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Manuale d'Uso

1. Istruzioni per la Sicurezza
Uso e conservazione del prodotto

Grazie per aver acquistato il August VENUS . Questo
manuale è disegnato per familiazzarla con le funzioni di
questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo
manuale anche se è già familiare a prodotti simili.

Conservare
questo
dispositivo
lontano da
temperature
estreme.

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

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

Evitare cadute
e non esporre
ad impatti.

Sicurezza
Per garantire la Sua sicurezza e la sicurezza delle altre
persone, per favore legga il manuale di istruzione prima di
usare questo prodotto. Si prega di non aprire il prodotto da
soli. Puo essere pericoloso e invaliderà la garanzia del
prodotto.
Smaltimento

Dichiarazione di Conformità
La Dichiarazione di Conformità è disponibi le nel nostro sito
web al l ' indirizzo:http://augustint.com/en/declaration/
Servizio clienti

Mai colpire o
graffiare
questo
dispositivo
con ogni
tagliente
oggetti.

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.

Manutenzione
Siete pregati di scollegare tutti i cavi prima di pulire il
dispositivo.
Pulire il
dispositivo e i
pulsanti con
un panno
Morbido

Alcohol

Può contattarci al numero : +44 (0) 845 250 0586 o via
email a: service-it@augustint.com se ha bisogno di
supporto tecnico o del servizio clienti
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Non pulire mai
questo
dispositivo con
panni abrasivi.
Non usare
detergenti,
alcool o
prodotti per la
pulizia a base
chimica.

Italiano

Assicurarsi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in
esservanza con le direttive SPEE (Smatimento di Prodotti
Elettonici ed Elettrici) e con ogni altra regolamentazione
applicabile nel suo Paese. Verificare sempre con le autorità
competenti la regolamentazione per lo smaltimento del
prodotto.

2. Caratteristiche Principali

4. Nome delle Componenti e Funzioni

Altoparlante Wi-Fi- Multiroom da 15W per Dispositivi
Android e Apple.
Controllo Vocale per Amazon Alexa.
Connessione Bluetooth e Funzione Vivavoce per Chiamate.
Ingresso Audio per Connessioni Cablate.
Batteria Ricaricabile Integrata di Lunga Durata.
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3. Contenuto della Confezione
4
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Altoparlante
Wi-Fi Intelligente
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Cavo di
Alimentazione USB
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Cavo Audio 3,5mm

Manuale d'Uso
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1. Play / Pausa
2. Traccia Precedente / Abbassare il Volume
3. Traccia Successiva / Aumentare il Volume
4. WPS
5. Controllo Vocale
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6. Modalità
7. LED di Stato
8. ON / OFF
9. Porta di Alimentazione
10. Ingresso Audio

Guida Rapida
1. Scannerizzare il codice QR sotto riportato con il vostro
dispositivo o ricercare e scaricare l’app ‘Augustint Alink’ su
Google Play o su l’App Store di Apple.

Nota:
Per i dispositivi Blackberry e altri cellulari, accedere al sito
www.augustint.com per scaricare e installare il file applicazione
.apk.
Per usare l’altoparlante con un computer, fare riferimento alla
sezione 5.6.

Suggerimento: Se non si riesce a connettere l’altoparlante
attraverso l’app, è possibile connetterlo direttamente al router di
casa Wi-Fi. Premere <W>, poi premere il tasto WPS sul router.
Si prega di caricare completamente l’altoparlante prima di
utilizzarlo la prima volta. Per caricare il dispositivo, usare il cavo
di alimentazione USB fornito per collegare l’altoparlante ad una
porta USB alimentata.
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2. Abilitare il Wi-Fi nel vostro dispositivo e connettersi alla rete.
3. Accendere l’altoparlante che entrerà in modalità Wi-Fi. <M>
lampeggerà in bianco.
4. Avviare l’app e seguire la guida sullo schermo per completare
l’installazione. Per attivare il WPS, premere <W>. Quando il
WPS è attivo <W> lampeggerà in rosso.
5. Stabilita la connessione alla rete, <M> si illuminerà in bianco e
l’altoparlante sarà pronto all’uso.

