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      CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1. Pulsante ON / OFF: Premere a lungo per accendere 

/ spegnere l'unità 
2. Microfono
3. Precedente: Premere per passare al brano precedente
4. Seguente: Premere per passare al brano successivo
5. Play / Pause: Premere per riprodurre / mettere in pausa 

la musica
6. Volume giù: Premere per diminuire il volume
7. Volume su: premere per aumentare il volume
8. Presa di carica micro USB (DC5V)
9. Presa audio 3,5 mm (AUX-IN)
10. Slot per schede micro SD card 
11. Cavo micro USB (per la ricarica)
12. Cavo audio 3,5 mm (per i dispositivi non Bluetooth®)

! Si prega di non usare altri caricabatterie, cavi o batterie 
rispetto a quelli inclusi in questo pacchetto!

CARICA DELLA BATTERIA

1. Inserire il cavo USB (11) nella presa di ricarica USB (8) 
del STEREOBOOMM 500+.
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ACCENDERE/SPEGNERE STEREOBOOMM 500+

Per accendere STEREOBOOMM 500+:
Premere il pulsante On / Off (1) per 3 secondi fino a 
quando l'indicatore LED blu inizierà a lampeggiare. Si 
sente una melodia che indica che lo STEREOBOOMM 
500+ sta entrando in modalità di accoppiamento e sta 
cominciando a cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

Per spegnere STEREOBOOMM 500+:
Premere il pulsante On / Off (1) di nuovo per 3 secondi. 
L'indicatore LED blu si spegne e viene emesso un segnale 
acustico che indica che lo STEREOBOOMM 500+ è 
ora spento.

COLLEGAMENTO DEL STEREOBOOMM 500+ 
CON UN DISPOSITIVO MUSICA BLUETOOTH® 
→ dispositivi musicali Bluetooth® sono tutti i dispositivi 
musicali supportano il profilo Bluetooth A2DP (ad 
esempio, iPhone™, iPad®, telefoni di musica, smartphone, 
computer portatili, Android™, telefoni e tablet, ...)

2. Inserire l'altra estremità del cavo USB (11) nel 
computer o nel caricatore USB.

3. L'indicatore LED rosso sul STEREOBOOMM 500+ 
si accende e il vostro STEREOBOOMM 500+ inizia 
la ricarica. Quando la batteria è completamente 
carica, l'indicatore LED rosso si spegnerà.

4. La batteria STEREOBOOMM 500 offre fino a 
10 ore di musica. Tempo di musica può variare da 
utilizzo (volume).

5. Quando la batteria è scarica, l'indicatore LED rosso 
lampeggia rapidamente.
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Si dovrebbe associare lo STEREOBOOMM 500+ con 
il tuo dispositivo musicale Bluetooth® una volta prima 
di utilizzarlo.

Premere il pulsante On / Off (1) per 3 secondi. 
L'indicatore LED blu inizierà a lampeggiare e si sente 
una melodia che indica che lo STEREOBOOMM 
500+ sta entrando in modalità di accoppiamento 
e sta cominciando a cercare i dispositivi Bluetooth 
disponibili. Lo STEREOBOOMM 500+ è ora pronto 
per l'accoppiamento. → El vostro dispositivo musicale 
Bluetooth® sta cominciando a cercare altri dispositivi 
Bluetooth (si prega di consultare il manuale del 
vostro dispositivo musicale Bluetooth® per maggiori 
informazioni). → Selezionare "Stereoboomm500 +” fuori 
dalla lista con i dispositivi presenti sul dispositivo musicale 
Bluetooth®. Viene emesso un breve segnale acustico. →  
L'indicatore LED blu smetterà di lampeggiare.

Una volta che lo STEREOBOOMM 500+ stato 
accoppiato con successo, è possibile utilizzarlo per 
ascoltare la tua musica preferita senza fili en stereo.

Nota!
Lo STEREOBOOMM 500+ si riconnettere 
automaticamente all'ultimo dispositivo collegato quando 
lo STEREOBOOMM 500+ viene riacceso.
Nel caso in cui il dispositivo musicale Bluetooth® non 
si riconnette automaticamente con lo STEREOBOOMM 
500+ si può riconnettere manualmente con il tuo 
dispositivo musicale Bluetooth® (fare riferimento al 
manuale del vostro dispositivo musicale Bluetooth® per 
maggiori informazioni). 

COLLEGAMENTO DEL STEREOBOOMM 
500+ CON UN DISPOSITIVO MUSICA NON-
BLUETOOTH®
→ dispositivi musicali NON Bluetooth® sono tutti i 
dispositivi musicali dotati di una presa jack 3,5 mm 
(per esempio un normale lettore MP3) o dispositivi di 
memorizzazione esterni come schede TF / SD. 

MODALITÀ AUX
È possibile riprodurre musica da un dispositivo di 
musica non-Bluetooth® sul STEREOBOOMM 500+ 



utilizzando il cavo jack da 3,5 mm (12). Inserire il cavo 
jack (12) nella presa audio (9) del STEREOBOOMM 
500+. Inserire l'altra estremità del cavo (12) nella presa 
audio del dispositivo musicale.

Nota!
Durante la riproduzione di musica da un dispositivo 
collegato alla STEREOBOOMM 500+ con il cavo audio 
(12), tutte le funzioni di musica (play / pausa / FWD 
/ BWD / Volume su / giù) deve essere azionato dal 
dispositivo di musica, non dal STEREOBOOMM 500 +. 

MODALITÀ SCHEDE SD
Lo STEREOBOOMM 500+ supporta schede micro 
SD con un max. capacità di 32 GB. Inserire una scheda 
micro SD nello slot corrisponde sul retro dell'unità (10) e 
la musica inizierà.

A causa di molte differenze di dispositivi musicali e 
telefoni, soprattutto operazioni di cui possono variare! 

ASSISTENZA CLIENTI
Per ulteriori informazioni, domande tecniche e le richieste 
di ritorno su questo prodotto, è necessario contattare 
support@stereoboomm.be. 

GARANZIA
Copyright © Stereoboomm. Stereoboomm® 
è un marchio registrato di TE-Group NV. Il 
marchio Stereoboomm® è sinonimo di prodotti di 
qualità superiore e un servizio eccellente. Pertanto 
Stereoboomm® garantisce che questo prodotto è privo 
di difetti di materiale e di lavorazione per
periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale 
del prodotto. I termini di questa garanzia e il grado di 
responsabilità o Stereoboomm® sensi della presente 
garanzia possono essere scaricati dal sito web: www.
stereoboomm.com.
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