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Italiano
Descrizione generale

A

B

C
D

E

F
G

H

No. Name

A Pulsante multifunzione

B Interruttore TX/RX (TX: trasmettitore; RX: ricevitore)

C Interruttore modalità SPDIF / AUX (SPDIF: optical audio; AUX: 3.5mm audio)

D Presa Audio 3.5mm (AUX)

E Presa Input Optical Audio (SPDIF IN)

F Presa Output Optical Audio (SPDIF OUT)

G Presa ricarica USB 

H Indicatore LED
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Ricarica
Quando il livello della batteria è basso, l’indicatore LED comincerà a 
lampeggiare in rosso. È necessario ricaricare il dispositivo.

1. Connettere il cavo USB a una presa USB attiva (corrente: DC 5V). 
Connettere l’estremità Micro USB del cavo alla presa di ricarica del 
BR1005.

2. Durante la ricarica, l’indicatore LED si illuminerà in rosso.

3. L’indicatore LED si spegnerà automaticamente non appena il 
dispositivo si sarà caricato completamente. Una ricarica completa 
dura circa 2 ore e mezza.

Nota:
a. Adattatori di scarsa qualità non garantiscono una corrente stabile e 

possono causare rumori durante l’uso.

b. Per evitare il sovraccarico della batteria, si consiglia di ricaricare il 
dispositivo una volta al mese in caso di scarso utilizzo. Le batterie 
agli ioni di litio tendono a perdere la carica se non vengono 
utilizzate per lunghi periodi

Funzioni base
1. Interruttore On/Off

Mantenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi

Power ON: l’indicatore LED lampeggia in blu

Power OFF: l’indicatore LED lampeggia in rosso e si spegne 
automaticamente.

2. Pairing Automatico con i dispositivi già accoppiati in precedenza

All’accensione, il BR1005 si accoppia automaticamente con i 
dispositivi già accoppiati in precedenza senza dover effettuare di 
nuovo la procedura di pairing.

3. Attivare rapidamente la modalità pairing

Per attivare la modalità Pairing, dopo avere acceso il BR1005 fare 
rapidamente doppio clic sul pulsante multifunzione. 

4. Interruttore modalità TX/RX 

L’interruttore TX/RX può essere utilizzato solo dopo aver spento 
l'adattatore e aspettato almeno 5 secondi

Nota: Se l’interruttore TX/RX non funziona correttamente spegnere 
e  dopo aver aspettato 5 secondi riaccendere il BR1005.
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5. Cancellare la Pairing History

Per cancellare dalla memoria i dispositivi accoppiati in precedenza, in

caso di problemi, è necessario seguire questa procedura:

Spegnere il BR1005, dopo 5 secondi passare da modalità TX (RX) A 
RX (TX), poi riaccendere il BR1005. La Pairing History sarà cancellata.

6. Interruttore da modalità AUX a SPDIF

Si può passare liberamente dalla modalità SPDIF a AUX. In modalità 
SPDIF, è necessario collegare il dispositivi attraverso SPDIF IN per la 
modalità TX and attraverso SPDIF OUT per la modalità RX

7. Modalità RX: Pausa/Play 

Per mettere in pausa o per ascoltare la musica, premere il pulsante 
multifunzione. 

8. Auto-off

In modalità RX, il BR1005 si spegne automaticamente se per 6 
minuti non rileva nessun dispositivo connesso. Il BR1005 non si 
spegne automaticamente in modalità TX

Modalità Trasmettitore Bluetooth (TX)
La modalità trasmettitore permette al BR1005 di trasmettere i segnali 
audio da un dispositivo non Bluetooth, come una TV o un computer, a 
cuffie o speakers. Quando il BR1005 è in modalità TX, puoi connetterlo 
a un dispositivo audio non Bluetooth come una TV/computer 
per mezzo di un cavo AUX o di un cavo audio optical. Potrai poi 
connettere il BR1005 con delle cuffie/altoparlanti Bluetooth attraverso 
una connessione Bluetooth.
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Indicatore LED

Istruzioni per l’uso
1. Pairing

1) Impostare i dispositivi bluetooth che si vuole accoppiare in 
modalità pairing

2) Impostare il BR1005 in modalità TX. Poi, mantenere premuto il 
pulsante multifunzione per 3 secondi per accenderlo. Premi il 
pulsante multifunzione 2 volte per attivare la modalità Pairing 
(l’indicatore LED comincerà a lampeggiare in blu). Il BR1005 
disattiverà automaticamente la modalità Pairing se non si rilevano 
dispositivi compatibili entro 2 minuti. 

