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Sicurezza

Leggere questa guida
Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo manuale Tali istruzioni consentono di configurare e 
utilizzare correttamente il sistema e sfruttare appieno tutte le funzionalità avanzate di cui dispone. Conservare la 
guida come riferimento per il futuro.

Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all’interno di un triangolo equilatero mette in guardia l’utente 
contro tensioni pericolose non isolate all’interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un 
potenziale pericolo di scossa elettrica.
Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all’interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, 
rimanda l’utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

AVVERTENZE:
•  Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità.
•  Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o 

accanto all’apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all’interno delle parti 
del sistema non penetrino liquidi in quanto potrebbero causare guasti e/o rischio di incendio.

•  Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull’apparecchio o nelle vicinanze 
dello stesso.

• Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti in dotazione all’apparecchiatura.
•  Il gruppo batterie deve essere caricato prima dell’uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto e 

consultare le istruzioni per la ricarica del produttore o riportate nel manuale dell’apparecchiatura.
•  Dopo un periodo prolungato di mancato utilizzo, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più 

volte il gruppo batterie per ottenere prestazioni ottimali.
•  Il gruppo batterie offre prestazioni ottimali se utilizzato a temperatura ambiente (20° C +/- 5° C).
•  Non lasciare la batteria in carica per periodi prolungati quando non si utilizza il prodotto.
•  Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessive, quali luce diretta del sole, fuoco o simili.
•  Non sottoporre il gruppo batterie a urti meccanici.
•  In caso di fuoriuscita del fluido delle batterie dall’apparecchiatura, evitare che il liquido entri in contatto con 

la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare la zona interessata con molta acqua e consultare un medico.
•  Non utilizzare un gruppo batterie non specificamente destinato all’uso con l’apparecchiatura.
• Mantenere le batterie pulite e asciutte.
• Per la sostituzione della batteria, contattare un centro di assistenza tecnica Bose.

Il marchio in lettere e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. L’uso di tali marchi da parte di Bose 
Corporation è consentito dietro licenza. 
Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.
©2018 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza 
previa autorizzazione scritta.
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AVVERTENZA: questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per 
eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

ATTENZIONE: non apportare modifiche al sistema o agli accessori, in quanto le modifiche non 
autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle norme e le prestazioni del sistema.
 

NOTE:
•  L’etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.
•  La spina dell’alimentazione o dell’accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata 

come dispositivo di spegnimento.
•  L’alimentatore CA fornito con il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni. Non è stato 

progettato né collaudato per l’uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.
•  Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con l’alimentatore CA in dotazione, oppure con un 

alimentatore CA o un caricatore Bose® destinato a questo prodotto.

Informazioni importanti sulla sicurezza
1.  Leggere queste istruzioni.
2.  Conservare queste istruzioni.
3.  Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4.  Seguire tutte le istruzioni.
5.  Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di acqua.
6.  Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7.   Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal 

produttore.
8.   Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri 

apparati(compresi gli amplificatori) che generano calore.
9.   Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.

10.   Scollegare l’apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
11.   Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono 

necessari quando l’apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la 
spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull’apparato, se l’apparato è 
stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

Informazioni sui prodotti che generano rumore elettrico
Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale 
in merito alle radiazioni in radio frequenza. L’apparecchio non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità 
di altri radiotrasmettitori o antenne.
Questo dispositivo è conforme con la Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti 
condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, 
incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.
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Solo per gli Stati Uniti
NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai 
dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo 
di assicurare un’adeguata protezione dalle interferenze dannose nell’ambito di un’installazione residenziale. 
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e 
utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. 
Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. 
Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo 
e riaccendendo l’apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti 
operazioni:
• Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
•  Collegare l’apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il 

ricevitore.
•  Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.
Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla 
l’autorizzazione dell’utente all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

Canada
Il presente apparato digitale di Classe B è conforme alla normativa Canadian ICES-003.
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza. 
Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e 
(2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato 
del dispositivo.
Potenza in uscita: 7 mW @ 2400-2483.5 MHz

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre 
disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU e di tutte le altre direttive UE applicabili. 
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all’indirizzo: www.Bose.com/compliance

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi 

Nome parte

Sostanze ed elementi tossici o pericolosi

Piombo 
(Pb)

Mercurio 
(Hg) Cadmio (Cd)

Cromo 
esavalente 

(CR(VI))

Bifenile 
polibromurato 

(PBB)

Difeniletere 
polibromurato 

(PBDE)
Circuiti stampati X 0 0 0 0 0
Parti di metallo X 0 0 0 0 0
Parti di plastica 0 0 0 0 0 0
Diffusori X 0 0 0 0 0
Cavi X 0 0 0 0 0
O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è 
inferiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006. 
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della 
parte è superiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.

