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AURICOLARI WIRELESS
per l'utilizzo con dispositivi 
abilitati Bluetooth

Introduzione
Grazie per aver acquistato AURICOLARI WIRELESS. Per un 
miglior uso di questo dispositivo, vi consigliamo di leggere 
attentamente questo manuale.

Contenuto

a. Auricolari                         
b. Cavo micro USB di ricarica
c. Custodia di ricarica
d. Manuale di istruzioni

Associare un auricolare
1.Premere a lungo il tasto multifunzione dell'auricolare fino a quando 
l'indicatore lampeggia in rosso e blu.
2.Attivare il Bluetooth dalle impostazione del telefono e, imposta il telefono 
per la ricerca di dispositivi wireless. (Guarda il manuale delle istruzioni del 
tuo dispositivo).
3.Trova gli auricolari sul display del tuo dispositivo come i9s-TWS (se ti viene 
chiesta la password è 0000).
4.Quando non è accoppiato, l'auricolare si spegne automaticamente dopo 5 
minuti.

Associare due auricolari
1.Premere a lungo il tasto multifunzione di entrambi gli 'auricolari fino a 
quando l'indicatore lampeggia in rosso e blu.
2.I due auricolari saranno accoppiati quando si accendono gli auricolari (Se 
non si associano automaticamente, cliccare due volte entrambi i tasti 
multifunzione). Quando l'associazione sarà completata, l'auricolare di 
controllo lampeggerà di rosso e blu. Il secondo auricolare lampeggerà di blue 
per cinque secondi.
3.Attivare il Bluetooth del dispositivo e, imposta il dispositivo per la ricerca di 
dispositivi wireless. (Guarda il manuale delle istruzioni del tuo dispositivo).
se in precedenza hai associato un singolo auricolare, la coppia deve essere 
associata, come un nuovo dispositivo con il nome sotto.
4.Trova gli auricolari sul display del tuo dispositivo come i9s-TWS (se ti viene 
chiesta la password è 0000).
Una volta che gli auricolari sono stati associati, saranno automaticamente 
accoppiati con l'altro e con il dispositivo, quando sono alimentati e la 
funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
5.Quando non sono accoppiati, gli auricolari si spengono automaticamente 
dopo 5 minuti.

Ascoltare musica  
1.Una volta che gli auricolari sono accoppiati, premere play sul dispositivo.
2.Premi brevemente il tasto multifunzione per mettere in pausa e di nuovo 
per ricominciare.

Rispondere alle chiamate
* Per rispondere ad una chiamata premere brevemente il tasto multifunzione 
su entrambi i lati
* Per rifiutare una chiamata premere a lungo il tasto multifunzione su 
entrambi i lati.
* Per ricomporre l'ultimo numero composto sul dispositivo, fare cliccare due 
volte il tasto multifunzione su entrambi i lati durante la riproduzione.

DIsattivazione auricolari
Premere a lungo il tasto multifunzione su entrambi i lati finché il led 
lampeggia di rosso e si spegne.

Caricare gli auricolari
1.Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica poi, chiudere la custodia 
di ricarica. L'indicatore della custodia di ricarica sarà di un blu statico e 
l'indicatore dell'auricolare di un rosso statico durante la carica.
2.Quando la batteria di entrambi gli auricolari sarà carica, entrambi gli 
indicatori degli auricolari e della custodia di ricarica, si spegneranno.

Caricare la custodia di 

1.Inserire il cavo di ricarica nella custodia di ricarica.
2.Connettere il cavo di ricarica alla fonte di alimentazione USB, 
l'indicatore della custodia di ricarica brillerà di rosso durante la ricarica.
Se la ricarica non si avvia, scollegare il cavo e riprovare. La completa 
ricarica può richiedere ore.
3.Quando la ricarica della custodia è completata, la luce rossa diventerà 
stabile. Disconnettere il cavo dall'alimentatore USB e dalla custodia di 
ricarica.

Informazione sulla Batteria
Gli auricolari sono alimentati da batterie ricaricabili.
Le prestazioni delle batterie nuove si ottiene solo dopo due o tre cicli di 
ricarica completi. Le batterie possono essere caricate e scaricate centinaia 
di volte, ma con l'uso si esauriscono.
Non lasciare un auricolare carico collegato a un caricabatterie, una carica 
eccessiva può limitare la loro vita. Se lasciato inutilizzato, completamente 
carico, le batterie dell'auricolare perdono la loro carica nel tempo.
Mai usare un caricabatterie pericoloso.
Lasciare il dispositivo in un luogo caldo o freddo riduce la capacità e la 
vita delle batterie. La temperatura ottimale per le batterie è tra i 15 e i 25 
gradi.
Un dispositivo con batterie calde o fredde non funzionerà temporanea-
mente, finché le batterie non saranno completamente ricaricate.
Non mettere la batterie sul fuoco perchè potrebbero esplodere. 
L'esplosione delle batterie potrebbe essere pericolosa.
Smaltire le batterie in base alle normative locali. Si prega di riciclare. Non 
gettare nei rifiuti domestici

AURICOLARI WIRELESS

Attenzione!  Può danneggiare il tuo udito se ascoltato  a 
lungo con volume elevato.  Si raccomanda di usare un 
volume basso per ascoltare musica e chiamate." tenere 
lontano dalla portata dei bambini" 


