Manuale d'uso per Bluetooth FM trasmettitore e USB
caricabatterie doppio BT20

Interfaccia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

USB1
Microphono
USB2
Brano precedente / Abbassare Volume
Ultimo brano / Alzare volume
LED display
MicroSD slot
Pulsante girevole

Specifiche:
-

Bluetooth: v2.1 AVRCP, HFP, A2DP
FM Frequenza: 87.5MHz - 108MHz
Input Power: 12-24V
Output Power: 5V/3.4A
Formati Supportati: mp3, wma
MicroSD card capacità: fino a 32GBFunzione Trasmettitore FM

Per iniziare a utilizzare la funzione trasmettitore FM devi prima attacare il
trasmettitore alla presa accendisigari del tuo veicolo. Imposta la tua autoradio scegliendo
qualsiasi frequenza FM libera e imposta la stessa frequenza sul trasmettitore FM. Inserisci
una scheda microSD o unità flash USB nella porta USB2 e tutto si avvia automaticamente.
Per riprodurre / mettere in pausa la musica premi il pulsante girevole. Ruota e tieni
premuto il tasto girevole in senso orario per aumentare il volume e per diminuire gira e
tieni premuto il pulsante girevole in senso antiorario. Per riprodurre un brano successivo
ruota il pulsante girevole in senso orario una volta sola e per riprodurre un brano
precedente gira il pulsante in senso antiorario una volta sola.

Funzione Bluetooth

Prima di utilizzare la funzione Bluetooth per la prima volta, è necessario accoppiare
il trasmettitore FM con il dispositivo mobile. A tal fine, avvia la funzione Bluetooth sul tuo
dispositivo, finché non trovi il trasmettitore FM (BT20). Una volta trovato, accoppialo
usando la password predefinita "0000". Associato il dispositivo al trasmettitore FM, verrà
automaticamente commutata la modalità telefonica e disattivata la musica quando c'è una
chiamata in arrivo. Premi una volta il tasto Chiamata per rispondere alle chiamate o per
terminarle. Premilo due volte per ricomporre l'ultimo numero. Quando fai una chiamata,
devi farlo con lo smartphone, ma una volta connessa la chiamata è, è possibile utilizzare
la funzione vivavoce del trasmettitore FM.

Funzione di ricarica USB

È possibile utilizzare questo trasmettitore FM anche come un caricabatterie. Ha due
porte USB per caricare contemporaneamente due dispositivi. Per caricare i tuoi dispositivi
è necessario utilizzare un cavo di ricarica con connettore adeguato. Tieni presente che
USB1 ha potenza di uscita 2.4A e USB2 ha potenza di uscita 1A.

