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Modalita Bluetooth
1.1Versione Bluetooth: V4.2 File sopportati: HSP, HFP, A2DP, 
AVRCPprotocollo, memo vocale in inglese, nome della 
connessione Bluetooth "Electra".
1.2Esistono 2 modalità di accensione:
Ruotare l'interruttore su "ON" per accendere l'altoparlante. 
L’icona dell’orologio, della batteria e dell’allarme si 
accenderanno.
Premere a lungo il pulsante ON per accedere alla modalità di 
avviso vocale Bluetooth. Premere il pulsante ON ancora una 
volta per uscire dalla modalità Bluetooth
2.Premere a lungo il pulsante ON per attivare la modalità di 
avviso vocale Bluetooth, l'icona lampeggia mentre si attende la 



connessione. Cerca il nome di associazione: “Hydra” dal tuo 
dispositivo Bluetooth per connettersi con successo (la password 
è 0000, se necessario) Si noterà che l'icona Bluetooth lampeggia 
durante la riproduzione di musica. L'altoparlante, dotato di 
tecnologia di connessione automatica, si collegherà 
automaticamente all'ultimo dispositivo connesso
2.Modalità SD Card
2.1Accendere l'altoparlante e inserire la scheda di memoria, 
entrerà automaticamente nella modalità di riproduzione sulla 
scheda.
2.2L'icona della scheda lampeggia durante la riproduzione 
musicale.
La rimozione della scheda commuterà automaticamente 
l'altoparlante in modalità Bluetooth.
3. Modalità AUX Solo la funzione orologio non sarà influenzata 
dalla fermata dell'altoparlante,
Premere qualsiasi tasto per visualizzare l’orologio per 3
secondi. 
5.5 Nella funzione di memoria, l’orologio continuerà a funzionare 
dopo che l’altoparlante si è fermato e visualizzerà ora esatta 
quando lo stesso viene acceso.
6.Orologio
6.1Le impostazioni dell’orologio possono essere eseguite 
premendo il tasto "M" fino a quando la cifra dell'ora lampeggia
6.2Premere brevemente “M” per inserire l’ora, i minuti, poi 
premere "+/-" per regolare il numero.
6.3Esistono due modi per visualizzare l'ora nel formato 12 ore o 
24 ore
- La schermata per il formato di 12 ore viene visualizzata con 
l'icona lampeggiante AM o PM, premere brevemente il tasto "-" / 
"+" per modificare l'impostazione mentre AM o PM lampeggiano. 
Premere di nuovo il tasto "M" per confermare l'impostazione 
corrente, premere a lungo il tasto "M" fino a quando 



l'impostazione è riuscita e l'icona non lampeggia più.
Il display a 24 ore non è attivo, premere il pulsante “-” / “+” per 
regolarne mentre l'icona dell'orologio lampeggia. Premere il tasto 
M brevemente per confermare l'impostazione corrente e inserire 
automaticamente l'impostazione successiva.
Premere a lungo il tasto M fino a quando l’icona viene impostata 
con successo e la stessa non lampeggia più 7. Sveglia
7.6 Opzione di ripetizione
3.1Inserire il cavo AUX e l’icona AUX si
accenderà
3.2Rimuovere il cavo AUX e l'altoparlante entrerà automatica-
mente in modalità Bluetooth
4. Modalità FM
4.Premere a lungo il pulsante di riproduzione / pausa FM dopo 
l’entrata nella modalità Bluetooth, l'altoparlante dispone di 
un'antenna incorporata. Il cavo AUX o il cavo USB si possono 
usare Anche con l’antenna.
4.2Premere brevemente il tasto riproduzione / pausa per cercare i 
canali, l'icona lampeggia durante la ricerca.
4.3Dopo aver trovato i canali desiderati, premere brevemente il 
pulsante Indietro / Avanti per cambiare canale, premere a lungo il 
pulsante Indietro / Avanti per aumentare o diminuire il volume.
5.Caricamento: 
5.1Collegare il cavo USB per la ricarica al computer o al 
caricabatterie da 5V.
5.2La spia rossa è accesa durante la ricarica, si spegne dopo che 
l'altoparlante è completamente carico
5.3Il volume predefinito inizia a 10, il volume massimo può essere 
aumentato a 15.
5.4Quando il livello della batteria è inferiore a 15%, l'icona 
lampeggia. Se la batteria si trova ad un livello molto basso, 
l’altoparlante avviserà l’utente tramite l’avviso vocale e poi si 
spegnerà.
7.1Premere brevemente "M" per passare alla modalità Sveglia 1