Compilare e conservare le seguenti informazioni.

Il numero di serie e di modello sono riportati sulla parte inferiore del diffusore.

Numero di serie:  _________________________________________________________________

Numero di modello:  ______________________________________________________________

Data d’acquisto:  _________________________________________________________________

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.
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Introduzione
Panoramica
Grazie per aver acquistato il diffusore Bluetooth® Bose® SoundLink® III. Godetevi 
la vostra musica preferita senza l’intralcio di fili dal vostro smartphone, tablet PC, 
laptop o da qualsiasi altro dispositivo Bluetooth, ovunque vi troviate.

Caratteristiche

•	 Il collegamento Bluetooth wireless elimina la necessità di connettere fisicamente 
il dispositivo Bluetooth.

•	 La batteria agli ioni di litio ricaricabile garantisce ore e ore di intrattenimento Bose.

•	 Il connettore AUX consente di collegare qualsiasi sorgente musicale direttamente 
al diffusore.

•	 È possibile accoppiare fino a sei dispositivi Bluetooth.

•	 Facile da portare con sé quando si è in movimento.

Disimballaggio
Aprire la confezione ed estrarre il diffusore e l’alimentatore CA. A seconda della 
propria regione, la confezione potrebbe contenere anche adattatori CA da utilizzare 
con l’alimentatore CA. Conservare tutto il materiale dell’imballo in quanto potrebbe 
essere utile per spedire o trasportare il sistema in totale sicurezza.

Se una parte del prodotto risulta danneggiata, non tentare di utilizzarla. Contattare 
immediatamente il rivenditore autorizzato Bose di zona o il centro di assistenza 
tecnica Bose. Per le informazioni di contatto, consultare l’elenco degli indirizzi alla 
fine di questa guida o visitare il sito Web all’indirizzo http://global.Bose.com.

Diffusori Bluetooth® SoundLink® III Alimentatore CA Adattatori 
alimentatore CA
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Funzionamento
Collegamento all’alimentazione CA
Al primo utilizzo del diffusore Bluetooth® SoundLink® III, collegarlo a una presa di 
alimentazione CA e caricare la batteria per almeno tre ore. Quando la batteria è 
sotto carica, è possibile iniziare a utilizzare il diffusore.

1. A seconda del tipo di alimentatore CA fornito:

a.  Estrarre i terminali dell’alimentatore CA.

Oppure 

b. Inserire l’adattatore di alimentazione CA (del tipo corrispondente alla 
propria area geografica) nell’alimentatore CA.
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Funzionamento

2. Collegare il cavo di alimentazione dell’alimentatore CA al connettore CC sul 
retro del diffusore.

3. Collegare l’alimentatore CA a una presa elettrica CA.

A conferma della connessione all’alimentazione elettrica, viene emesso un 
segnale acustico e ha inizio il caricamento. Quando la batteria è in carica, 
l’indicatore di stato della batteria  nella parte anteriore del diffusore 
lampeggia in giallo.
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Accoppiamento e connessione di un dispositivo al 
diffusore
Prima di iniziare ad ascoltare musica dal diffusore Bluetooth® Bose® SoundLink® III, 
è necessario accoppiare e connettere un dispositivo Bluetooth® al diffusore.

Prima configurazione
Alla prima accensione, il diffusore è pronto per essere accoppiato e connesso al 
primo dispositivo.

1. Premere il pulsante Power  per accendere il diffusore. 

L’indicatore di stato Bluetooth  sul diffusore lampeggia in blu per segnalare 
che il diffusore è rilevabile.

2. Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo, accedere all’elenco dei dispositivi 
Bluetooth, quindi selezionare il dispositivo denominato “Bose SLIII”. Se il 
dispositivo richiede un codice di accesso, digitare “0000” (quattro volte zero). 

