IMPORTATORE: GIOCHI PREZIOSI SPA Via delle Primule,5 - 20815 Cogliate (MB)
Visita il nostro sito: www.giochipreziosi.it - www.cantatu.it
Servizio Clienti Giochi Preziosi: 02.96461170
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30
(salvo orari speciali legati alle festività nazionali
numero non soggetto a tariffazione specifica).
FABBRICANTE: Wilton Bradley Hong Kong Ltd Unit 409-410 4/F, New East Ocean Centre
9 Science Museum Road Tsim Sha Tsui - Kowloon - Hong Kong

Manuale di istruzioni

CTC03000 - MADE IN CHINA
EAN 8056379041320 - (TY5899BK)
ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE
L’APPARECCHIO.
Conservare la confezione e le istruzioni con cura per futura referenza. Colori e modelli possono
variare rispetto a quelli illustrati.
ATTENZIONE! IL PRODOTTO NON E’ UN GIOCATTOLO. DA USARE SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN
ADULTO.
Canta Tu è un marchio registrato di Giochi Preziosi S.p.A.

Specifiche Tecniche
• Nome: Canta Tu Light & Sound Mic
• Codice: CTC03000
• Dimensioni: 80 x 80 x 245 mm
• Peso: 250 g
• Capacità batteria: Li-ion da 3,7 V/2200 mAh
• Versione Bluetooth: 3.0
• Tempo di ricarica: fino a 2,5 ore
• Tempo di riproduzione: fino a 4 ore
• Distanza di trasmissione: 10 m
• Banda di frequenza: 20 Hz-20 KHZ

REGOLAZIONE
DELL’ECO

TESTA
MICROFONO

Ricarica della Batteria
Verificare che il Canta Tu Light & Sound Mic sia
completamente carico prima dell’uso iniziale.
Prima di avviare la ricarica, accertarsi che il Canta Tu
Light & Sound Mic sia spento.
• Collegare il dispositivo a qualsiasi presa o
dispositivo compatibile per mezzo del cavo
USB.
• La spia è di colore rosso durante la ricarica.
• Una volta completata la ricarica, la spia si
spegne.

TASTO
PLAY/PAUSA
CANZONE
PRECEDENTE/
SUCCESSIVA
REGOLAZIONE
VOLUME
ALTOPARLANTE

VOLUME DEL
MICROFONO

TASTO ON/OFF
E TASTO LUCE LED
LETTORE
SCHEDA
MICRO SD
PORTA PER
RICARICA
BATTERIA

LUCE LED

ALTOPARLANTE

Accensione/spegnimento
• Per accendere o spegnere Canta Tu Light & Sound
Mic, premere a lungo il tasto LED
• Durante il primo utilizzo, il Canta Tu Light & Sound
Mic attiva la modalità di accoppiamento Bluetooth
(v. Accoppiamento Bluetooth)
• Premere brevemente il tasto LED per cambiare la
modalità di illuminazione.
• Il Canta Tu Light & Sound Mic passa 		
automaticamente alla riproduzione di musica su
scheda di memoria SD non appena se ne inserisce
una.
• Si sentiranno dei comandi vocali prima 		
dell’accoppiamento Bluetooth e della 		
riproduzione di musica su scheda di memoria SD.

Funzione dei tasti
• Premere brevemente il tasto di selezione del brano
successivo verso il basso per riprodurre il brano
successivo di una playlist oppure tenere premuto
per aumentare il volume della traccia.
• Premere brevemente il tasto di selezione del brano
precedente verso il basso per riprodurre il brano
precedente di una playlist oppure tenere premuto
per abbassare il volume della traccia.
• Premere il tasto di selezione del brano successivo
per avviare o mettere in pausa la riproduzione
musicale.
• Far scorrere il tasto ECHO verso l’alto per ottenere
un effetto eco più accentuato o verso il basso per
un effetto più leggero.
• Far scorrere il tasto di regolazione del volume
verso l’alto per aumentare il volume del microfono
o verso il basso per ridurlo.

