
  ALIMENTATORE  USB  Da Accendino 
Lettore MP3  Vivavoce  Trasmettitore FM 

 BD-SW09
 Prodotto di alta qualità, pensato per  
trasmettere  la musica e l'audio delle 
chiamate, su frequenza FM impostabile. 
Legge da USB, Micro SD, Aux in  e 
tramite streaming A2DP, compatibile 
Bluetooth.  Chiamate in Vivavoce. 
Cercare una frequenza libera  sulla 
Autoradio, memorizzarla, impostare la 
stessa frequenza sul BD-SW09.
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Caratteristiche: 

♦ Gamma FM: 8 7.5 >108MHz 
♦ Funzioni Vivavoce :

Connessione automatica,
tecnologia DSP e  CVC 

♦ Compatibile profili A2DP
AVRCP 

♦ Avviso vocale arrivo chiamata
con spelling numeri e stato

♦ Uscita alimentazione USB Max 5V/2A
♦ Indicazione a display di Tensione batteria 

e Ampere ricarica.
ISTRUZIONI : 
1) All'inserimento nella presa accendino 
dell'Auto, viene come prima cosa indicata
dal display la Tensione della batteria. 

2)L'unità è in grado di ricaricare Telefoni e 
Tablet dalla porta USB, fornisce fino ad un 
massimo di 2 Ampere di  corrente, indica 
automaticamente  tensione e amperaggio di 
ricarica. ( per es."A1,2 " a display  indica ricarica 
di 1,2 Ampere). 
3) Impostare la frequenza di trasmissione 
premendo a lungo i pulsanti "+" e "-", impostare 
la stessa frequenza sulla autoradio.
4) Riproduzione da USB

     Una volta collegata una memoria USB o 
      Micro SD  contenenti file MP3, il lettore                

     
 si avvia automaticamente, per regolare il 

     Volume tenere premuti i tasti raffiguranti
     la cornetta del telefono in basso sx e dx , 

premendo brevemente "+" o "-" si cambiano i 
brani , tenendoli premuti si regola il volume.
Il tasto centrale avvia play / pausa.
5) Funzioni Vivavoce e Streaming Audio.
Con l'unità accesa, cercare con il telefono IL 
BD-SW09, nominato in genere "X&" o "BT26",
inserire il codice "0000" e connettere. 
-Streaming Audio- una volta connesso, 
avviare dal telefono la riproduzione musicale, 
(standard A2DP) , con i tasti cornetta si 
cambiano i brani, con il tasto centrale tondo si 
attiva Play/Pausa.
-Vivavoce- quando connesso, le chiamate 
vanno automaticamente in vivavoce, con i 
tasti cornetta si risponde, rifiuta e chiude. 



Premendo cornetta verso alto ( sx)
si risponde, premendolo 2 volte si 
richiama l'ultimo numero chiamato, 
premendo cornetta verso il basso 
( dx) si chiude o rifiuta la chiamata.
Per trasferire la chiamata al
telefono premere il tasto centrale
tondo play/pausa.
6) Ingresso Aux

Connettendo tramite  un cavo di 
connessione con jack stereo da 3,5 
mm. si avvia la trasmissione in FM
dell'audio del telefono.

Specifiche Tecniche
- Gamma frequenza trasmissione
in FM :  tra 87,5 >108 Mhz.
-Formati riproducibili: MP3/WMA/
WAW/SBC
-Rapporto segnale rumore: 78 db.
-Distorsione: <0,1%.
-Risp. in frequenza: 20Hz >15 KHz.
-Separazione stereofonica: >60 db
-Tensione di alimentazione:
compresa tra  9 >26 Volt C.C.
-Consumo non in carica: 1 Watt.
-Gamma Temperatura di lavoro: tra
-10° e +70°, Umidità tra 0 e 90%.
-Dimensioni 12,7 x 3,8 x 1,5 Cm.
-Peso netto 33 Grammi.

Le caratteristiche del prodotto possono subire 
variazioni senza preavviso. 
Le presenti istruzioni possono contenere errori ed 
imprecisioni.
Smaltire gli imballi riciclabili tramite specifica raccolta 
differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito 
con i rifiuti domestici. L’utente dovrà, pertanto, 
conferire gratuitamente l’apparecchiatura agli idonei 
centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al 
rivenditore. 
Garanzia: IN CASO DI PROBLEMI RIVOLGERSI 
UNICAMENTE AL VOSTRO RIVENDITORE ED ALLA RETE 
UFFICIALE DI VENDITA, NON MANOMETTERE. LA 
ROTTURA DEI SIGILLI SUL CORPO DEL PRODOTTO 
DETERMINA LA PERDITA DELLA GARANZIA. TALE 
GARANZIA E' CONFORME ALLA LEGISLAZIONE 
ITALIANA, VALE 2 ANNI DAL COMPROVATO ACQUISTO 
PER LE PERSONE FISICHE ( CONSUMATORI ) ED 1 
ANNO PER LE PERSONE GIURIDICHE ( USO 
PROFESSIONALE ). ESSA NON COPRE GUASTI DOVUTI 
AD ERRATO COLLEGAMENTO O ALIMENTAZIONE, USO 
IMPROPRIO , MANOMISSIONE, CADUTE E ROTTURE 
ACCIDENTALI, CONTATTO CON LIQUIDI, VAPORE O 
SOSTANZE CORROSIVE .

 Il prodotto D S 0 "
 è conforme nelle linee guida ed in tutte le voci pertinenti 
alle Direttive:
CE 2014/53/EU -
Art.3.1(a) Safety (E 60950 -1:2006 A11:2009 A1:2010 

A12:2011 A2:2013)
Art.3.1( ) E C ( Draft ETSI E  301 489-1 2.2.0  ETSI E  
301 489-3 2.1.1) 
Art.3.1(a) ea th (E  62479:2010)
Art.3.2 adio ( Draft ETSI E  300 328 2.2.0  ETSI E  301 
357 2.1.1) 

h S 2011/ 5/EU- ( E  62321-1:2013) 
La dichiarazione di conformità può essere consultata sul 
sito : www.bulldraft.com
Registro AEE  numero  IT18080000010577
Importato da Fazi Giorgio, C.so Principe Oddone 46, Torino
P.I. IT07180900016
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