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Descrizione proDotto 
Il modello SB-01 è un altoparlante multifunzionale Bluetooth con prestazioni musicali di alta qualità e una dimensione compatta. Questo mini 
altoparlante  permette di ascoltare la musica dai telefoni cellulari e dai computer portatili Bluetooth senza l’utilizzo di fili. L’interfaccia 3,5mm audio 
universale dell’ altoparlante può anche essere usata per ascoltare la musica con prodotti non Bluetooth, quali un MP3, un MP4 o un riproduttore CD. 
Una volta collegata ad un lettore,  potrete provare una nuova dimensione audio.

panoramica Del proDotto

(1) altoparlante
(2) porta ricarica
(3) indicatore led
(4) ingresso 3.5mm
(5) commutatore Bluetooth/ON/OFF

Cosa trovate all’apertura della confezione:
• ND-SB01
• Cavo presa audio di 3.5mm
• Cavo USB 
• Custodia
• Manuale utente
• Garanzia

specifiche Di proDotto

Dimensione: 55mm x 45mm x 45mm
Peso netto: 81.5g
Versione Bluetooth: V2.1
Banda di frequenza operativa: 2.401-2.480 gigahertz (segmento 2.4GHz)
Classe: Classe 2, fino a 10 metri
Profili: A2DP, AVRCP
Altoparlante: 36mm (4Ω)
Potenza di uscità: 2.2W
Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz
Segnale-rumore: 95 ± 2db
Distorsione: 1%
Tempo di playback di Bluetooth: fino a 6 ore
Tempo di playback con filo: fino a 8 ore
Tensione/capacità della batteria: 400mAh
Tensione carica batteria: 5V
Tempo ricarica della batteria: 1,5 ore

informazioni Di sicurezza

• Per evitare il danneggiamento o la disfunzione di questo dispositivo, non lasciarlo cadere.

•Tenere il dispositivo in luoghi asciutti lontano da umidità, acqua ed altri liquidi. Se il dispositivo è esposto all’acqua, all’umidità o ad altri liquidi, 

   potreste subire una scossa elettrica, potrebb esserci un esplosione o il danneggiamento del dispositivo e provocare lesione a se stessi.

• Non disporre e non tenere questo dispositivo vicino ad alcuna fonte di calore, quali luce solare diretta, radiatori, stufe o altro apparato che produce 

   il calore. Può causare un’esplosione o degradare la prestazione e/o la durata della batteria.

• Non tentare di modificare, riparare o smontare questo dispositivo da soli (particolarmente la batteria: può causare un’esplosione). Tentare la 

   riparazione o modifica di questo dispositivo causerà la perdita della garanzia.

• Non disponrre gli oggetti pesanti su questo dispositivo.

• Usi soltanto il caricatore corretto fornito con questo dispositivo.

• La sostituzione o il servizio deve essere fatto da un centro di assistenza qualificato o dal produttore.

• Disinserire questo dispositivo una volta inutilizzato per lunghi periodi o durante i temporali.

attenzione: rischio Di scossa elettrica
La batteria in questo dispositivo può presentare un rischio di combustione del prodotto chimico o del fuoco se maltrattato.

Dichiarazione Di conformità

UE

Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti della direttiva UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile richiedendola a 

info@nodis.it

analisi Guasti 

Problema Causa Possibile soluzione

Basso livello sonoro Volume basso MP3/4 player Regolare il volume 
sull’ MP3/4 player

LED non si illumina Batteria scarica Caricare Batteria

funzionamenti base

UTILIzzO DEL CAVO AUDIO DA 3.5MM

1). Collegare il cavo audio da 3.5mm all’altoparlante e al proprio lettore.

2). Portare commutatore Bluetooth/ON/OFF alla posizione di funzionamento ON ed il LED diviene blu quando si utilizza il cavo.

3). Regolare il volume facendo uso dei comandi sul proprio lettore.

4). Terminato l’utilizzo, spegnere il prodotto portando il commutatore su OFF e disconnettere il cavo.

ricarica batteria

ND-SB01 USA UN CAVO DC3.5MM USB.

1). Collegare il cavo USB alla porta dell’altoparlante ed inserire l’altra estremità nella porta USB del proprio PC o di un alimentatore con porta USB.

2). In seguito, ogni ciclo di carica può richiedere 1,5 ore.

3). Il LED indicherà il rosso durante la ricarica e sarà spento quando la carica sarà terminata.

Nota: 
Usare soltanto alimentatori certificati da Nodis o consultare Nodis se intendi usarne uno di terzi.
Quando la batteria è bassa, il LED diventerà rosso ed il suono simile ad un “beep” verrà emesso ogni 20 secondi. 

utilizzo Del bluetooth®

1). Portare commutatore Bluetooth/ON/OFF alla posizione Bluetooth. Il LED lampeggerà blue.
2). Accendere Bluetooth del proprio telefono cellulare o del dispositivo musicale, attivare ricerca del dispositivo ND-SB01 Bluetooth.
3). ND-SB01 comparirà nella lista dei dispositivi Bluetooth, selezionarlo e poi seguire i passaggi ed impostare il codice 0000 per accoppiare.
4). Una volta accoppiato e collegato, il LED lampeggerà blu ogni 15 secondi. L’altoparlante Bluetooth sarà collegato automaticamente al proprio 
telefono cellulare o al dispositivo di musica ogni volta che si accende di nuovo. L’altoparlante Bluetooth sarà di nuovo nella lista.