3) Collocare il dispositivo di ricezione audio Bluetooth (cuffie o 
altoparlanti) vicino al BR1005. Dopo circa 30 secondi, il Pairing sarà 
completato. L’indicatore LED del BR1005 diventerà blu stabile.

4) Passare da modalità AUX a modalità SPDIF. Connettere il BR1005 
ai dispositivi audio output come la TV per mezzo di un cavo audio 
3,5mm o di un cavo optical digital. 

Nota:

a. Quando si accende per la prima volta il BR1005, il dispositivo attiva 
automaticamente la modalità Pairing.

b. Il BR1005 può ri-accoppiarsi automaticamente solo con 4 dispositivi 
più recentemente connessi.

2. Accoppiare due dispositivi contemporaneamente

In modalità TX, il BR1005 è in grado di accoppiarsi con due cuffie/
altoparlanti Bluetooth contemporaneamente ed entrambi sono in 
grado di riprodurre musica.

Per accoppiare il primo dispositivo, seguire le istruzioni illustrate nel 
paragrafo Pairing. Dopo aver effettuato l’accoppiamento, spegnere 
il primo dispositivo.

1) Premere il Pulsante Multifunzione 2 volte per associare e connettere 
il secondo dispositivo. Spegnere il BR1005 dopo averlo accoppiato 
con successo al secondo dispositivo.

Indicatore LED (Modalità TX) Status 

Lampeggia rapidamente blu In modalità pairing

La luce LED blu LED lampeggia due 
volte ogni 3 secondi

Pairing Automatico con i dispositivi già accoppiati in 
precedenza

Blu fisso Pairing riuscito
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2) Spegnere il primo dispositivo e aspettare tra i 10 ai 20 secondi. 
Entrambi i dispositivi sono ora pronti per il pairing. Accendere il 
BR1005, i dispositivi si connetteranno automaticamente.

Nota:
a. Se  i  due  d i spos i t i v i  non  r iescono a  r ip rodur re  mus ica 

contemporaneamente, spegnere e riaccendere il BR1005 per ri-
iniziare il pairing. 

b. Se il problema persiste, contattare il Support inateck all’indirizzo: 
support@inateck.com.

c. Per evitare interferenze, si consiglia di disattivare le funzioni 
bluetooth da altri apparecchi.

d. Abbiamo effettuato test di compatibilità su vari chipset presenti nel 
mercato. Tuttavia, non tutti i chipset usano lo stesso software e si 
possono verificare problemi di compatibilità. Contattare il servizio 
clienti in caso di necessità.

e. Il BR1005 si riconnette automaticamente ai due dispositivi più 
recentemente connessi.

Modalità ricevitore Bluetooth (RX)
Quando il BR1005 è in modalità RX, è possibile connetterlo con un 
dispositivo audio non

bluetooth come un paio di cuffie/ uno speaker/  un amplificatore 
audio per  mezzo di un cavo AUX o di un cavo optical digital. 
Dopodiché è possibile connettere i dispositivi bluetooth come 
smartphone o laptop via Bluetooth. In questo modo, i dispositivi non 
bluetooth possono ricevere il segnale audio via bluetooth.
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Indicatore LED (Modalità RX) Status

LED lampeggia in blu e rosso alternativamente Modalità pairing

La luce LED blu lampeggia 2 volte ogni 3 secondi Pairing Automatico con i dispositivi già 
accoppiati in precedenza

Blue stabile Pairing effettuato con successo

Indicatore LED

Istruzioni per l’uso
1. Pairing

1) Prima di accenderlo, impostare il BR1005 su RX. 

2) Accendere  il BR1005 mantenendo il pulsante multifunzione 
premuto per 3 secondi.  Premere rapidamente i l  pulsante 
multifunzione due volte per attivare la modalità pairing. La spia LED 
lampeggerà in blu e rosso alternativamente.

3) Attivare la funzione bluetooth sul dispositivo trasmettitore e cercare 
“Inateck BR1005”. Quando la connessione è riuscita, l’indicatore LED 
diventerà blu costante.

