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INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI
ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED 

Modello FLS625    IPX7
LEGGERE E SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

• Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. 
• Non smaltire il batterie in un comune cestino o nei cassonetti per i rifiuti 
 urbani, poiché la batteria interna ri caricabile potrebbe avere delle perdite o 
 causare esplosioni.
• Non fissare la luce emessa dal prodotto.
• Il prodotto è resistente all’acqua ma non è progettato per essere immerso 
 completamente. Immergere il prodotto in acqua potrebbe causare danni alla 
 parte elettronica.
• Non sedersi, salire o esercitare pressione sul prodotto.

SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE DANNI 
ALLA PROPRIETÀ E ALTRE LESIONI.

ATTENZIONE

Informazioni generali e istruzioni di manutenzione:
• Bluetooth® versione 4.2. Portata trasmissione Bluetooth senza ostacoli: 25-30 m 
 (82-98 ft).
• Compatibile con Bluetooth versione 2.1 e successive.
• Questo prodotto funziona con 3 batterie AA (non incluse). Offre fino a 8 ore circa di 
 musica ininterrotta in base alla temperatura ambientale, alle impostazioni 
 dell’altoparlante e al tipo di batterie.
• Si raccomanda l’uso di pile alcaline. Le pile ricaricabili possono essere utilizzate.
• Rimuovere le batterie in previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell’altoparlante.
• Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard 
 (Carbonio – Zinco) o ricaricabili (Nichel – Cadmio).
• Asciugare bene il prodotto prima di inserire le pile. Rimuovere le batterie usate 
 prontamente. Sostituire tutte le batterie di un set allo stesso tempo.
• Acquistare sempre batterie di dimensioni corrette e di qualità adatta all’uso che se ne 
 fa. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente con attenzione particolare alla 
 polarità (+ e -). Pulire i contatti delle batterie e del dispositivo prima di inserire le batterie.
• Per pulire il prodotto, usare solo un panno umido. Evitare pulitori aggressive, eccessiva 
 acqua e spazzola abrasiva.
• Non usare aghi o oggetti appuntiti per pulire la superficie in maglia dell’altoparlante per 
 evitare di danneggiare lo strato impermeabile.
• Riporre il prodotto in interni quando non è in uso.

I loghi e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e 
qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Intex Development Co. Ltd. è concesso su licenza.
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Riferimento ai componenti:

NO RIFERIMENTO DESCRIZIONE Q.TÀ CODICE RICAMBIO
1  UNITÀ ALTOPARLANTE 1 12553
2  SCOMPARTIMENTO PILE 1 12401
3  COPERCHIO DEL VANO BATTERIE 1 12400

A seguito dell’applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, 
Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l’aspetto dei 
prodotti, che potrebbero comportare l’aggiornamento del manuale di istruzioni.

Per installare o sostituire le pile:
1. Asciugare perfettamente il prodotto. Svitare il coperchio del vano batterie (3) ed 
 estrarre il vano batterie (2) (vedi Fig 1).
2. Inserire 3 batterie AA rispettando l'orientamento illustrato sul vano (2) (vedi 
 Fig 2).
3. Reinstallare il vano batterie (2) e fi ssare saldamente il coperchio del vano 
 batterie (3) esclusivamente a mano (vedi Fig 3).

 Nota: Quando le batterie iniziano a scaricarsi, una luce rossa inizierà 
 a lampeggiare e in automatico la luce si spegnerà. Sostituire le batterie 
 tempestivamente.

Fig 1 Fig 2 Fig 3

2

3

1



(337IO)  FLOATING POOL SPEAKER WITH LED LIGHT  ITALIAN  SIZE: 4.875” X 7.25”  05/14/2018

337
A

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Pag 3

Istruzioni per il funzionamento:
1. Accensione: premere il pulsante  per 
 2 secondi; il dispositivo emetterà un 
 segnale acustico e una luce blu per 
 1 secondo. Alla prima accensione dopo 
 l'acquisto, una luce blu lampeggiante 
 segnalerà che l'altoparlante è in modalità 
 di abbinamento. Consultare la sezione 
 "Abbinamento e collegamento" più avanti per i dettagli.
 Spegnimento: premere il pulsante  per 2 secondi; il dispositivo emetterà un 
 segnale acustico e una luce rossa per 1 secondo. 
2. Pausa / riproduzione: 
 Quando l'altoparlante è in riproduzione, premere una volta il pulsante  per 
 interrompere la riproduzione; premere nuovamente  per riprendere la 
 riproduzione.
3. Regolazione del volume: 
 Tenere premuto il pulsante  per aumentare il volume.
 Tenere premuto il pulsante  per diminuire il volume.
4. Cambiare traccia: 
 Quando l'altoparlante è in riproduzione, premere brevemente il pulsante  per 
 passare alla traccia precedente; premere brevemente il pulsante  per 
 passare alla traccia successiva.
5. Abbinamento e collegamento a un dispositivo Bluetooth:
 Affi nché due dispositivi Bluetooth possano comunicare tra loro è necessario 
 abbinarli. Affi nché l'altoparlante si colleghi a un dispositivo Bluetooth, la prima 
 volta è necessario abbinarli. L'altoparlante può essere abbinato a un solo 
 dispositivo Bluetooth. Prima di usare l'altoparlante, procedere come descritto di 
 seguito.
• Posizionare il dispositivo Bluetooth a non più di 1 metro di distanza 
 dall'altoparlante.
• Assicurarsi che le batterie dell'altoparlante siano nuove e interrompere la 
 riproduzione sul dispositivo Bluetooth.
• Tenere a portata di mano le istruzioni del dispositivo Bluetooth.

