Impianto di musica wireless portatile
Per fruire dell’audio Bluetooth, dovete innanzitutto
accertarvi che il Minx Go sia collegato
all’alimentazione di rete o che la batteria sia carica.

Guida di configurazione
Ingresso Aux

Poi, occorrerà accoppiare il Minx Go al dispositivo
Bluetooth.
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Collegare l’adattatore di carica al Minx Go e lasciarlo in
carica per quattro ore prima del primo utilizzo.
Il LED di carica sarà Arancione
durante la carica e
Verde
al completamento della carica.
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Sul retro dell’unità si trova un ingresso Aux che consente
la connessione di qualsiasi dispositivo analogico. Per
ascoltare un ingresso Aux, accertarsi che la riproduzione
da qualsiasi dispositivo Bluetooth accoppiato sia in pausa.
Quando non si reproduce alcun audio Bluetooth, il Minx
Go riprodurrà automaticamente l’ingresso Aux.

Principali suggerimenti
Spegnimento automatico
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Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione
nella parte superiore dell’unità per un secondo per
accenderlo.

Configurazione del Bluetooth
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Premere due volte il pulsante di alimentazione per
entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth.

Per risparmiare energia, il Minx Go si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti in assenza di riproduzione di musica.
Per riaccendere il Minx Go, premere il pulsante di alimentazione.

Avvertimento di batteria quasi scarica
Un LED rosso lampeggiante indica che la batteria è quasi scarica
e il Minx Go entrerà in modalità standby in assenza di riproduzione di musica. Questo LED continuerà a lampeggiare per 30
minuti, dopo di che il Minx Go si spegnerà.

Carica USB
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Quando è collegato l’adattatore di carica, è possibile usare
la presa USB sul retro del Minx Go per caricare dispositivi
mobili compatibili.

Abilitate la connettività Bluetooth sul vostro dispositivo
Bluetooth (ad es., telefono, tablet, ecc.) e abbinatelo con il
Minx Go (potreste dover consultare le istruzioni di
funzionamento del vostro telefono o tablet). Se
l’accoppiamento va a buon fine sarà indicato da un ‘beep’
proveniente dall’unità e dal LED di alimentazione blu fisso.
Ad abbinamento avvenuto, la musica proveniente dal
vostro dispositivo sarà riprodotta attraverso l’unità.

Abbinamento di un secondo dispositivo
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Per abbinare un altro dispositivo: premere due volte il
pulsante di alimentazione per entrare in modalità di
accoppiamento e accoppiare il dispositivo Bluetooth
così come descritto nelle istruzioni del Bluetooth.

Sicurezza della batteria
Il Minx Go contiene una batteria ad alte prestazioni e un
sistema di carica progettato per fnzionare a temperature non
superiori a 50°C (122°F). Se si lascia questo prodotto in
un’automobile in cui la temperature può superare questo
limite si potrebbe danneggiare la batteria in modo
permanente, causare un incendio o un’esplosione. Non
lasciare il prodotto in luoghi in cui la temperatura possa
superare tale limite. Se non si usa il Minx Go per molto tempo,
ricaricare la batteria ogni due mesi per conservarla in
condizioni ottimali.

