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MANUALE DELL'UTENTE

BOOMBAR+ 
ALTOPARLANT BLUETOOTH

JB. 4809/Prodotto in Cina. © KitSound™ 2016. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Regno Unito

Tutti i marchi registrati sono proprietà dei rispettivi titolari. Il loro uso non implica che il 
proprietario del marchio registrato sia affiliato a KitSound o ne promuova i prodotti di cui sopra,  

a meno che non venga dichiarato altrimenti.



2 3

Siamo artigiani. Siamo musicisti. Siamo KitSound™

Puntiamo tutti verso un obiettivo comune: Avvicinare le persone 

alla loro musica. Interpretando veramente la musica rimaniamo 

fedeli alla sua arte. Un suono puro, ricco e incredibile. Non ci 

accontentiamo di niente di meno.
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Funzioni

1. Tasto multi funzione (MFB)
2. Indicatore LED
3. Ingresso aux
4. Porta di ricarica micro USB
5. Microfono

Contenuto della confezione

• KS Boombar+
• Batteria
• Cavo di ricarica micro USB
• Cavo aux da 3,5 mm
• Custodia da viaggio
• Manuale dell'utente
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Istruzioni per l'uso

Carica della batteria

Boombar+ è dotato di una batteria al litio ricaricabile integrata. Assicurarsi che Boombar+ 
sia spento. Collegare un’estremità del cavo di ricarica micro USB alla porta micro USB 
(4) su Boombar+ e collegare l’altra estremità al PC o all’adattatore USB. La batteria  
inizia a ricaricarsi.
• Sono necessarie fino a 3 ore per una ricarica completa.
• Durante la ricarica, la spia LED (2) si accende in rosso
• A ricarica completa, la spia LED (2) si spegne

Modalità protezione della batteria

Per mantenere la batteria ricaricabile in buone condizioni, scaricare e ricaricare lo speaker 
ogni 3 mesi, in particolare dopo periodi prolungati di inutilizzo.

Iniziare

• Per accendere Boombar+, tener premuto il tasto MFB (1) per 3 secondi
• Per spegnere Boombar+ una volta che è stato acceso, tener premuto il tasto MFB (1)  

per 3 secondi
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Configurazione Bluetooth

Abbinare un dispositivo Bluetooth per la prima volta

1. Quando Boombar+ è spento, tener premuto il tasto MFB (1) per 3 secondi
2. La spia LED (2) lampeggia rapidamente in blu per indicare l’accensione.  

Qualche istante dopo la spia LED (2) lampeggia in rosso/blu per indicare l’avvio della 
modalità abbinamento.

3. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo desiderato e arrivare la ricerca di altri 
dispositivi Bluetooth (verificare il manuale del dispositivo per maggiori istruzioni).

4. Selezionare “Boombar+” dalla lista di dispositivi rilevati. Se viene richiesta una password, 
inserire “0000” e Boombar+ sarà collegato al dispositivo.

5. Ad abbinamento avvenuto, la spia LED (2) lampeggia lentamente in blu.
Avvertenza: Se il dispositivo non si collega automaticamente, vuol dire che non è stato 
l’ultimo dispositivo ad essere abbinato. È sufficiente cancellare “Boombar+” dalla lista di 
dispositivi Bluetooth e ri-abbinarlo.

Ri-abbinamento o abbinamento di nuovi dispositivi

1. Quando Boombar+ si accende, cerca automaticamente e tenta di collegarsi all’ultimo 
dispositivo a cui è stato abbinato.

2. Assicurarsi che il Bluetooth sia spento su altri dispositivi abbinati in precedenza
3. Seguire le istruzioni “Abbinamento dispositivo Bluetooth” descritte nel passaggio 1.
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Riproduzione wireless audio

1. Seguire le istruzioni nella sezione “Abbinare un dispositivo Bluetooth”
2. Usare i comandi sul dispositivo per selezionare il contenuto
3. L’audio riprodotto dal dispositivo collegato via Bluetooth ora può essere ascoltato 

dall’altoparlante.
4. Per riprodurre o mettere in pausa la traccia selezionata, usare i comandi sul dispositivo 

o premere MFB (1). 
5. Per passare alla traccia successiva, usare i comandi sul dispositivo o premere MFB 

(1) due volte. Per tornare alla traccia precedente è necessario usare il dispositivo.
6. Il volume può essere regolato solo dal dispositivo.
Avvertenza: Per usare le funzioni di controllo delle tracce dal tasto MFB (1) su Boombar+ il 
dispositivo deve avere un profilo Bluetooth AVRCP. Verificare sul manuale del dispositivo.

