
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altoparlante portatile 
Bluetooth Rapture 

Manuale di uso  

TLL161221 

 
 



Grazie per aver scelto Tellur! 
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il 
prodotto e tenerlo a portata di mano per future consultazioni. 
Attenzione! I difetti causati da un uso improprio del 
prodotto non saranno coperti dalla garanzia 

 
Funzioni del prodotto 

 
1. L’altoparlante portatile Bluetooth a 4.1 canali offre un 
suono chiaro con bassi intensi. 
2. La funzione True Wireless Stereo - collega due altoparlanti 
Rapture allo stesso dispositivo di riproduzione Bluetooth. 
3. Bluetooth A2DP - riproduzione musicale wireless da 
dispositivi Bluetooth come cellulare, tablet, notebook, iPad, 
ecc. 
4. Facile connessione per un uso intuitivo. 
5. 10 metri di raggio di azione Bluetooth. 
6. Riproduzione musicale via USB (fino a 128GB) 
7. Radio FM. 
8. Porta AUX per il collegamento a PC, MID, TV e altri dispositivi 
audio. 
9. Batteria al litio ricaricabile integrata (7.4V , 4400mAh). 
10. Maniglia. 



Specifiche tecniche 

 
Versione BT: 4,2 

Raggio di azione: 10m 

Potenza nominale: 70W 

Connettività: Bluetooth, AUX, USB, MJDSPGPO (6.35NN) 
Audio: Stereo 

Autonomia: Fino a 10 ore  

Frequenza di risposta: 80Hz—15KHz 

Impedenza: 4 Ω 

Rapporto rumore/segnale: 65DB 

Tempo di caricamento: 5 ore 

Resistenza all’acqua: IPX5 

Caratteristiche: Suono Omni-Direzionale 360°, Funzione 

TWS, Radio FM 

Batteria: 4400mAh 

Porta di ricarica: Tipo-C (5V 2A ) 

Dimensioni: 376 x 208 x 208mm 

Peso: 4,83 kg  

Colore: Nero 

Il pacchetto include 

 
1 x Altoparlante Bluetooth Rapture  
1 x Cavo 7\SH-& 
1 x Cavo AUX 3.5mm 
1 x Manuale 



La diagramma del prodotto 
 
 

 
 
 

 

1. Indietro/ Volume - 
2. Avanti/ Volume + 
3. Riproduzione/ Pausa 
4. Accensione/ Spegnimento 
5. Pulsante True Wireless Stereo 
6. Modalità (cambia tra le modalità di riproduzione Bluetooth, 
USB, FM e AUX-IN) 
7. Controllo illuminazione 
8. AUX IN 
9. Porta USB 
10. Porta microfono (6.35PP) 
11. Porta di ricarica 



Modalità di riproduzione Bluetooth 
1. Accendere l’altoparlante - l’indicatore LED si accenderà in blu, 
lampeggiando rapidamente e l’altoparlante entrerà 
automaticamente in modalità di connessione Bluetooth. 
2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo (cellulare/ 
tablet, ecc.), cercare “Tellur Rapture” e collegarsi all’altoparlante. 
L’indicatore LED rimarrà acceso in blu e si sentirà un suono di 
conferma. 
3. Premere brevemente il pulsante Avanti/ Indietro per passare al 
brano successivo/ precedente. 

4. Premere il pulsante Riproduzione/ Pausa per 
interrompere/riprodurre la musica. 

5. Premere a lungo Avanti/ Indietro per regolare il volume. 
6. Premere a lungo il pulsante Riproduzione/ Pausa per attivare 
l’assistente vocale (Siri/ Google). 
 
Modalità di riproduzione dalla chiavetta USB 
1. Avvia l’altoparlante: 
2. Inserite una chiavetta USB nella porta USB - l’altoparlante 
riprodurrà automaticamente i file audio memorizzati. 
3. Durante la riproduzione, premere brevemente il pulsante 
Avanti/ Indietro per cambiare brano; premere a lungo per 
regolare il volume. 
4. Premere il pulsante Riproduzione/ Pausa per riprodurre/ 

interrompere la musica. 
 
