
Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2 

Manuale dell’utente 
La dichiarazione di conformità per questo prodotto possono essere trovate al link seguente internet: 

www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt-x2 

 
� Portatile Mini Bluetooth mini sistema di altoparlanti senza fili con il trasferimento audio; 
per CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Telefoni cellulari, Tablet PC, PC/Portatile 
� Collegamento con tutti i dispositivi Bluetooth (telefoni cellulari, Tablet PC, ecc.) 
� Ingresso AUX per collegare più dispositivi audio 
� Alluminio custodia durevole, disponibile in 5 colori metallici 
� Batteria ioni litio incorporate/ricaricabile, Cavo USB di corrente 
� Ideale per i viaggi, facilità di installazione, la qualità del suono fantastico 
 

Funzione dei tasti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luci 

Luce di caricamento ROSSA:  (1) si accende durante il caricamento, (2) si spegne quando 
la batteria è completamente carica. 
 
Luce di funzionamento BLU – Modalità Bluetooth:  la luce indicate è BLU (1) mentre il 
BT è collegato la luce lampeggia velocemente, (2) quando il collegamento è pronto la luce 
lampeggia per 3 volte nell’intervallo, (3) quando la luce è spenta = il dispositivo non è in 
modalità Bluetooth. 
 
Pulizia: Proteggere l’apparecchio da polvere e sporcizia. Pulire l’apparecchio esclusivamente con un panno morbido I uno straccio. NON 
utilizzare detergenti abrasivi o pagliette di ferro. NON utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente 
l’apparecchio al termine della pulizia. Nota importante: Se si verifica una fuoriuscita di liquido dalle batterie, pulire il vano batterie con un 
panno morbido ed installare batterie nuove. 

Tasto Funzione 
 Play / Pausa / Stop 

VOL – Volume giù 
VOL + Volume su 

 Precedente / Ultima 
musica 

 Successivo / Musica 
successiva 

 

 

AURICOLARI 

� Premi VOL+ per aumentare il 
volume, premi VOL –  per 
diminuirlo. 
� È anche possible inserire 
un’altra fonte audio con Line-IN. 

 

 

 



Uso: Connessione Bluetooth al dispositivo  

1) Assicurati che il tuo telefono cellular sia in modalità Bluetooth . 
2) Accendi il dispositivo. 
3) La luce di indicazione BLU lampeggerà velocemente; quando la luce BLU passa in 
lampeggiamento lento = il dispositivo entra in modalità di connessione.  
4) Apri la ricerca Bluetooth del telefono cellulare . Appare, se impostato " Mini BT 
MusicMan ", come dispositivo stereo quando lo si cerca. Scegli " SI " (questo consiglio può 
differire a seconda della marca del telefono cellulare) o tocca solo il nome del dispositivo. 
5) Inserisci la password " 0000 " nella finestra di  suggerimento  (questa finestra può 
differire a seconda della marca del telefono cellulare). La luce BLU lampeggia velocemente 
= la connessione del Bluetooth è in corso . Quando lampeggia lentamente con un tono 
breve (questo tono può differire a seconda della marca di telefono cellulare) = il 
collegamento Bluetooth è impostato (la luce BLU lampeggia ogni 3 secondi). 
6) Apri il lettore musicale del telefono cellulare.  
7) Seleziona la traccia. 
 

Specifiche tecniche 

Altoparlante 1x 1.77” (diametro esterno 45mm) 4 Ohm resistente magneticamente 
Line in / 5V Alimentazione USB, ingresso audio  
Rapporto Segnale / Rumore  ≥80dB 
Batteria Batteria al litio ricaricabile incorporata 600mAh 

Quando si usa l’alimentazione USB può riprodurre la musica (2–3 
ore) ed essere caricata (3–5 ore)  

Porta auricolari Porta per presa di cavo da 3,5mm  
Uscita RMS3W THD=10% 
Risposta di frequenza 150 – 18000Hz (±3dB) 
Alimentazione Adattatore AC da 5V/1000mA * (*non incluso) o l’alimentazione 

USB del computer USB ruota la linea di connessione 
Procedimento di 
caricamento 
(3 – 5 ore) 

SPEGNIMENTO: LED diventa rosso durante il caricamento. 
Quando il caricamento è completato, il LED si spegne. 
ACCENSIONE: LED diventa blu durante il caricamento.  
ACCENSIONE (ma senza caricamento) LED diventa di colore blu. 

ON / OFF 
(Pulsante Power) 

Pulsante ON = quindi ACCENDI e avvia la riproduzione musicale  
Pulsante OFF = quindi SPEGNI 

Peso / Dimensioni 100g / 50 x 50 x 50mm 
Contenuto dell’imballaggio:  Mini Musicman Soundstation BT-X2 senza cavo, Cavo USB 
di corrente, Cavo di audio, Manuale dell'utente 
 
Consigli per lo smaltimento sicuro delle batteria: Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambino ingoia 
accidentalmente una batteria, recarsi immediatamente da un medico o al pronto soccorso più vicino. Controllare sempre la polarità (+) e 
(▬) delle batteria! Sostituire sempre tutte la batteria, non mescolare mai batteria vecchie e nuove né batteria di tipo diverso. NON aprire, 
deformare o tentare la batteria. Pericolo di lesioni  dovute alla fuoriuscita di liquido batteria! Non cortocircuitare la batteria. NON gettare 
MAI la batteria nel fuoco! Rischio di esplosione ! Estrarre la batteria esauste dall’apparecchio e quando non si utilizza l’apparecchio per 
períodi prolungati. Consigli per il rispetto dell’ambiente: 
 

 
L materiali utilizzati per l’imballaggio sono mater ie prime riciclabili. Differenziare l materiali e predisporli per il 
riciclaggio nel rispetto dell’ambiente. Non gettare gli apparecchi vecchi insieme ai rifiut i domestici. Smaltire gli 
apparecchi vecchi / difettosi in modo professionale. Non gettare le batterie insieme ai rìfiuti domestic i. Smaltire la 
batteria vecchie / vuote / difettose in modo professionale!  


