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Istruzioni

1 Vano schede di memoria		

Ricevitore audio Bluetooth USB
®

N. ord. 1561342

Utilizzo conforme

Il prodotto è utilizzato per la riproduzione di MP3 dalla scheda di memoria inserita, come
sistema vivavoce Bluetooth® e per la riproduzione di file musicali mediante collegamento
Bluetooth®. Inoltre, può essere utilizzato come unità flash USB con una scheda di memoria
inserita.
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L’alimentazione avviene mediante l’interfaccia USB.
È consentito solo l’uso in ambienti chiusi. Il contatto con l’umidità, ad es. in bagno deve essere
evitato.
Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto.
Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio ecc.
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a
terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni.
Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di aziende
e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti
riservati.
Il marchio BLUETOOTH® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. L’uso di questo marchio è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi
proprietari.

Dotazione

• Ricevitore audio Bluetooth® USB
• Cavo audio
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Collegamento

• Collegare il cavo audio fornito al collegamento audio OUT (4).
• Collegare l’altra estremità del cavo audio con un ingresso audio del proprio impianto audio
(ad es. autoradio).
• Collegare il ricevitore audio alla porta USB del proprio dispositivo audio (ad es. autoradio).
	Il ricevitore audio ha un connettore USB speciale che può essere inserito in entrambe le direzioni possibili nella porta USB del dispositivo audio.
Collegare il ricevitore audio, orientato verso il microfono (3), altrimenti il suono ha
impatto sull’uso del dispositivo come vivavoce. La distanza del microfono dall’altoparlante deve essere compresa tra 0,5 e 2 m.

Funzionamento

Il ricevitore audio dispone di tre diverse modalità: Le modalità di funzionamento sono attivate o
disattivate premendo il tasto
(6) e accompagnate da un annuncio corrispondente.

• Istruzioni

Modalità PC per l’uso come unità flash USB e per la riproduzione dalla scheda di memoria dei
dispositivi, che hanno un lettore MP3 integrato.

Istruzioni di funzionamento attuali

Modalità lettore P3 per la riproduzione dalla scheda di memoria ai dispositivi audio, che non
hanno alcun lettore MP3 integrato.

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o
scansire il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli

	Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza, in queste
istruzioni, di informazioni importanti che devono essere osservate.
	Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al
funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di
sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni
sul corretto utilizzo presenti nel manuale d’uso, non ci assumiamo alcuna
responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia
decade.

Modalità Bluetooth® per il funzionamento come dispositivo vivavoce e la riproduzione musicale senza fili dal dispositivo Bluetooth®.
Quando la musica è in riproduzione, l’ultima posizione riprodotta viene salvata in modo da
poterla riprodurre nuovamente dal punto in cui è stata interrotta.

a) Uso come un’unità flash USB

• Inserire una scheda di memoria nel vano per schede di memoria (1).
Quando si inserisce o rimuove una nuova scheda di memoria, il ricevitore audio non
può essere collegato ad alcuna interfaccia USB.
Sono supportate schede micro SD e micro SDHC con capacità di memoria fino a
32 GB.
	I contatti della scheda di memoria devono essere rivolti verso l’alto. Premere la
scheda nel vano per schede di memoria (1) fino a quando non si arresta.
Per rimuovere la scheda di memoria, premere la scheda in modo che possa disinnestarsi.

• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.

• Collegare il ricevitore audio a una porta USB libera del computer.

• Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.

• Attraverso le Risorse del Computer è possibile accedere al contenuto della scheda di memoria e salvare, cancellare, modificare ecc. i file.

• Proteggere il prodotto da umidità, bagnato, sollecitazioni meccaniche, forti vibrazioni, alta umidità, gas infiammabili, vapori e solventi.

• Se il dispositivo audio (ad es. autoradio) supporta la riproduzione della musica da unità flash
USB, è ora possibile inserire il ricevitore audio nella porta USB del proprio dispositivo audio
e controllare la riproduzione della musica con i tasti del proprio dispositivo. Inoltre, titolo ecc.
sono visualizzati sul display del proprio dispositivo audio.

• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o una caduta da un’altezza bassa
possono danneggiate.
• Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che
possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L’uso sicuro non è più garantito
se il prodotto:
-- presenta danni visibili,

b) Uso come lettore MP3

Per l’utilizzo come lettore MP3 una scheda di memoria con file MP3 deve essere
inserita nel vano per scheda di memoria (1) e il cavo audio in dotazione collegato a
un ingresso audio del dispositivo audio.

-- non funziona più correttamente,

• Sul dispositivo audio selezionare l’ingresso audio a cui il dispositivo è collegato.

-- per un lungo periodo di tempo è stato conservato in condizioni ambientali sfavorevoli o

• Premere brevemente il tasto

-- è stato sottoposto a sollecitazioni notevoli durante il trasporto.
• In caso di dubbi circa il funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto,
contattare uno specialista.
• Far eseguire interventi di manutenzione, riparazione e regolazione solo da uno
specialista/officina specializzata.
• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per
l’uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

• Premere a lungo 1 volta il tasto
dalità PC).
• Premere brevemente il tasto

(6), per avviare o arrestare la riproduzione.
(6) per selezionare l’utilizzo come unità flash USB (Mo(6) 2 volte, per passare alla modalità Bluetooth®.

Se il dispositivo audio supporta la riproduzione della musica da unità flash USB,
quando si passa dalla modalità lettore MP3 su Bluetooth®, è necessario selezionare
di nuovo l’ingresso audio del dispositivo audio, in quanto durante l’accensione si
deve commutare automaticamente alla riproduzione da USB (modalità PC).

• Premere brevemente il tasto
• Premere a lungo il tasto

(2), per passare al brano precedente.
(2), per abbassare il volume.

• Premere brevemente il tasto
• Premere a lungo il tasto

(7), per passare al brano successivo.

Risoluzione dei problemi

Nessuna riproduzione audio in modalità Bluetooth®
• Sul dispositivo audio non è stato attivato l’ingresso audio per il cavo audio.
• Il cavo audio non è collegato.

(7), per alzare il volume.

• Il volume sul dispositivo Bluetooth® è impostato sul minimo.

c) Modalità Bluetooth®

Per utilizzare il dispositivo audio in modalità Bluetooth, prima si deve collegarlo al dispositivo
Bluetooth®. Questa procedura è chiamata “Pairing”.
In modalità Bluetooth, l’audio passa attraverso il cavo audio collegato. Pertanto,
il cavo audio in dotazione deve essere collegato ad un ingresso audio del vostro
dispositivo audio.
Accoppiamento
Se il dispositivo audio supporta la riproduzione della musica da unità flash USB,
prima è necessario attivare la modalità Bluetooth® premendo a lungo 1 volta il tasto
(6).
• Dopo aver collegato la porta USB, il display a LED (8) lampeggia rapidamente per indicare
l’accoppiamento in standby.
• Accendere il cellulare con cui accoppiare il dispositivo audio e attivare qui la modalità Pairing
(si veda il manuale del dispositivo corrispondente). Il dispositivo ricerca i dispositivi Bluetooth®
nel campo di ricezione.

• Il volume sul ricevitore audio è impostato sul minimo.
• L’accoppiamento non è più disponibile; ripetere la procedura di accoppiamento.
• La portata (max. ca. 10 m) è stata superata.
Durante la riproduzione mediante Bluetooth® o in modalità vivavoce ci sono interruzioni
• La portata (max. ca. 10 m) è stata superata.
• Nelle vicinanze ci sono altri dispositivi che interferiscono con la trasmissione senza fili. Aumentare la distanza dai dispositivi radio o dai dispositivi che hanno alta emissione (motori
elettrici forti, illuminazione fluorescente, forni a microonde ecc.).
Nessuna riproduzione audio in modalità lettore MP3
• Sul dispositivo audio non è stato attivato l’ingresso audio per il cavo audio.
• Il cavo audio non è collegato.
• I file non sono compatibili. Verificare l’estensione del file (.mp3).
• Il file MP3 da riprodurre è danneggiato.

• Quando il dispositivo audio è trovato, il cellulare mostra il nome (USB KIT).

• Il file MP3 da riprodurre durante il salvataggio non è stato completamente trasferito.

• Selezionare il dispositivo audio sul vostro cellulare.

