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Mini-altoparlante Kinivo ZX100
Leggere tutte le istruzioni di sicurezza e d’uso prima di utilizzare 
l’altoparlante.

Importanti Istruzioni di Sicurezza
1.  Non esporre l’altoparlante a liquidi, condensa o ambienti molto 

umidi.
2.  Non usare prodotti abrasivi per pulire l’esterno dell’altoparlante, 

perché potrebbero danneggiare l’apparecchiatura. Spegnere 
sempre il dispositivo e scollegarlo dall’alimentazione prima di 
pulirlo.

3.  Non esporre l’altoparlante a temperature molto alte o molto basse.
4.  Non esporre l’apparecchiatura la luce solare diretta.
5.  Non tentare di aprire o di modificare l’altoparlante in alcun modo.
6.  Riporre l’altoparlante in luogo fresco e asciutto.
7.  L’altoparlante ZX100 contiene una batteria agli ioni di litio. Le 

batterie agli ioni di litio sono infiammabili e possono provocare 
incendi se usate in modo improprio o difettose.

8. Eliminare la confezione e il dispositivo sempre in modo conforme 
alle leggi vigenti e in modo responsabile.

Attenzione
Questo dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. Le batterie agli ioni di litio sono 

infiammabili e possono provocare incendi se usate in modo improprio o 
difettose. Leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza prima dell’uso. 
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Panoramica dell’Altoparlante

Contenuto della Confezione

  Mini-altoparlante ZX100

  Manuale Utente

  Cavo Ricarica Micro USB con cavo audio di maggiore lunghezza 

  Borsetta per il trasporto

Caratteristiche

  Risonatore con design a espansione per ottenere un’uscita ottimale 
alle basse frequenze 

 Risonatore aperto Risonatore chiuso
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  Compatibilità: tutti gli iPod, iPhone, lettori MP3, lettori CD, laptop 
con presa audio da 3,5 mm

  Suono pieno a 360 gradi

  Dimensione compatta super portatile con batteria interna 
ricaricabile a lunga durata 

  Altoparlanti multipli collegabili in serie per il massimo del suono

Utilizzo

1. Accensione/Spegnimento

Tenere premuta la striscia ondulata 
colorata sotto al simbolo dell’accensione   
 per 4 o 5 secondi per accendere o 

spegnere l’altoparlante. Il LED blu si 
lampeggerà quando l’altoparlante si 
accende. 

2. Regolazione del Volume 

Tenere premuta la striscia ondulata colorata sotto ai simboli VOL+ o 
VOL– per alzare o abbassare il volume.

Tenere premuti i pulsanti per modificare rapidamente il volume. Come 
impostazione predefinita, l’altoparlante si accende con il volume al 50%.

Premere qui per 
accendere / spegnere
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3. Riproduzione Musicale
L’altoparlante ZX100 ha un cavo audio da 3,5 mm incorporato nella base 
dell’apparecchiatura per collegarlo ai dispositivi audio. 

Se è necessario un cavo più lungo, il cavo di ricarica ha un ulteriore  
connettore audio da 3,5 mm. 

Collegare il connettore micro 
USB del cavo di ricarica 
all’altoparlante

Collegare il connettore da 3,5 mm del cavo di 
ricarica allo smartphone o al tablet
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4. Apertura e Chiusura del Risonatore 

Per Aprire

1. Tenere l’altoparlante saldamente 
fermo alla base e afferrare il risonatore 
da sopra.

2. Girare il risonatore in senso antiorario.

3. Il risonatore si espanderà 
automaticamente.

4. Tenere l’altoparlante saldamente 
fermo alla base e spingere il risonatore 
verso la base dell’altoparlante.  

5. Girare il risonatore in senso orario per 
chiuderlo.

Per Chiudere
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5. Porta Ingresso/Uscita Ausiliaria

L’altoparlante ZX100 ha una porta da 3,5 mm sia per ingresso che uscita 
audio. La porta può essere usata per collegare un dispositivo di ingresso 
audio con connettore da 3,5 mm oppure un altro altoparlante (vedi 
Collegamento di più altoparlanti).

porta ingresso/uscita 
audio 3,5 mm

6. Ricarica dell’Altoparlante ZX100

Per caricare l’altoparlante ZX100, collegare il cavo micro USB allo ZX100 
e l’altoparlante a una sorgente di alimentazione USB, quali computer, 
laptop, hub USB, alimentatori AC USB e caricabatteria USB per auto.

