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Egregio cliente 
ci fa piacere che Lei abbia scelto il prodotto EVOLVEO SupremeBeat C5.  
Siamo convinti che il prodotto da Lei scelto soddisferà tutte le Sue 
aspettative. Introduzione 

 



1. Off/On  6. Volume +/- 

2. Lettura/Pausa 7. Microfono 

3. Brano precedente 8. porta micro USB 
(alimentazione) 

4. Handsfree 9. micro scheda SDHC  

5. Brano successivo 10. Porta AUX 

Alimentazione 
Collegare alla porta „8“ il cavo USB in dotazione. L’altoparlante può essere 
caricato o dal computer al quale si connette tramite la porta USB, oppure 
con il caricatore da 230 V utilizzato per ricaricare la batteria del cellulare. La 
sotto luce LED della regolazione volume rimane, durante la ricarica, accesa 
di colore rosso, una volta completata la ricarica della batteria, il suo colore 
cambia al verde. Una volta ricaricata la batteria si consiglia di staccare 
l’altoparlante dal caricatore. Facendo così si prolunga la vita utile della 
batteria integrata. 
  
Off/On 
• L'altoparlante si accende se tenuto premuto il pulsante „1“. 
 
Accoppiamento (collegamento con il dispositivo) 
• Assicurarsi che la batteria dell’altoparlante sia completamente 

ricarica 



e premere il pulsante „1“. La sotto luce LED di regolazione volume 
lampeggerà blu. 

• Attivare „Bluetooth“ nel telefono ed assicurarsi che il relativo telefono 
mobile sia visibile per dispositivi  Bluetooth circostanti.  

• Selezionare il comando „Cercare“ e nella lista dei dispositivi disponibili 
cliccare su „EVOLVEO SupremeBeat C5“. Se richiesto il codice PIN, 
digitare „0000“. 

• L’accoppiamento è accompagnato da un segnale acustico e il diodo 
LED 
è acceso di colore blu. 

 
Porta AUX 
• La musica può essere ascoltata anche se fatto l’accoppiamento 

mediante il cavo audio 3.5“ in dotazione. Una volta inserito il cavo 
nella porta „AUX“ l’accoppiamento avviene in modo automatico. 

 
Funzione dei pulsanti 
• Pulsante 1: premere a lungo per Accende o per Spegnere 

l’altoparlante, premere brevemente per cambiare regimi tra Bluetooth, 
micro scheda SDHC (lettore MP3), porta AUX 
 

• Pulsante 2: premere brevemente, nel regime di lettura della musica, 
per avviare o per sospendere temporaneamente la lettura del brano. 
 

• Pulsante 3: premere brevemente per tornare al brano precedente 
 



• Pulsante 4: premere brevemente due volte per ripetere l’ultima 
chiamata. Premere brevemente per ricevere la chiamata, tenere 
premuto più a lungo per chiuderla.  

 
 

• Pulsante 5: premere brevemente per passare al brano successivo, 
premere 
a lungo per aumentare il volume. 
 

Lettore MP3 
Una volta inserita la micro scheda SDHC con i file MP3 la lettura parte 
automaticamente. 

Vi rimane un dubbio anche dopo aver letto il presente manuale?  
Per primo consultare il foro discussione „FAQ - Domande frequenti“ sulla 
paginahttp://www.evolveo.com/it/supremebeat-c5  
oppure rivolgersi al Centro assistenza EVOLVEO. 

CENTRO ASSISTENZA/OFFICINA AUTORIZZATA 
www.evolveo.com/it/supporto 

La garanzia NON VIENE riconosciuta nei seguenti casi: 

• nel caso di danneggiamento meccanico causato dall’uso improprio 
• danni causati dalle calamità naturali quali fuoco, acqua, energia 

statica, sovratensione etc. 
• danni causati dalle riparazioni non autorizzate 

http://www.evolveo.com/it/supremebeat-c5
http://www.evolveo.com/cz/podpora


• danneggiamento del sigillo di garanzia o numero di serie del prodotto 
illeggibile 

• difetti di funzionalità della batteria, se essa dopo più di sei mesi non 
mantiene la capacità originale (la capacità della batteria è garantita 
per 6 mesi)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Smaltimento 

Il simbolo del container cancellato posizionato sul prodotto, nel manuale 
o sull’imballo indica che nell’ambito dell’UE a tutti gli apparecchi elettrici 
e/o elettronici si riferisce l’obbligo della raccolta differenziata, alla fine 
della vita utile degli stessi. Non buttare questi prodotti nei rifiuti urbani.  

  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Con la presente la società Abacus Electric, s.r.o. dichiara che 
l’apparecchio EVOLVEO SupremeBeat C5 è conforme ai requisiti stabiliti 
dalle norme 
e disposizioni inerenti a questo tipo di apparecchi.  

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è a disposizione sul 
sito ftp://ftp.evolveo.com/ce  

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoEU 

Tutti i diritti riservati.  
Il design e le specifiche possono essere modificati senza preavviso. 

ftp://ftp.evolveo.com/ce
http://www.evolveo.com/
http://www.facebook.com/EvolveoEU
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