
MS-BT100
M O D U L O  B L U E T O O T H  M A R I N O
M A N U A L E  P E R  L ' U T E N T E

Panoramica 
Il modulo Bluetooth di MS-BT100 è progettato per fornire streaming 
audio Bluetooth da una smartphone o riproduttore multimediale 
compatibile direttamente allo stereo marino FUSION.

MS-BT100 supporta solo l'audio ed è collegato alla sorgente audio 
dell'ingresso ausiliario dello stereo. Con uno smartphone iPhone, 
Android o Windows è possibile ascoltare i vostri brani preferiti quando 
vi trovate a bordo della vostra imbarcazione grazie agli stereo e gli 
altoparlanti marini di qualità superiore prodotti da FUSION.

Viene fornito di un cavo di 1,5 m (5 piedi) per ottenere la posizione  
di montaggio ottimale per la portata massima consentita.

Funzionamento 
Dopo l'installazione (vedere sul retro le istruzioni per l'installazione),  
MS-BT100 verrà acceso o spento quando l'unità principale marina viene accesa o 
spenta. MS-BT100 è un dispositivo Bluetooth, pertanto sarà necessario eseguire 
l'accoppiamento con esso prima di poter avviare lo streaming di musica.

ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH 

Per eseguire l'accoppiamento con MS-BT100, è prima necessario rilevarlo dal 
dispositivo di streaming.

Consultare il manuale per l'utente del vostro smartphone o riproduttore musicale 
per avviare la modalità di rilevamento Bluetooth.

Il nome di MS-BT100 nella modalità di rilevamento è "FUSION MS-BT100".  
Selezionare questo dispositivo per collegarsi.

MS-BT100 non richiede un codice PIN per l'accoppiamento.

Se MS-BT100 è attualmente collegato a uno smartphone o dispositivo 
multimediale, non può essere rilevato da nessun altro dispositivo.

COLLEGAMENTO A UN DISPOSITIVO DI STREAMING BLUETOOTH DIVERSO

Per collegare a un dispositivo di streaming Bluetooth diverso, sarà necessario 
scollegarlo dal dispositivo attuale. Consultare il manuale per l'utente del vostro 
smartphone o riproduttore musicale per sapere come fare.

Quando MS-BT100 viene spento e riacceso, passa sempre in modalità di 
rilevamento. 

RIPRODUZIONE MUSICALE

Dopo aver accoppiato lo smartphone o il riproduttore musicale, è possibile 
utilizzare l'applicazione di riproduzione musicale su questo dispositivo per 
selezionare e riprodurre la musica tramite Bluetooth.  

Assicurarsi che la selezione della sorgente sull'unità principale marina sia 
impostata su ingresso AUX. I comandi riproduci, pausa, brano successivo, brano 
precedente sull'unità principale marina non controllano il MS-BT100. Tutta 
la selezione e la riproduzione musicale è controllata dallo smartphone o dal 
produttore musicale.

RICEZIONE DI TELEFONATE

Il funzionamento esatto dipende dal vostro smartphone. Nella maggior parte 
degli smartphone, se durante lo streaming di musica si riceve una telefonata, la 
musica verrà messa in pausa e la suoneria del telefono verrà riprodotta tramite 
l'altoparlante dello smartphone. Rispondendo alla telefonata, la conversazione 
non verrà riprodotta tramite l'unità principale marina. Una volta completata la 
telefonata, la riproduzione musicale riprenderà automaticamente.

SPeciFicHe tecnicHe 
Lunghezza del cavo:  1,5 m (5 piedi)
Design resistente all'acqua: involucro IP65
Bluetooth:  A2DP V3.0 classe 2
Portata di funzionamento: ≥ 10 m (33 piedi)
Dimensioni:  59 mm (A) x 42 mm (L) x 15 mm (P)
Tensione di funzionamento: 10 – 16 V c.c.
Corrente di funzionamento: 20 mA
Conformità:  BQB B020331
   FCC
   CE, C-Tick

 aVVertenze e aVViSi
  Non provare ad aprire l'unità. All'interno non ci sono componenti 

riparabili dall'utente. Maneggiare con cura.

reGiStrate iL VoStro ProDotto onLine:
Per la vostra sicurezza, registrate il prodotto acquistato online 
all'indirizzo www.fusionelectronics.com

Vi terremo aggiornati sulle ultime novità del prodotto, gli eventuali 
upgrade del software o i nuovi accessori per utilizzare il prodotto  
al meglio.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata per il consumatore  
di 1 anno e registrando il prodotto, in caso di problema imprevisto 
potremo accedere alle vostre informazioni e offrirvi subito assistenza.

REGISTRATE I DETTAGLI DEL PRODOTTO QUI:

NUMERO DI SERIE: 

DATA DI ACQUISTO: 

APPORRE LA RICEVUTA QUI:

riSoLuzione Dei ProBLemi 

Problema Soluzione

Quando riproduco 
musica sul mio 
smartphone, non c'è 
alcuna uscita audio 
attraverso l'unità 
principale. 