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth ON

ConnectedBose SLIII

Una volta completato l’accoppiamento, il dispositivo si connette al diffusore 
e l’indicatore di stato Bluetooth  sul diffusore passa da blu lampeggiante a 
bianco fisso e il diffusore emette un segnale acustico.

Nota:  Se il diffusore si spegne dopo cinque minuti, significa che non si è 
accoppiato o connesso con il dispositivo. Spegnere e riaccendere 
il diffusore, quindi provare nuovamente ad accoppiare il dispositivo. 
Vedere “Risoluzione dei problemi” a pagina 16.

Funzionamento
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Aggiunta di un altro dispositivo al diffusore
Per accoppiare un altro dispositivo, rendere il diffusore rilevabile.

1. Premere il pulsante Bluetooth®  sul diffusore; l’indicatore di stato Bluetooth  
lampeggerà in blu.

2. Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo, accedere all’elenco dei dispositivi 
Bluetooth, quindi selezionare il dispositivo denominato “Bose SLIII”. Se il 
dispositivo richiede un codice di accesso, digitare “0000” (quattro volte zero). 

Quando il dispositivo si collega al diffusore, l’indicatore di stato Bluetooth 
passa a bianco fisso.

Nota:  Per passare dalla modalità connessione/connesso a rilevabile e vice versa, 
premere Bluetooth sul diffusore. 

Memoria del diffusore
Il diffusore è in grado di memorizzare fino a sei dispositivi accoppiati. Se si 
accoppia il diffusore con un ulteriore dispositivo, quello utilizzato meno 
recentemente viene rimosso dalla memoria e sostituito dal nuovo.

Nota:  Per cancellare dalla memoria del diffusore tutti i dispositivi accoppiati, 
premere e mantenere premuto il pulsante Bluetooth  per circa 10 secondi, 
fino a quando non viene emesso un segnale acustico. Tutti i dispositivi 
vengono cancellati e il diffusore diventa rilevabile.

Riconnessione di un dispositivo
Una volta acceso, il diffusore tenta di riconnettersi con uno dei dispositivi in 
memoria, a partire dall’ultimo dispositivo connesso. Se l’ultimo dispositivo connesso 
non è disponibile, il diffusore si connette con il dispositivo successivo in memoria e 
così via. Il diffusore ricerca il dispositivo accoppiato per circa 30 secondi.

Selezione di un dispositivo diverso
Il diffusore può cambiare sorgente collegata attingendo dai dispositivi 
precedentemente accoppiati. Il dispositivo a cui si desidera passare deve infatti 
essere già presente nella memoria del diffusore.

1. Verificare che la funzionalità Bluetooth sul dispositivo accoppiato precedente 
sia attiva.

2. Premere il pulsante Bluetooth  sul diffusore per renderlo rilevabile. 

L’indicatore di stato Bluetooth  sul diffusore lampeggia in blu per segnalare 
che il diffusore è rilevabile.

3. Selezionare “Bose SLIII” dall’elenco dei dispositivi Bluetooth sul dispositivo.

Durante i tentativi di connessione del diffusore al dispositivo, l’indicatore di 
stato Bluetooth lampeggia in bianco.

Quando il diffusore e il dispositivo Bluetooth si sono connessi, l’indicatore di 
stato Bluetooth passa a bianco fisso e il diffusore emette un segnale acustico.

Funzionamento



Italiano - 11

Funzionamento

Pulsanti di controllo
I pulsanti di controllo si trovano su lato superiore del diffusore.

Pulsante di 
controllo Descrizione

Premere per accendere/spegnere il diffusore.

•	 Quando la sorgente del segnale è Bluetooth®, il diffusore tenta di 
riconnettersi con l’ultimo dispositivo connesso. Se non vi sono dispositivi 
accoppiati, il diffusore diventa rilevabile. Vedere “Accoppiamento e 
connessione di un dispositivo al diffusore” a pagina 9. 

•	 Se si sta utilizzando l’alimentazione a batteria, premere e mantenere 
premuto il pulsante di alimentazione e osservare l’indicatore di stato 
della batteria. Vedere “Verifica della batteria” a pagina 14.

