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Gentile Cliente,
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri
prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso
e manutenzione che seguono. Al termine del
funzionamento di questo prodotto La preghiamo
di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare
una raccolta separata negli appositi raccoglitori di
materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto
dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.
Informiamo che il prodotto è stato realizzato con
materiali e componenti in conformità a quanto previsto
dalle Direttive RoHS 2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE,
2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalla Direttiva RED
2014/53/EU per i seguenti standard:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
+ A2: 2013
EN 62479: 2010
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
La dichiarazione di conformità CE completa relativa al
prodotto può essere richiesta contattando Hamlet
all’indirizzo e-mail info@hamletcom.com.
Visita www.hamletcom.com per informazioni complete
su tutti i prodotti Hamlet e per accedere a download e
supporto tecnico.
Importato da:
CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia.
CE Mark Warning
Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un
ambiente domestico il dispositivo può causare
interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere
le adeguate contromisure.
Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida
sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono
ai rispettivi proprietari. Le informazioni contenute in
questo manuale, le caratteristiche e l'aspetto del
prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Introduzione
Exagerate Bluetooth Music Pets è un mini altoparlante
leggero e compatto che permette di riprodurre la
musica da Smartphone e Tablet tramite Bluetooth. La
potenza dell’altoparlante offre un grande suono
nonostante le dimensioni compatte e la batteria
ricaricabile integrata permette di ascoltare musica fino
a 4 ore. Bluetooth Music Pets è disponibile in 6 soggetti
colorati e simpatici ed è così piccolo da stare facilmente
in tasca o appeso allo zaino col laccetto in dotazione.
Caratteristiche
• Mini altoparlante Bluetooth per Smartphone e Tablet
• Versione Bluetooth: 4.2 (portata fino a 10 m)
• Potenza uscita altoparlante: 4 W
• Risposta in frequenza: 100 Hz - 20 KHz
• Tipo di batteria: Litio-ione-polimero (3,7 V, 200 mAh)
• Tensione di ricarica: 5 V (USB)
• Tempo di ricarica batteria: 30 min
• Riproduzione audio: fino a 4 ore
• Dimensioni: 42,5 × 42,5 × 45 mm
• Peso: 40 g
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Caricare la Batteria
1. Inserire il cavo di ricarica nella porta Micro USB,
dello speaker quindi collegare lo spinotto USB ad
un'uscita di alimentazione USB da 5V.
L'indicatore Led rosso si accenderà.
2. Al termine della ricarica, l'indicatore Led rosso si
spegne.
NOTA: Quando il suono della musica si abbassa e
inizia a “gracchiare”, si sente un suono di avviso ad
indicare che la batteria è scarica e l'altoparlante deve
essere ricaricato.
Connessione Bluetooth
1. Accendere l'altoparlante premendo il pulsante
ON/OFF per 3 secondi. L'altoparlante emetterà un
suono di avviso a due toni e l'indicatore Led blu
inizierà a lampeggiare.
2. Abilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo mobile.
3. Cercare il nome di abbinamento Bluetooth "Hamlet
Music Pet" e fare clic per accoppiare. L'altoparlante
si connetterà automaticamente al dispositivo ed
emetterà un suono di avviso.
L'indicatore Led blu si accenderà fisso.
4. L'altoparlante è ora pronto per riprodurre musica
dalla vostra app preferita. Si ricorda che il raggio di
azione dell'altoparlante Bluetooth è di circa 10 metri.
Spegnere Music Pet
Premere il pulsante ON/OFF per circa 4 secondi per
spegnere Bluetooth Music Pet. L'altoparlante emetterà
4 suoni di avviso prima di spegnersi.
NOTE
• Una volta scollegato, l'altoparlante si spegne
automaticamente dopo 5 minuti.
• Se non è possibile riprodurre musica, provare ad
aggiornare la connessione Bluetooth.
• Durante la riproduzione, premere brevemente il
pulsante "ON/OFF" per la funzione Play/Pausa.
• La durata della batteria varia a seconda dello stile di
utilizzo, come il livello del volume, e delle condizioni
ambientali.
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Dear Customer,
thanks for choosing an Hamlet product. Please
carefully follow the instructions for its use and
maintenance and, once this item has run its life
span, we kindly ask You to dispose of it in an
environmentally friendly way, by putting it in the
separate bins for electrical/electronic waste, or to bring
it back to your retailer who will collect it for free.
We inform You this product is manufactured with
materials and components in compliance with RoHS
Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2002/96/CE,
2003/108/CE Italian Legislative Decree 2005/151 and
RED Directive 2014/53/EU for the following standards:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
+ A2: 2013
EN 62479: 2010
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
The complete CE declaration of conformity of the
product can be obtained by contacting Hamlet at
info@hamletcom.com.
Visit www.hamletcom.com for complete information on
all Hamlet products and to access downloads and
technical support.
Imported by:
CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italy.
CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment,
this product may cause radio interference, in which
case the user may be required to take adequate
measures.
All trademarks and company names mentioned in this
manual are used for description purpose only and
remain property of their respective owners.
The material in this document is for information only.
Contents, specifications and appearance of the product
are indicative and may change without notice.

Introduction
Exagerate Bluetooth Music Pets is a light and compact
mini speaker that lets you play music from
Smartphones and Tablets via Bluetooth.
The loudspeaker power offers great sound despite its
compact size and the built-in rechargeable battery lets
you listen to music for up to 4 hours. Bluetooth Music
Pets is available in 6 colorful and cute animal subjects
and is so small that it fits easily in your pocket or
hanging from your backpack with the strap provided.
Features
• Mini Bluetooth Speaker for Smartphone and Tablet
• Bluetooth version: 4.2 (wireless range up to 10 m)
• Speaker output power: 4 W
• Frequency response: 100 Hz - 20 KHz
• Battery type: Lithium-ion polymer (3.7 V, 200 mAh)
• Charging voltage: 5 V (USB)
• Battery charging time: 30 min
• Playback time: up to 4 hours
• Dimensions: 42.5 × 42.5 × 45 mm
• Weigth: 40 g
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Battery charging
1. Insert the charging cable into the Micro USB port of
the speaker then connect the USB plug into a 5V
USB power output. The red Led indicator will turn on.
2. When charging is completed, the red Led indicator
will turn off.
NOTE: When music sound becomes lower and starts to
“screech”, you will hear a warning sound indicating the
battery is getting low and the speaker needs to be
recharged.
Bluetooth connection
1. Turn on the speaker by pressing ON/OFF button for
3 seconds. The speaker will make a two-tone
warning and the blue Led indicator will start flashing.
2. Enable Bluetooth function on your mobile device.
3. Search for Bluetooth pairing name “Hamlet Music
Pet” and click to pair. The speaker will automatically
connect to your device and make a warning sound.
The blue Led indicator will light on steady.
4. The speaker is now ready for use and you can play
music form your favourite app. Please remember
that the operating range of the Bluetooth speaker is
about 10 meters.
Turn off Music Pet
Press ON/OFF button for 4 seconds to turn off
Bluetooth Music Pet. The speaker will make 4 warning
sounds before turning off.
NOTES
• When disconnected, the speaker automatically turns
off after 5 minutes.
• If you can’t play music, please refresh Bluetooth
connection.
• Short press “ON/OFF” button during playback to
Play/Pause music.
• Battery life may vary depending on usage style, such
as volume level, and environmental conditions.