•	 	Verificare	di	aver	eseguito	l'accoppiamento	
con MS-BT100 (vedere il manuale utente del 
proprio smartphone o riproduttore musicale).

•	 	Assicurarsi	che	il	riproduttore	digitale	dello	
smartphone sia configurato per riprodurre la 
musica tramite Bluetooth.

•	 	Assicurarsi	che	l'unità	principale	marina	sia	
accesa e che sia stata selezionata la sorgente 
d'ingresso ausiliaria.

•	 	Assicurarsi	che	tutti	cavi	e	i	connettori	siano	
collegati come indicato nelle istruzioni per 
l'installazione.  

Quando cerco i 
dispositivi Bluetooth 
con il mio smartphone 
non riesco a trovare 
FUSION MS-BT100.

•	 	Assicurarsi	che	l'unità	principale	marina	sia	
accesa.

•	 	Verificare	che	non	vi	siano	altri	dispositivi	
di streaming audio Bluetooth attualmente 
accoppiati con MS-BT100. Qualora non ne 
siate sicuri, spegnete e riaccendete l'unità 
principale. 

•	 	Assicurarsi	che	tutti	cavi	e	i	connettori	siano	
collegati come indicato nelle istruzioni per 
l'installazione.  CODICE PARTE: PAK001029



FUSION raccomanda di montare MS-BT100 in posizione elevata, il più 
lontano possibile da strutture metalliche. In questo modo sarà garantita 
la portata massima per lo streaming audio Bluetooth. Qualsiasi ostacolo 
tra MS-BT100 e il dispositivo di streaming ridurrà la portata.

* FUSION raccomanda di collegare MS-BT100 al cavo "Amplifier On" 
posto sul retro dell'unità principale marina in quanto così si assicura che  
MS-BT100 venga spento contestualmente all'unità principale. Quando 
collegate in questo modo, le unità principali marine FUSION forniscono 
inoltre una protezione elettrica per MS-BT100.  Se MS-BT100 è collegato 
direttamente a un'alimentazione elettrica a 12 V, FUSION raccomanda 
di installare un interruttore di accensione e un fusibile da 2 A tra 
l'alimentazione elettrica e MS-BT100.

MS-BT100 può essere fissato utilizzando il nastro adesivo di supporto o con 
una vite con testa troncoconica di calibro 6 autofilettante non corrosiva. 

Prima di applicare il nastro adesivo di supporto, assicurarsi che la superficie 
di montaggio sia piatta, pulita e asciutta.  La superficie può essere pulita con 
un tampone imbevuto di alcol.

Quando il montaggio viene eseguito utilizzando il foro per la vite, assicurarsi 
che la superficie sia piatta e che il serraggio della vite non deformi 
l'involucro. 

inStaLLazione 

 aVVertenza Per L'inStaLLazione
			•	 	Assicurarsi	che	il	cavo	a	+12	V	dell'imbarcazione	sia	stato	rimosso	

dalla batteria prima di collegare qualsiasi apparecchiatura.

			•			Prima	di	cominciare	l'installazione,	ispezionare	i	serbatoi	 
di combustibile dell'imbarcazione e i punti di passaggio dei  
cablaggi elettrici.

			•		Assicurarsi	che	tutti	i	cablaggi	siano	protetti	per	evitare	danni.	

I collegamenti presenti su MS-BT100 sono: 

Descrizione dei 
collegamenti di  

MS-BT100
Funzione Istruzione per l'installazione

Cavo di TERRA (-)  
Nero

Collegamento di 
terra di MS-BT100

Collegare per primo il cavo di terra. 
Tale cavo deve essere collegato 
al medesimo collegamento di 
terra dell'unità principale marina. 
Solitamente, questo cavo è nero.

Cavo di 
ALIMENTAZIONE a 
+12	V	Rosso

Collegamento di 
alimentazione di 
MS-BT100

Collegare il cavo "Amplifier On" 
sul retro dell'unità principale 
marina.  Solitamente, questo cavo 
è azzurro.*

Connettore RCA 
bianco

Canale audio sinistro Collegare alla presa RCA bianca 
ingresso ausiliario AUX sull'unità 
principale marina

Connettore RCA 
rosso

Canale audio 
destro

Collegare alla presa RCA rossa 
ingresso AUX sull'unità principale 
marina

FARE FORO-GUIDA

MONTAGGIO ALTERNATIVO:
TOGLIERE LA PELLICOLA 

DALL’ADESIVO
E INCOLLARE L’UNITÀ ALLA 

PARETE

COLLEGARE  
I CAVI INSIEME

UNITÀ PRINCIPALE MARINA

AMPLIFIER ON (+ 12 V)
ALIMENTAZIONE 

(+12 V)

TERRA

RCA (ROSSO) RCA (BIANCO)

INGRESSO AUX (ROSSO) INGRESSO AUX (BIANCO) 


