Artone soluzioni di comunicazione

Artone 3 MAX & TVB
www.artonecs.com

Iniziale veloce manuale d´uso
1. Neckloop
2. Volume +
3. Microfono
4. Avanti/Il prossimo
5. Pulsante multifunzionale (MFB)/ pulsante play/pulsante pausa
6. Volume 7. Indietro/ L´ultimo
8. Porta di ricarica

① Pulsante d´accensione
② Trasmettitore (TX) / Ricevitore (RX) / Commutatore del modo
③ Uscita SPDIF / AUX Commutatore del modo
④ 3.5mm porta Audio
⑤ Ingresso Audio Ottico
@ Uscita Audio Ottica
⑦ Porta di ricarica
⑧ Indicatore LED

Avvertimento
-

L´apparecchio è molto alto, iniziare sempre dal minimo del volume
Non piegare o torcere il loop estensivamente! Piegare o torcere il loop può causare i danni al prodotto e invalidare la
garanzia.
Non usare vicino al macchinario, perché il loop poi potrebbe rimasto impigliato nelle parti in movimento.
Consultare con il vostro medico prima di utilizzare l´apparechio, se utilizzassi pacemaker oppure altro l´apparecchio

che potrebbe essere sensibile con i campi magnetici/induttivi.
-

*Esprimere extra attenzione mentre guida, e obbedire ai vostri leggi dello stato riguardo di utilizzo del cellulare mentre

guidare.
-

Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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Per utilizzare il Artone 3 MAX e TVB set.
1. Caricare il Artone 3 MAX
Prima del primo utilizzo, caricare completamente tutti e due i dispositivi per 2-3 ore.
1) Collegare porte di ricarica (7) con una fonte di energia (caricabatteria USB). Quando si carica il LED rosso
si accende.
Istruzioni di ricarica TVB
2) Collegare porte di ricarica (8) con una fonte di energia (caricabatteria USB). Quando si carica il LED rosso
si accende.

L'accoppiamento Artone 3 MAX e TVB
Sul Artone 3 MAX dallo stato OFF, premere e tenere premuto il MFB (5) pulsante sul Artone 3 MAX fino a
quando i luci rosso e blu iniziano a lampeggiare alternativamente.
Il TVB
1. Assicurare il TVB è impostata su modalità TX e che il dispositivo sia spento.
2. Collegare il TVB al televisore con il cavo giusto.
3. Accendere il TVB e impostare la modalità di accoppiamento (premere il pulsante di accensione per 2 volte).
La distanza tra il Artone 3 MAX e il
automaticamente dopo alcuni secondi.

TVB

deve essere 1 metro una dall'altra. I dispositivi si collegano

Come utilizzare Artone 3 MAX con il tuo cellulare
Come attivare
Mentre il Artone 3 MAX è spento, premere e tenere premuto il pulsante MFB fino a quando il LED blu inizia a
lampeggiare.
Come attivare la modalità di accoppiamento
Quando il Artone 3 MAX è spento, premere e tenere premuto il pulsante MFB fino al blu e indicatore LED
rosso inizia a lampeggiare alternativamente. Il Artone 3 MAX entrerà in modalità di accoppiamento.

Accoppiamento con il telefono cellulare
Artone 3 MAX e il telefono cellulare devono essere l´uno dall´ altro a non di 1 metro di distanza,
Premere il pulsante MFB sul Artone 3 MAX fino a quando le luci il rosso e il blu iniziano a lampeggiare
alternativamente. Sul telefono cellulare, nel menu Bluetooth attivare la funzione di ricerca, "trovare il nuovo
dispositivo", scegli "Artone 3 MAX" da dispositivi trovati elenco, seguendo le istruzioni sullo schermo. Nel
caso in cui il telefono chiede una chiave di accesso introdurre 0000 (quattro zeri).

Trovare la versione completa di istruzioni per l'uso: www.artonecs.com/ifu
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