7.2 Premere e tenere premuto “M” fino a quando il numero 
dell’ora è illuminato a intermittenza per impostare la Sveglia 1. 
Premere brevemente "+" o "-" per la programmazione
7.3Poi premere brevemente il tasto M per confermare 
l’impostazione corrente ed entrerà automaticamente 
all’impostazione dei minuti, della musica per la sveglia, della 
ripetizione della sveglia e dell’attivazione e disattivazione della 
sveglia. Premere a lungo il pulsante M in modo che l’icona non 
lampeggi per confermare l’esecuzione con successo delle 
impostazioni.
7.4 Le impostazioni della Sveglia 2 sono le stesse della Sveglia 1
7.5 Brani musicali per l’allarme
Ci sono 7 brani che possono essere impostati come soneria. Ci 
sono 5 suoni forniti con l’altoparlante, ma puoi anche scegliere 
il primo brano sulla scheda TF o l’ultimo brano della radio. 
Premere”+” e"-" per alternare tra loro.
Premere brevemente il tasto M per confermare le impostazioni 
correnti ed entrare nel set successivo.
7.6Accensione e spegnimento
ON significa che l'allarme funziona e l'orologio si illumina
OFF significa che l’allarme non funziona e l’icona non è accesa. 
Premere il display "+" / "-" per scegliere ON o OFF 
Mentre l'icona dell'orologio lampeggia, premere "-" / "+" per 
selezionare l'opzione di ripetizione dell'allarme. Se si accende, 
significa che la sveglia funziona ogni giorno. Se è spento, 
significa che la sveglia funziona solo per il giorno in corso.
7.7 Funzione di snooze
Quando suona la sveglia, premere qualsiasi tasto per accedere 
alla modalità di rinvio e risuonare dopo 10 minuti. Fare doppio 
clic per annullare il rinvio. L’allarme continuerà a suonare per 2 
minuti se non si preme un tasto per annullarlo.
Funzioni dei pulsanti



Modalita 
Le tas� Audio  

L’altoparlante ON/OFF Volume basso /
brano precedente 

Modalità/Pausa
Appellare

Il seguente brano/
Volume aumentato

Bluetooth  
 

 

 

 

TF card 

AUX 

FM 

Premere a lungo per 
me�ere 
l’altoparlante su on / 
off, 
Premere brevemente 
per scollegare il 
Bluetooth

Premere 
brevemente per il 
brano anteriore,
Premere a lungo 
per abbassare il 
volume

Premere brevemente 
per 
riproduzione/pausa/ris-
pondere/chiudere,
Premere a lungo
per cambiare la 
modalità/ rifiutare 
l’appello.
Doppio clic per 
chiamare di nuovo

Premere brevemente 
per il seguente brano, 
Premere a lungo per 
aumentare il volume

Premere brevemente 
per il brano 
precedente

Premere brevemente 
per il brano anteriore,
Premere a lungo per 
abbassare il volume

Premere brevemente 
per riprodurre / pausa 
/ rispondere / Premere 
a lungo per cambiare 
la modalità

Premere brevemente per il 
seguente brano, Premere a 
lungo per aumentare il 
volume

Premere brevemente 
per il brano precedente

Premere brevemente 
per il brano 
anteriore,Premere a 
lungo per abbassare il 
volume

Premere brevemente 
per la modalità 
silenziosa, premere a 
lungo per cambiare 
modalità

Premere a lungo per 
aumentare il volume

Premere brevemente 
per il brano precedente

Premere brevemente 
per il brano anteriore,
Premere a lungo per 
abbassare il volume

Premere a lungo per 
cambiare la modalità,
Premere brevemente 
per cambiare i canali

Premere brevemente per il 
prossimo post, premere a 
lungo per aumentare il 
volume



I pulsant dell’orologio

In basso M
Modalità orologio

In alto Rinvio/riduzione 
dell’intensità dello schermo

Premere 
brevemente per 
tornare indietroOrologio

Premere brevemente per 
confermare l’impostazione 
successiva Premere a lungo 
per confermare 
l’impostazione o per uscire

Premere 
brevemente per 
andar e avan�

Premere brevemente per 
ridurre l’intensità dello�
schermo
Premere a lungo per 
cancellare il display

Allarme 1

Allarme 2

Premere 
brevemente 
per tornare 
indietro

Premere brevemente per 
confermare l’impostazione 
successiva Premere a lungo 
per confermare 
l’impostazione o per uscire

Premere 
brevemente per 
andar e avan�

Premere brevemente per 
ridurre l’intensità dello�
schermo
Premere a lungo per 
cancellare il display

Premere 
brevemente per 
tornare indietro
“+” 
e”-”funzionano 
solo quando

Premere brevemente per 
confermare l’impostazione 
successiva Premere a lungo 
per confermare 
l’impostazione o per 
uscire. 

Premere 
brevemente per 
andar e avan�
sono fa�e tu�e 
le impostazioni

Premere brevemente per 
ridurre l’intensità dello 
schermo
Premere a lungo per 
cancellare il display



Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) (Allegato al manuale dell'utente)

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
possono contenere sostanze pericolose che hanno un 
impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana, se non 
raccolte selettivamente. Questo prodotto è conforme alla 
direttiva UE sui RAEE (2012
/ 19 / UE) ed è contrassegnato con un simbolo di 
classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), 
rappresentato graficamente nell'immagine sottostante.
Questa icona indica che i RAEE non devono essere 
mescolati con i rifiuti domestici e vengono raccolti 
separatamente.
Prendendo in considerazione le disposizioni del GEO 
195/2005 - relative alla protezione ambientale e O.U.G. 
5/2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
raccomandiamo di considerare quanto segue:
•I materiali e i componenti utilizzati per costruire questo 
prodotto sono materiali di alta qualità che possono essere 
riutilizzati e riciclati.




