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Adatto per: 

  Telefoni portatili Tablets Computer 
portatili/PC

Riproduttori 
di musica

Specificazioni e parametri tecnici Sicurezza e informazioni generali

 

Batteria e procedura di ricarica Per maggiori informazioni

The Cube

Mic Idol

Volcano

For more instructions in English 
please visit:

Eine Anleitung in Deutsch 
finden Sie unter:

Para obtener instrucciones en Español 
por favor visite:

Pour obtenir des instructions en Français 
s'il vous plaît aller à:

Per istruzioni in Italiano 
si prega di visitare il sito:

www.igadgitz.com/guides

The Cube Mic Idol Volcano

1. Acceso/Spento 1. Configurazione 1. Configurazione

2. Configurazione (segue) 2. Configurazione (segue)

Previous 
Track

Next
Track

(Xquare 2)

3. Connessione Bluetooth
3. Connessione Bluetooth

2. Carica 4. Configurazione

Dal menù configurazione Bluetooth del suo 
dispositivo selezioni  “Xquare 2”

Acceso/
Spento

Riproduzione/Pausa

Alzare il 
Volume
Mantenga premuto      

Far scorrere il Pulsante

iDol 2

iDol 2iDol 2

4. Volume e Regolazione Riproduzione/Pausa 4. Volumen e Regolazione Riproduzione/Pausa

Microfono Microfono

Potenza nominale: 3W

Batteria: litio ricaricabile incorporata (400mAh)

Temperatura di funzionamento: 10°C - 25°C

Prestazioni: Specifica Bluetooth V3.0, fino a 10 metri 

(in spazio aperto)

Musica/ Tempo di conversazione:  4 ore*

Tempo di ricarica: 1 ore

Ingresso di carica: DC5.0V  350mA

Dimensioni / Peso:

Mic Idol: 82x82x82mm; 275g

Volcano: 80x80x80mm; 320g

The Cube: 46x46x46mm; 138g

* Il tempo massimo di funzionamento dipende 

dalla frequenza d'uso e  da fattori ambientali. Una 

connessione wireless a lunga distanza e l'uso con 

un telefono cellulare aumentano il consumo di 

energia.

Si prega di leggere le seguenti informazioni 
prima di utilizzare questo prodotto.
• Non utilizzare il prodotto mentre si guida un 
veicolo a motore.
• Per evitare interferenze elettroniche e/o 
conflitti compatibili, spegnere il prodotto 
ovunque siano affissi avvisi che lo richiedono. Ad 
esempio: Aerei, Base militare, Ospedale o 
Strutture sanitarie.
• Per evitare danni all'udito, tenere il volume a un 
livello moderato. Non ascoltare ad alto volume 
per periodi prolungati. Controllare il volume 
prima accendere.
• Per sicurezza, evitare di essere distratti dalla 
musica o telefonate in luoghi pubblici o in 
ambienti potenzialmente pericolosi.
• Tenere lontano da fuoco, acqua e apparecchi ad 
alta tensione.
• Non installare, collocare o usare l’altoparlante 
vicino ad una fonte di calore come un fornello, 
radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè 
o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) 
che emanano calore.
• Si raccomanda di mantenere la temperatura 
ambiente tra 15° C e 25° C
• Seguire la procedura descritta in questo 
manuale per ricaricare il prodotto.
• Non usare prodotti chimici o detergenti per 
pulire il prodotto.
• Non immergere o esporre all'acqua. Non 
caricare se umido o bagnato. Assicurarsi che sia 
completamente asciutto prima di ricaricarlo.
• Se si surriscalda o emette fumo, spegnere 
l’interruttore principale della luce, scollegare e 
contattare il produttore.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o 
ad un caricabatterie USB se l’altoparlante è  
umido o bagnato. Pericolo di folgorazione.

