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Introduzione
Il mini altoparlante Nokia MD-11 consente di ascoltare musica dal dispositivo cellulare
o da altro lettore musicale compatibile con audio di alta qualità. È possibile collegare
un secondo altoparlante MD-11 per ottenere l'audio stereo. L'altoparlante è dotato di
un connettore audio standard da 3,5 mm. Il cavo dell'altoparlante funge da antenna per
la radio FM.

Avvertenza:
Questo prodotto può contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi
accessori lontano dalla portata dei bambini!

Parti

L'altoparlante contiene le seguenti parti: altoparlante (1), tasto di accensione/
spegnimento (2), indicatore luminoso (3), connettore audio da 3,5 mm (4), cavo
dell'altoparlante con connettore audio (5), coperchio della batteria e bobina del cavo
(6).

Inserimento delle batterie
1 Per aprire il coperchio della batteria, svolgere il cavo dell'altoparlante e tirare la

linguetta in direzione della freccia.
2 Inserire tre batterie AAA nell'apposito alloggiamento.
3 Per chiudere il coperchio della batteria, allineare il coperchio con il cavo

dell'altoparlante e spingere il coperchio in posizione.

Quando l'altoparlante non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere le batterie per
evitare danni dovuti a perdite.
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Uso dell'altoparlante
Collegamento dell'altoparlante
1 Sollevare il connettore audio dallo slot posto sul lato inferiore dell'altoparlante e

svolgere il cavo.
2 Inserire il connettore audio nel connettore del dispositivo Nokia o di altro

dispositivo compatibile dotato di connettore audio da 3,5 mm. Se il dispositivo
Nokia dispone di un connettore AV Nokia da 2,5 mm, utilizzare l'adattatore
appropriato.

Ascolto della musica
1 Premere il tasto di accensione/spegnimento. L'indicatore luminoso si accende

quando l'altoparlante è attivato.
2 Riprodurre l'audio e utilizzare i tasti di controllo del volume presenti sul dispositivo.

Quando il livello delle batterie è basso, viene emesso un segnale acustico continuo.

Avvertenza:
L’esposizione continua all’alto volume potrebbe danneggiare l’udito. Ascoltare la
musica a un volume moderato.

Ascolto in stereo
Collegare un secondo altoparlante MD-11 al connettore dell'altoparlante che è collegato
al dispositivo e accendere entrambi gli altoparlanti.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto
Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo
Maneggiare il dispositivo, la batteria e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l’utente a tutelare
i propri diritti durante il periodo di garanzia.

• Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali
corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il
dispositivo.

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne
irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del
dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.

• Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo
interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.

• Non tentare di aprire il dispositivo.
• Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
• Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire

danni.
• Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
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• Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Riciclo
Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati.
Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il
riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia,
visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/werecycle.

Contenitore mobile barrato

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che
tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo
di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori
informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.
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