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MODALITÀ BLUETOOTH 
1.1Versione Bluetooth: V4.2. File sopportati: HSP, HFP, 
A2DP, AVRCP protocollo, memo vocale in inglese, nome 
collegamento Bluetooth "Callisto". 
1.2Commutare il pulsante ON / OFF per accendere il 
dispositivo, poi si accenderà la spia blu del LED 
Bluetooth, ed un avviso vocale vi informerà che il 
Bluetooth è pronto. Il LED Bluetooth si illumina a una 
velocità di 1.100 ms, usa il telefono cellulare per 
cercare il nome “CaLlisto”, poi collegalo all'altoparlan-
te. Dopo il collegamento,
la luce blu sarà accesa e il suono sarà udito di notifica 
associato. 
Durante la riproduzione della musica, la luce blu si  
accende lentamente alla velocità di 1000 ms. Una volta 
collegato il telefono all’altoparlante, all’utilizzo 
successivo si connetterà automaticamente. 
1.3 Quando la musica viene riprodotta nella modalità 
Bluetooth, ha la possibilità di recuperare le chiamate in 
arrivo e l’altoparlante smetterà di riprodurre musica ed 
entrerà automaticamente nella modalità di appello 
vocale.
1.4 Quando si scollega la modalità Bluetooth, viene 
emessa suono di notifica e l'altoparlante entrerà nella 
modalità di ricerca. 
1.5 Premere a lungo il pulsante per attivare il volume.
Premere brevemente su Successivo / Precedente.
2. MODALITÀ SCHEDA microSD 
2.1 Accendere l’altoparlante, entrerà automaticamente 

in modalità Bluetooth se la scheda microSD non è 
inserita, quando è inserita la scheda microSD, 
l'altoparlante controllerà e automaticamente entrerà 
nella modalità di riproduzione della scheda microSD. 
Se ha inserito la scheda microSD nell’ealtoparlante, 
quando lo accend, entrerà direttamente nella modalità 
SCHEDA microSD. 
2.2 Durante la riproduzione di musica, il LED blu si 
accende e si illumina lentamente a 1000 ms, quando si 
fa una pausa, la luce LED si ferma. 
2.3 Scollega la scheda microSD e va in modalità 
Bluetooth, se ha bisogno di un’altra funzione, 
raccomandiamo cambiare la modalità
3. MODULALITÀ USB STICK
3.1 Accende l’altoparlante, si entra automaticamente in 
modalità Bluetooth se non è inserita alcuna chiave USB. 
Quando si inserisce una chiavetta USB, l'altoparlante 
entra automaticamente nella modalità di riproduzione 
della chiavetta USB. Se la chiavetta USB è stata inserita 
prima di accendere l’altoparlante, l’altoparlante entrerà 
direttamente nella modalità USB stick.
3.2 Durante la riproduzione di musica, la luce LED blu si 
accenderà, ed illuminerà lentamente con una velocità di 
1000 ms quando ha attivato la pausa, la luce LED si 
spegne.
3.3 Scollegare la chiavetta USB e tornare alla modalità 
Bluetooth, se è necessaria un’altra funzione, si prega di 
cambiare la modalita.

MODULO Radio FM 
4.1 Quando si passa alla modalità Radio, inserire il 
cavo da 3,5 mm come antenna. Durante l'ascolto della 
radio, è possibile premere il pulsante di riproduzione 
per accedere alla modalità di ricerca automatica dei 
canali. 
4.2 Dopo aver salvato il canale desiderato, premere 
brevemente il tasto “+” o “-" per regolare la frequenza 
e premere a lungo i tasti "+" o "" per regolare il 
volume. 
4.3 In modalità radio, se si desidera attivare la 
funzione
“Bluetooth” “AUX” premere il pulsante della modalità, 
per commuta dove desidera. La scheda microSD e 
l’inserimento della chiavetta USB vengono rilevate 
automaticamente. 
5. Caricamento 
5.1 Utilizzare il cavo di alimentazione micro USB per 
collegare l'altoparlante e l'adattatore per PC o il 
caricabatterie da 5V. Durante il caricamento la spia 
LED rossa si.
5.2 Al termine della ricarica, l'indicatore LED rosso si 
spegnera
6 PROTEZIONE PER BATTERIA ESAURITA 
6.1 Quando la carica della batteria è inferiore a 3,3 V 
su 15 s, viene emesso un suono di avviso, poi 
l'altoparlante si spegne automaticamente. 
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