Contenuti

5. Utilizzare il Dispositivo
5.1 Installazione
1. Scannerizzare il codice QR sotto riportato con il vostro dispositivo
o ricercare e scaricare l’app ‘Augustint Alink’ su Google Play o su
l’App Store di Apple.

5.2 Connessione
5.2.1 Connessione Wi-Fi
5.2.1.1 Connessione di Rete
1. Avviare l’applicazione e premere ‘Wi-Fi Setup
Wizard / Add Device’

Per i dispositivi Blackberry e altri cellulari, accedere al sito
www.augustint.com per scaricare e installare il file applicazione .apk.
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Per usare l’altoparlante con un computer, fare riferimento alla
sezione 5.6.
2. Abilitare il Wi-Fi nel vostro dispositivo e connettersi alla rete.
3. Accendere l’altoparlante che entrerà in modalità Wi-Fi. <M>
lampeggerà in bianco.
4. Avviare l’app e seguire la guida sullo schermo per completare
l’installazione. Per attivare il WPS, premere <W>. Quando il
WPS è attivo <W> lampeggerà in rosso.
5. Stabilita la connessione alla rete, <M> si illuminerà in bianco e
l’altoparlante sarà pronto all’uso.
Suggerimento: Se non si riesce a connettere l’altoparlante
attraverso l’app, è possibile connetterlo direttamente al router di
casa Wi-Fi. Premere <W>, poi premere il tasto WPS sul router.
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2. Confermare il nome della rete Wi-Fi e inserire la password,
poi premere ‘Next’.

3. Premere <W> sull’altoparlante fino a che non lampeggia
in rosso poi premere ‘Next’.

Italiano
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4. L’applicazione troverà il dispositivo e avvierà la
configurazione per la connessione Wi-Fi. Premere
‘Cancel/Back’ per tornare indietro.

5. Una volta stabilita la connessione, premere ‘Next / Finish’
per terminare l’installazione.

Italiano
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6. Per aggiungere un altro altoparlante, premere ‘+’ sulla
pagina ‘Device List’ (Lista Dispositivi) e ripetere i
passaggi 2 - 4.

5.2.1.2 Connessione Diretta
È possibile anche collegare il vostro dispositivo direttamente alla
rete Wi-Fi dell’altoparlante.
1. Accendere l’altoparlante Wi-Fi.
2. Accedere alle impostazioni Wi-Fi del vostro dispositivo e
collegarsi alla rete Wi-Fi dell’altoparlante. Il nome della rete
Wi-Fi è ‘August_Venus_XXXX’.
3. Stabilita la connessione, l’altoparlante diventerà un router e sarà
possibile riprodurre musica o aggiungere un altro altoparlante.
4. Per aggiungere un altro altoparlante, seguire la stessa
procedura riportata alla sezione 5.2.1.1.
Nota: Per ripristinare l’unità alle impostazioni di fabbrica, usare uno
spillo per premere e tenere premuto per 10 secondi il tasto reset
presente all’interno della presa audio.

3. Abilitare il Bluetooth sul dispositivo sorgente.
4. Ricercare i dispositivi Bluetooth disponibili sul dispositivo
sorgente. Selezionare Venus per connettere. Stabilita la
connessione, <M> si illuminerà in blu.
5. Per associare a un dispositivo differente, premere e tenere
premuto
per 3 secondi per far entrare nuovamente
l’altoparlante in modalità associazione. Questa operazione può
essere eseguita quando un dispositivo è già associato o quando
l’altoparlante è in modalità riconnessione. In modalità
associazione, <M> lampeggerà in blu.
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5.2.2 Connessione Bluetooth
1. Premere e tenere premuto <M> per passare dalla modalità
Wi-F a Bluetooth.
2. L’altoparlante entrerà in modalità riconnessione e si connetterà
automaticamente a qualunque dispositivo in precedenza
associato. Se nessun dispositivo è disponibile, l’altoparlante
entrerà automaticamente in modalità associazione e <M>
lampeggerà in blu.

