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1. Installazione del dispositivo
1.1. Inserite il modulatore FM nella porta assegnata 
all’accendisigari.
1.2. Scegliere una frequenza libera tra 87,5 e 108 
MHz, sulla quale non si riceve alcun segnale.
1.3. Selezionare dall’autoradio la stessa frequenza 
del modulatore FM Tellur.
*1.4. È possibile ascoltare la musica da un 
dispositivo USB tramite la porta USB, dalla scheda 
microSD o direttamente dal telefono cellulare 
tramite la connessione Bluetooth.

2.Descrizione del prodotto
1. Uscita USB (1): 2,4A (max.) 
2. USB (2): multimedia 1A (max.) 
3. Pulsante: riproduzione/pausa; visualizzazione del 
voltaggio; risposta alla chiamata, richiamo 
4. Ultima canzone 
5. Cambiare frequenza e modalità 
6. Canzone successiva 
7. Slot per scheda MicroSD 
8. Schermo LCD

3. Impostazione frequenza:
Premere “CH” per impostare la frequenza
Premere » per aumentare la frequenza
Premere «per diminuire la frequenza Mantenere 
premuti i pulsanti « e » per cambiare rapidamente la 
frequenza

4. Connessione via Bluetooth
4.1 Attivare la funzione Bluetooth nel vostro telefono e 
cercare il Modulatore FM Tellur (TELLUR FMT-B1) per 
collegarvi al vostro telefono. Se siete già sincronizzati 
con il Modulatore, è possibile collegarsi subito dopo la 
ricerca selezionando semplicemente il nome (TELLUR 
FMT-B1).
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5. Funzione Hands-free
5.1 Premere brevemente il pulsante  >ll per 
rispondere alla chiamata.
5.2 Premere a lungo il pulsante >II per rifiutare la 
chiamata.
5.3 Premere due volte il pulsante >II per richiamare 
l’ultimo numero.

6.Modifica del volume
Mantenere premuto il pulsante » per aumentare 
l’intensità del volume, mantenere premuto il 
pulsante « per diminuire il volume.

7. Riproduzione della musica
Per interrompere il brano, premere il pulsante >ll. 
Durante la riproduzione, premendo il pulsante « ci 
si sposta al brano precedente e premendo il 
pulsante » si passa al brano successivo.

8. Impostazioni
Mantenere premuto il pulsante “CH” per 2 secondi 
ed effettuerà la transizione tra le sorgenti: USB, 
scheda di memoria o Bluetooth

9. Visualizzazione della tensione
Se mantenete premuto il pulsante >II il display 
visualizzerà la tensione della batteria.

10. Specifiche tecniche:
• Il display visualizzerà: frequenza, volume, 
tensione della batteria
• Frequenza: 87.5 - 108.0 MHZ
• Funzione Bluetooth
• Funzione Hands Free
• Connessioni: USB, MicroSD, Bluetooth
• 2 uscite USB per la ricarica di telefoni, tablet e 
altri dispositivi mobili
• Alimentazione 12V/24V
• Compatibile con la funzione Bluetooth A2DP
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Informazioni sullo smaltimento  e il riciclaggio

Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla 
batteria, sulla documentazione o sulla confezione 
ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie
che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono 
essere portati nei punti di raccolta differenziata al 
termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti 
nel normale flusso dei rifiuti domestici.
È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura 
utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato 
per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in 
conformità alle leggi locali. 
La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura 
contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano 
riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e 
proteggere la salute umana e l'ambiente.
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