MODALITA’ AUX

Tenete l’unità accesa. Collegate una delle estremità del cavetto 3.5 mm AUX al jack
dell’auricolare del vostra dispositivo; Collegate l’altra estremità del cavetto 3.5 mm AUX
al jack AUX dello speaker; Se il collegamento ha avuto successo, si accenderà la spia AUX
Mode (Modalità AUX); Utilizzate il dispositivo controllo audio, appena connesso, per
ascoltare la musica in playback.

MODALITA’ LOCALE

Lo Speaker è in grado di leggere in “lossless audio” (senza perdita di compressione) se
i files audio nei formati MP2/MP3/WMA/WAV/FLAC sono su dischetto USB o su scheda
micro SD. Modalità USB Accendete l’unità. Spingete il dischetto USB con il file musicale
all’interno della porta USB nella parte posteriore del pannello dello speaker, il dischetto
si imposterà in modalità USB Playback ed inizierà automaticamente a riprodurre (play)
la musica. Modalità Scheda Micro SD Inserite, la scheda micro SD con i files musicali
memorizzati, all’interno dell’apposita fessura (slot) con i contatti metallici rivolti verso il
basso. La scheda sporgerà dalla fessura per una buona metà. Spingetela del tutto al suo
interno. Attendete un attimo, la musica inizierà a riprodursi automaticamente.

LIRA

CLOCK MODE (MODALITA’ OROLOGIO)

Cliccate sul tasto “STANDBY” dello speaker oppure sul tasto “CLK” del remote control (comando a distanza) per accedere alla “Modalità Orologio” (Clock Mode).
Premete il tasto“NEXT” (successivo) oppure il tasto “PREV” (precedente) per entrare nella
Modalità “CLOCK SET MODE” (Impostazione Modalità Orologio). Una volta in “SET MODE”
(Modalità Impostazione) selezionate (CLOCK HOUR/Ora o CLOCK MINUTE/Minuti). L’impostazione può iniziare nel momento in cui lampeggerà lo schermo.
Per regolare il dato selezionato (lampeggiante), premete e rilasciate i tasti “VOL+” o “VOL-“.
Per una regolazione rapida del dato da impostare (per scorrere velocemente) premete e
mantenete premuto il tasto. Premete il tasto “MODE” sullo speaker o il tasto “PLAY/PAUSE”
sul comando a distanza per completare il “setting/impostazione”.
Cliccate sul tasto “STANDBY” dello speaker oppure sul tasto “CLK” del commando a distanza per uscire dalla Modalità Orologio.

CONTENUTO della CONFEZIONE

1xTorre Altoparlante
1x Cavo AUX 3.5mm 1x Cavo-Adattatore di Alimentazione (AC)
1x Comando a Distanza 1x Manuale Istruzioni

MODALITA’ RADIO

- Per selezionare la funzione Radio, premere brevemente il tasto FM sul Comando a Distanza
oppure il tasto MODE sull’Altoparlante (Speaker). Se necessario ripetete l’operazione più volte
finché la Modalità “FM MODE” non viene visualizzata.
- Per ricercare e selezionare le stazioni Radio, premete brevemente il tasto PLAY/PAUSE sull’Altoparlante oppure quello AP sul Comando a Distanza. Per interrompere la ricerca automatica
e memorizzare i programmi della radio preferiti, premete di nuovo lo stesso tasto.
- Premete il tasto “NEXT” o “PREV” sul Comando a Distanza o quello sull’Altoparlante per
selezionare una stazione.
- Per passare alla stazione successiva disponibile, premete a lungo il tasto FM sul Comando a
Distanza.

MANUALE d’ISTRUZIONI
TORRE ALTOPARLANTE BLUETOOTH

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Stereo, toni bassi (reflex), potenza uscita audio 120W
2. Supporta file audio nel formato MP3, WAV, WMA, FLAC da una
Pendrive USB o da una scheda SD/MMC. Capacità max consentita
64GB, Max 8 Cartelle (USB/SD).
3. Attraverso l’entrata”AUX IN”, usando il cavo audio, potete
riprodurre files MP3/MP4/PC…
4. Cavo-Adattatore di alimentazione: 220-240V, 50/60Hz., DC 22V/2,8A
5. 1-Speaker (altoparlante) 1”, 4-OHM, 4-Speakers 2,75”, 3-OHM 15W
(frequenze medie), 1-Speaker 6,5”, 8-OHMS 50W (per toni super gravi)
6. potenza uscita: 120W
7. Comando a distanza
8. Funzione Bluetooth (supporta le versioni 4.0, 3.0, 2.1 + EDR)
9. Lettore USB e Scheda Micro SD
10. Funzione entrata ausiliare
11. Radio FM integrata
12. Dimensioni 20x20x116cm
13. Costruzione: legno
14. Rapporto Segnale/Rumore (S/N): 98db
15. Cavo audio 3,5mm
16. Frequenza di Risposta: 20Hz – 20.000Hz
17. Equalizzatore integrato con effetti sonori