•	 Se il diffusore non viene utilizzato entro 30 minuti, si spegne 
automaticamente per conservare la carica della batteria.

Premere per selezionare la sorgente Bluetooth.

•	 Il diffusore sta tentando di connettersi all’ultimo dispositivo accoppiato. 
Se non vi sono dispositivi accoppiati, il diffusore diventa rilevabile.

•	 Se il Bluetooth è in modalità connessione/connesso, premere di nuovo 
per impostarlo sulla modalità rilevabile e consentirne l’accoppiamento 
con un altro dispositivo Bluetooth. Premere di nuovo per tornare alla 
modalità di connessione.

Premere per ascoltare un dispositivo collegato tramite connettore 
AUX. Vedere “Connessione di un dispositivo tramite connettore AUX” 
a pagina 13.

Premere per disattivare/riattivare l’audio del diffusore.

Premere per abbassare il volume in modo incrementale. Premere e 
mantenere premuto per abbassare il volume in modo lineare.

Premere per alzare il volume in modo incrementale. Premere e mantenere 
premuto per alzare il volume in modo lineare.
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Indicatori di stato del sistema
Gli indicatori di stato si illuminano quando viene attivata una sorgente audio o il 
diffusore e si trovano nella parte anteriore del diffusore.

Indicatore 
di stato Stato del sistema

Segnala lo stato della funzionalità Bluetooth® del diffusore quando viene 
selezionata una sorgente di segnale Bluetooth. Vedere “Accoppiamento e 
connessione di un dispositivo al diffusore” a pagina 9.

•	 Luce blu lampeggiante – Il diffusore è rilevabile e pronto per essere 
accoppiato a un dispositivo.

•	 Luce bianca lampeggiante – Il diffusore sta tentando di connettersi a 
un dispositivo accoppiato.

•	 Luce bianca fissa – Il diffusore è connesso a un dispositivo 
accoppiato. 

•	 Lampeggia mentre il volume del diffusore viene ridotto o aumentato, 
se la sorgente del segnale è un dispositivo Bluetooth. Quando 
l’indicatore lampeggia due volte, significa che è stato raggiunto il livello 
massimo o minimo del volume.

•	 Indica che il diffusore sta riproducendo la sorgente audio collegata 
all’ingresso AUX IN .

•	 Lampeggia mentre il volume del diffusore viene ridotto o aumentato, 
se la sorgente è AUX. Quando l’indicatore lampeggia due volte, significa 
che è stato raggiunto il livello massimo o minimo del volume.

Lampeggia quando l’audio è disattivato. 

Indica il livello di carica della batteria o lo stato di carica. Vedere “Verifica 
della batteria” a pagina 14.
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Connessione di un dispositivo tramite 
connettore AUX
È possibile utilizzare il diffusore con qualsiasi dispositivo dotato di uscita audio o 
per cuffie. Per farlo, è necessario un cavo audio stereo con connettore da 3,5 mm 
a un’estremità per il collegamento all’ingresso AUX IN  del diffusore. Questo tipo 
di cavo è acquistabile in tutti i negozi di elettronica.

Per utilizzare il connettore AUX IN:

1. Collegare il cavo del dispositivo audio al connettore AUX IN  sul retro del 
diffusore.

2. Premere il pulsante di accensione  sul diffusore.

3. Premere il pulsante AUX sul diffusore.

4. Regolare il volume del dispositivo connesso quasi al massimo, quindi utilizzare 
i pulsanti del volume del diffusore per regolare il livello del volume.

Note:

•	 Se un dispositivo collegato non riproduce l’audio per 30 minuti, il diffusore si 
spegne automaticamente per risparmiare la carica della batteria.

•	 Il connettore SERVICE sul retro del diffusore è destinato unicamente agli 
aggiornamenti software. Non può essere utilizzato per collegare dispositivi audio.
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Funzionamento a batteria
Le prestazioni della batteria variano in base al tipo di contenuti riprodotti e al 
volume di riproduzione. Generalmente, la batteria del diffusore dura fino a 14 ore.

