
1. Caricare completamente prima di 
iniziare a utilizzarlo
Prima di utilizzare il tuo altoparlante WAE 
Outdoor 04Plus FM per la prima volta, 
ricaricalo completamente. Collega il 
connettore Micro-USB del cavo Micro-USB 
a USB (13) alla porta Micro-USB (7) 
dell'altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM, 
collegando poi l'altra estremità del cavo 
alla porta USB di un computer o ad un 
alimentatore USB per smartphone/tablet 
(5V/1A)*.
Il tempo normalmente richiesto per una 
ricarica è pari 4 ore.
Durante la ricarica, l'indicatore di carica (5) 
lampeggia. A batteria completamente 
carica, l'indicatore di carica (5) smette di 
lampeggiare.
Quando il livello della batteria è basso, 
l'indicatore di carica (5) lampeggia.
2. Iniziare a usare il tuo altoparlante
Per accendere il tuo altoparlante WAE 
Outdoor 04Plus FM, premi il pulsante on/o� 
(1). Per spegnere l'altoparlante, tieni 
premuto il pulsante on/o� (1) per 2 secondi. 
Quando viene utilizzato per la prima volta, 
il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM 
è pronto per essere sincronizzato: 
l'indicatore Bluetooth (6) lampeggia in blu.
- Sul tuo smartphone/tablet, lettore MP3 o 
computer, attiva la funzione per la 
tecnologia wireless Bluetooth e avvia la 
ricerca delle periferiche Bluetooth 
disponibili.
- Dall'elenco delle periferiche Bluetooth 
disponibili, scegli WAE Outdoor 04Plus FM 
ed esegui la procedura di sincronizzazione 
(qualora venisse richiesto un codice, digita 
0000).
Una volta sincronizzate e connesse le 
periferiche, l'indicatore Bluetooth (6) 
rimane illuminato in blu. Ora sei pronto per 
ascoltare la tua musica.
3. Controlli della musica e del volume
I pulsanti Volume + e Volume – (3 e 4) ti 
permettono di regolare il volume del tuo 
altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM, 
indipendentemente dai controlli sulla tua 
periferica Bluetooth (smartphone, tablet, 
lettore MP3, computer…).
Per le periferiche che supportano la 
modalità Absolute Volume (AVRCP 1.4), il 
volume viene controllato direttamente 
dall'altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM.
I pulsanti + e – (3 e 4) ti permettono anche di 
passare, rispettivamente, al brano 
successivo o al brano precedente, tenendo 
premuto a lungo il pulsante corrispondente.
Premendo simultaneamente i pulsanti + e – 
(3 e 4), puoi mettere un brano in pausa, 
oppure ripristinare l’ascolto di un brano in 
pausa.
4. Disconnessione e nuova 
sincronizzazione Bluetooth
Se desideri ascoltare della musica 
proveniente da un'altra sorgente sonora 
Bluetooth (smartphone, tablet, lettore 
MP3, PC...) diversa da quella attualmente 
in uso, per scollegare quest'ultima tieni 
premuto il pulsante FM (2) per 3 secondi. 
L'indicatore Bluetooth (6) lampeggerà in 
blu per indicarti che da quel momento 
potrai sincronizzare e collegare una nuova 
periferica Bluetooth.
5. Cancellare l'elenco delle periferiche 
sincronizzate
Il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM 
è in grado di salvare le informazioni di 
sincronizzazione per un massimo di 8 
periferiche. Tramite una pressione 

1. Pulsante on/o� 
2. Modalità FM/Bluetooth®
3.  
4.  
3+4.  
5. Indicatore batteria
6. Indicatore FM/Bluetooth 
7. Ingresso USB 
8. Ingresso di linea
9. Cover protettiva
10. Foro per �ssaggio con vite da ¼” 
11. Passante per �ssaggio cinturino
12. Cinturino
13. Cavo da micro-USB a USB

prolungata (8 secondi) del pulsante FM (2) 
potrai cancellare l’elenco delle periferiche 
sincronizzate.
6. Radio FM
Per attivare la funzione radio FM, premi il 
pulsante Radio FM (2): l’indicatore (6) si 
illuminerà in verde.
Al momento del primo utilizzo, viene 
eseguita una scansione automatica: la 
scansione automatica salverà tutte le 
stazioni radio rilevate e, una volta 
terminata la scansione, verrà fatta 
ascoltare la prima stazione. Potrai quindi 
passare da una stazione all’altra 
premendo a lungo i pulsanti + (3) e - (4).
Premendo il pulsante Play/Pausa (3+4) 
attiverai o disattiverai la modalità mute.
Per avviare una nuova scansione delle 
emittenti, tieni premuto per 3 secondi il 
pulsante Radio FM (2). Durante una 
scansione, l’indicatore (6) lampeggia in 
verde. Puoi salvare �no a un massimo di 
40 stazioni radio.
Scarica e scopri tutte le funzionalità FM 
o�erte dalla app WAE Music: 
visualizzazione delle frequenze, elenco 
delle stazioni…
In modalità FM, puoi tornare alla modalità 
Bluetooth premendo brevemente il 
pulsante FM (2).
7. Linea in ingresso
Puoi collegare il tuo lettore MP3 
direttamente al connettore per la linea in 
ingresso dell’altoparlante (8).
8. Modalità standby
Quando l’altoparlante WAE Outdoor 
04Plus FM non riproduce alcun suono 
(tramite la funzione Bluetooth o la radio 
FM) per almeno 10 minuti, questi passa 
in modalità standby per risparmiare la 
batteria. Puoi “risvegliare” l’altoparlante 
dalla modalità standby premendo il 
pulsante on/o� (1) oppure utilizzando la 
app WAE Music.
9. Protezione IP67
Per esser certo che il prodotto sia 
resistente ad acqua e polvere, assicurati 
che la cover protettiva sia chiusa 
correttamente.

