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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

Specifiche tecniche

Versione BT: 5,0
Raggio di azione: 10m
Connettività: Bluetooth, AUX, microSD, USB
Potenza nominale: 16W
Autonomia: Fino a 5H 
Audio: Stereo
Frequenza di risposta: 20Hz-20KHz 
Impedenza: 4 Ω
Rapporto rumore/segnale: ≥80DB 
Tempo di caricamento: 4H
Caratteristiche: Funzione TWS , Radio FM, Chiamata 
Hands-free 
Batteria: 3000mAh
Spina di ricarica: MicroUSB 
Alimentazione: 5V 2A 
Dimensioni: 21x9cm 
Peso: 750g
Colore: Nero

Il pacchetto include

1 x Altoparlante Bluetooth Gliss 
1 x Cavo MicroUSB
1 x Manuale



La diagramma del prodotto

-Bouton : ON / OFF

-Modes: Bluetooth, radio FM, micro SD, USB

-Volume + / Avant

-Volume - / Retour

-Lecture / Pause / Réponse

-Port Micro USB pour le chargement

-Port de carte Micro SD (jusqu'à 32 Go)

-Port de lecteur �ash USB

-Entrée AUX
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Modalità di riproduzione Bluetooth
1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere l’altoparlante e 
accedere alla modalità Bluetooth.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo da cui si vuole 
riprodurre la musica (cellulare, tablet, ecc.), guardare nell’elenco 
dei dispositivi
“Tellur Gliss” e collegarli. Se è richiesta una password o un PIN, 
inserire 0000.
3. Premere il pulsante Riproduzione/Pausa per riprodurre/inter-
rompere la musica. 
4.Regolare il volume o passare al brano successivo/precedente 
premendo i pulsanti “+” o “-”.
5.Premere brevemente      il pulsante per rispondere o terminare 
le chiamate. L’altoparlante riprenderà a riprodurre la musica al 
termine della chiamata (se la sorgente audio non si è interrotta o 
è fuori dal raggio di azione).

Modalità di riproduzione dalla chiavetta USB o dalla scheda 
microSD
1. Avviare l’altoparlante.
2. Inserire una chiavetta USB o una scheda microSD (fino a 32 GB) 
nelle rispettive porte e l’altoparlante riprodurrà automaticamente 
i file audio memorizzati.
3. Durante la riproduzione, premere il pulsante Riproduzi-
one/Pausa per riprodurre o interrompere la musica.

Modalità AUX-IN
1. Avviare l’altoparlante.
2. Utilizzare il cavo AUX per collegare l’altoparlante al dispositivo 
da cui si desidera riprodurre la musica (PC, cellulare, TV, ecc.).
3. Premere a lungo il pulsante “+” o “-” per regolare il volume. 
4.Premere il pulsante  per passare alle altre modalità.

Modalità radio FM
1.Accendere l’altoparlante e inserire il cavo MicroUSB come 

antenna 
2.Premere brevemente il pulsante Mode per accedere alla modal-
ità radio, quindi premere a lungo il pulsante Play/Pause per 
cercare e memorizzare automaticamente i canali FM.
4. Premere brevemente il pulsante Avanti/Indietro per passare da 
un canale FM all’altro.

Funzione True Wireless Stereo:
1.Attivare due altoparlanti Gliss, entrambi in modalità Bluetooth. 
2.Disattivare la funzione Bluetooth del dispositivo da cui si sta 
riproducendo la musica e poi, su uno degli altoparlanti, premere a 
lungo il pulsante  -   si sentirà un suono che indica che l’altopar-
lante 1 sta per collegarsi all’altoparlante
2.1 Una volta effettuata la connessione, si sentirà un suono di 
conferma. 
3.Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo da cui si desidera 
riprodurre la musica e collegarlo all’altoparlante 1. La musica 
sarà riprodotta contemporaneamente su entrambi gli altoparlanti.

Nota!
1. Quando si collega l’altoparlante al dispositivo tramite Bluetooth, 
se richiesto, inserire la password o il PIN 0000.
2. Gli altoparlanti devono essere collegati tra loro tramite TWS 
prima di effettuare la connessione Bluetooth al lettore musicale.

Ricarica dell’altoparlante:
1. Spegnere l’altoparlante, inserire il cavo di ricarica nella porta di 
ricarica dell’altoparlante e collegare l’altra estremità del cavo al 
PC o al caricatore a muro.
2. L’indicatore LED rimarrà acceso in rosso durante il caricamento 
e si spegnerà quando l’altoparlante è completamente carico.
Nota:
Non permettere ai bambini di giocare con l’altoparlante. Non 
gettare il prodotto nel fuoco.

Non utilizzare l’altoparlante in ambiente con elevata umidità o 
temperatura estrema (troppo alta/troppo bassa). Le prestazi-
oni del prodotto sono influenzate dalle condizioni ambientali.
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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 domesti-
ci.
È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzan-
do 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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