
   
 
 

 

Altoparlante portabile 
Bluetooth, 3W 
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Grazie per aver scelto un prodotto Tellur! 
Al fine di garantire un funzionamento ottimale, in 
condizioni di massima sicurezza, si prega di leggere 
attentamente il presente manuale d'uso prima di 
utilizzare il prodotto. 
Conservare il manuale per riferimento futuro. 

 
 
Specifiche tecniche 

 
Versione BT: 5.0  
Raggio di azione: 10m 
Rispondere alla chiamate: sì 
Autonomia: fino a 2 ore 
Potenza nominale: 3W 
Frequenza di risposta: 80HZ-18KHZ 
Impedenza: 4 Ω 
Rapporto rumore/segnale: 95dB 
Tempo di ricarica: 2 ore  
Spina di ricarica: Micro USB 
Tensione di ricarica: DC 5V 
Batteria: 300mAh Li-Polimero 
Materiale: Fibre di grano 35% + 65% ABS 
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Diagramma del prodotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Pulsante Acceso/Spento - premere a lungo per attivare 
2.Pulsante Riproduzione/Pausa - premere brevemente 
per attivare 3.Pulsante Accettare/Terminare la chiamata 
- premere brevemente per attivare 
4. Pulsante Brano successivo / Aumento volume - 
premere brevemente per il brano successivo, premere 
a lungo per aumentare il volume. 
5. Pulsante Brano precedente / Diminuzione volume - 
premere brevemente per il brano precedente, premere 
a lungo per diminuire il volume. 
6. Indicatore LED di ricarica 
7.Porta di ricarica micro USB 
8.Diffusore 



Indicazioni 
1. Accendere l’altoparlante, l’indicatore LED si accende in 

blu. 
2. Attivare Bluetooth sul vostro dispositivo (cellulare, 
tablet, ecc.), cercare “Tellur Speaker” nell’elenco dei 
dispositivi e collegarlo. 
3. L’altoparlante si collegherà automaticamente all’ultimo 
dispositivo conosciuto. 
 
Osservazioni: 
1. Se l’altoparlante si chiude durante il funzionamento, 
significa che il livello della batteria è basso. Ricaricare 
completamente l’altoparlante e poi riaccenderlo. 
2. Nella modalità BT, se l’altoparlante non funziona 
correttamente potrebbe significare che il dispositivo 
collegato è fuori dal raggio di azione del Bluetooth. 
3. Se non è possibile collegare il dispositivo tramite 
Bluetooth, verificare che l’altoparlante sia nella modalità 
BT. Se questa condizione è soddisfatta, pregasi di 
riaccendere l’altoparlante. 
 
Attenzione: 
1. Utilizzare l’altoparlante in un ambiente normale con 
una temperatura normale. 
2. Non utilizzare l’altoparlante in un ambiente umido. 
3. Evitare i danni causati dalla caduta del dispositivo. 
4. Non smontare o riparare l’altoparlante da soli. 



5. Non gettare l’altoparlante nel fuoco - ha una batteria 
integrata. 