• Il prodotto utilizza una batteria ricaricabile. Un 
normale processo di ricarica richiede circa 1 ora. 
Il LED rosso si accende durante la carica e si 
spegne quando la carica è terminata.  Non 
caricare per più di 1.5 ore. Questo riduce la 
durata della vita utile della batteria.
• Inserire il cavo USB in un porto USB del 
PC/Laptop o in un caricatore USB 5.0 v adatto. 
Utilizzare un dispositivo di alimentazione 
incorretto danneggia il prodotto e invalida la 
garanzia.
• Quando la carica è terminata, si prega di 
rimuovere il cavo dall’altoparlante. Non lasciare 
sotto carica per lunghi periodi di tempo.
• Si prega di assicurarsi che la batteria è stata 
caricata e poi scaricata completamente per le 
prime tre volte che si usa, per garantire la 
prestazione ottimale della batteria.
• Non utilizzare in ambienti troppo caldi o troppo 
freddi. Si raccomanda di mantenere la 
temperatura ambiente tra 15° C e 25° C
• Non collegare, inserire o usare l’altoparlante 
vicino ad una fonte di calore come un fornello, 
radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè 
o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) 
che emanano calore.
• Se si surriscalda o emette fumo, spegnere 
l’interruttore principale della luce, scollegare e 
contattare il produttore.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o 
ad un caricabatteria USB se l’altoparlante è 
umido o bagnato. Pericolo di folgorazione.

Dispositivi

Connesso

Carichi il suo altoparlante con un cavo Micro 
USB connesso ad un dispositivo compatibile.

5. Carica

Carichi il suo altoparlante con un cavo Micro 
USB connesso ad un dispositivo compatibile.

5. Carica

Carichi il suo altoparlante con un cavo Micro 
USB connesso ad un dispositivo compatibile.

Brano 
precedente                                           
Prema una volta

Abbassare il 
Volume

Mantenga premuto

Brano precedente                                           
Prema una volta

Abbassare il 
Volume

Mantenga premuto

Brano 
successivo
Prema una volta

Micro USB
Carica/Entrata Audio

Luce  LED                   
Rossa: In carica   

Spenta: Carica Completa  

Blu: Altoparlante Acceso

Luce  LED                   
Rossa: In carica   

Spenta: Carica Completa  

Blu: Altoparlante Acceso

Luce  LED                   
Rossa: In carica   

Spenta: Carica Completa  

Blu: Altoparlante Acceso

Acceso/Spento
Mantenga premuto per 5 secondi

Riproduzione/Pausa
Prema una volta

Connesso

Rispondere/Terminare
chiamata

Prema una volta

Ricomporre ultimo 
numero
Prema due volte

Porto da 3,5mm
Auricolari/Uscita audio

Porto da 3,5mm
Auricolari/Uscita audio

iDol 2

Volcano 2iDol 2

Dispositivi

ALTOPARLANTE BLUETOOTH  
MANUALE DI ISTRUZIONI PER:

Dispositivi

Abbassare il 
Volume

Girare in senso orario

Alzare il Volume
Girare in senso antiorario

Connesso

Alzare il 
Volume
Mantenga premuto      

Brano 
successivo
Prema una volta

Dal menù configurazione Bluetooth del suo 
dispositivo selezioni  “iDol 2”

3. Connessione Bluetooth

Dal menù configurazione Bluetooth del suo 
dispositivo selezioni  “Volcano 2”

Micro USB
Carica/Entrata Audio

Micro USB
Carica/Entrata Audio

Acceso/Spento
Mantenga premuto per 5 secondi

Riproduzione/Pausa
Prema una volta

Rispondere/Terminare
chiamata

Prema una volta

Ricomporre ultimo 
numero
Prema due volte

iGadgitz ™ è un marchio registrato di INNOV8 GB Ltd. Tutti i diritti riservati.

Loghi e marchio denominativo Bluetooth ® sono marchi registrati di proprietà 

di Bluetooth SIG, Inc e qualsiasi utilizzo di tali marchi di produttori è sotto 

licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono dei rispettivi proprietari.