Usare aux-in

1. Quando Boombar+ è acceso, inserire il cavo aux da 3,5 mm nell’ingresso Aux (3)  
di Boombar+

2. La spia LED (2) si illumina di verde e le connessioni Bluetooth attive si spengono.
3. Inserire l’altra estremità del cavo aux nell’uscita audio/cuffie di un lettore MP3 o di 

un’altra fonte audio.
4. L’audio riprodotto tramite il dispositivo collegato sarà udibile dall’altoparlante.
5. Il volume può essere regolato solo dal dispositivo.
Avvertenza: Il tasto MFB (1) non funziona in modalità Aux input.
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AVVERTENZA: Il dispositivo sarà normalmente dotato di un amplificatore interno;  
se prevede la riproduzione di file digitali (ad esempio MP3) sarà equipaggiato anche con un 
DAC (convertitore audio digitale) integrato. Se il volume viene alzato al 100%, il dispositivo 
invierà segnali distorti a Boombar+. Per evitare che accada e ottenere una qualità del 
suono ottimale dall’altoparlante, è consigliabile non portare il volume oltre il 95%.

Gestione chiamate

Rispondere a una chiamata Quando si riceve una chiamata, Boombar+ riproduce la 
suoneria. Premere MFB (1) per rispondere

Terminare una chiamata Durante una chiamata, premere MFB (1) per terminarla

Su un telefono Android è possibile disabilitare la funzione mani libere. Per farlo procedere in 
questo modo:

1. Andare al menu Bluetooth e premere l’icona delle impostazioni vicino a “Boombar+”
2. Deselezionare la casella “Audio chiamata”

Le chiamate sono adesso controllate e riprodotte tramite il telefono.

Cura di Boombar+

Attenzione, NON
• Bagnare Boombar+
• Far cadere Boombar+, la garanzia si annullerebbe 
• Aprire Boombar+, non contiene parti sostituibili dall’utente
• Esporre Boombar+ a temperature estreme o a cambiamenti di temperatura repentini
Vi preghiamo di
• Pulire Boombar+ con un panno morbido e senza detergenti
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Specifiche

S/N 85 dB

Bluetooth V4.1

Portata Bluetooth fino a 10 m

Risposta in frequenza 150 Hz - 20 kHz 

Driver 2 x 40 mm

RMS uscita 5 W

Aux-in 3,5 mm

Tempo di riproduzione fino a 20 ore

Tempo di ricarica fino a 3 ore

Batteria Li-ion, 1120 mAh 

Risoluzione dei problemi 

Ci auguriamo che ora abbiate tutte le informazioni necessarie per iniziare, ma in caso di 
problemi non esitate a contattarci scrivendo a: support@kitsound.co.uk

L'uso e il funzionamento di questo altoparlante non rientrano nel nostro controllo. La garanzia di Boombar+ si limita 
esclusivamente ai difetti causati da errori di produzione o difetti di materiali. Non si concede alcuna garanzia di alcun 
tipo, né esplicita né implicita, in relazione ai danni causati dall'utente in qualsivoglia circostanza.
Questo non pregiudica i diritti legali dell’acquirente.

Non tentare di aprire il prodotto. Non contiene componenti riparabili dall'utente; in particolare, se il prodotto è dotato di 
batteria integrata non sostituibile, non tentare di accedere alla batteria né di rimuoverla perché così facendo si 
potrebbero causare lesioni fisiche e danni al prodotto.
Un eventuale tentativo di aprire il prodotto o di eseguire riparazioni renderà nulla qualsiasi garanzia.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da lievi incongruenze in queste istruzioni, che possono verificarsi in seguito 
al miglioramento e allo sviluppo del prodotto.


