
Cuffie sportive Bluetooth 9S - AB0010 

Per caricare la batteria 

Prima di utilizzare l'auricolare Bluetooth per la prima volta, la batteria deve essere carica. 

1. Il cavo del caricabatterie è collegato alla presa di ricarica delle cuffie. 

2. Inserire il caricabatterie nell'interruttore di alimentazione. 

3. La spia di carica è di colore rosso; quando è completamente carica, la spia rossa si spegne. 

4. Isolare il caricabatterie dal portatile e dalla presa di corrente. 

5. La carica è completa. 

On/Off 

1. Accensione: tenere premuto il pulsante di avvio/fine chiamata per circa 3 secondi, finché non si alternano i colori rosso e blu. 

2. Per spegnere: tenere premuto il pulsante di avvio/fine chiamata per circa 6 secondi, finché non si chiude. 

Per associare l'auricolare a un telefono Bluetooth 

1. Aprire il portatile, tenere premuti i tasti funzione per circa 5 secondi finché non lampeggiano le spie rossa e blu. 

2. Impostare il telefono per la scansione dei dispositivi Bluetooth. 

3. Quando il telefono cerca l'auricolare, cerca l'auricolare nell'elenco. 

4. Se l'abbinamento non ha successo, ripetere l'operazione; è sufficiente un abbinamento alla volta. 

5. Se l'accoppiamento è riuscito, le luci blu lampeggeranno: a questo punto il dispositivo è in modalità standby e pronto a comporre/accettare 

la chiamata. 

Per rispondere a una chiamata / Per terminare una chiamata 

1. A seconda del tasto di risposta del telefono. 

2. Premere il tasto di avvio/termine della chiamata sul portatile. 

Per rifiutare una chiamata / Per effettuare una chiamata 

1. In base al tasto di riaggancio del portatile 

2. Quando il telefono squilla, continuare a tenere la cuffia sul pulsante di avvio/fine chiamata per circa 1 secondo. 

3. Utilizzare la tastiera del telefono per inserire il numero della chiamata e poi premere il tasto di risposta/chiamata; la chiamata viene 

automaticamente trasferita alla cuffia. 

Per ricomporre l'ultimo numero chiamato 

1. In modalità standby, premere il pulsante di avvio/fine chiamata sull'auricolare per circa 2 secondi e rilasciarlo. 

Per regolare il volume delle cuffie 

1. Secondo il tasto volume + per aumentare il volume del telefono. 

2. In base al volume del telefono - per diminuire il volume. 

Considerazioni sulla sicurezza 

1. Utilizzare le cuffie durante la guida. Osservare le norme del proprio Paese o della propria regione. 

2. Non rimuovere o modificare le cuffie per nessun motivo, altrimenti si potrebbero verificare guasti o bruciature. Inviare le cuffie a un centro 

di assistenza autorizzato per la riparazione. 

3. Non utilizzare l'apparecchio a temperature troppo basse o troppo alte (inferiori a 0 t o superiori a 45 `C). 

4. Le temperature estreme causano la deformazione dell'apparecchiatura, riducono la capacità di carico dell'apparecchiatura e ne accorciano la 

durata.  

5. L'inumidimento degli auricolari può causare gravi danni all'apparecchiatura. Non utilizzare l'apparecchiatura a contatto con le mani bagnate. 

I danni causati dall'acqua all'apparecchiatura annullano la garanzia. 

6. Non utilizzare l'apparecchiatura durante i temporali. Le tempeste elettriche possono causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura e 

aumentare il rischio di scosse elettriche.. 

 