Nota: Quando il dispositivo sorgente è spento, l’altoparlante
entrerà in modalità riconnessione. <M> lampeggerà in blu e
sarà possibile riconnetterlo a qualsiasi dispositivo in
precedenza associato.

5.3 Modalità Multi e Solo (Solo con Connessione Wi-Fi)
Due impostazioni di riproduzione degli altoparlanti possono
essere selezionate dalla 'LISTA DISPOSITIVI'.

5.3.2 Modalità Multi
La modalità Multi consente di raggruppare alcuni o ciascun
altoparlante collegato alla stessa rete per riprodurre la stessa
musica; questo può essere usato per separare i canali sinistro
e destro tra gli altoparlanti (vedi Opzioni Altoparlante 5.3).
Per raggruppare altoparlanti, premere e tenere premuto l'icona
di dispositivi secondari e trascinarla verso l'icona del
dispositivo principale.
Per separare gli altoparlanti, premere e tenere premuto l'icona
di un dispositivo secondario e trascinarla giù oltre la linea
tratteggiata sullo schermo.

5.4 Opzioni Altoparlante (Solo con Connessione
Wi-Fi)
È possibile modificare le impostazioni dell'altoparlante nella
'LISTA DISPOSITIVI'.

Italiano

Suggerimento: Si può accedere alla 'LISTA DISPOSITIVI' da
qualunque schermata dell'app, scorrendo lo schermo verso
sinistra.
5.3.1 Modalità Solo
La modalità Solo consente a più altoparlanti connessi alla
stessa rete di riprodurre singolarmente musica diversa.
Gli altoparlanti sono impostati in maniera predefinita in modalità
Solo.
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1. Premere
per visualizzare le opzioni disponibili.
2. Premere 'Rinomina' per cambiare il nome
dell'altoparlante. Selezionare un nome disponibile
poi premere 'Fine' per confermare o premere '<'
per cancellare. È possibile personalizzare il nome
dell'altoparlante selezionando 'Personalizza...'.
3. Premere ‘Informazioni Speaker' per visualizzare le
informazioni dettagliate. Selezionare ‘Ripristina le
impostazioni predefinie' per resettare le impostazioni
Wi-Fi dell'altoparlante.
3.1 Selezionare ‘Restore Factory Settings’ per ripristinare
l’unità
alle impostazioni di fabbrica. Terminata l’operazione,
l’altoparlante si riavvierà ed entrerà in modalità Wi-Fi.
3.2 Selezionare ‘Alexa Language’ per cambiare la lingua del
Controllo Vocale per Alexa.

5.5 Lettore Musicale (Solo con Connessione Wi-Fi)
In modalità Solo, più altoparlanti possono riprodurre tracce
differenti. In modalità Multi, tutti gli altoparlanti all'interno della
stessa rete riprodurranno la stessa traccia con l'altoparlante
principale.
Per selezionare una sorgente musicale:

Suggerimento: si può accedere alle diverse fonti musicali
da qualunque schermata dell'app facendo scorrere lo
schermo verso destra.
5.5.1 Musica Propria
• Premere l'icona musica nella 'LISTA DISPOSITIVI'.
• Premere 'La mia musica' per ricercare la propria
musica.
• Premere l'icona del dispositivo per visualizzare tutta
la musica presente nel dispositivo e selezionare la
traccia da riprodurre.
• In ‘Brani' premere

-16-

per visualizzare più opzioni.
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Suggerimento: Premere <L>, <R> o <LR> per modificare su
altoparlanti selezionati, i canali audio tra sinistro, destro o
stereo.

