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Specifiche

EASY permette di ascoltare musica con i riproduttori musicali compatibili. Il 
raggio operativo è di circa 10 metri. EASY è compatibile con le seguenti specifiche 
Bluetooth®: Bluetooth V3.0 e supporta i profili A2DP, AVRCP e HFP. Ingresso 
ausiliario con connettore stereo jack da 3.5mm.  Alimentazione DC 5V - 0,5A.

Garanzia

Grazie per aver acquistato questo prodotto Macrom. Se il prodotto necessitasse di 
assistenza far riferimento al negozio presso cui è stato acquistato o al distributore 
della vostra nazione. La garanzia non copre i danni accidentali dovuti ad uso o 
installazione non appropriati, connessioni scorrette all’alimentazione e a sorgenti 
audio video non appropriate .

Protezione acqua e polvere

EASY è stato studiato per l’uso all’aria aperta anche in condizioni critiche quali 
pioggia e spruzzi d’acqua in cui altri dispositivi verrebbero danneggiati.  
A condizione che il cover posteriore sia chiuso EASY può resistere a getti d’acqua di 
modesta pressione direzionati su qualunque sua parte ed alla presenza di polvere.  
L’esposizione a getti d’acqua con il cover posteriore aperto può danneggiare 
seriamente il prodotto e causerà l’annullamento della garanzia.
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Panoramica del prodotto

Indicatore LED batteria

Controllo riproduzione PLAY/PAUSA
Accensione ON/OFF

Connettore di ricarica micro USB

Ingresso ausiliario

Controllo chiamate e cancellazione pairing

Indicatore LED Bluetooth

Volume meno

Volume up

Cover posteriore

Area sensibile NFC
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Collegare il cavo micro USB in dotazione 
all’apposito connettore sul retro. Inserire 
l’altro capo del cavo di alimentazione ad 
un caricabatteria compatibile USB o alla 
porta USB di un computer. L’indicatore 
LED batteria è color arancio fisso durante 
la carica e si spegne quando la batteria è 
completamente carica. Per una carica più 
veloce, spegnere l’unità prima di caricare 
la batteria. Il tempo di ricarica completa è 
di circa 4 ore. A piena carica con un volume 
di ascolto al 60% la durata della batteria è 
di circa 8 ore.

Caricare la batteria

Accensione On/Off

• Per accendere l’unità, premere il tasto 
(  ) per circa 3 secondi, gli altoparlanti 
emettono 4 toni ascendenti e l’indicatore 
LED Bluetooth inizia a lampeggiare.

• Per spegnere l’unità, premere il tasto 
 (  ) per circa 3 secondi, gli altoparlanti 

emettono 4 toni discendenti e l’indicatore 
LED Bluetooth si spegne.

Stato Bluetooth 

• LED blu lampeggiante: il Bluetooth è attivo ma non connesso (modalità pairing). 
• LED blu fisso: Bluetooth attivo e connesso.

Sato della batteria 

• LED arancio fisso: in ricarica.
• LED arancio spento: ricarica completata. 
• LED rosso: batteria scarica.

Stato indicatori LED

DC IN 5V
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Pairing e connessione ad un dispositivo Bluetooth

Ogni volta che EASY viene acceso tenterà 
di collegarsi automaticamente con l’ultimo 
dispositivo con cui era stato collegato. 
EASY può memorizzare fino a 6 differenti 
dispositivi.  Per scollegare un  dispositivo 
premere il tasto (  ) per 3 secondi.

Accendere EASY. L’indicatore LED blu lampeggia. Dalla funzione Bluetooth 
del dispositivo da associare ricercare il device “MACROM EASY”. Selezionarlo e 
serichiesto, digitare il passcode “0000”. Quando il pairing è completato l’indicatore 
LED  è acceso fisso e l’unità emette due toni. Se la procedura di pairing non dovesse 
funzionare, spegnere l’unità e riprovare ripetendo i passaggi precedentemente 
descritti. L’esatta procedura di pairing può variare a seconda del dispositivo da 
collegare, consultare il suo manuale per ulteriori informazioni.

Connessione con un dispositivo Bluetooth

Per regolare il volume mentre si sta 
ascoltando la musica premere i tasti 
volume più o meno.

Regolare il volume

Mentre EASY è pronto al pairing (LED blu 
lampeggia) avvicinare l’area sensibile NFC 
del device da accoppiare all’area sensibile 
NFC di EASY che si trova a destra dei tasti 
di comando.  Attendere che il collegamento 
venga stabilito . Alcuni dispositive 
potrebbero richiedere una conferma per 
la connessione. Per maggiori dettagli sulla 
tecnologia NFC, far riferimento al manuale 
utente del dispositivo Bluetooth. Se il 
dispositivo da accoppiare non supporta la 
funzione NFC  connettere il dispositivo in 
modalità manuale.

Pairing tramite tecnologia NFC (Near Field Communication)
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Per ricevere una chiamata dal telefono cellulare usare i comandi usuali del 
telefono. Per gestire una chiamata con EASY fare riferimento ai comandi sotto 
indicati:

Gestire le chiamate

Per collegare un dispositivo all’ingresso 
ausiliario usare il cavo in dotazione con 
il prodotto. Se si inserisce un connettore 
nell’ingresso ausiliario la funzione 
Bluetooth è disabilitata. La funzione 
Bluetooth è automaticamente ripristinata 
quando il connettore viene rimosso 
dall’ingresso ausiliario.

Ingresso ausiliario

Connettere il dispositivo a un lettore musicale 
compatibile che supporta il profilo A2DP. Per 
far partire o fermare la riproduzione della 
musica dall’unità premere il tasto (  ) .

Ascoltare la musica

• Accettare una chiamata: Premere il   
 tasto (  )
• Rifiutare una chiamata: Premere a   
 lungo il tasto (  )
• Terminare una chiamata: Premere il   
 tasto (  )
• Attivare controllo vocale del telefono :   
 Premere due volte il tasto (  )

Con alcuni telefoni se la chiamata viene accettata dai comandi del telefono essa 
viene trasferita automaticamente al telefono. Per trasferirla al dispositivo EASY, 
agire sulla selezione della sorgente audio del telefono. Riferirsi al manuale del 
telefono per ulteriori informazioni.
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Cura del prodotto

Vi preghiamo di ricordare che il vostro prodotto Macrom è un dispositivo 
elettronico e dunque deve essere trattato con cura.

• Non sottoporre a shock o vibrazioni.
• Non esporre a calore eccessivo.
• Non esporre a calore eccessivo.
• Non immerge in acqua.

Il prodotto non ha parti che possono essere sostituite o  riparate dall’utilizzatore. 
Aprire il prodotto o provare a ripararlo farà decadere la garanzia.

Contenuto della confezione

• EASY wireless speaker.
• Cavo Micro USB.
• Cavo audio ausiliario con connettori jack 3,5 mm.
• Laccetto.
• Manuale di istruzioni.

Il marchio BLUETOOTH ® e i relativi loghi, sono marchi registrati di proprietà di 
Bluetooth SIG, Inc e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di ALDINET S.p.A. è 
concesso su licenza.

Il marchio MACROM è un marchio registrato di ALDINET S.p.A.
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ALDINET S.p.A
Viale C. Colombo, 8 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Itlaly
Tel. +39 02 484781

Declaration of Conformity


