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 MANUALE D’USO  Wireless headset

Enjoy the Freedoom
  Follow Your Heart

Descrizione prodotto:

Metodo di ricarica: alimentazione con
uscita di DC5V
Tipo di batteria: ricaricabile agli ioni di litio
batteria ai polimeri
Classe di potenza Bluetooth: Classe 2

Auricolare / Handsfress / A2DP / AVRCP

Tempo di standby: 300 ore

laptop o altro dispositivo Bluetooth
connesso 
con esso. (Dongle AV: generale Dongle BT)

collegato con il suo dongle BT, e anche 
supporta la chat vocale Internet wireless 
attraverso QQ, MSN e SKYPE.
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Passaggi per l’accoppiamento BT: Posizionamento dell’AURICOLARE:Panoramica :

premi e tieni premuto 6 s

NOTA: l'auricolare si
spegnerà automaticamente 
dopo 5 minuti senza connessione.

quando la luce dell'indicatore lampeggia in rosso e in blu

associazione;

Headset

Open Headset

Be found

Equipment

12:00 China Unicom

Inserire l'auricolare e ruotare l'auricolare per ottenere un 
posizionamento ottimale.

Caratteristiche importanti 

ON: Premere e tenere premuto 5s 

OFF: Premere e tenere premuto 3
secondi 

Accensione: premere e tenere premuto il multifunzione
 pulsante 

la spia rossa sarà accesa da 3 secondi; 

Rispondere alla chiamata: 

Press

Risposta alla chiamata: rispondi dal telefono o premi il MFB

Ricomposizione ultimo numero:

Ricomposizione ultimo numero: toccare rapidamente l'MFB
due volte per ricomporre l'ultimo numero di telefono
composto;
Riproduzione della musica:

Riproduzione di musica:

premere il tasto multifunzione per riprodurre / mettere in
pausa 
musica in riproduzione musicale;

Controllo della traccia: 

Controllo traccia –
Tieni premuto il "Volume +" pulsante per 2 secondi per saltare
alla 
canzone successiva;
Premere e tenere premuto il pulsante "Volume -" per 2 secondi
per 
riprodurre il canzone precedente; 

Regolazione del volume:

Press

Press

Double tap

Regolazione del volume - Premere "Volume +" o "Volume -" 
per aumentare o diminuire il volume.

Cambio della lingua: 

NOTE:Not applicable
to headset with only
single language
prompt

Toccare due volte il tasto MFB per passare dalla lingua EN a CN 
nella modalità abbinamento (la spia luminosa lampeggia in 
rosso 
e blu alternativamente).

Avvertimenti:

Avvertimenti:

· Utilizzare e mantenere l'auricolare in condizioni ambientali 
     normali;

·

· Non pulire l'auricolare con prodotti chimici come solventi;

· Utilizzare un caricatore USB di DC5V per caricare il prodotto 
     se necessario;

· Non utilizzare o tenere il prodotto vicino ad alte temperature

◎ Sentirai "power on" quando il prodotto è acceso.

◎

◎ Sentirai "connected" quando il
     L'auricolare è accoppiato.

◎  ni è eralocirua'L li odnauq   " yrettab wol" àritnes iS 
     stato di bassa potenza

  

WIRELESS EARSET

Mono Bluetooth earphone

Terminare chiamata:

Terminare chiamata: termina con il telefono o premi il MFB; 

：

 2 secondi

Press

Press and hold 2s

Press and hold 2s

Press and hold 2s

Double tap

Press


