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Introduzione 
 
Vi ringraziamo per aver scelto il Brand Boss Marine per il vostro intrattenimento. 
Le Casse Marine Bluetooth MRBT200 vi offriranno anni di piacevole ascolto. 
L’appatato MRBT200 è stato progettatato con certificata resistenza all’acqua, sia in ambienti 
esterni, che in ambiente marino. 

    
 
Descrizione Tasti  MRBT200 : 
 

1. Tasto ON / OFF. 
2. Riproduzione / Pausa / Telefono (Reset : tenere  premuto per 2 secondi). 
3. Precedente / Volume –. 
4. Successivo / Volume +. 
5. Microfono. 
6. Led Blue (Bluetooth). 
7. Led Verde ( Accensione). 
8. Led Rosso (Carica). 
9. Porta per Ingresso Audio AUX. 
10. Porta per ricarica Micro USB. 
11. NFC. (Accoppiamento Bluetooth Semplificata) 
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PRIMA DI INIZIARE - IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA 

 
 
Siate sicuri di osservare le seguenti istruzioni: 
• Non alzare mai il volume ad un livello tale da non riuscire più a sentire i rumori attorno a  
  voi. 
• Prestare attenzione od interrompere temporaneamente l’ascolto in situazioni 

potenzialmente pericolose. 
• Non operare su apparecchiature video mobili durante la guida di un veicolo a motore 

 - guida sicura e considerazione per la sicurezza degli altri dovrebbero essere sempre la 
vostra priorità. 

• Impostare il volume ad un livello basso, poi aumentare lentamente il volume della musica 
fino a quando si può ascoltare gradevolmente senza distorsioni o disagio per l’udito. 

• Nel caso in cui si dovesse notare fumo, strani rumori, strani odori uscenti da questo 
prodotto, o altre anomalie, spegnere immediatamente l’apparato, disconnettere 
l’alimentazione e rivolgersi ad un rivenditore autorizzato o al più vicino BOSS AUDIO 
Service Center. L’uso del prodotto in queste condizioni anomale può causare danni 
permanenti al sistema. 
  

Consultare sempre un installatore professionista 
Consultare sempre un installatore professionista 
• Non tentare di installare o riparare questo prodotto da soli. 
   L'installazione o la manutenzione di questo prodotto da parte di persone senza adeguata 
   formazione professionale ed esperienza nel montaggio di apparecchiature elettroniche ed      
   accessori per veicoli motorizzati, può essere pericolosa e potrebbe esporre l'utente al   
   rischio di scosse elettriche, lesioni o altri pericoli. 
• Affidare le riparazioni ad un Centro di assistenza qualificato BOSS AUDIO SYSTEMS.  
• Non utilizzare sostanze abrasive per la pulizia del vetro frontale o della cornice. 
• Per l’installzione utilizzare solo parti di ricambio fornite dalla casa. 
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La confezione include: 
1. Apparato Boss Marine MRBT200. 
2. Cavetto per ricarica Micro USB. 
3. Cavo Audio da 3,5 mm. 
4. Moschettone. 
5. Manuale. 
6. Garanzia. 

 
Specifiche 
Standard supportati: A2DP, HFP, AVRCP 
Versione Bluetooth: v2.1 
Portata: 10 metri (33ft)   
Tecnologia NFC: Standard per accoppiamento Bluetooth semplificato a corto raggio 
Dimensioni: 176 x 36 mm. (7” X 3”) 
Batteria: Li-Ion 3.7V, 1220 mAh 
Carica: 5V @ 500 mA 
Autonomia: Circa 8 ore di riproduzione 
 
 

OPERARE CON L’UNITA’ MRBT200 
 
Accensione: premere il tasto ON / OFF per accendere l’apparato. Il Led Blu comincerà a 
lampeggiare mentre il Led Verde rimarrà illuminato. 
Quando viene collegato un dispositivo al BT200 tramite la porta di ingresso Audio AUX (Jack 
da 3,5 mm.), il Led Blu si spengerà mentre quello Verde resterà illuminato segnalandovi che 
il BT200 è in modalità AUX. 
 
