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Guida di avvio rapido

Grazie per aver acquistato il prodotto August WT605N, si
prega di seguire le istruzioni riportate di seguito per l’uso del
dispositivo.

Per riprodurre musica da un lettore MP3, iPod, iPhone o da
qualsiasi altro dispositivo con l’entrata cuffie da 3,5 mm:

1. Collegare il vostro iPod/iPhone al trasmettitore WT605N
usando il cavo di connessione dell’iPod/iPhone oppure
usare il cavo da 3,5 mm per collegare il vostro dispositivo
dalla sua entrata per le cuffie all’entrata audio del WT605N
e premere PLAY sul vostro riproduttore MP3.

2. Inserire il WT605N nell’entrata dell’accendisigari della
vostra auto, il dispositivo si accenderá automaticamente ed
inizierá a riprodurre qualsiasi audio uscirá dalla presa delle
cuffie del vostro MP3.

3. L’attuale frequenza di trasmissione apparirá sullo
schermo LCD. Sintonizza la radio FM della tua auto sulla
stessa frequenza. A questo punto dovresti essere in grado di
ascoltare la musica del tuo dispositivo attraverso il sistema
audio della tua auto.

4. Per cambiare la frequenza usare le frecce su/giú sul
telecomando oppure usare il tasto QS sul WT605N per
scorrere la preselezione memorizzata, quindi risintonizzare
la radio in modo che corrisponda.

Note: Mentre il WT605 é acceso e il vostro iPod/iPhone é
collegato il WT605N agirá da caricabatterie ricaricando la
batteria del vostro iPod o iPhone. Per spegnere il WT605N
tenere premuto il tasto QS finché lo schermo LCD si
spegnerá.
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Per ricaricare qualsiasi dispositivo che puó essere ricaricato
tramite porta USB:

1. Usare il cavo per ricaricare la batteria USB del vostro
dispositivo e collegatelo alla porta USB del WT605N.

2. Inserire il WT605N nell’accendisigari della vostra auto, il
consueto indicatore di ricarica dovrebbe apparire sullo
schermo del vostro dispositivo.

Funzioni del telecomando:
Tasto freccia su: Aumenta la frequenza di trasmissione di
0,1Mhz.
Tasto freccia giú: Diminuisce la frequenza di trasmissione di
0,1Mhz.
Tasto freccia a destra: Passa alla traccia successiva quando
si usa un iPod/iPhone.
Tasto freccia a sinistra: Passa alla traccia precedente
quando si usa un iPod/iPhone.
Tasto Play/Pause: Sospende e riesuma la riproduzione
quando si usa un iPod/iPhone.

Si prega di notare che le informazioni contenute in questo
manuale per l’uso sono intese unicamente come riferimento.
August International Ltd si riserva il diritto di rivedere le
caratteristiche, le specificazioni e il design senza previa
notifica.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio
Clienti di August International Ltd. Telefonando al numero
+44 (0) 845 250 0586 oppure scrivere a:
service@augustint.com
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