GUIDA RAPIDA

Modello: BRAAPER
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SPECIFICHE TECNICHE
Modello: Braaper
Misure: 88*76*78 mm
Peso: 245g
Versione Bluetooth: 2.1
Grado di resistenza all’acqua: IPX6
Tempo di ricarica: 3 ore
Durata batterie: 5 Ore (con volume al 50%)
Alimentazione: 3,7V 1200mAh

Potenza audio:; 5W
Diametro altoparlante: 52mm
SPL (mV): 200mV
THD: 1% Massimo volume
Impedenza: 4Ω
S/N: 70dB
Suono massimo: 3mV
Voltaggio ricarica: 5V/2° Massimo

CONTENUTO DELLA SCATOLA

1xBRAAPER

1xCavo Ricarica
USB a Mini USB

1xCavo
Ingresso AUX

1xSacchetto
protettivo

1x Guida d’uso
e Informazioni
di sicurezza

SCHEMA FUNZIONI

Funzione TWS
Connette 2 Casse in
stereo

Brano precedente
Vol -

Accensione
Bluetooth

Brano successivo
Vol +

Play/Pausa
Chiamata
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Porta ricarica
USB

Ingresso
audio AUX

Supporto ¼ “20 per
accessori montaggio

AVVERTENZE
1. Livello volume di fabbrica: livello 16. Massimo livello di volume 32
2. Connessione audio via cavo: quando l’altoparlante è connesso via Bluetooth, collegando il cavo
AUX, la connessione passerà automaticamente via cavo.
3. Braaper si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti se non è presente una connessione Bluetooth
e dopo 15 minuti se connesso senza riprodurre musica.
4. ATTENZIONE! Assicurarsi che il coperchio in silicone sia ben chiuso prima di esporre il Braaper
all’acqua o si danneggerà.
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FUNZIONI

1.
2.
3.
4.
5.

Un solo clic alla volta per abbassare il volume. Tenere premuto per riprodurre il brano precedente
Un solo clic alla volta per alzare il volume. Tenere premuto per riprodurre il brano successivo
Microfono vivavoce
Un solo clic per Play/Pausa. Per il vivavoce, un clic per rispondere ed uno per terminare la chiamata
Tenere premuto 3 secondi per accendere/spegnere Braaper. Si udirà l’effetto sonoro di accensione
del motore. Doppio clic per scollegare la connessione Bluetooth con lo Smartphone/tablet.
6. Indicazioni luce led: Accensione/Spegnimento. All’accensione la luce led blu lampeggerà
rapidamente, dopo la connessione Bluetooth lampeggerà lentamente. La luce inizierà a
lampeggiare di colore rosso quando la batteria è scarica. Durante la ricarica la luce sarà fissa rossa e
si spegnerà quando la batteria sarà completamente carica
7. Ingresso audio AUX
8. Pulsanti da premere contemporaneamente, prima su uno e poi sul secondo speaker per la
connessione stereo TWS.

ISTRUZIONI CONNESIONE DI DUE ALTOPARLANTI IN STEREO – TWS
1. Spegnere la connessione sul proprio smartphone/dispositivo
2. Accendere 2 Braaper. Tenere premuto contemporaneamente i pulsanti Volume+ e volume- per
circa 5 secondi, prima su un altoparlante e poi sull’altro, fino a quando non si udirà il messaggio
paired . A questo punto i due Braaper saranno collegati in stereo
3. Accendere la connessione Bluetooth sul proprio Smartphone/dispositivo, ricercare l’altoparlante
Braaper e collegarlo. A questo punto sarà possibile riprodurre la musica in stereo sui due Braaper
4. Per cancellare la connessione stereo TWS tra i due Braaper, cliccare e tenere premuti i pulsanti
Volume+ e Volume- per circa 5 secondi, fino al segnale sonoro.
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DOMANDE FREQUENTI
1. Come collegare per la prima volta BRAAPER allo Smartphone via Bluetooth.
Accendere Braaper. Si udirà il messaggio ready to pair . A questo punto accendere e avviare la
ricerca Bluetooth sul proprio dispositivo. Apparirà il dispositivo Braaper . Cliccare su Braaper per
associarlo allo Smartphone/dispositivo. Una volta associato, i successivi collegamenti avverranno
automaticamente.
2. Se la qualità audio non è buona.
Assicurarsi che la distanza tra il Braaper e il proprio smartphone non superi i limiti della
trasmissione Bluetooth (circa 10 metri) e che non ci siano barriere tra i dispositivi
3. Non è possibile collegarsi al Braaper via Bluetooth.
Assicurarsi che il Braaper non sia già collegato via Bluetooth o via cavo al nostro dispositivo o ad un
altro. N.B. un Braaper può collegarsi solo ad uno Smartphone/dispositivo alla volta.
4. Braaper non si ricarica.
Provare ad utilizzare un altro cavo di ricarica e/o un altro alimentatore AC. Se collegato ad una
porta USB del PC/Notebook per la ricarica, assicurarsi che il PC/Notebook sia acceso.
5. Braaper non riproduce la musica correttamente quando l’altoparlante è bagnato.
È normale che in presenza di acqua Braaper suoni mali perché l’acqua impedisce il corretto
movimento delle membrane dell’altoparlante. Scuoterlo e fare uscire l’acqua in eccesso per
ripristinare un suono nitido.

Contatti Servizio Clienti BRAAPER
Email: supporto@braaper.com
Web: www.braaper.com
Facebook: www.facebook.com/braaper
Twitter: http://www.twitter.com/braapersound
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