* Non incluso.
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PANNELLO PRINCIPALE AD ALTOPARLANTE WAE OUTDOOR 04PLUS FM COLLEGATO

Pannello principale Pannello principale in modalità standby

OPTIONS
AUDIO

FM

Accensione dell’altoparlante 
WAE Outdoor 04Plus FM/ attivazione 

della relativa modalità standby
in remoto.

La modalità standby in�uisce sulla durata
della batteria dell’altoparlante.

Accesso ad informazioni
sulla versione della app,

 la versione del
 �rmware, la modalità

standby, ecc.

Informazioni sul 
livello della batteria 

dell’altoparlante
WAE Outdoor 04Plus FM.

Apre il 
lettore musicale.

Apre il pannello 
di equalizzazione

(solo in modalità Bluetooth®).

Accesso al 
manuale online.

Ricerca dell’altoparlante 
WAE Outdoor 04Plus FM 

una volta persa 
la connessione.

Questo pulsante è disponibile solo
in caso di connessione perduta.

Apre il pannello
 di controllo FM.

OPZIONI
AUDIO

FMSTANDBY

LETTORE
MUSICALE

SCANSIONE
AUTOMATICA

MANUALE
D’USO

ALTO-
PARLANTI



PANNELLO FM

Area visualizzazione frequenza
(da sinistra a destra):
- Seleziona la stazione precedente nell’elenco delle 
stazioni.
- Frequenza attualmente selezionata.
- Apre il pannello delle impostazioni FM avanzate.
- Seleziona la stazione successiva nell’elenco delle 
stazioni.

Visualizzazione delle stazioni e dei nomi 
delle stazioni.
Richiede la geolocalizzazione.

Dopo una pressione prolungata su una stazione, 
si apre il menu per la gestione della stazione:
+: salva la stazione in un elenco delle preferite 
(Mem 1 o Mem 2).
X: elimina la stazione.

Controllo volume
(solo Android™).

Pulsanti di selezione elenco FM (da sinistra 
a destra):
- Elenco stazioni FM.
- Elenco Preferite 1.
- Elenco Preferite 2.

Avvia la scansione tramite geolocalizzazione, 
per visualizzare l’elenco delle stazioni disponibili.
Per poter essere attivata, è richiesto il GPS, oltre a 
una connessione a internet.

Stazione attualmente selezionata.
Richiede la geolocalizzazione.

Impostazioni FM



PANNELLO FM

Impostazioni FM avanzate

Selezione manuale della frequenza.

Salva la stazione.Pulsante Indietro, per tornare al pannello 
precedente (su iOS).
Su Android, usa il pulsante Indietro         .

Ricerca automatica di una stazione 
antecedente o successiva rispetto alla 
frequenza attualmente selezionata.

Selezione dei parametri FM dell’altoparlante:
Europa o USA.
Ogniqualvolta viene modi�cato tale parametro, 
si rende necessaria una nuova geolocalizzazione.

Attiva/disattiva l’aggiornamento automatico 
delle frequenze dei tuoi elenchi di stazioni 
radio preferite durante una scansione 
geolocalizzata.



PANNELLO IMPOSTAZIONI AVANZATE

Impostazioni avanzate

Attiva o disattiva i suoni (accensione, 
spegnimento, sincronizzazione Bluetooth...).

Con�gura la modalità sleep.

Mostra il livello di carica della batteria.
Mostra il nome dell’altoparlante e la 
versione del �rmware.

Collega l’altoparlante attualmente connesso 
alla app WAE (modalità SPP su Android, 
modalità BLE in iOS).
Per poter controllare un nuovo altoparlante WAE, 
o dopo aver aggiornato il �rmware del tuo 
altoparlante, questa opzione deve essere 
disattivata.

Imposta la sveglia.

Pulsante Indietro, per tornare al pannello 
precedente (su iOS).
Su Android, usa il pulsante Indietro         .
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