
Batterie ‒ precauzioni

Manuale di Istruzioni
Grazie per aver scelto questo prodotto. 

 Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni. 
 Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di parti piccole.

   Il surriscaldamento potrebbe provocare malfunzionamenti.

 

 Evitare di toccare il prodotto quando la tua mano sono bagnati.

Avvertenze Leggere attentamente prima dell'utilizzo

・

   malfunzionamento del prodotto. 
 ・

 ・Tenere questo prodotto lontano dal alte temperature come negli esempi sottostanti:
  ・Vicino a fonti di calore o esporlo alla luce diretta del sole
  ・
  ・
・
   o rompersi e potrebbe causare incendi o malfunzionamento del prodotto. 
・
・

esaurirsi nel tempo. 



Contenuto

Piattaforma

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10
Importante

software di sistema.

Li-ion 00

・
・
   il surriscaldamento o la rottura.
・

・

・
   o malfunzionamenti.
・
   malfunzionamento, o guasti ai contatti. Usare un panno asciutto per pulire qualsiasi materiale estraneo.
・ ℃ ℉). 

   o prolungare il tempo di ricarica.
・

・

・
   quando il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo.



Nomi dei componenti

Come collegare il prodotto

P
Audio

Pulsante Microfono 

Presa per cuffie

Pulsante di Accensione

Porta di Ingresso

Connettere alla 
Cavo di Ricarica

Controllo del Livello della Batteria
lampeggiante

Emissione dei 
quattro 

segnali acustici.

allo stato di carica.

ed di 
Alimentazione

Pulsante di 
Accensione

Rosso Ricarica
Verde. Ricarica Completata.

   utilizzarlo per la prima volta.

ED del Microfono

Controllo Volume

Microfono

Tasto di Reimpostazione



Collo sulle spalle.

Cavo Audio 

Controller wireless
（ ）

Premere

Spegnere lo Speaker da Collo.

Tenere premuto per 3 secondi

Tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi 
per spegnerlo.

ed di Alimentazione

Pulsante di Accensione



Passa da una Modalità Audio all'altra

Come utilizzare lo Speaker da Collo

　・
　・
　・
　・

　・
　・
　・
　・

Risoluzione dei Problemi

Regolazione del Volume

Controllo Volume

P

Aumento del Volume Diminuzione del Volume

Ingresso Microfono On

a luce del 
microfono 

Ingresso Microfono Off

a luce del 
microfono 

diventa arancione.

Premere il pulsante Mic per accendere e spegnere il microfono.

Modalità di 
rinforzo dei bassi Modalità FPS

enfatizza i bassi per 
un suono di gioco bilanciato.

rileva facilmente la 
posizione dei giocatori 

e i suoni di gioco.

Un segnale 
acustico

Due segnali 
acustici

Premere



Se lo Speaker da Collonon risponde

Caratteristiche Principali

：
： ｇ
：
：
：
：
： （Max）

Dimensioni

Peso

Potenza Massima

Diametro Driver

Tempo di ricarica

Alimentazione

：
Cavo Audio 

：
Cavo di Ricarica

accensione, potrebbe essere necessario caricare la batteria.

precedenti.

Dopo averlo ripristinato procedere nuovamente a ricollegarlo.

non un ago appuntito.

Tasto di Reimpostazione



non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei 

preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamen

la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.

Prodotto in Cina


