
SPK-BT-08-B 
 

 Altoparlante Bluetooth portatile con microfono 

 Corpo cilindrico in alluminio resistente 

 Portata del segnale fino a 10 m 

 Funziona con batteria integrata ricaricabile 

 Fino a 400 ore in standby , 12 ore in vivavoce o 3 ore di musica in streaming con una 
singola carica 

 Dispositivi non - Bluetooth possono essere collegati tramite un cavo audio 3.5 mm 

 Riproduce file musicali direttamente da una microSD card inserita 

 
Specifiche Tecniche 

- Interfaccia: Bluetooth v.2.1 + EDR, Classe II, Profilo vivavoce 
- Intervallo di frequenza Bluetooth: 2.402 GHz – 2.480 GHz 
- Altoparlante: 40 mm senza magneti, 4 Ohm 
- Potenza efficace: 3 W 
- Risposta in frequenza: 100Hz - 10KHz 
- Rapporto segnale/rumore: 80 dB 
- Ingresso CC: MicroUSB 5 V CC fino a 1,5 A 
- Batteria: ricaricabile ai polimeri di litio da 400 mAh 
- Lunghezza cavo USB/audio: 0,2 m 
- Dimensioni: P61 x H50 mm 
- Peso netto: 240 g 
 

Requisiti di sistema 
- Sorgente audio abilitata Bluetooth (smartphone, computer, tablet, ecc.) 
 

Avvertenze 
 

Limiti nell'uso previsto o nell'uso improprio prevedibile 
1. Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine. 2. Non ricaricare il dispositivo vicino 
a materiali infiammabili che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dallo stesso. 3. 
Non utilizzare il dispositivo in sauna o bagno turco. 4. L’apparecchio non deve essere esposto a 
gocciolamenti o schizzi e non bisogna collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, come vasi. 5. Non 
posizionare l’unità vicino a fonti d’acqua, come lavandini, vasche da bagno, lavatrici o piscine. 
Assicurarsi che l’unità sia collocata su una superficie asciutta e stabile. 6. Maneggiare il dispositivo 
con delicatezza. Proteggere da urti e cadute. 
 
Identificazione delle caratteristiche del personale che userà la macchina (fisiche, competenza) 
e livello di addestramento richiesto per gli utilizzatori 
Nessuna formazione particolare per l’utilizzo. Leggere il libretto di istruzioni. 
 
Livello di pulizia 



Utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool o altre soluzioni detergenti. 
 
Asciugatura 
Non tentare di asciugare il prodotto utilizzando un forno a micro onde, forno tradizionale,  
asciugacapelli o alte fonti di calore. Utilizzare un panno asciutto o un detergente leggero. 
 
 
Istruzioni RAEE 
La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
prevede che questi apparecchi non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei 
rifiuti solidi urbani, ma che vengano raccolti separatamente per ottimizzare il flusso 
di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali 
danni per la salute e per l'ambiente dovuti alla presenza di sostanze potenzialmente 
pericolose. Il simbolo del bidone sbarrato è riportato su tutti i prodotti per 
ricordarlo. I rifiuti possono essere conferiti agli appositi centri di raccolta, oppure, 
possono essere consegnati gratuitamente al distributore all’atto di acquisto di una 
nuova apparecchiatura equivalente o senza obbligo di un acquisto per le apparecchiature di 
dimensioni minori di 25cm. Per ulteriori informazioni sulla corretta dismissione di questi 
apparecchi ci si può rivolgere al servizio pubblico preposto. 