Nota! Nella modalità di riproduzione Bluetooth, inserire una 
chiavetta USB nella porta e l’altoparlante passerà 
automaticamente alla modalità di riproduzione dalla chiavetta 
USB. Premere il pulsante Modalità per cambiare le modalità di 
riproduzione. 
 
Modalità radio FM 
1. Nella modalità Radio FM, utilizzare il cavo audio contenuto nel 



pacchetto come antenna - inserire un’estremità del cavo nella 
porta AUX dell’altoparlante, lasciando la seconda estremità del 
cavo non collegata. 
2. Accendere l’altoparlante e premere il pulsante Modalità per 
selezionare la modalità Radio FM. 

3. Premere brevemente il pulsante Riproduzione/ Pausa per cercare 
e memorizzare automaticamente le stazioni FM: 
4. Premere brevemente il pulsante Avanti/ Indietro per passare da 
un canale FM all’altro; premere a lungo per regolare il volume. 

 
Funzione True Wireless Stereo 
1. Accendere due altoparlanti Rapture identici, entrambi nella 
modalità di connessione Bluetooth. 
2. Premere il pulsante TWS sull’altoparlante 1 - si sentirà un 
suono e l’altoparlante 1 inizierà a collegarsi con l’altoparlante 2. 
Una volta collegati correttamente, si sentirà un suono di 
conferma. 

3. Collegare il vostro cellulare/ tablet con l’altoparlante 1 via 
Bluetooth e la musica verrà riprodotta attraverso entrambi gli 
altoparlanti contemporaneamente. 
4. Per disattivare la modalità TWS, premere il pulsante RWS. 
5. Una volta collegati tramite TWS i due altoparlanti, essi si 
riconnettono automaticamente tra loro al riavvio (se entrambi si 
trovano nel raggio di azione TWS). 

 
Nota! 
1. Gli altoparlanti devono essere collegati tra loro tramite TWS 
prima di effettuare la connessione Bluetooth al lettore musicale. 
2. Nella modalità TWS, con Bluetooth collegato, premendo a 
lungo il pulsante TWS disattiverà sia la connessione TWS che 
quella Bluetooth. 

 

 



AUX-IN 
Per i dispositivi audio senza Bluetooth, utilizzare il cavo AUX 
contenuto nel pacchetto per collegare l’altoparlante al 
dispositivo. Da qualsiasi modalità di riproduzione, l’altoparlante 
passerà automaticamente alla modalità di riproduzione AUX-IN 
quando lo si collega a un altro dispositivo tramite un cavo AUX. 

 
Nella modalità AUX, tutte le funzioni saranno controllate 
dal dispositivo esterno. 



Osservazioni 
1. Quando l’altoparlante è collegato ad un dispositivo mobile 
Bluetooth, appare l’icona della batteria sullo schermo del 
dispositivo, indicando il livello della batteria dell’altoparlante. 
2. Premere il pulsante Modalità per cambiare la modalità di 
riproduzione. L’ordine è Bluetooth, chiavetta USB, radio FM e 
AUX-IN.  
3. L’altoparlante può essere collegato a due dispositivi mobili 
Bluetooth contemporaneamente. Quando l’altoparlante è 
collegato a un dispositivo mobile via Bluetooth, premere a lungo 
il pulsante TWS per scollegare il secondo dispositivo. 
4.Il volume prestabilito è impostato a 40% del volume massimo. 
5.L’altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di 
inattività. 

 
Ricaricare l’altoparlante 
1. Il caricatore dell’altoparlante non è incluso nel pacchetto. 
Utilizzare un caricatore standard da 5V/1~2A per ricaricare 
l’altoparlante. 
2. Spegnere l’altoparlante, inserire il cavo di ricarica del 
pacchetto nella porta di ricarica dell’altoparlante e collegare 
l’altra estremità del cavo al PC o al caricatore 5V. 
3. Un ciclo completo di caricamento dura fino a 5 ore. Durante il 
caricamento, l’indicatore LED sarà rosso e si spegnerà quando 
l’altoparlante è completamente carico. 

 
Se si ascolta la musica mentre si ricarica l’altoparlante, 
impostare il volume a metà per consentire all’altoparlante di 
ricaricarsi. I brani musicali con bassi intensi possono richiedere 
una potenza superiore a quella fornita dal caricatore. 