5.5.2 Musica da Sorgenti Terze

• Premere 'Impostazioni' per modificare la lista della
sorgente musicale.
• Premere l'icona terze parti per visualizzarne le
opzioni o aprire l'applicazione.
• Premere ‘Cerca' per ricercare sorgenti musicali
online per canzoni, artisti e album.
Suggerimento: Per gli album, selezionare il desiderato e premere
per salvarlo ed accedervi così facilmente. È possibile
accedere agli album dalle impostazioni dell'altoparlante.
-18-
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Nota: Alcune applicazioni terze richiedono AirPlay e possono
essere utilizzate soltanto con iOS.

2
1

5.6 Musica in Streaming da un Computer
(Solo con Connessione Wi-Fi)
Per Windows 10 è possibile cliccare con il tasto destro del
mouse sul file musicale e selezionare ‘Cast to Device’.
Assicurarsi che l’altoparlante e PC siano connessi alla
stessa rete Wi-Fi.
Per Mac, aprire le Preferenze di Sistema, cliccare su Suono
e poi su Uscita. Selezionare l’altoparlante dalla lista.

3

4

5

7
6

6
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5.7 Controllo Vocale per Amazon Alexa (Solo con Connessione Wi-Fi)
5.7.1 Lingua del Controllo Vocale per Alexa
Quando si connette per la prima volta l’altoparlante alla rete
Wi-Fi, vi sarà chiesto di selezionare la lingua del Controllo
Vocale per Alexa. È possibile selezionare la lingua in
seguito dal menu opzioni dell’altoparlante.
5.7.2 Accedere ad Amazon
Scorrere verso destra per accedere alla pagina delle fonti
musicali e selezionare Amazon Alexa dalla lista. Seguire le
istruzioni sullo schermo per registrarsi ad Amazon.
Selezionare ‘Amazon Alexa’ per scaricare e installare l’app
da Google Play o dall’App Store di Apple. È possibile anche
accedere alla versione web tramite il link:
http://alexa.amazon.co.uk
Se si utilizza l’app Alexa per la prima volta, è consigliato
accedere alla pagina configurazioni dell’app per impostare
alcune informazioni di base.
-21-
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1. Fonte musicale attuale
2. Altoparlante attuale
3. Premere per aggiungere /
rimuovere dai favoriti
4. Premere per visualizzare la
playlist attuale
5. Ripetere e opzione riproduzione
casuale (Shuffle)
6. Controllo tracce
7. Controllo volume

Per altri sistemi operativi raccomandiamo di installare
software di parti terze come iTunes o TuneBlade, che
consentono di effettuare lo streaming audio da un computer
all’altoparlante Wi-Fi.

5.7.3 Usare il Controllo Vocale per Alexa
Premere
per attivare Alexa, poi fare una richiesta a voce.
Per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione Help
& Feedback sull’app Amazon Alexa.
5.7.4 Da Provare
Play Music
Play some Prime Music
Shuffle my dinner party playlist.
Play my Miles Davis station
Play my party playlist from Pandora
Add this to my library
Discover & Buy Music
What song is this?
Buy this song.
Shows, Podcasts & Radio
Play the program Radiolab.
Play ESPN radio.
Play NPR.

5.8 Funzione Vivavoce (Solo con Connessione
Wi-Fi)
Quando l’altoparlante è connesso a un cellulare via
Bluetooth, Venus consentirà di gestire e rispondere alle
chiamate utilizzando la funzione vivavoce. Alla ricezione di
una chiamata la riproduzione si interromperà
automaticamente per riprendere una volta terminata la
chiamata.
- Premere
per rispondere o terminare una chiamata.
- Premere e tenere premuto
per rifiutare una chiamata in
ingresso.
- Usare + e – per aggiustare il volume.

5.9 Modalità Audio-in

Question & Answers
Tell me a joke.
Wikipedia: Abraham Lincoln.
What is the time in Moscow?

Inserito il cavo, l’altoparlante entrerà in modalità audio-in
automaticamente.

