
Cuffie stereo binaurali senza fili per la musica. 
V5.0+DER 

Istruzioni. 

 

Impostazioni dei parametri. 

 

La vera connessione senza fili (TWS) realizza la separazione dei canali destro e sinistro in stereo 

e l'effetto sonoro della scossa. Sia l'orecchio sinistro che quello destro hanno una funzione 

Bluetooth completa, che può essere usata da sola o in coppia. 

 
 

 

Fasi di utilizzo delle cuffie e istruzioni speciali. 

 
1. Aprire la scatola di ricarica e la luce blu è sempre accesa; secchio vuoto: chiudere il 

coperchio superiore della scatola di ricarica, blu La luce è spenta, l'auricolare è posto 

nella scatola di ricarica, il coperchio superiore della scatola di ricarica è chiuso e la luce 

blu è spenta La luce rossa è accesa (nota: quando la scatola di ricarica non è 

alimentata, il coperchio non è acceso). 

2. Aprire il coperchio superiore della scatola di ricarica e rimuovere la cornetta. 

L'auricolare si avvia automaticamente e si associa (importante) Suggerimento: la 

scatola di ricarica è accesa, che è la premessa dell'avvio automatico dell'auricolare. 

3. Accoppiamento con altri dispositivi: Attivare le impostazioni Bluetooth del telefono 

cellulare o di altri dispositivi e cercare il nome Bluetooth. Clicca per collegare il 

Bluetooth. 

4. Metti l'auricolare nella scatola di ricarica per entrare nella modalità di ricarica, e 

l'auricolare si spegnerà automaticamente. 

5. L'auricolare senza fili TWS sinistro e destro possono essere collegati separatamente, 

altre attrezzature Bluetooth usare. 

6. Se l'auricolare wireless TWS non è collegato per 5 minuti, il dispositivo Bluetooth si 

spegne automaticamente. 

Versione Bluetooth 

Modo Bluetooth 

Frequenza Bluetooth 

Gamma Bluetooth 

Capacità della batteria 

Tempo di 

conversazione/riproduzione 

Tempo di standby 

earbud: batteria ricaricabile Li-on da 30 mah 

Dock di ricarica: 150 mah (opzionale) 

Tempo di riproduzione della cuffia: 2-3 ore 

Tempo di conversazione in cuffia: 2-3 ore 

Entrambe le orecchie possono stare in piedi per 6 ore 



Diagramma schematico del prodotto. 

 

 
Istruzioni per l'uso del prodotto. 

 

 
 

Controllo del volume 
 

3 clic a destra per alzarlo 
3 clic a sinistra per scaricare 

 
Cambiare canzone 

 
2 clic a destra per la canzone precedente 
2 click a sinistra per la prossima canzone 

 
Riproduzione/pausa 

 
Clic normale 

 
Rispondere a una chiamata 

 
Clic normale quando si riceve una chiamata 

 
Riagganciare una chiamata 

 
Tenere premuto per 2 secondi 

 
Funzione Siri 

 
Premere a lungo per 2 secondi finché non 

viene emesso un segnale acustico 

 
Accoppiamento delle cuffie 

 
Il portatile è automaticamente accoppiato 

fuori dalla memoria 

Toccare 

Mic 

Carica 



 

Precauzioni. 

 
1. Le cuffie devono essere conservate in un ambiente asciutto e ventilato per evitare che 

olio, acqua, umidità e polvere possano influire sulle prestazioni del prodotto. 

2. Evitare l'uso di stimolanti, solventi organici o articoli contenenti questi ingredienti per 

disancorare le cuffie. 

3. L'uso delle cuffie dovrebbe essere corretto secondo le specifiche, prestare attenzione 

all'influenza dell'ambiente sulle cuffie. Per garantire una connessione senza problemi, 

si raccomanda che la distanza tra le cuffie e i telefoni entro 10 metri. 

4. Se le cuffie non si collegano o con un cattivo collegamento, non smontare le cuffie o gli 

accessori da solo. Altrimenti, non c'è garanzia. 

5. Per quanto riguarda la ricarica delle cuffie. Si prega di utilizzare il cavo di ricarica 

standard o il cavo di ricarica appuntito della nostra azienda per caricare le cuffie. 

6. Per garantire un uso normale, assicuratevi che le cuffie abbiano abbastanza energia. 