4) Connetti il BR1005 alle tue cuffie o al dispositivo home stereo per 
mezzo di un cavo audio 3,5 mm o attraverso la presa SPDIF OUT.

Nota: 
a. Se viene richiesto un codice PIN per il pairing, prova con 0000, 8888, 

1111 o 1234.

b. Questo prodotto non è dotato di microfono incorporato e non può 
essere usato per le chiamate a vivavoce.

c. Il BR1005 può ricordare fino a 8 dispositivi accoppiati, quando si 
supera questo numero, il primo dispositivo viene sostituito. 

2. Accoppiare due dispositivi contemporaneamente

In modalità RX, il BR1005 è in grado di accoppiarsi con due 
smartphones/tablet contemporaneamente. È possibile tuttavia 
riprodurre la musica solo da un dispositivo alla volta. Seguire le 
istruzioni qui riportate:

1) Per accoppiare il primo dispositivo, seguire le istruzioni riportate 
nella sezione “Pairing. Disabilitare la funzione Bluetooth nel primo 
dispositivo

2) Premere rapidamente 2 volte il pulsante multifunzione del BR1005 
per associare e connettere il tuo secondo dispositivo.

3) Dopo avere effettuato il pairing con il secondo dispositivo, 
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spegnere il BR1005. Attivare la funzione Bluetooth nel primo 
dispositivo. Dopo circa 20 secondi, accendere il BR1005. Dopo circa 
30 secondi, il pairing sarà completato.

Specifiche del prodotto

La confezione contiene
BR1005 × 1

3.5mm Audio Cable × 1

Optical Digital Cable × 1

Cavo da 3.5mm femmina a RCA Maschio × 1

Cavo ricarica Micro-B × 1

User Manual × 1

Versione Bluetooth V4.1, Class Ⅱ

Bluetooth Chipset CSR BC8670 

Durata in uso (AUX) Circa 20 ore

Durata in uso (SPDIF) Circa 16 ore

Tempo di ricarica 2.5 ore 

Profilo Bluetooth RX:A2DP AVRCP 
TX:A2DP 

CODEC TX:aptX Low latency, aptX, SBC, FastStream
RX:SBC 

Capacità batteria 450mAh lithium-ion polymer 

Corrente DC5V 

Corrente ricarica ≥300mA

Temperatura uso -10 - 55℃

Peso Approx. 40.6g 

Dimensioni 60*60*18.4mm 
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FAQ
1. Il BR1005 non si accoppia o riaccoppia automaticamente ai miei 

dispositivi dopo averlo riacceso.

Seguire le istruzioni riportate nel paragrafo “Elimina Pairing 
History”per ripulire la lista dei dispositivi. Effettuare un nuovo 
tentativo di connessione.

2. Il BR1005 non si accende

Collegare il BR1005 al caricatore e assicurarsi che l’indicatore LED 
diventi rosso. Ricaricare finché la spia LED non si spegne. In caso di 
bisogno, contattare il servizio clienti

3. Dopo aver connesso il dispositivo bluetooth, non riesco a sentire la 
musica dal mio sistema audio.

• Controllare che:

• Il sistema audio sia connesso all’adattatore per mezzo del cavo 
audio o del cavo digital optical

• Assicurarsi che la presa audio del BR1005 e che le impostazioni 
dell’output audio sulla TV siano compatibili fra loro. In modalità 
TX, la modalità di output audio della TV deve essere digital se si è 
connessi attraverso la porta SPDIF.

• Assicurarsi che il volume della musica sia a un livello udibile sia sul 
dispositivo bluetooth che sul sistema audio

• Per alcuni sistemi, può essere necessario selezionare “AUX” o 
“Line-in come modalità output audio.

• Alcuni dispositivi (come i computer) possono richiedere la 
selezione manuale della modalità di output della musica

Support
Se si ha bisogno di ulteriori assistenza in merito all’adattatore wireless 
BR1005, si prega di contattare il servizio di assistenza al cliente di 
Inateck all’indirizzo: support@inateck.com.



Contact Information
USA

Tel.:  +1 513-644-9712  

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com 

Addr.: F&M Technology LLC, 9852 Crescent Park Drive, 

West Chester, OH 45069 USA

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: F＆M株式会社 東京都昭島市拝島町三丁目10番3号 