Errore durante l’uso come unità flash USB

• Dopo che la procedura di accoppiamento è stata eseguita con successo, la spia LED (8) si
accende in blu e viene emesso un segnale acustico.

• La scheda di memoria non è inserita correttamente nel vano per schede di memoria (1).

• La riproduzione audio avviene dopo l’accoppiamento avvenuto con successo tramite l’ingresso audio del dispositivo audio a cui è collegato il cavo audio in dotazione. Selezionare questo
ingresso sul dispositivo audio, se non è stato già fatto.

• Il ricevitore audio non è stato riconosciuto correttamente dal computer. Scollegare il collegamento USB e ricollegare. Il ricevitore audio deve essere riconosciuto come supporto
rimovibile.

Utilizzo come sistema vivavoce
Il dispositivo è dotato di cancellazione dell’eco e di un filtro audio per garantire una
qualità ottimale della voce.
• Selezionare un numero sulla tastiera del proprio cellulare.
Interruzione del processo: Premere brevemente il tasto

(6)

• Chiamata in arrivo
Accettazione: Premere brevemente il tasto
Rifiuto: Premere a lungo il tasto

(6)

(6)

(6)

Riproduzione di musica mediante Bluetooth®
• Avviare la riproduzione di musica sul proprio cellulare. La riproduzione avviene tramite Bluetooth® sul dispositivo audio.
• Premere brevemente il tasto
• Premere a lungo il tasto
• Premere brevemente il tasto
• Premere a lungo il tasto

Dati tecnici

Alimentazione........................................... 5 V (4,7-5,3 V mediante USB)

Scheda di memoria................................... micro SD o micro SDHC (max. 32 GB)

• Ricomposizione

• Premere brevemente il tasto

Dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti
domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

File riproducibili......................................... MP3

(6)

Premere 2 volte brevemente il tasto

Smaltimento

Assorbimento di corrente.......................... 120 mA

• Terminare chiamata attiva
Premere brevemente il tasto

• La scheda di memoria è difettosa o non è correttamente formattata.

(6), per avviare o arrestare la riproduzione.
(2), per passare al brano precedente.
(2), per abbassare il volume.
(7), per passare al brano successivo.
(7), per alzare il volume.

• Per passare a questa modalità di riproduzione della scheda di memoria inserita (modalità
lettore MP3), premere a lungo il tasto
(6). Si sentirà un annuncio appropriato.
• Per tornare dalla modalità lettore MP3 alla riproduzione di musica mediante Bluetooth®, premere a lungo il tasto
(6) 2 volte.
Se il dispositivo audio supporta la riproduzione della musica da unità flash USB, per
ritornare al funzionamento Bluetooth®, è necessario selezionare di nuovo l’ingresso
audio del dispositivo audio, in quanto durante l’accensione si deve commutare automaticamente alla riproduzione da USB (modalità PC).
Sia in modalità di riproduzione della musica tramite Bluetooth®, sia in funzionamento
con lettori MP3, la riproduzione della musica si interrompe automaticamente in caso
di una chiamata in arrivo e poi si riprende dopo la chiamata.

Cura e pulizia

Versione Bluetooth®.................................. 3.0+EDR
Musica in streaming tramite Bluetooth®.... A2DP
Portata Bluetooth®.................................... max. 10 m
Frequenza di trasmissione....................... 2,4 GHz
Potenza di trasmissione........................... 0 dBm
Rapporto S/N............................................ >85 dB
Separazione fra i canali............................ >85 dB
Ambito di frequenza audio........................ 20-15000 Hz
Distorsione armonica totale...................... <0,1 %
Temperatura operativa.............................. da -20 C° a +60 C°
Dimensioni................................................ 56 x 23 x 11 mm
Peso......................................................... 10 g

Dichiarazione di conformità (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, con la presente dichiara che
questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo
Internet: www.conrad.com/downloads.
Scegliere una lingua selezionando una delle bandiere e inserire il numero d’ordine
del prodotto nel campo di ricerca; è inoltre possibile scaricare la dichiarazione di
conformità in formato PDF.

Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni
chimiche: queste potrebbero danneggiare l’alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.

Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e morbido.

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l‘elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell‘editore. È altresì
vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.
© Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.
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