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Connessione Bluetooth
1.Trattenere la distanza tra l’altoparlante ed il telefono mobile 
entro il limite di 1 metro. 
2.Avviare l’altoparlante. L’indicatore LED dovrebbe 
lampeggiare in blu ad indicare che l'altoparlante è pronto per 
la connessione.
3.Attiva la funzione Bluetooth del telefono mobile (o altro 
dispositivo che desidera collegare). Il dispositivo Bluetooth 
deve cercare e trovare il nome del dispositivo "Lycaon".
4.Seleziona “Lycaon” e l’altoparlante si connetterà 
automaticamente al telefono (per alcuni telefoni cellulari deve 
inserire il PIN "0000" come password). Se l’associazione ha 
esito positivo, l’altoparlante entrerà nella modalità di attendere 
e la luce blu sarà accesa.
Nota:
Se la connessione non riesce, prova a connettere il telefono 
cellulare all’altoparlante ripetendo le operazioni precedenti. 
Dopo l'associazione per la prima volta, l'altoparlante si 
ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso 
(cellulare o altro dispositivo).
Dopo l'associazione per la prima volta, l'altoparlante si 
ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso 
(cellulare o altro dispositivo).
1. Quando riceve una telefonata, è possibile recuperarla 
premendo una volta il tasto funzione del telefono.
2.Una volta completata la chiamata, è possibile chiuderla 
premendo una volta il tasto per la detta funzione del telefono. 
Se l’altra parte chiude prima, non è necessario premere il 
pulsante.
3.Se il tasto telefono viene premuto due volte quando 
l'altoparlante Bluetooth non è in modalità di chiamata, verrà 
composto l'ultimo numero di telefono (solo se il telefono 
cellulare supporta questa funzione).

4.Le chiamate in arrivo possono essere rifiutate tenendo 
premuto il tasto per la funzione del telefono per 2-3 secondi.
Regolazione del volume
Premere a lungo il pulsante “Volume +” o “Volume-”a per 
regolare il volume quando chiam o ascolta musica.
Nello stesso tempo è possibile anche regolare il volume sul 
dispositivo associato (se il dispositivo supporta questa funzione.) 
Ascoltare musica
Collegare l'altoparlante a un dispositivo musicale che supporta 
la modalità Bluetooth A2DP per ascoltare la musica. Seguire i 
passaggi sopra per accoppiare il dispositivo. La musica verrà 
disattivata quando intervenne una chiamata e verrà ripresa dopo 
la fine della chiamata. Scegliere la musica dal dispositivo 
collegato e premere il pulsante Riproduzione / Pausa per 
riprodurre la musica (o premere il pulsante di riproduzione sul 
dispositivo).

La musica verrà messa in pausa o ripresa premendo una volta il 
pulsante Riproduzione/ Pausa. È possibile premere brevemente 
“Volume +” o “Volume-” per selezionare “brano successivo” o 
“brano precedente".
Radio FM
NOTA IMPORTANTE: il cavo audio jack da 3,5 mm deve essere 
collegato all'altoparlante poiché è l'antenna radio.
Premere il pulsante modalità M per passare dalla modalità 
Bluetooth alla modalità radio FM. Premere il pulsante 
“Riproduzione"
/ Pausa “ed il dispositivo cercherà automaticamente tutte le 
stazioni radio. Dopo aver terminato la ricerca, è possibile 
premere brevemente "Successivo / Volume +" per la stazione 
radio successiva o "Precedente / Volume +" per la precedente. 
Collegare il cavo audio Jack da 3,5 mm
Collegare l'altoparlante e il telefono cellulare tramite il cavo 
audio (in questo modo l'altoparlante non accetta la funzione di 

selezione). Caricamento 
Prima di usarlo per la prima volta, caricare completamente 
l'altoparlante. Collegare il cavo di ricarica allo slot micro USB 
dell'altoparlante e l'altra estremità a uno slot per PC USB o 
un caricatore USB. Quando l'altoparlante è carico, il LED sarà 
rosso. Dopo che è completamente carico, la spia si spegne.
Fermarsi e non usare l'altoparlante durante la carica
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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.




