
      TERRATEC NOXON B1 - Guida rapida
Grazie per aver acquistato un prodotto TERRATEC. Prima del suo utilizzo, leggere attentamente le istru-
zioni e li conserva per un uso futuro. 

Per iniziare
Prima di utilizzare il  B1 per la prima volta, deve essere caricato per almeno 30 minuti. Per fare 
questo, collegare il NOXON B1 al caricabatterie USB fornito con il cavo USB in dotazione. Un 
LED rosso si accende per indicare l’unità è in carica. 

Il dispositivo necessita fino a 5 ore per ricaricarsi completamente. Una volta collegato al carica-
batterie, il NOXON B1 può essere utilizzato dopo 30 minuti con la batteria ancora carica.

Quando il LED rosso si spegne, la batteria è completamente carica.

Collegamento 
Collegare la spina del cavo audio in dotazione all’uscita audio del NOXON B1 e collegare l’altra estremità 
del cavo al diffusore attivo o a un sistema stereo. 

Accensione  
Tenere premuto il pulsante on / off verso il basso per circa 10 secondi finché il LED blu inizia a lampeg-
giare velocemente (circa 4 volte al secondo). Il dispositivo è ora in modalità di rilevamento (pairing 
Bluetooth) ed è pronto per connettersi al dispositivo di output. 

Ora attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo di output (smartphone, tablet, Mac o computer) e auto-
maticamente parte la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth. 

Il NOXON B1 appare nella lista dei dispositivi disponibili e può essere selezionato come dispositivo audio 
preferito. Il LED blu rimane acceso in modo permanente, non appena viene stabilita la connessione. Il 
Bluetooth Pairing  deve essere effettuato solo una volta. In futuro, si può  accendere il dispositivo 
(premendo il pulsante per 4 secondi) per stabilire una connessione. 

Spegnimento  
Il B1 si spegne automaticamente se non vi è alcuna connessione Bluetooth. Può anche essere spento 
manualmente tenendo premuto il pulsante per circa 4 secondi.

Porta USB On / off Uscita audio

TT601735


