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Prima di usare l’altoparlante, leggere tutte le istruzioni di sicurezza e uso.

Istruzioni di sicurezza importanti
1. Non esporre il BTX270 al contatto con liquidi, condensa o aree con umidità elevata.

2. Non usare detergenti di tipo abrasivo per pulire il BTX270, in quanto potrebbero danneggiare il dispositivo. Prima di pulirlo, 
ricordarsi sempre di spegnere e disconnettere il dispositivo.

3. Non esporre il BTX270 a temperature eccessivamente alte o basse.

4. Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta.

5. Usare solo accessori forniti e indicati nel manuale di istruzioni.

6. Non cercare in alcun modo di aprire o modificare il BTX270.

7. Tenere l’altoparlante in un luogo fresco e asciutto.

8. L’altoparlante BTX270 contiene una batteria agli ioni di litio. Questo tipo di batteria è infiammabile e può causare incendi se 
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usata in modo improprio o difettosa.

9. Smaltire sempre la confezione e il dispositivo nel rispetto delle leggi locali vigenti e in modo responsabile.

 Descrizione dell’altoparlante
1

4

6

5

2 3

1. Alzare il volume

2. Abbassare il volume

3. Pulsante multifunzione

4. Ingresso audio 3,5 mm

5. Conn. ricarica micro USB

6. Accensione/spegnimento
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Contenuto della confezione
  Altoparlante BTX270 

  Manuale utente

  Cavo audio da 3,5 mm

  Cavo di ricarica USB 

Caratteristiche
  Riproduce perfettamente musica da qualsiasi dispositivo compatibile Bluetooth (A2DP) 
  Supporta il protocollo Bluetooth v2.1+EDR e il profilo di riproduzione audio A2DP 1.2
  Connessione con iPod o altri dispositivi non Bluetooth attraverso il connettore da 3,5 mm 

  Utilizza codec audio apt-X di alta qualità con i dispositivi compatibili
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Funzionamento

1. Accendere/spegnere il dispositivo

Spostare l’interruttore di accensione per accendere o spegnere l’altoparlante.

2. Regolare il volume

Premere il pulsante  o  per alzare o abbassare il volume.

3. Sincronizzazione Bluetooth

Prima di essere usato, l’altoparlante deve essere sincronizzato con un dispositivo Bluetooth. Accendere l’altoparlante, quindi 
tenere premuto il pulsante multifunzione     per circa 6-8 secondi. L’altoparlante emetterà un segnale sonoro e i LED blu e rosso 
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inizieranno a lampeggiare in modo alternato. 

Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo a cui ci si desidera connettere, quindi eseguire la scansione e sincronizzare il BTX270. 
L’altoparlante si collegherà automaticamente al tuo dispositivo una volta completata la procedura di sincronizzazione.

Con iPad, iPhone, iPod Touch

Andare su Impostazioni > Bluetooth (Attivo), quindi selezionare il BTX270 per sincronizzare l’altoparlante (per le versioni iOS 
meno recenti, la sequenza dovrebbe essere Impostazioni > Generale > Bluetooth -Attivo).

Con smartphone e tablet Android

Andare su Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth con il Bluetooth abilitato, quindi eseguire una scansione dei 
dispositivi. Selezionare il BTX270 per sincronizzare l’altoparlante.

Con tutti gli altri dispositivi

Seguire le istruzioni del dispositivo in questione per eseguire la procedura di sincronizzazione Bluetooth.
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Procedura alternativa per entrare in modalità di connessione

Se l’altoparlante è già stato sincronizzato con un altro dispositivo, quando viene acceso si collegherà automaticamente a quel 
dispositivo. In questo caso sarà necessario seguire una procedura di sincronizzazione dell’altoparlante leggermente diversa.

Assicurarsi che l’altoparlante sia acceso. Premere il pulsante multifunzione  e, mentre lo si tiene premuto, accendere 
l’altoparlante e continuare a tenere premuto il pulsante multifunzione per 6-8 secondi.

4. Ingresso ausiliario

Per collegare l’altoparlante a un’altra sorgente audio, usare un cavo audio da 3,5 mm. Si noti che l’altoparlante riprodurrà attra-
verso l’ingresso da 3,5 mm soltanto quando è spento (spegnere l’altoparlante).

5. Ricarica dell’altoparlante BTX270

Per ricaricare l’altoparlante BTX270, collegare il cavo micro USB al BTX270 e collegare l’altoparlante a una fonte di corrente USB 
(quali computer, laptop, hub USB, alimentatori AC USB e caricatori USB per auto).
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Mentre il BTX270 si sta caricando, la luce rossa sarà accesa. Quando invece la batteria è del tutto carica la luce rossa si spegnerà. Il 
processo di ricarica completa della batteria può richiedere 2-3 ore. Quando la batteria del BTX270 è quasi scarica e l’altoparlante 
è acceso, la luce rossa lampeggerà in modo intermittente e l’altoparlante emetterà un segnale sonoro.

