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1. Istruzioni per la sicurezza

Uso e Conservazione

Manutenzione

Siete pregati di scollegare tutti i cavi prima di pulire il dispositivo.

Non esporre
mai il
dispositivo ad
umidità,
polvere, olio o
fumo.

Durante il trasporto
di questo
dispositivo come
parte del vostro
bagaglio per favore
assicurarsi che sia
riposto in tutta
sicurezza al fine di
evitare danni
causati da impatti.

Mai colpire o
graffiare
questo
dispositivo
con ogni
tagliente
oggetti.

Conservare
questo
dispositivo
lontano da
temperature
estreme.

Tenere il
dispositivo
lontano
dall’acqua e
da ambienti
umidi.

Evitare cadute
e non esporre
ad impatti.

Pulire il
dispositivo e i
pulsanti con un
panno Morbido.

Non pulire mai
questo
dispositivo con
panni abrasivi.
Non usare
detergenti,
alcool o
prodotti per la
pulizia a base
chimica.

l'alcool

MB100

Altoparlante Stereo Tascabili
con lettore Mp3

Manuel d’utilisation

Grazie per aver acquistato gli Altoparlanti stereo tascabili con

lettore MP3. Questo manuale d'uso vi permetterà di familiarizzare

rapidamente con tutte le caratteristiche del dispositivo. Per favore

prendetevi del tempo per leggere attentamente il presente

manuale anche se avete già utilizzato prodotti simili in

precedenza.

Per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri, si prega di

leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare

questo dispositivo.
Non tentare di aprire l'MB100, è pericoloso e invaliderà la

garanzia.

Verificare che il prodotto e gli accessori sono disposti in rispetto

alle direttive RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed

Elettroniche) e/o ai regolamenti specifici del vostro paese.

Verificare sempre le norme per lo smaltimento con l'agenzia

dell'ambiente e con le autorità competenti.

Se avete bisogno di ulteriore supporto tecnico o dell’assistenza

clienti potete telefonarci al numero: +44 (0) 845 250 0586 o

contattarci via email a: service@augustint.com

Sicurezza

Smaltimento

Servizio Clienti

Manuale per l’uso

August International Ltd
United Kingdom

Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com
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9. Risoluzione dei problemi
I problemi elencati di seguito non significano necessariamente un
guasto al dispositivo. Si prega di controllare questa lista prima di
richiedere riparazioni.

SoluzioneProblema Possibile causa

Assenza di
alimentazione

Controllare il cavo USB

Musica
memorizzata
sullascheda di
memoria ma il
lettore MP3non
suona

Formato file musicali non
compatibile o scheda di
memoria difettosa

Convertire file musicali
nel formato corretto o
provare una diversa
scheda di memoria

La batteria non
carica oppure ha
una durata
ridotta

La batteria interna è
troppo vecchia e ha
bisogno di essere
cambiata

Fai sostituire la batteria in
un centro di assistenza
autorizzato

1. Questo manuale d’istruzioni è inteso solo come riferimento.
Nessun preavviso è disponibile per qualsiasi modifica di tutte le
informazioni in esso contenute. A causa di continui miglioramenti, le
caratteristiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

2. Nessun componente riparabile dall'utente é montato all'interno di
questo televisore. Non tentare eventuali riparazioni, per non
invalidare la garanzia. Eventuali riparazioni devono essere eseguite da
parte del fabbricante o del centro di assistenza da loro designato. Le
parti all'interno di questo apparecchio sono soggette ad alta tensione.

Avvertenze

Cavo USB allentato/
difettoso oppure batteria
al litio scarica
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Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data originale di
acquisto. Nell’eventualità di qualsiasi difetto derivante a causa di
difetti di materiale o di lavorazione, l'unità sará sostituita o riparata
gratuitamente (dove possibile) durante questo periodo. Un prodotto
alternativo sarà offerto nel caso in cui il prodotto non sia più
disponibile o non sia riparabile.
La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

La garanzia è valida solo all'interno del paese in cui è stato
acquistato il prodotto
Il prodotto deve essere correttamente installato e gestito secondo
le istruzioni riportate nel manuale dell'utente.
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per scopi
domestici.
La garanzia copre solo l'unità principale, e non copre gli accessori.
La garanzia non copre i danni causati da uso improprio,

incidenti e disastri naturali.
La garanzia verrà invalidata se il prodotto è stato rivenduto o è
stato danneggiato da riparazioni di inesperti. La produzione
declina ogni responsabilità per incidenti o consequenziali.
Si prega di consultare il nostro servizio clienti prima di restituire
un prodotto, non siamo responsabili per eventuali resi di prodotto
inaspettato.
Qualsiasi prodotto difettoso deve essere conservato e restituito
nella confezione originale con tutti gli accessori e la copia
originale della ricevuta di acquisto.

La garanzia è in aggiunta e non diminuisce i diritti legali o giuridici.

Servizio Clienti:
Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com

negligenza,

10. Garanzia

il volume. Premendo l’interruttore delle funzioni metterete in
pausa e premendo nuovamente riprenderete la riproduzione.

3) Si prega di notare che gli altoparlanti saranno automaticamente
disattivati quando il dispositivo é usato con le cuffie.

6. Torcia LED
Questo dispositivo è dotato di una torcia a LED; posizionare
l'interruttore su per accendere la torcia, posizionarlo su
OFF per spegnere.

7. Alimentazione
Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile al litio che
può ricaricata utilizzando la porta USB di un computer attraverso
il cavo USB in dotazione oppure tramite rete elettrica con un
adattatore USB (non incluso).
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8. Specificazioni

Lettore schede

Formato musica

Altoparlanti

Impedenza

Risposta di frequenza

SNR

Batteria incorporata

Potenza di ingresso

Dimensioni

Peso

100 x 49 x 30 mm

63gr

5V

Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio
da 400mAh

≥ 60dB

90Hz-20KHz

8 ohm

2x1 Watt - Diametro 3 cm

MP3

Schede Micro SD (TF) fino a 32 GB
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2. Caratteristiche principali
Altoparlanti stereo di alta qualità
Riproduzione della musica tramite lettore di schede
Micro SD (TF)
Batteria integrata ricaricabile
Presa cuffie
Torcia LED integrata
Altoparlanti 2x1 W (diametro 3 cm)
Dimensioni: 100 x 49 x 30 mm
Peso: 63g

3. Accessori

Cavo USB

Tracolla

Manuale perl’uso
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4. Parti e Funzioni

1. Interruttore modalità ( )
2. Torcia LED
3. Altoparlanti
4. Indicatore LED
5. Interruttore delle funzioni (       /    /      )
6. Presa di ricarica
7. Presa cuffie
8. Lettore scheda Micro SD (TF)

TF Spento/ /

V-V+

5. Lettore MP3
Questo dispositivo riproduce musica da una scheda di memoria

Micro SD (TF).

1) Inserire una scheda Micro SD nel lettore, far scorrere

l'interruttore su modalità TF e la musica inizierà a suonare

automaticamente. Durante la riproduzione il LED

dell'indicatore lampeggerà.

2)Mentre la musica è in riproduzione, scorrere l'interruttore di

funzione leggermente verso vi riporterà al brano

precedente, tenerlo premuto verso vi fará aumentare il

volume, farlo scorrere brevemente verso vi fará passare

al brano successivo e tenerlo premuto verso abbasserá
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