NOTA: 
1). Nel perdere il collegamento, l’altoparlante si commuterà automaticamente su OFF dopo 30 minuti, riaccenderlo quando si connette.
2). Quando la batteria si sta esaurendo, il LED non si accenderà se si commuta a Bluetooth. Ma potrebbe funzionare benissimo con il cavo. Caricarlo.
3). Non riprodurre la musica a volumi eccessivi, potrebbe provocare il danneggiamento del prodotto.
4). Non utilizzare all’aperto in luoghi bagnati o umidi.
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ND-SB01

Manuale istruzioni
- Italiano
- English

altoparlante bluetooth®

proDuct Description 
ND-SB01 is a multi-function Bluetooth speaker with high quality music performance and mini compact design. This mini speaker can allow you 
to stream music from Bluetooth-enabled mobile phones and laptops wirelessly. The 3.5mm universal audio jack interface on the speaker can also 
be used to play music without Bluetooth, such as an MP3, MP4 or CD player. When connected to a music player, it will bring you a great audio 
experience.

proDuct overview

(1) Loudspeaker
(2) Charging port
(3) led Indicator
(4) Line in jack 3.5mm
(5) ON/OFF/Bluetooth switch

What’s in box:
What’s in box:
• ND-SB01
• 3.5mm audio jack cable
• USB charging cable
• Carry pouch
• User manual
• Warranty card

charGinG

ND-SB01 USES A DC3.5MM USB CHARGING SOCkET, AND COMES WITH A USB CHARGING CABLE.

1). Connect the USB lead to the port of the speaker and insert the other end in the port of your PC or other suitable USB outlet.
2). Afterwards, each charge cycle may take 1.5 hours.
3). LED will indicate red while charging and off when charging is complete.

Note:
1. Only use the Nodis certified charger, or consult Nodis support if you intend to use a third party charger.
2. When the battery is low, LED will flash red and beep sound will come out every 20 seconds. Please charge it.

ND-SB01

2

4

1

3

5

basic operations
USING 3.5MM AUDIO CABLE

1). Connect the 3.5mm audio cable from the speaker to your music player.

2). Switch the ON/OFF to ON position and the LED keeps blue when Line in is working.

3). Adjust the volume using the controls on your music player.

4). After use, switch off the speaker and disconnect the audio cable.

usinG bluetooth®

1). Switch the ON/OFF/Bluetooth to the Bluetooth position - LED will flash blue quickly.
2). Turn on the Bluetooth of your mobile phone or music device, search for Bluetooth device.
3). Select “ND-SB01” in the list of Bluetooth devices, then follow the steps and enter pin code 0000 to pair.
4). Once paired and connected, LED will flash blue once every 15 seconds. The Bluetooth speaker will be automatically connected to your mobile 
phone or music device whenever you turn the Bluetooth speaker on again and the device is in the range.

NOTE: 
1). When losing connection, the speaker will automatically switch itself off after 30minutes, please restart it again when connect.
2). When the battery is nearly running out, LED will not show up if you switch to Bluetooth side. But it may work fine on the Line in side. Please 
charge it.
3). Do not play music at excessive levels as damage to the equipment may result.
4). Do not use outdoors in the wet or in damp surroundings.

ND-SB01
proDuct specification

Dimension: 45mm x 45mm × 55mm
Net weight: 81.5g
Bluetooth compliance: Bluetooth V2.1
Operating frequency band: 2.401-2.480 GHz (2.4GHz ISM segment)
Operation range: Class 2, up to 10 meters
Support profiles: A2DP, AVRCP
Speaker: 36mm (4Ω)
Loudspeaker output: 2.2W
Frequency response: 20Hz-20kHz
Signal-to-noise: 95 ± 2db
Distortion: 1%
Bluetooth playback time: up to 6 hours
Line-in playback time: up to 8 hours
Battery voltage/capacity: 400mAh
Battery charging voltage: 5V
Battery charge time: 1.5 hours

troubleshootinG 
Problem Possible Cause solution
Low sound level Volume low on MP3/4 player Adjust volume on MP3/4 player

LED not show up Battery low Charge battery

No sound at all
MP3/4 player not playing
Power switch off
Volume turned down on player

Press play on player
Slide power switch on
Adjust volume on player

safety information
• To avoid damage or malfunction of this device, do not drop it from high places.
• keep this device away form humidity, water and other liquids. If the device is exposed to water, moisture or other liquids, do not operate it to avoid 
the potential of electric shock, explosion or damage to the device / injury to yourself.
• Do not place or keep this device near any heat source, such as direct sunlight, radiators, stoves or other apparatus which produces heat. It may 
cause an explosion or degrade the performance and/or life of the battery.
• Do not attempt to modify, repair or disassemble this device yourself (Especially the battery: It may cause an explosion). Attempting any repair or 
modification of this device yourself will void the warranty.
• Do not place heavy objects on this device.
• Use only the correct charger as supplied with this device.
• Replacement or service must be done by a qualified service center or by the manufacturer.
• Unplug this device when unused for long periods, or during lightning storms.

caution: electric shocK hazarD
The battery in this device may present a risk of fire or chemical burning if mistreated.

ND-SB01

Declaration of conformity

UE

This product is CE certified according to the provision of the R&TTE Directive (99/5/EC). We declare that this product is in compliance with the 

essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC To request a copy of CE declaration contact: info@nodis.it

NODIS Srl V.le Fulvio Testi 126 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel. +39.02.26227656. Fax +39.02.26269236 
info@nodis.it

enGlish