6. Indicatori LED 

Stato Indicatore LED

Spento Spento

Modalità di sincronizzazione  
Bluetooth 

Blu e rosso lampeggiante 
alternato

Acceso Blu lampeggiante

Batteria scarica (non in carica) Rosso lampeggiante 

Batteria in carica Rosso fisso
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7. Funzioni dei pulsanti

Funzione Operazione

Interruttore accensione/spegnimento Spostare l’interruttore di accensione

Modalità di sincronizzazione Bluetooth
Quando l’altoparlante è acceso, tenere premuto il pulsante multifunzione 

 da 6 a 8 secondi

Modalità di sincronizzazione Bluetooth 

(quando l’altoparlante è già connesso a un altro 
dispositivo)

Assicurarsi che l’altoparlante sia acceso. Mentre si tiene premuto il 

pulsante multifunzione,  accendere l’altoparlante, e tenere premuto il 
pulsante multifunzione per altri 6- 8 secondi 

Comando vocale

Composizione vocale numeri (Siri per gli iPhone 
supportati)

Tenere premuto il pulsante multifunzione  per 3 secondi

Per utilizzare la funzione vocale, il tuo dispositivo cellulare deve            
support are la funzione di composizione vocale numeri
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Rifiutare chiamata in arrivo Tenere premuto il pulsante multifunzione  per 3 secondi

Trasferire la chiamata tra il telefono e il BTX270 Tenere premuto il pulsante multifunzione  per 3 secondi

Rispondere a una chiamata,
Terminare una chiamata

Premere e rilasciare il pulsante multifunzione  

Ricomporre l’ultimo numero Premere e rilasciare il pulsante multifunzione  due volte (doppio click)

Silenziare il microfono durante una chiamata Tenere premuto il pulsante multifunzione  per 1-2 secondi

Alzare il volume Premere e rilasciare il pulsante del volume  

Abbassare il volume Premere e rilasciare il pulsante del volume  

Riprodurre musica
Mettere la musica in pausa

Premere il pulsante multifunzione  

Brano successivo Tenere premuto il pulsante del volume  per 2 secondi

Brano precedente Tenere premuto il pulsante del volume  per 2 secondi
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Risoluzione dei problemi

1. Non riesco a connettere lo smartphone/il tablet

Assicurarsi che l’altoparlante sia in modalità di sincronizzazione (vedere il paragrafo Sincronizzazione Bluetooth). Se non si riesce 
a mettere l’altoparlante in modalità di sincronizzazione, vedere la procedura alternativa nel paragrafo Sincronizzazione Bluetooth. 
A questo punto aprire la configurazione Bluetooth sul proprio smartphone o tablet ed eseguire una scansione dei dispositivi 
Bluetooth. Si dovrebbe vedere l’altoparlante BTX270: procedere quindi alla sua sincronizzazione con il dispositivo in questione.

2. L’altoparlante non si collega più al mio dispositivo

Per assicurarsi che l’altoparlante BTX270 stia funzionando correttamente, eliminare tutte le sincronizzazioni esistenti su tutti i 
dispositivi e provare a eseguire nuovamente la procedura di sincronizzazione.
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3. L’altoparlante funziona con il mio smartphone ma non con il computer

L’adattatore Bluetooth del tuo computer deve supportare il profilo Bluetooth Stereo (A2DP). Per assicurarsi che l’adattatore Blue-
tooth del computer funzioni correttamente, aggiornare i driver con le versioni più recenti. Inoltre, potrebbe essere necessario 
verificare che l’adattatore Bluetooth del proprio computer supporti A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (earphones 
Profile), HFP (Hands-free Profile), e/o AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Se il problema non è ancora risolto, contattare 
l’Assistenza Kinivo.

4. Cavo USB perso/danneggiato

Se hai perso o danneggiato il cavo USB incluso, per caricare l’altoparlante BTX270 puoi usare qualsiasi cavo o caricatore micro 
USB standard.
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5. Errore nella sincronizzazione a un computer Windows: Driver mancante quando si cerca di 
sincronizzare il computer

L’adattatore Bluetooth del tuo computer fornisce i driver per tutti gli altoparlanti Bluetooth. Per assicurarsi che l’adattatore Blue-
tooth del computer funzioni correttamente, aggiornare i driver con le versioni più recenti. Inoltre, potrebbe essere necessario 
verificare che l’adattatore Bluetooth del proprio computer supporti A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Head Set 
Profile), HFP (Hands-free Profile), e/o AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Se ti serve aiuto per individuare i driver per il 
tuo computer, puoi contattare l’Assistenza Kinivo.

6. Messaggi di errore quando ci si connette con Mac OS X

Verificare che l’altoparlante BTX270 sia acceso. Se non è ancora possibile connettersi, riavviare il computer e rimuovere il BTE40 
dalla lista dei dispositivi Bluetooth. Provare quindi a sincronizzare di nuovo l’altoparlante.