Accoppiamento Bluetooth
Il Canta Tu Light & Sound Mic può riprodurre musica
da qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth, tra cui
smartphone, tablet, computer e molti altri.
Questo altoparlante supporta dispositivi compatibili
Bluetooth 3.0.
Per accedere inizialmente alla modalità di
accoppiamento Bluetooth, premere a lungo
l’interruttore di accensione LED. In caso di non
disponibilità di un dispositivo precedentemente
accoppiato, il Canta Tu Light & Sound Mic attiva la
modalità di accoppiamento Bluetooth, confermata da
un lampeggio blu intermittente e da comandi sonori.
Collegamento di un dispositivo
Bluetooth nuovo
1. Accedere alla voce Bluetooth nelle impostazioni
del cellulare, tablet o computer e cercare i
dispositivi Bluetooth disponibili.
2. Individuare il dispositivo Bluetooth denominato
“Canta Tu Light & Sound Mic” e selezionarlo.
3. Se viene richiesto l’inserimento di una password,
inserire il codice “0000” e premere OK.

Dispositivi esistenti
1. Se l’altoparlante è stato collegato a dispositivi
Bluetooth in precedenza, all’accensione si collega
automaticamente all’ultimo dispositivo accoppiato.
2. Se non è disponibile alcun dispositivo Bluetooth,
l’altoparlante attiva la modalità di accoppiamento.
Il collegamento a un altro dispositivo segue
la stessa procedura applicabile a un dispositivo
Bluetooth nuovo.
3. Non è possibile accoppiare un altro dispositivo
Bluetooth durante l’accoppiamento del Canta Tu
Light & Sound Mic.
4. È possibile accoppiare al microfono solo un
dispositivo Bluetooth per volta. Per annullare
la connessione Bluetooth, spegnere il microfono
o disattivare la funzionalità Bluetooth sul proprio
dispositivo.

L’app Canta Tu
Canta Tu Light&Sound Mic è compatibile con l’app
gratuita Canta Tu. Per evitare che l’app vada in
stand-by disattivare la modalità di risparmio
energetico del proprio dispositivo (consultare
il manuale di istruzioni del fabbricante del
dispositivo). Scarica l’app Canta Tu per il tuo
dispositivo (verifica la compatibilità sul sito www.
cantatu.it) e inserisci nella sezione dedicata il codice
che trovi applicato sull’impugnatura del microfono,
potrai scaricare 50 canzoni gratuite!
Consulta la sezione FAQ del sito www.cantatu.it. In
caso di necessità chiedi supporto al Servizio Clienti
Giochi Preziosi.
Luci
1. Premere brevemente il tasto di accensione per
attivare l’illuminazione.
2. Premere brevemente il tasto di accensione per
cambiare colore.
Colori: On 1. Rosso 2. Blu scuro 3. Verde 4. Rosa 5.
Azzurro 6. Ciclo 7. A ritmo di musica 8. Off

Domande frequenti
1. La spia di accensione non si illumina:verificare il
funzionamento del cavo USB e lo stato di carica
del dispositivo.
2 L’altoparlante non emette alcun suono: accertarsi
che sia acceso e il volume sia alto.
3. L’effetto ECHO non funziona: controllare che
l’effetto Eco sia impostato su Alto.
4. Il suono è distorto o si sente un rumore di
sottofondo: verificare l’assenza di interferenze
ambientali e che il dispositivo Bluetooth sia a 10
metri di distanza dal microfono.
5. La musica non viene riprodotta: regolare il volume
sul dispositivo collegato e accertarsi che il volume
del microfono sia attivato.
6. Bilanciamento voce/musica: utilizzare i pulsanti
di regolazione volume della voce originale della
canzone e della musica all’interno dell’app per
regolare il bilanciamento voce originale/musica per
dare maggiore risalto alla propria voce.
7. L’app va in stand-by: per evitare che l’app vada
in stand-by disattivare la modalità di risparmio

energetico del proprio dispositivo (consultare il
manuale di istruzioni del fabbricante del
dispositivo).
8. I tasti di selezione brano successivo/precedente
non funzionano: i tasti funzionano solo in presenza
di una playlist all’interno di un’app o di un sito web
e per la riproduzione dei brani caricati sulla SD
Card (non inclusa).
LA CONFEZIONE INCLUDE:
1 Canta Tu Light & Sound Mic
1 Cavo USB per ricarica batteria
1 Codice per scaricare 50 canzoni gratuite dall’app
Canta Tu (sticker adesivo applicato sull’impugnatura
del microfono).
1 Supporto per Microfono