 

carica USB/ingresso audio/luce 
alimentazione
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Mentre lo ZX100 si sta caricando, la luce rossa è accesa. Quando la 
batteria è completamente carica, la luce diventa blu. La ricarica completa 
della batteria richiede da 2 a 3 ore.

7. Collegamento di più altoparlanti

Lo ZX100 può essere collegato in serie ad altri ZX100 o ad altri altoparlanti. 
È sufficiente collegare il cavo audio da 3,5 mm di altri altoparlanti alla 
porta da 3,5 mm dello ZX100.

8. Indicatori LED

Stato Indicatore LED

Spento Spento

Acceso Blu fisso

Ricarica batteria Rosso fisso
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9. Funzioni dei Pulsanti

Risoluzione di Problemi e FAQ

1. Cavo di ricarica perso o danneggiato  

Se si è perso o danneggiato il cavo USB fornito in dotazione, per ricaricare 
l’altoparlante ZX100 è possibile usare qualsiasi cavo standard micro USB 
o caricatore USB.

2. L’altoparlante non si accende

Verificare quanto segue:

  L’altoparlante è completamente carico? 

Funzioni Uso

Accensione/

Spegnimento

Tenere premuta la striscia ondulata colorata 
sotto al simbolo dell’accensione  per 4-5 
secondi 

Alzare il volume
Tenere premuta la striscia ondulata colorata 
sotto al simbolo VOL+

Abbassare il 
volume

Tenere premuta la striscia ondulata colorata 
sotto al simbolo VOL–
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  Premere la striscia ondulata colorata sotto l’icona dell’accensione 
(invece che direttamente l’icona dell’accensione). Consultare la 
sezione “Accensione/Spegnimento”.

3. Aiuto! Non riesco a usare l’altoparlante. Cosa 
devo fare?

Consultare la sezione relativa alla risoluzione di problemi. Per qualsiasi 
domanda o problema, contattare l’Assistenza Kinivo via email presso 
support@kinivo.com o tramite la chat online su http://support.kinivo.
com.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni
68,5 mm x 68,5 mm x 42 mm 
(L, W, H) 

Peso Netto 94 g

Ingresso 360 mV (L/R)

Potenza Uscita 3W

SNR             70 dB

Intervallo Frequenza 280 Hz ~ 16 kHz

Voltaggio Ricarica 5 V
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Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno sull’hardware.

Con la presente Kinivo garantisce al cliente le buone condizioni 
operative e la mancanza di difetti dei componenti o di produzione di 
questo prodotto - in condizione di uso normale -  per un periodo di 1 
anno a partire dalla data di acquisto. Il prodotto è stato testato in base 
ai più elevati standard di qualità per ogni categoria di test. Nel caso 
improbabile che il prodotto risulti difettoso, Kinivo riparerà o sostituirà il 
prodotto gratuitamente. Se si dovesse rendere necessaria la sostituzione 
e non potessimo più fornire lo stesso prodotto, Kinivo si riserva il diritto 
di sostituire il prodotto con uno di simile qualità e dimensioni, idoneo 
per lo specifico utilizzo.

La presente garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del solo 
prodotto in questione, è personale e non trasferibile e non si estende 
ai prodotti danneggiati da uso non corretto, catastrofi naturali o da 

Temperatura Esercizio 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104° F)

Durata della Carica 6 ore

Tempo di Ricarica 2 ore
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qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo di Kinivo. La garanzia 
non copre il rimborso o il pagamento di danni accidentali o conseguenti, 
risultanti dalla violazione della garanzia limitata descritta sopra. Fatta 
eccezione per la garanzia limitata descritta sopra, non offriamo altre 
garanzie esplicite o implicite, comprese senza limitazioni tutte le 
garanzie implicite di commerciabilità, sostenibilità o idoneità per uno 
scopo specifico.

Se il vostro prodotto non dovesse funzionare o per qualsiasi problema, 
prima di restituire il prodotto vi preghiamo di contattare il servizio di 
Assistenza Kinivo.  

Assistenza Online / Contatti

Per ogni informazione relativa all’assistenza, per i download e guide 
all’utilizzo visitare support.kinivo.com o www.kinivo.com. E’ inoltre 
possibile contattarci via email o tramite chat online ai seguenti indirizzi: 

Assistenza prodotti Kinivo

Email: support@kinivo.com

Chat online: http://support.kinivo.com

 

http://support.kinivo.com.


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

Anno di Garanzia 
Limitata Hardware 1
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