Verifica della batteria
Quando il diffusore viene acceso, l’indicatore di stato della batteria si illumina 
brevemente e si rispegne per risparmiare la carica della batteria. Tuttavia, se la 
batteria è quasi scarica, l’indicatore di stato si illumina e lampeggia in rosso in 
modo continuo finché il diffusore non viene collegato all’alimentazione CA e la 
batteria inizia a caricarsi.

Per controllare il livello di carica della batteria, tenere premuto il pulsante di 
alimentazione  sul diffusore e osservare l’indicatore di stato della batteria.

Verde fisso Batteria completamente 
carica

Giallo fisso Batteria mediamente carica

Rosso lampeggiante Batteria quasi scarica

Carica della batteria
Quando la batteria necessita di essere caricata, l’indicatore di stato della batteria 
sul diffusore lampeggia in rosso. 

Per caricare la batteria, collegare il diffusore a una presa di alimentazione CA 
(vedere “Collegamento all’alimentazione CA” a pagina 7). A conferma della 
connessione all’alimentazione elettrica, viene emesso un segnale acustico. 
Per caricare completamente la batteria, si consiglia di rispettare un tempo di 
ricarica di almeno tre ore. L’indicatore di stato della batteria segnala lo stato di 
carica. È possibile utilizzare il diffusore durante la carica della batteria.

Giallo lampeggiante La batteria è sotto carica

Verde fisso La batteria è 
completamente carica

Modalità di protezione della batteria
Se il diffusore resta scollegato e inutilizzato per più di 24 giorni, viene 
automaticamente attivata la modalità di protezione della batteria che ne 
preserva la carica. Per riattivarlo, collegarlo a una presa di alimentazione CA 
(vedere “Collegamento all’alimentazione CA” a pagina 7).
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Suggerimenti per il posizionamento del diffusore
Se si utilizza il diffusore in ambienti chiusi, la qualità audio potrebbe variare in base 
a dove il diffusore viene posizionato all’interno della stanza. 

Se si utilizza il diffusore all’aperto, la qualità audio cambia a mano a mano che ci si 
allontana dal diffusore. 

Fare riferimento alle seguenti linee guida quando si sceglie la posizione del diffusore:

•	 Il diffusore funziona in modo ottimale se posizionato su una superficie a 
un’altezza compresa tra i 60 e i 120 cm.

•	 Per una risposta dei bassi ottimale, il lato posteriore del diffusore deve essere 
vicino a una parete (ma non a contatto diretto). La risposta dei bassi si riduce se 
il diffusore viene allontanato dalla parete. Non appoggiare il diffusore sul suo lato 
posteriore. Il suono viene emesso sia dal lato anteriore che posteriore del diffusore.

•	 Non posizionare il diffusore in ambienti angusti che lo chiudono su tutti i lati 
tranne quello anteriore, in quanto la qualità del suono verrebbe compromessa.

•	 Non appoggiare il diffusore su superfici bagnate o sporche,

Funzionamento
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Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Problema Soluzione

Il diffusore non 
si accende

Se si sta utilizzando l’alimentazione CA:
• Verificare che il sistema sia collegato a una presa di corrente CA funzionante.
• Assicurarsi di utilizzare sempre l’alimentatore CA Bose® fornito con il diffusore o un 

accessorio per la ricarica Bose progettato per il diffusore.
Se si sta utilizzando l’alimentazione a batteria, è possibile che la batteria sia in modalità 
di protezione oppure scarica. Collegare il diffusore a una presa di alimentazione CA 
funzionante per ripristinare la modalità operativa della batteria e avviarne la ricarica.

Impossibile 
accoppiare il 
diffusore con 
il dispositivo 
Bluetooth®

• Assicurarsi che il diffusore sia rilevabile (indicatore Bluetooth blu lampeggiante). Vedere 
“Accoppiamento e connessione di un dispositivo al diffusore” a pagina 9.

• Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
• Assicurarsi di aver selezionato “Bose SLIII” nell’elenco dei dispositivi Bluetooth e 

verificare che la connessione sia stata confermata dal dispositivo.
• Il dispositivo Bluetooth potrebbe essere fuori portata. Provare ad avvicinarlo a diffusore.
• Se possibile, spegnere tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze o disattivare la loro 

funzionalità Bluetooth.
• Assicurarsi che il dispositivo supporti il profilo A2DP (Bluetooth stereo).
• Quando si accoppia e si connette il diffusore a un PC o a un computer Mac, assicurarsi 

di aver selezionato il diffusore Bluetooth® SoundLink® III come dispositivo di uscita 
audio nelle impostazioni audio del computer. Potrebbe essere necessario riprodurre 
una traccia audio per finalizzare la connessione (per istruzioni dettagliate, consultare il 
produttore del computer).

