Mi
Bluetooth Speaker

Comandi
Riproduzione/Pausa
Risposta/Termine chiamate
telefoniche

Ingresso audio 3,5 mm
Microfono

Volume +
Pressione lunga: brano successivo

Porta di ricarica

Volume Pressione lunga: brano precedente
Livello batteria
Pressione lunga: ricerca
dispositivi Bluetooth

｜Connessione
1

Speaker
Premere
per 2 secondi fino a che non
viene emesso un segnale acustico di
notifica. Lo speaker attiverà
automaticamente il Bluetooth.

2

Dispositivi mobili
Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo mobile e selezionare Mi Bluetooth
Speaker. Una volta connesso lo speaker, verrà emesso un segnale acustico di notifica
e la spia LED diventerà blu. Attivando il Bluetooth sul proprio dispositivo mobile la
volta successiva lo speaker si connetterà automaticamente.

Ulteriori informazioni
Connessione di un nuovo dispositivo mobile

Premere a lungo
per 2 secondi per rendere visibile il dispositivo Bluetooth.
Collegare quindi lo speaker a un nuovo dispositivo.
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｜Caratteristiche

Bluetooth Speaker
Connettere tramite Bluetooth per
controllare lo speaker dal telefono.

Speaker cablato
Connettere lo speaker tramite il cavo da
3,5 mm per riprodurre la musica.
＊L'audio verrà riprodotto tramite Bluetooth una
volta stabilita la connessione.

Telefono
Se collegato tramite Bluetooth, lo speaker
metterà in pausa la musica ed emetterà una
suoneria in caso di chiamata in ingresso.
Premere
per rispondere/terminare una
chiamata.

Ulteriori informazioni
Carica

La spia LED è rossa quando lo speaker è in carica. Si spegnerà non appena la batteria sarà
completamente carica.
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｜Specifiche prodotto
Potenza massima

2,5 W x 2 (4 ohm, THD <0,1%)

Speaker

Φ 36 mm, 2 driver

Bluetooth

4.0

Microfono

1 microfono vivavoce

Intervallo di frequenza

85 Hz-20 KHz

Batteria

1500 mAh, 3,8 V

Tempo di ricarica

2,5 h

Ingresso alimentazione USB

5V

Dimensioni prodotto

168 X 58 X 24,5 mm

Intervallo temperatura di esercizio

0–45 °C
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｜Garanzia e assistenza
Utilizzando Mi Bluetooth Speaker l'utente accetta di essere vincolato ai termini e alle
condizioni specificati nella pagina Web http://www.mi.com/en/agreement, tra cui, a titolo
meramente esemplificativo, il contratto con l'utente Xiaomi (collettivamente i "Contratti").
Utilizzando Mi Bluetooth Speaker l'utente accetta di essere vincolato ai termini e alle
condizioni dei Contratti.

Modello: MDZ-26-DB Xiaomi Inc.
Xiaomi Inc. - Tutti i diritti riservati

–4–