 a) Accendere l'altoparlante. Alla prima accensione dopo l'acquisto, l'altoparlante 
  emetterà un luce blu lampeggiante ed entrerà automaticamente in modalità 
  di abbinamento.
 b) Effettuare la procedura di abbinamento sul dispositivo Bluetooth; apparirà 
  un elenco di dispositivi rilevati, selezionare "FLS625".
 c) Quando il dispositivo Bluetooth si collega all'altoparlante, la luce blu 
  lampeggiante si spegnerà e verrà sostituita da effetti luminosi multicolore.
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Nota:
• A ogni accensione, l’altoparlante cercherà di collegarsi all’ultimo dispositivo 
 Bluetooth collegato. Se il dispositivo si trova in prossimità dell’altoparlante 
 e la funzione Bluetooth è attiva, il collegamento Bluetooth verrà effettuato 
 automaticamente, e gli effetti luminosi multicolore si accenderanno.
• Se si desidera collegare un altro dispositivo Bluetooth, annullare il 
 collegamento Bluetooth corrente.
• Se il collegamento Bluetooth non viene effettuato entro 10 minuti, l’altoparlante 
 si spegnerà automaticamente. Durante questi 10 minuti l’altoparlante 
 lampeggerà esclusivamente di blu.

Guida alla localizzazione dei guasti:
Q. Cosa devo fare se il prodotto non si accende?
A. 1. Controllare lo scompartimento delle batterie per assicurarsi che le 3 pile 
  alcaline AA siano posizionate correttamente con le giuste polarità (+ e -).
 2. Controllare che lo scompartimento delle batterie sia ben saldo (stretto a 
  mano).
 3. Sostituire le batterie.
Q. Cosa devo fare se la luce emessa dal prodotto è troppo debole?
A. 1. Pulire la superficie esterna dell’unità luminosa usando una soluzione con 
  detergente neutro.
 2. Sostituire tutte le batterie con 3 nuove pile alcaline AA.
Q. Che cosa fare se il dispositivo emette una luce rossa lampeggiante?
A. Sostituire le batterie.
Q. Che cosa fare se il suono dell’altoparlante diventa distorto e soffuso?
A. 1. Assicurarsi che la superficie in maglia dell’altoparlante sia pulita e asciutta; 
  capovolgere l’altoparlante e usare un panno asciutto per rimuovere l’acqua. 
  Non colpire o scuotere l’altoparlante con forza.
 2. Controllare e regolare il volume e le impostazioni audio sul dispositivo 
  Bluetooth.
Q. Perché all’accensione dell’altoparlante il dispositivo Bluetooth non si collega 
 più automaticamente?
A. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth. Assicurarsi che 
 le informazioni relative all’altoparlante (FLS625) siano memorizzate sul 
 dispositivo Bluetooth; in caso contrario, ripetere la procedura descritta alla 
 sezione “Abbinamento e collegamento a un dispositivo Bluetooth”.
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GARANZIA LIMITATA

La ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED è realizzata usando materiali 
di alta qualità e fattura. La garanzia si applica solo al LED. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non 
presentano difetti di fabbrica. Questa garanzia è limitata solo alla ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE 
PER PISCINA CON LUCE LED.

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa 
garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela 
dei consumatori all’interno dell’Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura 
prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: http://ec.europa.eu/
consumers/ecc/contact_en/htm.

Le disposizioni della presente garanzia si riferiscono esclusivamente all’acquirente e non sono cedibili 
ad altri. La presente garanzia ha durata di 1 anno dalla data d’acquisto. Conservare la ricevuta d’acquisto 
insieme al manuale d’istruzione, come prova d’acquisto che dovrà essere esibita insieme alla garanzia 
in caso di reclami. 

Se viene scoperto un difetto di fabbrica entro un anno dall’acquisto, prego contattare il Centro 
Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina “Centri Assistenza Autorizzati”. Il Centro 
Assistenza determinerà la validità del reclamo. Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della garanzia, 
il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a scelta di Intex), 
senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non 
sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex 
sarà responsabile nei confronti dell’utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall’uso del 
ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED, o per azioni da parte di Intex, 
suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la fabbricazione del prodotto). Alcuni paesi o giurisdizioni non 
consentono l’esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta 
limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:
• Se ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED è soggetto a negligenza, 
 utilizzo o applicazioni non idonee, incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso 
 da quello indicato nelle istruzioni, manutenzione o conservazione non corretta;
• Se ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED è soggetto a 
 danneggiamento a causa di circostanze non controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, 
 normale usura e danni causati da esposizione al fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi 
 atmosferici;
• Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o.
• Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER 
 PISCINA CON LUCE LED da soggetti diversi del personale del centro assistenza Intex.

Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni relative al funzionamento e manutenzione delle 
ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED. Controllare sempre il prodotto 
prima dell’uso. La garanzia può decadere se non vengono seguite le avvertenze.


