del dispositivo, quindi far scorrere

l'interruttore di accensione su “ON”. Adesso sarete in

grado di ascoltare la musica r del vostro lettore MP3 dagli

altoparlanti. L'indicatore LED diventa rosso quando

l'ingresso audio è in uso.

Per riprodurre la musica da una chiavetta USB, inserire la

chiavetta nella porta USB del dispositivo, quindi fare

scorrere l’interruttore di alimentazione, adesso sarete in

grado di ascoltare i file MP3 contenuti nella chiavetta

tramite gli altoparlanti.
Durante la riproduzione della musica, l'indicatore LED di

alimentazione diventerá verde ed inizierà a lampeggiare,

premere il tasto funzione verso , per tornare alla

traccia precedente, premere e tenere premuto il tasto

funzione verso per ridurre il volume, premere il tasto

funzione verso , per passare al brano successivo,

premere e tenere premuto il tasto di funzione verso
per aumentare il volume, premere il tasto di funzione verso

il basso per mettere in pausa, premere di nuovo per

riprendere.

6.1 Tramite entrata audio da 3,5 mm

6.2 Via Porta USB

-/

-/

/+

/+
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2. Caratteristiche principali
Mini lettore MP3 e altoparlanti
Alta qualitá del suono in uscita
Pieghevole per un facile trasporto
Lettore schede SD/MMC integrato & porta USB

Batteria ricaricabile incorporata
Tempo di riproduzione della batteria: fino a 3 ore
Potenza di uscita: 6W

Enchufe estándar entrada audio 3,5mm

3. Accessori

Cavo USB

Cavo audio da
3,5mm a 3,5mm Manuale per l’uso

4. Parti e Funzioni

1. Lettore schede SD/MMC
2. Tasto funzione
3. Porta USB
4. Presa di ricarica
5. Audio In 3 5mm
6. Indicatore LED
7. Interruttore di alimentazione

,

1
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8. Spezifikationen

Altoparlanti

Potenza di ingresso

Lettore schede

Tempo di ricarica della
batteria

Durata batteria

Rapporto rumore

Gamma di frequenza AMP

Dimensioni

Peso Netto

191 x 65 x 65mm
110 x 65 x 65mm (da chiuso)

190g

150Hz - 18kHz

> 80dB

Fino a 3 ore

2 ore

Schede SD / MMC fino a 2GB

3 5mm audio in,

5V

2 x 3 Watts; Diametro 58 mm

Ingresso audio

Porta USB

Formato musica

Capacitá batteria 600 mAh

MP3

Chiavi di memoria USB fino a 4GB
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6.3 Via Lettore schede  di memoria SD
Per riprodurre la musica da una scheda di memoria SD,

inserire la scheda nel lettore di schede del dispositivo,

quindi far scorrere l’interruttore di alimentazione su ON,

adesso sarete in grado di sentire i file MP3 salvati nella

scheda di memoria.
Per riprodurre la musica da una chiavetta USB, inserire la

chiavetta nella porta USB del dispositivo, quindi fare

scorrere l’interruttore di alimentazione, adesso sarete in

grado di ascoltare i file MP3 contenuti nella chiavetta

tramite gli altoparlanti.
Durante la riproduzione della musica, l'indicatore LED di

alimentazione diventerá verde e inizierà a lampeggiare,

premere il tasto funzione verso , per tornare alla

traccia precedente, premere e tenere premuto il tasto

funzione verso per ridurre il volume, premere il tasto

funzione verso , per passare al brano successivo,

premere e tenere premuto il tasto di funzione verso
per aumentare il volume, premere il tasto di funzione verso

il basso per mettere in pausa, premere di nuovo per

riprendere.

Per utilizzare la base, fatela semplicemente
scorrere fuori dal dispositivo.

Fase1:

Fase2: Aprire completamente gli altoparlanti.

7. Utilizzo della base del lettore Mp3

-/

-/

/+

/+

Far scorrere il supporto nella parte anteriore del
dispositivo.

Fase3:
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Si prega di notare che le istruzioni sopra riportate sono
solo destinate a scopo di riferimento.
Digital Daffodil Ltd si riserva il diritto di rivedere le
specifiche, le caratteristiche e il design del prodotto
senza preavviso.

Per ulteriori informazioni, si prega di telefonare al
Servizio Assistenza di Digital Daffodil Ltd chiamando
il numero: +44 (0) 871 423 2368 oppure scrivere a:
service@digitaldaffodil.co.uk.


