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ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
AVVERTENZA
SI PREGA DI LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO
CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
La sorgente luminosa/batteria di questo dispositivo non sono sostituibili; una volta che 
queste avranno terminato il proprio ciclo di vita, l’intero dispositivo dovrà essere sostituito. 
La fonte di alimentazione deve soddisfare i requisiti di alimentazione limitata o PS2 
secondo lo standard IEC 62368-1.
Si prega di notare che qualsiasi alterazione o modifica apportata al dispositivo senza 
l'esplicita approvazione del responsabile per la conformità potrebbe far decadere il diritto 
dell'utente a utilizzare il dispositivo stesso.
La presente apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 
stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e 
utilizzato mantenendo sempre una distanza minima di 20 cm dal cono del diffusore.

MANUALE D'USO
Altoparlante Bluetooth galleggiante con LED 58700

SMALTIMENTO
Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare laddove 
esistano strutture adeguate. Per maggiori informazioni in merito, contattare le autorità locali o il proprio rivenditore.

Versione Bluetooth V5.1, compatibile con V4.2 e V2.1+ED

Capacità della batteria Batteria al litio da 2500 mAh 3,7 V

Autonomia MAX: 6 ore

Frequenza 2402MHz-2480MHz

Protocollo A2DP/AVRCP/HFP/SPP/GAT

Altoparlante

Distanza di comunicazione

Uscita di missaggio mono 4Ω6W, altoparlante impermeabile ad alta fedeltà (Φ57mm)

10-15 metri (32,8-49,2 piedi)

Dimensioni 4,94'' x 4,94'' x 6,63''

Luce LED Gialla, verde, rossa, blu

Modalità LED 8 modalità disponibili

Classificazione di impermeabilità

Max temperatura ambiente

Potenza RF massima di uscita:

IP67

50 °C

< 10dBm

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
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RICARICA
Collegare alla porta USB il cavo USB in dotazione; inserire il cavo in una presa 
USB da 5 V e il connettore CC nel dispositivo CT602. In fase di ricarica, 
l'indicatore LED mostrerà una luce rossa. A carica completa, la luce 
dell'indicatore LED diventerà verde.

Tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi per accendere. 
Attendere che la luce blu inizi a lampeggiare, quindi attivare la modalità 
Bluetooth sul proprio smartphone e selezionare “CT602” per accoppiare il 
dispositivo. Il dispositivo è adesso accoppiato allo smartphone. E' ora possibile 
trasmettere la propria musica! In caso l'operazione non sia andata a buon fine, 
ricominciare la procedura dall'inizio o riavviare il CT602.

SI PREGA DI NOTARE:
• Utilizzare il cavo in dotazione e rispettare i valori di tensione indicati!
• Caricare completamente prima dell'uso.
• Prima di inserire il caricabatterie, avere cura di asciugare la porta di ricarica.

         Pulsante multifunzione:

• Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere il dispositivo e 
3 secondi per spegnerlo.

• In fase di riproduzione, premere il pulsante per mettere in pausa la musica e
nuovamente per continuare la riproduzione.

• Quando è in arrivo una chiamata, premere il pulsante per rispondere al 
telefono e nuovamente per riagganciare.

FUNZIONI DEL PULSANTE

IMPOSTAZIONI DI ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH

         Pulsante "Volume - e Precedente":

Premere il pulsante per riprodurre il brano precedente e tenere premuto per 
ridurre il volume.

         Pulsante "Volume + e Successivo":

Premere il pulsante per riprodurre il brano successivo e tenere premuto per 
aumentare il volume.

          Pulsante modalità luci:

• Premere per passare da una modalità luce LED all'altra.
• Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per eliminare l'accoppiamento 

tramite Bluetooth.
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