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Introduzione
Complimenti per l’acquisto. I mini altoparlanti Nokia 
ascoltare musica dal telefono cellulare o da altro dis
compatibile con audio di qualità. Gli altoparlanti son
connettore audio standard da 3,5 mm. Il cavo degli a
anche da antenna per la radio stereo FM.

Leggere attentamente questo manuale d’uso prima d
altoparlanti. Leggere inoltre il manuale d’uso del disp
connesso agli altoparlanti. Contengono entrambi imp
su sicurezza e manutenzione.
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Questo prodotto potrebbe contenere parti molto picc
dalla portata dei bambini.

Parti
Gli altoparlanti sono formati dalle parti illustrate nel
presente manuale: indicatore luminoso (1), altoparla
delle batterie (3), cavo degli altoparlanti con connet
di alimentazione (5), bobina del cavo degli altoparlan
l’apertura del coperchio delle batterie (7).

Alcune parti degli altoparlanti sono magnetiche. Gli 
potrebbero essere attratti dagli altoparlanti. Non lasc
o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino 
quanto le informazioni memorizzate potrebbero esse

Installazione delle batterie
Gli altoparlanti sono alimentati da tre batterie di tip
batterie alcaline. Per aprire il coperchio della batteri
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e) dotato di 
parte dell’incavo. Per installare le batterie, inserirle n
alloggiamento come illustrato. Per chiudere il coperc
inserire i piccoli perni posti sul coperchio nei corrispo
sugli altoparlanti, quindi far scorrere il coperchio ver
fino allo scatto. 
Per rimuove le batterie, aprire il coperchio e sollevar
dall’alloggiamento.
Se gli altoparlanti non vengono utilizzati per lunghi 
batterie per evitarne l’ossidazione.

Uso degli altoparlanti
Sollevare il connettore audio dall’alloggiamento post
degli altoparlanti e svolgere il cavo.

Per collegare gli altoparlanti a un telefono cellulare 
dotato di connettore audio AV Nokia da 3,5 mm o a 
compatibile (ad esempio, un PC o un lettore musical
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resenti sul telefono 
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connettore audio standard da 3,5 mm, inserire il jack
altoparlanti nella presa posta sul dispositivo.

Per collegare gli altoparlanti a un telefono cellulare 
dotato di connettore AV Nokia da 2,5 mm, collegare
compatibile (se incluso nella confezione di vendita) c
cellulare e poi il connettore audio degli altoparlanti 

Per accendere gli altoparlanti, far scorrere il tasto di 
destra. L’indicatore luminoso bianco si accende. Per s
altoparlanti, far scorrere il tasto di alimentazione ve
L’indicatore luminoso bianco si spegne.

Per ascoltare musica quando gli altoparlanti sono col
cellulare compatibile, avviare il lettore musicale del 

Per regolare il volume, utilizzare i tasti di controllo p
cellulare. Se il volume dovesse risultare troppo basso, 
degli altoparlanti.
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Avvertenza: Ascoltare la musica a un vo
L’esposizione continua all’alto volume po
l’udito.

Per trasportare gli altoparlanti, spegnerli, avvolgere i
connettore audio nell’alloggiamento sulla bobina.

Precauzioni e manutenzione
Questo dispositivo, particolarmente curato nel desig
molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I s
seguito riportati aiuteranno l’utente a tutelare i prop
periodo di garanzia.

• Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'um
liquidi o la condensa contengono sostanze mine
possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il d
rimuovere le batterie e asciugare completament
di reinstallarle.
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• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti p
polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirn
compromessi i meccanismi.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particola
Temperature troppo elevate possono ridurre la d
elettronici, danneggiare le batterie e deformare 
plastica.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolar
Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura n
interno può formarsi della condensa che può da
dei circuiti elettronici.

• Non fare cadere, battere o scuotere il dispositiv
interni e i meccanismi del dispositivo potrebber

• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o d
per pulire il dispositivo.

• Non dipingere il dispositivo. La vernice può dan
meccanismi impedendone l'uso corretto.
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rbani indifferenziati.

, si combatte lo 
 il riutilizzo delle 
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In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi
di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento La presenza di un contenitore
barrato sul prodotto, sulla documentazione
segnala che tutti i prodotti elettrici ed elet
batterie e gli accumulatori, sono soggetti a r
fine del ciclo di vita. Questo requisito si ap

Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sis
differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti u

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti
smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove
risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono dispon
rivenditore del prodotto, le locali autorità competen
nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia lo
Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smal
obsoleti, vedere le informazioni specifiche del propri
www.nokia.com.
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