Altoparlante DMT141 - WS-133
Specifiche degli altoparlanti wireless
Carica
5V di ricarica esterna per questo, la luce LED di ricarica sarà accesa durante la ricarica.
ON/OFF
Impostare l'interruttore sulla posizione "ON" per accendere, sulla posizione "OFF" per
spegnere.
Funzionamento dei pulsanti.
1. "M" Premere brevemente per cambiare modalità: Senza fili /USB/TF/RADIO/AUX.
2.

Premere a lungo: per diminuire il volume.

Pressione breve: stazione precedente in modalità radio o canzone precedente.
In modalità wireless, collegato al bluetooth chiamato "Shutter" e con la fotocamera mobile
attivata, premere
per scattare una foto.
3.

Premere a lungo per aumentare il volume.

Pressione breve: stazione successiva in modalità radio o canzone successiva.
In modalità wireless, collegato al bluetooth chiamato "Shutter" e con la fotocamera del
cellulare attivata, premere
per scattare una foto.
4.
Premere brevemente per riprodurre / mettere in pausa in modalità wireless o MP3.
In modalità radio premere brevemente per sintonizzare le stazioni.
Con una chiamata in arrivo, premere brevemente il tasto "

" per rispondere al telefono.

Premere a lungo "
" per riagganciare una chiamata, premere brevemente "
per passare dalla risposta con l'altoparlante a quella con il telefono.
In modalità senza fili, tenere premuto il tasto "

"

" per richiamare l'ultimo telefono.

Innesco remoto
Premere "M", fino alla modalità wireless, e connettersi al bluetooth chiamato "Shutter".
Aprite la fotocamera del vostro telefono e premendo i pulsanti
o
farete una
foto.

Avviso: Il sistema richiede Android 4.2.2 o superiore, o IOS 6.0 o superiore, i telefoni cellulari
con pulsante immagine separato non sono generalmente supportati.
Connessione Bluetooth con altri dispositivi bluetooth
Accendere due altoparlanti bluetooth allo stesso tempo
Premere a lungo il tasto "MODE" (se si sente il "tic" è OK)
Aspettate che i due altoparlanti bluetooth si interconnettano (se gli altoparlanti emettono lo
stesso suono allo stesso tempo, significa che la connessione è riuscita).
Aprite il bluetooth sul vostro telefono, cercate il nome di un altro altoparlante bluetooth e
collegatelo.
I due altoparlanti bluetooth sono collegati con successo e possono iniziare a riprodurre musica.

Nota:
Due altoparlanti bluetooth che si sono già collegati con successo, si collegano
automaticamente quando l'altoparlante viene riacceso 2.
2. Se non c'è una connessione automatica, si prega di spegnere il bluetooth, riavviare i due
altoparlanti (non è necessario premere alcun tasto).
3. Quando i due altoparlanti si collegano automaticamente, aprire di nuovo il bluetooth del
telefono per collegarsi con i due altoparlanti bluetooth.