• Consultare il manuale d’istruzioni, la guida in linea o l’assistenza tecnica del dispositivo 
Bluetooth per informazioni su come si accoppia ad altri dispositivi Bluetooth.

• Spegnere e riaccendere il diffusore, quindi accoppiare e connettere il dispositivo. 
Vedere “Prima configurazione” a pagina 9 e “Aggiunta di un altro dispositivo al 
diffusore” a pagina 10.

• Reimpostare il diffusore. Premere e mantenere premuto per dieci secondi il pulsante 
Mute sul diffusore, fino a quando tutti gli indicatori di stato non si illuminano brevemente 
e il diffusore si spegne. Riaccendere il diffusore e accoppiare il dispositivo.

• Verificare se è disponibile software aggiornato per il dispositivo Bluetooth, oppure 
visitare owners.Bose.com per cercare aggiornamenti software per il diffusore Bluetooth® 
SoundLink® III. 

Il dispositivo 
Bluetooth 
accoppiato 
non si connette 
al diffusore

• Assicurarsi che il diffusore sia rilevabile (indicatore Bluetooth blu lampeggiante). 
Vedere “Accoppiamento e connessione di un dispositivo al diffusore” a pagina 9.

• Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
• Il dispositivo Bluetooth potrebbe essere fuori portata. Provare ad avvicinarlo a diffusore.
• Spegnere e riaccendere il dispositivo, quindi connetterlo al diffusore. Vedere 

“Riconnessione di un dispositivo” a pagina 10.
• Se possibile, spegnere tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze o disattivare la loro 

funzionalità Bluetooth.
• Reimpostare il diffusore. Premere e mantenere premuto per dieci secondi il pulsante 

Mute sul diffusore, fino a quando tutti gli indicatori di stato non si illuminano brevemente 
e il diffusore si spegne. Riaccendere il diffusore e connetterlo al dispositivo. 

• Cancellare la memoria del diffusore. Accoppiare e connettere di nuovo il dispositivo 
al diffusore. Vedere “Memoria del diffusore” a pagina 10 e “Prima configurazione” 
a pagina 9. 
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Problema Soluzione

Il diffusore 
segnala una 
connessione, 
ma non 
riproduce audio

• Assicurarsi che il dispositivo che si desidera ascoltare sia connesso al diffusore e stia 
riproducendo un file audio.

• Verificare che l’audio del diffusore non sia azzerato e che il volume sia alto.
• Alzare il volume del dispositivo.
• Il dispositivo Bluetooth® potrebbe essere fuori portata. Provare ad avvicinarlo a diffusore.
• Allontanare il dispositivo da dispositivi che possono generare interferenze 

elettromagnetiche, quali altri dispositivi Bluetooth, telefoni cordless, forni a microonde o 
router wireless. 

• Se possibile, spegnere tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze o disattivare la loro 
funzionalità Bluetooth, quindi riconnettere il dispositivo che si desidera ascoltare.

• Consultare il manuale d’istruzioni, la guida in linea o l’assistenza tecnica del dispositivo 
Bluetooth per informazioni su come si accoppia ad altri dispositivi Bluetooth.

• Spegnere e riaccendere il diffusore. 
• Reimpostare il diffusore. Premere e mantenere premuto per dieci secondi il pulsante 

Mute sul diffusore, fino a quando tutti gli indicatori di stato non si illuminano brevemente 
e il diffusore si spegne. Riaccendere il diffusore e connetterlo al dispositivo.

Qualità audio 
scadente da 
un dispositivo 
Bluetooth

Collegare il dispositivo Bluetooth al diffusore utilizzando la connessione AUX. Se la qualità 
audio migliora quando si usa la connessione AUX, provare le soluzioni descritte di seguito:
• Il dispositivo Bluetooth potrebbe essere fuori portata. Provare ad avvicinarlo a diffusore.
• Allontanare il dispositivo da dispositivi che possono generare interferenze 

elettromagnetiche, quali altri dispositivi Bluetooth, telefoni cordless, forni a microonde o 
router wireless.