Spengimento: premere il tasto ON / OFF per spengere l’apparato. 
 
Modalità Bluetooth: Quando viene accesa l’unità si predispone in automatico in “Modalità 
Accoppiamento”. Cercate nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo che volete accoppiare, 
finchè non trovate la voce “Boss Marine” 
Una volta avvenuto con successo l’accoppiamento tra le due unità, queste si connetteranno 
automaticamente quando l’ MRBT200 è acceso e si trova nel raggio di azione del vostro 
dispositivo. 
 
Note: Il bluetooth ha un tempo di spegnimento di 30 minuti. 
 
Cominciare a riprodurre musica:  
Premere il tasto    per riprodurre i brani musicali. 
Tenere premuto il tasto +/>>| circa 2 secondi per selezionare la traccia audio successiva. 
Tenere premuto il tasto -/|<<  circa 2 secondi, per selezionare il brano precedente. 
Premere il tasto   -/|<<   oppure il tasto  +/>>|   per regolare il volume. 
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Effettuare e ricevere chiamate telefoniche 
Quando l’MRBT200 è connesso al tuo dispositivo ti permette di effettuare e ricevere 
chiamate telefoniche per mezzo del microfono incorporato. 
Premere il tasto   per accettare una chiamata. 
Premere terminare una conversazione premere il tasto . 
Per effettuare una chiamata digitare il numero sul tastierino del vostro dispositivo oppure 
selezionare il numero di un contatto memorizzato e chiamare. 
Per rifiutare una chiamata tenere premuto per 2 secondi il tasto    . 
 
Modalità Audio 
Inserire il cavo audio da 3,5 mm in dotazione nell’alloggiamento dell’MRBT200 e connettere 
l’altra estremità al vostro dispositivo. Il Led Verde sarà illuminato quando sarete in modalità 
AUX. 
Notare che dal vostro dispositivo potete controllare i brani ed il volume. 
 
Ricarica 
Collegare il cavo di ricarica in dotazione all’MRBT200 nell’apposito alloggiamento USB Mini 
e connettere l’altra estremità ad un qualsiasi dispositivo di ricarica con presa USB. 
Se la batteria dell’MRBT200 è completamente scarica, occorreranno almeno 4 ore per 
ricaricare completamente l’apparato. 
 
Durante la carica il Led Rosso rimarrà acceso. Quando la carica sarà completata il Led 
Rosso si spengerà. 
 
Nota: sentirete un BEEP di avviso quando la batteria è quasi scarica e avrà bisogno di 
essere ricaricata. 
 

STATO DEI LED 
 

Led Blu Lampeggiante e Led Verde Fisso Modalità Bluetooth attiva 
Led Verde Fisso Modalità Audio attiva / Carica completata 
Led Rosso Fisso Apparato In ricarica 
 

PROBLEMI E SOLUZIONI 
 
L’MRBT200 non si connette al dispositivo L’unità deve essere connessa / Effettuare 

l’accoppiamento con il dispositivo 
Viene emesso BEEP ogni tanto Ricaricare l’apparato 
L’MRBT200 non si accende Ricaricare l’apparato 
L’MRBT200 non controlla la riproduzione dei 
brani o il volume 

L’MRBT200 deve essere impostato in 
modalità Bluetooth per il pieno controllo 

L’MRBT200 distorce il suono Il volume dell’MRBT200 deve essere ridotto 
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Il fabbricante, Boss International Group, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MRBT200 è 
conforme alla direttiva 2014/53/UE.  
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
https://www.marinepanservice.com/prodotti/mrbt200#download 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l. 
Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento. 

Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo 
consenso scritto della proprietaria. 

                                                                         
INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della Direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni  amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 
22/1997). 

https://www.marinepanservice.com/prodotti/mrbt200#download
http://www.marinepanservice.com