DESCRIZIONE DEL PANNELLO SUPERIORE

1. LED display – I simboli sullo schermo mostrano lo stato operativo in atto
2. Long press– Premendo a lungo Accende/Spenge , Short press – Premendo brevemente
si attiva il , Play o mette in Pausa (Play/Pause)
3. Salta alla pista (track) precedente
4. Standby (orologio digitale) Premete per accedere alla Modalità orologio
5. Diminuisce il Volume (-)
6. Ricevitore (sensore) del Remote control (comando a distanza)
7. Light –cambia tra una illuminazione forte e diffusa ed una “mood” (tenue, rilassante,
soffusa) e, le interrompe
8. Salta alla pista (track) successiva
9. Mode – Modalità ricerca fonti audio source
10. Aumenta il Volume (+)

COMANDO A DISTANZA

13. Mute / Unmute volume (volume:
1. Accensione/Spegnimento (ON/OFF)
2. VB – virtual bass (toni bassi virtuali) on/off (attiva- Muto attivato/Muto disinserito)
14. Short click – Stazione di ricerca FM
to/disattivato)
15. Aumenta il Volume (+)
3. Short click - per accedere alla modalità FM
16. Long click- se premuto a lungo
Long click - eliminare la stazione corrente
avanza rapidamente, Short click - Se
4. Long click – Se premuto a lungo resetta l’effetto
suono ai valori pre-definiti in fabbrica (default) Short premuto brevemente salta alla pista
click – Un breve click cambia l’effetto suono nel se- (track) precedente
guente ordine:popolare, classico, rock, jazz, country, 17. Modalità AUX
18. LTE – cambia l’effetto luce tra una
HiFi e DSP (preset)
illuminazione forte e diffusa in una
5. Diminuisce il Volume (-)
6. Clock Mode – cliccate per accedere alla Modalità morbida, tenue e soffusa
Orologio
7. Long click – Se premuto a lungo riavvolge rapidamente, Short click - Un breve click
p/saltare alla pista (track) precedente
8. Play / Pausa
9. Modalità Bluetooth (BT)
10. Local mode (Modalità USB e Scheda Micro SD)
Se premete brevemente “USB” passate dalla Modalità
USB alla Modalità Scheda Micro SD e viceversa
11. LED – accendete (on) /spengete (off) la Modalità “Mood Light”
12. RGB –Un breve click per cambiare il colore della
luce in: blu, verde, grigio-azzurro (ciano), rosso, carminio, giallo, bianco
Note: in Modalità “Mood Light”, cliccate mantenendo premuto il tasto “RGB”, i colori tenui,
soffusi, intimi e rilassanti del “Mood Light” cambieranno automaticamente e ciclicamente.

DESCRIZIONE PANNELLO RETRO

1. Fessura Scheda
2. Jack Line in
3. Porta USB Playback & porta USB 5V di
ricarica per dispositivi Android e Apple

MODALITA’ BLUETOOTH

Accendete lo speaker quindi connettete la Modalità Bluetooth, l’icona Bluetooth sul display lampeggerà; • Durante il processo di connessione tenete lo speaker ed il dispositivo
che volete accoppiare via Bluetooth entro un range di distanza, l’uno dall’altro, compreso
tra 6~10m o meno. Le diverse condizioni locali di ambientazione possono influire sulla
distanza di connessione tra i due dispositivi; • Impostate e predisponete il vostro cellulare
o un altro dispositivo che volete accoppiare allo speaker per la ricerca del Bluetooth;
Quando il Bluetooth trova lo speaker, selezionte “LIRA” che troverete nella lista dei dispositivi; • Se richiesto, utilizzate la password “0000”. Selezionate OK or SI (YES) per l’accoppiamento tra le due unità; • Non appena la connessione ha avuto successo l’icona del
Bluetooth sullo schermo cesserà di lampeggiare.

