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1. Assicuratevi che la batteria interna sia completamente carica. Eventualmente provvedete alla 
ricarica collegando il cavo in dotazione all’apparecchio e quindi ad una normale presa USB.
Per caricare completamente la batteria occorrono circa 2 ore. Durante la fase di ricarica il led si 
illuminerà in rosso. A ricarica avvenuta il led si spegnerà. 

2. Collegate l’apparecchio ad un impianto stereo, televisore o a qualsiasi sorgente sonora non munita 
di Bluetooth, con connettore 3,5 mm.

3. Tenete premuto il tasto per circa 4 secondi fino a notare l’accensione del led blu, quindi rilasciatelo 
immediatamente. Se avete precedentemente accoppiato il dispositivo ad una cuffia o una soundbar 
Bluetooth essa di collegherà automaticamente.

4. Per terminare l’utilizzo tenete premuto il tasto circa 4 secondi fino a quando il led non diverrà 
rosso, quindi rilasciatelo immediatamente. Se non connesso ad alcun apparecchio si spegnerà 
automaticamente dopo alcuni minuti per salvaguardare la carica della batteria.

5. La prima volta che utilizzate il trasmettitore con un apparecchio ricevente è necessario effettuare 
l’operazione di “accoppiamento”. Per fare ciò, ad apparecchio spento, tenete premuto il tasto 
circa 7 secondi fino a quando il led lampeggerà nei colori rosso/blu. In questa fase tenterà di 
agganciare l’apparecchio ricevente che dovrà essere acceso e pronto ad “accoppiarsi”. Per ulteriori 
informazioni riferitevi al manuale del prodotto ricevente.

1. Leggete attentamente questo manuale prima di utilizzare l’apparecchio.
2. Evitate di smontare l’apparecchio, eventuali riparazioni vanno effettuate esclusivamente da 

personale specializzato.
3. Consultate il sito internet per prendere visione delle norme di garanzia a cui il prodotto è soggetto.
4. Non disperdete l’apparecchio nell’ambiente: contiene una batteria che andrà smaltita da un centro 

di raccolta autorizzato.

Registrate ora il vostro nuovo prodotto Karma, vi attendono numerosi servizi gratuiti che vi 
permetteranno di gestire al meglio il vostro apparecchio e rimanere sempre aggiornati sulle ultime 
novità e aggiornamenti.

Nel caso in cui il prodotto dovesse guastarsi, per la riparazione dovrete inviarlo al nostro centro pilota 
all’indirizzo sotto riportato. Prima di spedirlo è necessario ottenere l’autorizzazione inserendo la 
riparazione nel sito www.karmaitaliana.it
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