PREMIUM PORTABLE
BLUETOOTH SPEAKER

Guida di avvio rapido
Importante!
Collegare l’adattatore di carica al G2 e lasciarlo in carica per
quattro ore prima del primo utilizzo.

Abbinamento di un secondo dispositivo

Per accoppiare un dispositivo diverso, premere due volte il pulsante
BT
per entrare in modalità di accoppiamento e accoppiare il
dispositivo Bluetooth così come descritto nelle istruzioni del Bluetooth.

Ingresso Aux
Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione
superiore dell’unità per due secondi per accenderlo.

nella parte

Premere il pulsante
per selezionare l'ingresso Aux.
Sul retro dell’unità si trova un ingresso Aux che consente la connessione
di qualsiasi dispositivo analogico.

Vivavoce

Il G2 ha un microfono integrato ed è possibile utilizzarlo per rispondere e
fare telefonate dal dispositivo collegato. In caso di chiamata entrante, il
pulsante 'phone'
lampeggerà e sarà possibile scegliere di
rispondere con il G2 premendo il pulsante. Nel caso in cui si effettui una
chiamata da un dispositivo collegato, il G2 passerà automaticamente in
modalità vivavoce.
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Sincronizzare due diffusori G2

È possibile sincronizzare due diffusori G2 insieme in modo che entrambi
riproducano la musica contemporaneamente. Usando l'interruttore di
modalità posto nella parte posteriore del G2, selezionare ‘A’ su uno e ‘B’
sull'altro e poi premere due volte il pulsante BT
su ciascun G2.

PRINCIPALI SUGGERIMENTI
Spegnimento automatico

Per risparmiare energia, il G2 si spegnerà automaticamente dopo
30 minuti in assenza di riproduzione di musica. Per riaccendere il
G2, premere il pulsante di alimentazione.
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Avvertimento di batteria quasi scarica

Configurazione del Bluetooth

Un LED rosso lampeggiante
indica che la batteria è quasi
scarica e il G2 entrerà in modalità standby in assenza di
riproduzione di musica. Questo LED continuerà a lampeggiare per
10 minuti, dopo di che il G2 si spegnerà.

Premere il pulsante BT

Carica USB

per selezionare l'ingresso Bluetooth.

Accoppiamento manuale del dispositivo
Premere due volte il pulsante BT
per entrare in modalità di
accoppiamento Bluetooth. Il LED di colore blu lampeggiante
indica
la modalità di accoppiamento. Abilitare la connettività Bluetooth sul
dispositivo Bluetooth (ad es., telefono, tablet, ecc.) e abbinarlo con il G2
(potrebbe essere necessario dover consultare le istruzioni di
funzionamento del telefono o tablet).

Se il dispositivo Bluetooth è abilitato NFC
Potrebbe essere necessario dover abilitare il Bluetooth sul dispositivo.
Far toccare il dispositivo NFC contro il logo
.
Il G2 entrerà in modalità di accoppiamento automatico e sul dispositivo
dovrebbe comparire ‘G2’.

È possibile usare il G2 per caricare dispositivi mobile compatibili.
Se l'adattatore di carica non è collegato, la batteria si scaricherà.

! Sicurezza della batteria
Il G2 contiene una batteria ad alte prestazioni e un sistema di carica progettato
per funzionare a temperature non superiori a 50°C (122°F). Se si lascia questo
prodotto in un’automobile in cui la temperature può superare questo limite si
potrebbe danneggiare la batteria in modo permanente, causare un incendio o
un’esplosione. Non lasciare il prodotto in luoghi in cui la temperatura possa
superare tale limite. Ricaricare la batteria ogni due mesi per mantenerla nelle
condizioni ottimali.