• Ridurre il numero di applicazioni in esecuzione sul dispositivo. L’esecuzione di più 
applicazioni può limitare la quantità di risorse interne disponibili per la trasmissione 
audio. La chiusura di applicazioni non essenziali può migliorare la qualità audio.

• Provare a disattivare il Wi-Fi® del dispositivo per migliorare la qualità audio.
• Provare a cancellare il dispositivo dal diffusore disattivando la funzionalità Bluetooth del 

dispositivo. Accoppiare di nuovo il dispositivo al diffusore.
• Se il dispositivo è infilato in una tasca, provare a estrarlo, lasciando libera la distanza tra 

il dispositivo e il diffusore.
• Spegnere e riaccendere il diffusore.
• Reimpostare il diffusore. Premere e mantenere premuto per dieci secondi il pulsante 

Mute sul diffusore, fino a quando tutti gli indicatori di stato non si illuminano brevemente 
e il diffusore si spegne. Riaccendere il diffusore, quindi accoppiare e connettere il 
dispositivo.

• Verificare se è disponibile software aggiornato per il dispositivo Bluetooth, oppure 
visitare owners.Bose.com per cercare aggiornamenti software per il diffusore Bluetooth® 
SoundLink® III. 

Audio assente 
o di scarsa 
qualità da un 
dispositivo AUX

• Assicurarsi che il dispositivo collegato sia acceso e stia riproducendo un file audio.
• Assicurarsi che il connettore da 3,5 mm del cavo stereo sia inserito correttamente nel 

diffusore e che l’altra estremità sia collegata al dispositivo AUX.
• Premere il pulsante AUX sul diffusore e assicurarsi che l’indicatore di stato AUX sia attivo.
• Verificare che l’audio del diffusore non sia azzerato e che il volume sia alto.
• Se non si sente alcun suono, aumentare il volume sul dispositivo AUX.
• Se la qualità audio è scarsa, ridurre il volume del dispositivo AUX.
• Provare a usare un cavo AUX differente.
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Sostituzione della batteria
La batteria deve essere sostituita se:

•	 L’indicatore di stato della batteria continua a lampeggiare in giallo dopo dieci ore 
di carica.

•	 La durata di funzionamento della batteria diminuisce sensibilmente.

Solo Bose è in grado di sostituire la batteria del diffusore. In caso di necessità di 
una nuova batteria, contattare l’organizzazione nel paese/area di residenza. Per le 
informazioni di contatto, consultare l’elenco degli indirizzi alla fine di questa guida o 
visitare il sito Web all’indirizzo http://global.Bose.com.

Pulizia del diffusore
Per pulire la superficie esteriore del prodotto, si consiglia di utilizzare un panno 
morbido e asciutto.

•	 Non utilizzare solventi, prodotti chimici o spray.

•	 Evitare di versare liquidi o lasciar cadere oggetti nelle aperture.

Contatto con il servizio clienti
Per qualsiasi domanda sul diffusore Bluetooth® Bose® SoundLink® III, contattare 
il rivenditore Bose di zona. Per le informazioni di contatto, consultare l’elenco 
degli indirizzi alla fine di questa guida o visitare il sito Web all’indirizzo 
http://global.Bose.com.

Garanzia limitata
Il diffusore Bluetooth® Bose® SoundLink® III è coperto da una garanzia limitata. 
I dettagli relativi alla garanzia limitata sono riportati sulla scheda di registrazione 
del prodotto inclusa nella confezione. Per istruzioni su come registrare la garanzia, 
consultare la scheda. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui 
diritti previsti dalla garanzia limitata.

Dati tecnici
Rating alimentatore CA

Ingresso: 100 - 240 V , 50/60 Hz, 600 mA 
Uscita: 17 V CC, 1 A max

Assorbimento nominale in entrata

Ingresso: 17 - 20 V CC, 1 A max

Dimensioni

5.2" A x 10" L x 1.9" P (13.5 cm x 25.6 cm x 4.8 cm)

Peso

1,37 kg

Temperatura di esercizio

Da 0° a + ° C45
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