
Manuale utente di Mi Pocket Speaker 2



Informazioni su Mi Pocket Speaker 2

Porta di ricaricaSpia LED

Ghiera

Pulsanti, porte e indicatori

Premere per ruotare
*Premere un qualsiasi 

punto della ghiera

Senso orario

Rotazione della ghiera

Senso antiorario

Anello in 
silicone
*Rimuovere 
prima dell’uso



Connessione al dispositivo mobile
1. Accensione dell'altoparlante
Tenere premuta la ghiera per 2 secondi. Rilasciarla al segnale 
acustico. Quando la spia LED diventa blu e inizia a lampeggiare, 
l’altoparlante è pronto per la connessione.

2. Connessione al dispositivo mobile
A�ivare il Bluetooth sul dispositivo mobile e seleziona Mi Pocket 
Speaker 2. 
Dopo la connessione, è possibile udire il segnale sonoro e il LED 
blu passa da lampeggiante a intermi�ente.
Per effe�uare una successiva connessione, è sufficiente accendere 
l’altoparlante e a�ivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.

Connessione a nuovi dispositivi mobili
Accendere l’altoparlante e premere due volte la ghiera. Quando si 
percepisce il segnale acustico, l’altoparlante è pronto per 
conne�ersi a un nuovo dispositivo.
A�ivare il Bluetooth sul nuovo dispositivo e selezionare Mi Pocket 
Speaker 2. 



Cara�eristiche
Riproduzione audio
Dopo averlo connesso, Mi Pocket Speaker 2 riprodurrà i suoni in 
uscita dal dispositivo mobile. L’altoparlante può essere controllato 
tramite il dispositivo mobile.

Risposta alle chiamate
Quando è connesso a un telefono, Mi Pocket Speaker 2 avviserà
delle chiamate in entrata. Premere la ghiera per rispondere/
terminare le chiamate.

Regolazione del volume
È possibile regolare i livelli di volume durante le chiamate e la 
riproduzione di tracce audio.
Ruotare la ghiera in senso orario per alzare il volume e in senso 
antiorario per abbassarlo.
* Se ruotando la ghiera in senso orario il volume non aumenta, accertarsi
che il volume sia regolato corre�amente sul telefono.



In carica
La spia LED diventa rossa e inizia a lampeggiare durante la ricarica. 
Quando la ricarica è terminata, la spia LED sme�erà di lampeggiare 
e diventerà blu.
*Utilizzare ada�atori e caricatori da 5 V. Altri tipi di ada�atori 
e caricatori possono causare danni all’hardware.

Pulsanti
Azione
Pressione della ghiera
ad altoparlante a�ivo

Due pressioni della 
ghiera ad altoparlante 
a�ivo

Pressione della ghiera 
per 2 secondi

Rotazione della ghiera 
in senso orario

Rotazione della ghiera 
in senso antiorario

Funzione
1. Pausa/Play   
2. Risposta/Fine chiamata
1. Disconnessione dal Bluetooth, 
    a�ivazione della modalità individuabile
2. Connessione del dispositivo 
    precedentemente autorizzato se 
    disconnesso

3. Rifiuto della chiamata in entrata

1. Accensione
2. Spegnimento
Volume -

Volume +

 Spia LED
Spia LED
Blu lampeggiante
Blu intermi�ente
Bianco lampeggiante
Bianco intermi�ente
Rosso fisso
Blu fisso
Rosso lampeggiante

In a�esa di connessione
Connessione in corso
Chiamata in entrata
Chiamata in corso
In carica
Ricarica completata
Ba�eria scarica

Stato dell’altoparlante



Specifiche

Nome prodo�o

Modello 

Versione Bluetooth

Intervallo di funzionamento

Tempo di riproduzione massimo

Uscita massima

Impedenza dell’altoparlante

Capacità della ba�eria

Ingresso USB

Dimensioni

Temperatura di esercizio

Nota: Questo prodo�o utilizzo segnali radio per collegarsi ai dispositivi 
Bluetooth. In alcuni casi, questa connessione potrebbe non essere 
stabile e sicura. Si consiglia non fare completo affidamento alle 
prestazioni del prodo�o in caso di emergenza.

Mi Pocket Speaker 2

LYYX01ZM

4,1

10 m

7 ore dopo ricarica completa

5 W

4 Ω

1200 mAh 3,7 V

60,0 mm x 60,0 mm x 93,3 mm

-10℃ ~ +40℃

5 V      1 A  

E

 
 
Titolare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Produ�ore: Zimi Corporation (un’azienda Mi Ecosystem)
Indirizzo: A913, N° 159 Chengjiang Middle Road,
                     Jiangyin City, provincia di Jiangsu, China


