DESCRIZIONE DEI CONTROLLI SU CAVO

Microfono
(parte
posteriore del
controller)

Indicatore LED
Porta di ricarica in
ingresso (micro USB)
Aumento volume /
Traccia successiva
Pulsante on / pairing /
riproduzione musica /
pausa / risposta / fine
chiamata / riselezione
Riduzione volume /
Traccia precedente

FUNZIONI
Chiamate e streaming audio
• Rispondi a una chiamata o terminala (1 tocco)
• Rifiuta una chiamata (pressione di 2 secondi)
• Mantieni la prima chiamata e rispondi alla
seconda chiamata (1 tocco)
• Passa da una chiamata all'altra (pressione di
2 secondi)
• Termina seconda chiamata e recupera prima
chiamata (1 tocco)

NOTA: quando lo riaccendi, tieni premuto il
pulsante di accensione per circa 3 secondi.
L'indicatore LED diventa blu. Le cuffie si
connettono automaticamente con l'ultimo
dispositivo associato.
4. DISCONNETTI E RICONNETTI, SPEGNI - Le
cuffie si disconnettono dal telefono se sono
fuori portata. Se l'intervallo viene ripristinato
entro 3 minuti, gli auricolari vengono
automaticamente associati. Tenere premuto
il pulsante di accensione per circa 3 secondi
per spegnere gli auricolari.
CONSIGLI UTILI
La vestibilità giusta equivale al miglior audio:
la scelta degli auricolari giusti offre le migliori
prestazioni audio e una vestibilità sicura e
confortevole. Assicurati di regolare gli
auricolari per inserirsi delicatamente
nell'orecchio e avvolgere il cordoncino intorno

• Trasferisci chiamata dal telefono (1 tocco)
• Richiama (2 tocchi)
• Riproduci o metti in pausa l'audio (1 tocco)
Porta di ricarica micro USB
• Caricare completamente prima di utilizzarlo
per la prima volta. (L'indicatore LED blu
indica la carica completa.)
• Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.
Volume, tracciamento e silenziamento
• Volume su o giù (1 tocco su "+" o "-” per
cambio di livello)
• Traccia avanti o indietro (premere per 3
secondi "+" o "-" per cambiare traccia)
Potenza, accoppiamento
• Attiva o disattiva (pressione di 2 secondi)
• Attivare la modalità di associazione dopo la
configurazione iniziale (premere fino a
quando il LED rosso / blu lampeggia)

Collegarsi
1. PRONTO: Tenere premuto il pulsante di
accensione / abbinamento per 6 secondi fino
a quando il LED lampeggia
contemporaneamente in blu e rosso.
2. IMPOSTA: attiva la funzione Bluetooth sul
dispositivo, quindi premi "aggiungi", "cerca" o
"scansiona" per avviare la ricerca degli
auricolari. Dispositivi diversi avranno menu
diversi.
3. CONNESSIONE: selezionare le cuffie
"XDGT250BKYW" dall'elenco. Se viene
richiesto di inserire una password,
immettere la password "0000". Potrebbe
apparire sullo schermo come "****". Una
volta associati i dispositivi, il LED smetterà di
lampeggiare alternativamente in rosso e blu.

alla parte posteriore del collo. Usa gli
auricolari forniti per trovare la misura più
adatta a te.

arrivo con un breve avviso mentre ascolti
musica o guardi una registrazione. Quando si
riceve una chiamata, l'ascolto viene interrotto.

RESTA NEL RAGGIO DEL TUO DISPOSITIVO:
La distanza operativa tra il telefono e gli
auricolari è fino a 10 metri (senza ostacoli)
prima che l'audio peggiori e la connessione
venga persa. Per prestazioni ottimali,
mantenere la distanza e portare il telefono
vicino agli auricolari.

CONTROLLA LO STATO DELLA BATTERIA:
Se si sente un suono durante una chiamata o
un ascolto, la batteria è quasi scarica. È
possibile controllare lo stato della batteria
premendo il pulsante di accensione. Il LED
lampeggiante indica lo stato della batteria.
Lampeggia in blu = la batteria è carica
Lampeggia in rosso = la batteria dura circa 15
minuti di telefonata o di ascolto della musica.

COME RICONNETTERSI:
Gli auricolari proveranno a riconnettere una
connessione persa. Se non ci riescono, tocca il
pulsante di accensione una volta,
ricollegandoti manualmente tramite il menu
Bluetooth del telefono.
AVVISO DI CHIAMATA IN ARRIVO:
Gli auricolari ti avvisano di una chiamata in

SICUREZZA E MANUTENZIONE
Leggere i suggerimenti di seguito per
prolungare la durata del prodotto.
• Mantenere il prodotto asciutto, non esporlo a
umidità per evitare cortocircuiti.
• Non esporlo al sole o al calore elevato. Il
calore elevato riduce la durata dei
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componenti elettronici, danneggia la batteria
e deforma alcune parti in plastica.
• Proteggere il prodotto dal freddo per evitare
danni alla scheda PCB.
• Non tentare di smontare il prodotto, questo fa
decadere la garanzia.
• Non far cadere, agitare con forza, colpire con
oggetti duri, per evitare danni al circuito
elettronico interno.
• Non utilizzare prodotti chimici o detergenti ad
alto contenuto per pulire l'oggetto.
• Non graffiare la superficie con oggetti
appuntiti per evitare di danneggiare la
custodia e l'aspetto.
• Non caricare per più di 10 ore consecutive
per motivi di durata.

