
1. Prima di iniziare a usarlo, 
ricaricalo completamente
Prima di utilizzare il tuo altoparlante 
WAE Outdoor 04Plus per la prima 
volta, ricaricalo completamente. 
Collega il connettore Micro-USB del 
cavo da Micro-USB a USB (13) alla 
porta Micro-USB (8) dell'altoparlante 
WAE Outdoor 04Plus. Collega l'altra 
estremità del cavo alla porta USB di 
un computer o di un alimentatore 
USB per smartphone/tablet (5V/1A)*.
Il tempo standard di ricarica è di 3 
ore.
Durante la ricarica, il relativo 
indicatore (8) rimane acceso in verde. 
A batteria completamente ricaricata, 
l'indicatore di carica (8) si spegne.
2. Come usare il tuo altoparlante
Per accendere il tuo altoparlante WAE 
Outdoor 04Plus, sposta l’interruttore 
on/o� (7) in posizione ON.
Quando viene utilizzato per la prima 
volta, il tuo altoparlante WAE 
Outdoor 04Plus è pronto per essere 
sincronizzato: l'indicatore Bluetooth® 
(3) lampeggia in blu.
- Sul tuo smartphone/tablet, lettore 
MP3 o computer, attiva la funzione 
per la tecnologia wireless Bluetooth® 
e cerca le periferiche Bluetooth® 
disponibili.
- Dall'elenco delle periferiche 
Bluetooth® disponibili, seleziona 
WAE Outdoor ed esegui la 
sincronizzazione (qualora ti venisse 
richiesto un codice, inserisci 0000).
Dopo aver sincronizzato e connesso 
le periferiche, l'indicatore Bluetooth® 
(3) dell’altoparlante WAE Outdoor 
04Plus rimarrà illuminato di blu. Ora 
sei pronto per ascoltare la tua musica.
3. Collegare simultaneamente 2 
periferiche all'altoparlante WAE 
Outdoor 04Plus
Il tuo altoparlante WAE Outdoor 
04Plus è dotato di tecnologia A2DP 
Multipoint, che ti permette di 
collegare contemporaneamente due 
smartphone/ tablet. Con il tuo 
altoparlante WAE Outdoor 04Plus 
collegato ad una periferica 
(l'indicatore Bluetooth® (3) rimane 
illuminato in blu), premi due volte il 
pulsante Bluetooth® (1): l’indicatore 
Bluetooth® (3) lampeggerà in blu.
Il tuo altoparlante WAE Outdoor 
04Plus è ora pronto per essere 
sincronizzato e collegato ad una 
seconda periferica.
È possibile ascoltare la musica 
proveniente da un solo 
smartphone/tablet alla volta. Per 
passare da uno all'altro, metti in 
pausa l'ascolto della traccia 
riprodotta dalla prima periferica, 
dopodiché avvia la riproduzione sulla 
seconda periferica.
Passare da una periferica all'altra 
potrebbe richiedere dai 3 ai 10 
secondi, a seconda dei modelli di 
smartphone/tablet.

1. Pulsante Bluetooth® 
(sincronizzazione)

2. Indicatore basso livello di 
batteria (rosso)

3. Indicatore Bluetooth® (blu)
4. Volume + / Traccia succes-

siva
5. Volume – / Traccia 

precedente
6. Cover protettiva
7. Interruttore on/o� 
8. Porta Micro-USB con indica-

tore di carica
9. Connettore linea in ingresso 
10. Foro vite per montaggio 

da ¼” 
11. Anello per l’aggancio del 

cinturino 
12. Cinturino
13. Cavo da Micro-USB a USB

4. Disconnessione e nuova 
sincronizzazione Bluetooth® 
Con l'altoparlante WAE Outdoor 
04Plus collegato ad una periferica 
(smartphone/tablet, lettore MP3, 
computer…), tieni premuto per 3 
secondi il pulsante Bluetooth® (1) per 
scollegare la periferica attualmente 
connessa. L'indicatore Bluetooth® (3) 
lampeggerà in blu per indicare la 
possibilità di sincronizzare ora una 
nuova periferica Bluetooth®.
5. Cancellare l'elenco in memoria 
delle periferiche sincronizzate
Il tuo altoparlante WAE Outdoor 
04Plus può salvare le informazioni di 
sincronizzazione relative ad un 
massimo di 8 periferiche. Una 
pressione prolungata (8 secondi) del 
pulsante Bluetooth® (1) ti permette 
di cancellare l'elenco in memoria 
delle periferiche sincronizzate.
6. Controlli di volume e musica
I pulsanti + e – (4 e 5) ti permettono 
di regolare il volume del tuo 
altoparlante WAE Outdoor 04Plus, 
indipendentemente dai controlli 
della tua periferica Bluetooth®, 
tramite una breve pressione del 
relativo pulsante.
Per periferiche che supportano la 
modalità Absolute Volume (AVRCP 
1.4), il volume viene controllato 
direttamente dall'altoparlante WAE 
Outdoor 04Plus.
I pulsanti  + e – (4 e 5) ti permettono 
inoltre di passare, rispettivamente, 
alla traccia successiva o precedente, 
tramite una pressione prolungata 
del relativo pulsante.
Premendo simultaneamente 
entrambi i pulsanti + e – (4 e 5), puoi 
mettere in pausa la riproduzione di 
un brano o ripristinarne l’ascolto 
dopo averlo messo in pausa.
7.  Ingresso di linea
Ora puoi collegare il tuo lettore MP3 
direttamente al connettore per la 
linea in ingresso dell'altoparlante (9).
8. Modalità standby
Se l'altoparlante WAE Outdoor 
04Plus non viene connesso a una 
qualunque periferica Bluetooth® per 
almeno 10 minuti, l'altoparlante 
passa automaticamente in modalità 
standby, per risparmiare le batterie. 
Puoi “risvegliarlo” dalla modalità 
standby premendo il pulsante 
Bluetooth® (1).
9. Protezione IP66
A�nché il prodotto sia 
e�cacemente resistente all'acqua e 
alla polvere, accertati che la cover 
protettiva (6) sia stata chiusa 
correttamente.

* Non incluso.

ITALIANO

1
2
3

4 5

6

7 8 9

1011

12

13