6. Caricare il Dispositivo
Connettere l’altoparlante a una porta USB alimentata
usando il cavo di alimentazione USB fornito. Mentre la carica
è in corso, il LED di stato si illuminerà in rosso e si spegnerà
una volta che la batteria sarà completamente caricata. Una
carica completa richiede circa 7 ore in base all’alimentazione
utilizzata.
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Usare il cavo audio fornito per collegare il dispositivo
sorgente all’altoparlante.

7. Risoluzione dei Problemi
Problemi

Soluzioni

Non si accende.

• Caricare completamente l'altoparlante.
• Accendere l'altoparlante.

Impossibile
connettersi
all'altoparlante
via Wi-Fi.

Impossibile
associare il
dispositivo
fonte Bluetooth.

• Assicurarsi che l'ambiente Wi-Fi sia 2.4 GHz.
• Assicurarsi che l'altoparlante sia in modalità
Wi-Fi.
• Assicurarsi che il dispositivo fonte e
l'altoparlante siano collegati alla stessa rete.
• Per aggiungere un nuovo altoparlante, fare
riferimento alla sezione 5.1.
• Usare uno spillo pere premere e tenere
premuto per 10 secondi il tasto reset presente
all’interno della presa audio in modo da ripristinare
l’unità alle impostazioni di fabbrica, poi riprovare.

Non è possibile
installare i driver
Bluetooth
dell'altoparlante
sul computer.

• Per Windows 7 e 8, aggiornare i driver del
modulo Bluetooth accedendo al sito della
casa produttrice. Per maggiori informazioni
sul modulo Bluetooth del vostro PC,
consultare il rivenditore del PC.
• Gli altoparlanti Bluetooth non sono supportati
da Windows XP e Vista, un driver Bluetooth
di terze parti potrà essere utilizzato per
risolvere il problema.

Nessun suono
dal dispositivo
audio Bluetooth.

• Assicurarsi che il dispositivo audio sia
connesso all'altoparlante via Bluetooth.
• Controllare il livello del volume in entrambi
i dispositivi.

Nessun suono
o suono
intermittente in
modalità Wi-Fi.

• Assicurarsi che la potenza del segnale
Wi-Fi sia buona.
• Ridurre la qualità dell'audio nell'app.
• Ridurre l'utilizzo del router.
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Potenza

15W

SNR

≥75dB

Frequenza di Risposta

80Hz-20KHz

Banda Wi-Fi

2.4GHz

Versione Bluetooth

v4.0

Profili Bluetooth

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Voltaggio di Carica

DC 5V

Corrente di Carica

1A

Autonomia (Wi-Fi)

Circa 7 ore

Autonomia (BT / AUX)

Circa 9 ore

Tempo di Carica

Circa 5 ore

Batteria Interna

2000mAh, 7.4V

Dimensioni

153 x 93 x 93mm

Peso Netto

480g

Italiano

• Assicurarsi che l'altoparlante sia in modalità
associazione.
• Assicurarsi che l'altoparlante sia all'interno di
10m dal dispositivo fonte.
• Eliminare le connessioni esistenti con
l'altoparlante da altri dispositivi e riprovare.
• In modalità Bluetooth premere e tenere premuto
per 3 secondi per far entrare l’altoparlante
in modalità associazione.

8. Dettagli Tecnici
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9. Garanzia
Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto.
In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali
o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza
nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato.
Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia
possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla
Direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può
essere consultata online presso
http://www.augustint.com/en/declaration.
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La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:
La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
Il prodotto deve essere correttamente installato ed
essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel
maduale d’uso.
Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso
domestico.
La garanzia copre soltanto l’unità principale, non gli
accessori.
La garanzia non copre i danni causati da abusi,
negligenza e calamità naturali.
La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato
riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il
produttore declina ogni responsabilità per danni
incidentali o consequenziali.
Si prega di contattare il centro assistenza prima di
ritornare ciascun prodotto; non assumiamo
responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.
Qualunque prodotto dannegiato deve essere
conservato e ritornato con la scatola originale con tutti
gli accessori e la copia originale dello scontrino di
acquisto.
Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti
legali.
Servizio Clienti:
Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service-it@augustint.com
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