ISTRUZIONI
PER L’USO
Altoparlante Portatile Wireless
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Tasto On/Off
Acceso/Spento

2

Presa micro USB
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Ingresso audio
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Tasto multifunzione

5

Comandi volume

6

Spia di stato

Assicurati che Lowdi sia completamente carico. Posizionalo su
ON (1) e accendi il tuo dispositivo dotato di Bluetooth (telefono,
tablet, computer portatile).

Connessione
wireless via
Bluetooth

Accedi ai parametri Bluetooth del tuo dispositivo e attiva la
connessione Bluetooth, poi cerca i dispositivi Bluetooth nelle
vicinanze.
Intanto, tieni premuto il tasto multifunzione
(4) sulla parte
anteriore di Lowdi per 8 secondi. Lowdi emette un suono e la
sua spia bianca (6) lampeggia non appena entra nella
modalità di accoppiamento.

Seleziona "Lowdi" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth sul tuo
apparecchio audio. Lowdi emette un suono diverso per
informarti che è connesso.
Adesso Lowdi è pronto per farti sentire la musica. Premi sul
tasto multifunzione
(4) per avviare o mettere in pausa la
lettura. Regola il volume con gli appositi tasti
|
(5).
Se la connessione Bluetooth non funziona correttamente, consulta la rubrica delle
Note Importanti, che troverai sull'altro lato di questo documento o su
www.lowdi.com.

Assicurati che Lowdi sia completamente carico e posizionato
su ON (1), e che il tuo apparecchio audio sia acceso.

Connessione
via cavo

Attacca il cavo audio in dotazione alla presa contrassegnata
con AUX (3). Adesso Lowdi è pronto per farti sentire la tua
musica preferita.

Caratteristiche
TECNOLOGIA
Questo apparecchio utilizza la tecnologia Bluetooth versione 4.0, compatibile
con la maggior parte di cellulari, tablet, computer portatili ed altri dispositivi
dotati di Bluetooth.
VERSIONE BLUETOOTH
▪ Bluetooth v4.0, compatibile con le versioni precedenti
▪ Portata wireless: 10 m, o circa 33 piedi
▪ Frequenza: 2.4GHz, o 2400MHz

NELLA CONFEZIONE
Lowdi, custodia di trasporto, cavo USB, cavo audio, istruzioni per l'uso,
adesivi.
PRODOTTO E SERVIZIO TECNICO
▪ E-mail: info@it.lowdi.com
▪ Online: www.lowdi.com
GARANZIA E CONDIZIONI DI UTILIZZO
▪ Nel Web: www.lowdi.com/garanzia

Come caricare Lowdi

Comandi audio

BATTERIA SCARICA
Quando la batteria è scarica, la spia gialla che indica lo stato di Lowdi inizia a
lampeggiare, e viene emesso un segnale di allarme ogni 30 secondi. Lowdi si
spegne automaticamente 5-10 minuti dopo il primo segnale di allarme.

PAUSA / LETTURA
Premere brevemente e lasciare il tasto multifunzione (4) per mettere in pausa
la musica.

CARICA
Puoi caricare Lowdi con il cavo di ricarica USB in dotazione. Mentre Lowdi è
sotto carica, la spia gialla è accesa e fissa fino al completamento della carica.
Una carica completa può impiegare tra 2 e 3 ore. Se attacchi Lowdi ad una
presa di alimentazione mentre è acceso, interrompe subito l'emissione della
musica. Mettilo in posizione off, poi posizione on per riprendere l'ascolto.

VOLUME
Puoi regolare il volume del suono utilizzando i tasti del volume (5).
PRECEDENTE / SUCCESSIVO
Mentre ascolti la musica, puoi andare alla traccia successiva tenendo premuto
il tasto più (5). Per tornare al pezzo precedente, tieni premuto il tasto meno (5).

Funzioni supplementari mani libere
RISPONDI CHIAMATA
Quando Lowdi è collegato al tuo telefono, premi il tasto multifunzione (4) per
rispondere alle chiamate in entrata.
TERMINA CHIAMATA
Per terminare la chiamata, premi di nuovo sul tasto multifunzione (4). Un suono
ti indicherà che la funzione è stata completata.
RIFIUTA CHIAMATA
Tieni premuto il tasto multifunzione (4) per 3 secondi per rifiutare una
chiamata. Un suono ti indicherà che la funzione è stata completata.

RICHIAMA ULTIMO NUMERO
Nella modalità Pausa, premi due volte il tasto multifunzione (4).
CHIAMATA VOCALE (CON ALCUNI DISPOSITIVI)
Nella modalità Pausa, premi il tasto multifunzione (4) per 3 secondi.
PASSAGGIO DI CHIAMATA DA ALTOPARLANTE A TELEFONO
Durante una chiamata, tieni premuto il tasto multifunzione (4) per 3 secondi,
fino a che non senti un suono che conferma il passaggio. La stessa operazione
può trasferire in senso inverso la chiamata dal telefono a Lowdi.

Note importanti
▪ La modalità accoppiamento dura fino a 5 minuti per garantire
l'individuazione del dispositivo a cui connettersi.
▪ Una volta accoppiato, Lowdi si riconnette automaticamente quando viene
acceso. Per entrare nella modalità accoppiamento e connettersi ad un altro
dispositivo, prima di tutto sconnettere dal Bluetooth il dispositivo già
acceso, e poi connettere quello nuovo.
▪ Se la connessione viene persa a causa dell'uscita dalla zona di copertura
del Bluetooth, Lowdi si riconnetterà automaticamente se torni nella zona
entro 10 minuti.

▪ Ogni dispositivo Bluetooth è diverso. Verifica bene l'utilizzo del tuo
dispositivo nelle sue istruzioni per l'uso.
▪ Se il tuo dispositivo richiede un PIN o una password al momento della
connessione Bluetooth, immetti 0000 e conferma.
▪ Utilizza il cavo audio in dotazione se il tuo dispositivo non dispone
dell'opzione Bluetooth.
▪ Connesso ad un computer tramite la porta USB, Lowdi può funzionare
come un altoparlante USB in alcuni sistemi.
▪ In caso di difficoltà al momento dell'ascolto, riavviare Lowdi è
semplicissimo. Assicurati che sia acceso (posizione on), attaccalo ad una
presa di alimentazione con il cavo USB in dotazione e poi metti l'interruttore
su off prima di rimetterlo su on per riprendere l'ascolto.

Informazioni sulla batteria
Lowdi funziona con una batteria ricaricabile. Per una prestazione ottimale della
batteria, utilizza sempre il cavo di ricarica USB in dotazione e stacca subito
l'apparecchio una volta completata la carica.

Per il rispetto dell'ambiente, non gettare Lowdi né la sua batteria nei rifiuti. Per
la tua sicurezza, evita di danneggiare la batteria o di gettarla nel fuoco (rischio
di esplosione).

Evita di esporlo a temperature estreme, perché questo può ridurre la
funzionalità della batteria. La temperatura ideale per questo apparecchio è tra
15 ºC e 26ºC. Qualsiasi esposizione a temperature estreme può alterare le
prestazioni dell'apparecchio o impedirne il funzionamento.

Anche se la batteria può essere caricata e scaricata per moltissime volte, può
alterarsi con il tempo. Seguendo i consigli di questo libretto, potrai allungare la
vita della tua batteria.

Una batteria completamente carica che non viene utilizzata può provocare, a
lungo termine, uno scaricamento completo.

