
Manuale d'uso rapido 
 
 
 
 

Altoparlante luminoso Bluetooth 

 
 

Grazie per aver acquistato l'altoparlante Gingko Drum Light. 
Leggere attentamente il manuale d'istruzioni per ottenere le 

migliori prestazioni da questo prodotto. 
 

Conservare il presente manuale di istruzioni come 
riferimento futuro 



Istruzioni per il prodotto 
 

 
Include un altoparlante Drum Light, un cavo di ricarica 

USB C e un libretto di istruzioni. 
 

 
 
 
 

Lato altoparlante 

 
 
 
 

ON [acceso]/ OFF [spento] / 

ACCOPPIAMENTO TWS 
 

Spia luminosa di segnalazione 
 

Porta di ricarica USB tipo C 
 

Lato lampada



Guida all'uso del prodotto 
 

 

ON [ACCESO]/ OFF [SPENTO]: 
Tenere premuto il pulsante          per 3 secondi per ACCENDERE 
[ON] o SPEGNERE [OFF] l'altoparlante 

 
Riproduzione [Play] / Pausa [Pause]: 
Premere il pulsante         per mettere in pausa o riprendere. 
Nota: l'altoparlante si spegne se rimane inattivo per 5 minuti. 

 
Porta di ricarica USB tipo C da 5 V: 
Per caricarsi completamente, l'altoparlante impiega circa 1,5 - 2 ore. 
Spia rossa lampeggiante: Ricarica del dispositivo 
Luce rossa fissa: Dispositivo completamente carico 

 
(Per caricare il prodotto è possibile collegare il cavo di ricarica 
USB a qualsiasi caricabatterie USB da 5 V, come ad esempio il 
caricabatterie dello smartphone o una porta USB del computer) 

 
ON / OFF 

 

Spia rossa lampeggiante - in carica 
Spia rossa fissa - Completamente carico 

 
Porta di ricarica USB tipo C



Accoppiamento Bluetooth  

 
Accoppiamento Bluetooth: 

 

Accendere il Bluetooth sul proprio dispositivo e individuare “Gingko 
Drum Speaker” e sfiorarlo per connettersi (portata massima 10 m) 

 
Quando la spia luminosa lampeggia in bianco, significa che sta 
cercando un dispositivo bluetooth e quando è di colore bianco fisso, 
significa che il dispositivo è stato accoppiato con successo. 

 
 
 
 
 
 
 

Gingko Drum 
Altoparlante  

luminoso 

 

 
 
 

Spia bianca lampeggiante - Accoppiamento in corso 
Spia bianca fissa - Accoppiamento riuscito

Non 
accoppiato 



Accoppiamento TWS (True Wireless Stereo)  
 

Questo prodotto è dotato di tecnologia TWS in modo da poter godere di 
un suono di qualità stereo quando si hanno a disposizione 2 altoparlanti 
Mini Drum Light 

 
1. Accendere entrambi gli altoparlanti tenendo premuto il pulsante di 
accensione per 3 secondi e assicurarsi che entrambi gli speaker non 
siano già stati accoppiati con altri dispositivi bluetooth. 

 
2. Cliccare due volte velocemente sul pulsante di accensione di uno o 
entrambi. Gli altoparlanti dovrebbero accoppiarsi in 15 secondi con un 
segnale acustico. 

 
3. Se l'accoppiamento non è riuscito, spegnere entrambi i dispositivi e 
riprovare seguendo di nuovo i passi 1 e 2. Quando è accoppiato, la luce 
di indicazione dell'altoparlante principale lampeggia e la luce dell'altro 
dispositivo rimane accesa. 

 
4. Per disattivare l'accoppiamento dei dispositivi, fare doppio clic sul 
pulsante di accensione.  

 

  
Se i due dispositivi sono stati accoppiati in precedenza, una 
volta accesi, risulteranno accoppiati automaticamente. 

 
Premere il pulsante di accensione una volta su uno dei due 

altoparlanti per mettere in pausa o riprendere



Modalità lampada  
 

 
Per attivare la modalità lampada, ruotare 
il lato lampada verso l'alto. Fare doppio 
clic sul pulsante di accensione per 
cambiare tra le 2 luminosità. La lampada 
si spegne quando viene capovolta. 

 

 
 

Modalità altoparlante laterale 
È anche possibile girare l'altoparlante di 
lato per ottenere un suono più 
amplificato. Vedere la foto a lato. 

 
 
 

Modalità lampada e altoparlante 
Ruotare l'altoparlante di lato quando è 
acceso e farlo rotolare su un lato per 
accendere la lampada. Ruotare nell'altro 

senso per spegnere la lampada. 
Vedere la foto.



Garanzia e cura del prodotto 
 

 

Garanzia 

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di un anno del produttore a 
partire dalla data di acquisto. Le riparazioni o le sostituzioni di componenti 

entro il periodo di garanzia sono gratuite. La garanzia non è valida nelle 

seguenti circostanze: 
 

1. Guasto del prodotto dovuto a un utilizzo improprio, scorretto, cadute, abuso, 
alterazione, installazione difettosa, sovratensione della linea elettrica o 
modifica. 
2. Guasto del prodotto dovuto a cause naturali come calamità naturali, incendi, 
inondazioni o incidenti. 

3. Un eventuale danno alla porta di ricarica causato da un errore da parte 
dell'utente non è coperto dalla garanzia del produttore. 

 

 
Cura del prodotto 

1. Il prodotto è realizzato in legno naturale, qualsiasi venatura presente sul 
legno stesso non è un difetto del prodotto. 

2. Una caduta violenta o un uso improprio di questo prodotto potrebbe 
causare danni al dispositivo e alla parte esterna in legno. 

3. È possibile utilizzare un panno umido per pulire l'esterno in legno, ma 
evitando il contatto diretto con l'acqua poiché questo prodotto non è 
impermeabile. 

4. Utilizzare esclusivamente adattatori di ricarica USB da 5 V (non inclusi) per 
caricare questo prodotto.



 

In caso di ulteriori domande riguardanti questo 
prodotto, contattateci all' indirizzo 

customerservices@gingkodesign.co.uk 
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