Se non riesci a risolvere il tuo problema, contatta in qualunque momento l’Assistenza Kinivo via email all’indirizzo 

support@kinivo.com o visitando il sito internet support.kinivo.com.



Kinivo BTX270 altoparlante wireless ricaricabile 17

FAQ - Domande frequenti

1. Con quali dispositivi è compatibile l’altoparlante BTX270?

In generale, l’altoparlante BTX270 funziona con i dispositivi che supportano profili Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile), HSP (Head Set Profile), HFP (Hands-free Profile), e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Di seguito un elenco dei 
più comuni dispositivi che supportano i suddetti profili Bluetooth:

  Dispositivi Apple: iPhone, iPod Touch, iPad

  Computer Mac compatibili Bluetooth: Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, ecc.

  Computer Mac compatibili Bluetooth: (Windows 8, Windows 7 e Vista)

  Tablet: Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD

  Smartphone: Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC, ecc.
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2. Quante connessioni Bluetooth è in grado di memorizzare l’altoparlante BTX270?

L’altoparlante BTX270 è in grado di memorizzare fino a 8 connessioni Bluetooth precedenti. Quando il BTX270 viene acceso, si 
connette automaticamente all’ultimo dispositivo con cui era stato collegato in precedenza. Nel caso in cui l’ultimo dispositivo 
non venga trovato, si connetterà al penultimo e così via. 

3. Come posso passare da un dispositivo di lettura musicale a un altro?

Assicurarsi che il nuovo dispositivo sia già sincronizzato con l’altoparlante. Se non lo è, mettere il dispositivo in modalità di            
sincronizzazione e sincronizzarlo con il nuovo dispositivo. Se l’altoparlante è stato già sincronizzato con entrambi i dispositivi, 
disconnettere semplicemente l’altoparlante dal primo dispositivo andando nella configurazione Bluetooth del primo dispositivo 
(potrebbe essere necessario disabilitare temporaneamente il Bluetooth). Adesso aprire la configurazione Bluetooth sul secondo 
dispositivo e connettersi all’altoparlante.

Per esempio, per passare da un iPhone a un computer:

1. Disconnettere l’altoparlante dalla configurazione Bluetooth dell’iPhone. Per far questo, potrebbe essere necessario disabili-
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tare il Bluetooth dell’iPhone.

2. Andare ora sul proprio computer, eseguire la ricerca “Mostra dispositivi Bluetooth” e cliccare su “Connetti”. 

4. Come faccio a sapere quando la batteria sta per scaricarsi?

Quando la batteria del BTX270 si sta per scaricare e l’altoparlante è acceso, la luce rossa lampeggerà in modo intermittente e 
l’altoparlante emetterà un segnale sonoro.

5. Aiuto! Non riesco a usare l’altoparlante. Che cosa devo fare?

Prima di tutto, consultare il paragrafo Risoluzione dei problemi. Se non trovi la soluzione che ti serve, puoi contattare via email 
l’Assistenza Kinivo all’indirizzo support@kinivo.com. 
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Garanzia

1 anno di garanzia limitata sull’hardware.

Con la presente, Kinivo garantisce al cliente acquirente che questo prodotto è in buone condizioni di funzionamento e privo 
di difetti dei materiali o della fabbricazione, in condizioni di normale utilizzo per un periodo di un anno dalla data di acquisto. 
Il prodotto è stato testato per soddisfare i più alti standard di qualità in ogni categoria di esame. Nell’improbabile caso che il 
prodotto risulti difettoso, Kinivo lo riparerà o sostituirà gratuitamente. Se si rendesse necessaria la sostituzione e Kinivo non 
avesse più a disposizione lo stesso prodotto, Kinivo si riserva il diritto di sostituirlo con un articolo di simile qualità e dimensione, 
adatto per lo stesso uso.

Questa garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del solo prodotto menzionato, non è trasferibile e non si applica ad alcun 
prodotto danneggiato a uso non corretto, disastro naturale o eventuali circostanze al di fuori del controllo di Kinivo.

La garanzia non copre e non si applica al rimborso o pagamento di danni accidentali o conseguenti derivanti da violazione 
della garanzia limitata descritta sopra. A eccezione della garanzia limitata sopra descritta, non offriamo altre garanzie esplicite o 
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implicite e, a parte la garanzia limitata qui riportata, con la presente decliniamo qualsiasi altra garanzia, inclusa senza limitazioni 
qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità, adeguatezza o idoneità per uno scopo particolare.

Se il tuo prodotto non funziona o per qualsiasi problema, contatta l’Assistenza Kinivo prima di restituire il prodotto. 

Assistenza online / Contattaci

Per informazioni relative ad assistenza, download e istruzioni, consulta i nostri siti support.kinivo.com o www.kinivo.com. Inoltre 
puoi contattarci via email o chat online (dettagli qui sotto).

Assistenza prodotti Kinivo
Email: support@kinivo.com 
Live chat: http://support.kinivo.com



Prodotto in CinaAssistenza prodotti Kinivo
Online: http://support.kinivo.com 
Email : support@kinivo.com
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