MusicMan® * Manuale di istruzione

Cuffia In-Ear Bluetooth BT–X23
Con questa comoda e confortevole cuffia Bluetooth stereo
goditi la musica attraverso Bluetooth.
Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il
dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme
essenziale della direttiva RED 2014/53/EU. Sul seguente sito il cliente potrá
leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità:
www.technaxx.de/ (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung").
Si consiglia di leggere il manuale di istruzione prima di utlizzare l’apparecchio.
Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere
ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria
del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato! Spegnere i
dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza!
NOTA: Non alzare eccessivamente il volume – cio' potrebbe provocare
perdita dell’udito!
Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto
da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).
Email: support@technaxx.de
Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di
prodotto con attenzione. Fate lo stresso con gli accessori originali per questo
prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio
dove è stato acquistato il prodotto.
Garanzia 2 anni

Particolarità
Trasferimento di musica & funzione vivavoce tramite Bluetooth
V2.1 Microfono incorporato Connettore Micro USB per la ricarica
3 tasti per la ricezione di chiamate & riproduzione di musica
Aderente, ideale per lo sport e viaggiare
Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di
pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire
dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. Pulizia:
Proteggere il dispositivo da contaminazione e
inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di
materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti
aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia.
Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG,
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

Specifiche tecniche
V2.1 / profilo A2DP / ~8m distanza di trasmissione
Bluetooth

(senza ostacoli) / Banda di frequenza 2,4GHz / Potencia
de trasmissione irradiata max. 2,5mW

Altoparlanti

Gamma di frequenza 20Hz~20kHz
Alimentazione elettrica CC 5V & batteria integrata

Alimentazione
60mAh ai polimeri di litio ricaricabile 3.7V
Tempo di ricarica

~1,5 ore, adattatore* CC 5V / 500mA (*non incluso)

Tempo di riproduzione

~3,5 ore (volume massimo)

Tempo di standby

~7-8 ore (Bluetooth collegato)

Peso /

(Lu) 3,8 x (La) 2.5 x (A) 1,0cm, (Profondità tappi) 1,0cm,

Dimensioni

(Lu. cavo) 60cm

Contenuto

MusicMan® Cuffia Bluetooth In-Ear (nell’orecchio)

della

Bluetooth BT-X23, Cavo di ricarica Micro USB, Manuale

confezione

di istruzione

Ricarica
Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria
utilizzando il cavo di caricamento originale Micro USB incluso.
Collegare il cavo di ricarica Micro USB a un adattatore* (5V/500mA)
(*non incluso) o a una porta USB del computer, e all’altra estremità
della porta di ricarica Micro USB delle cuffie. Il LED ROSSO si
accende durante il caricamento nello stato di spento. Quando le
cuffie sono completamente cariche, il LED ROSSO si spegne e il
LED BLU si accende. (Si consiglia di spegnere la cuffia durante la
ricarica. Altrimenti ci vorrà più tempo per caricarla completamente.)

Dettagli del prodotto
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Accensione / spegnimento, riproduzione / pausa, vivavoce:
Premere a lungo per accendere. LED BLU si accende e si
spegne.
Premere a lungo per spegnere. LED ROSSO si accende e si
spegne.
Premere brevemente per ricevere o terminare le chiamate,
riprodurre o mettere in pausa la musica.
Spia luminosa LED:
In modalità abbinamento Bluetooth, LED BLU e ROSSO
lampeggiano rapidamente. Mentre la cuffia è in carica, il LED
ROSSO si accende. Quando la carica è completata, il LED
ROSSO si spegne e il LED BLU si accende.
Microfono
Volume + / – e Brano successivo / precedente:
Pulsante VOL +: Premere brevemente per aumentare il volume,
premere a lungo per passare al brano successivo.
Pulsante VOL–: Premere brevemente per diminuire il volume;
premere a lungo per ripetere il brano corrente; premere a lungo
di nuovo per tornare alla canzone precedente
Connettore di caricamento Micro USB
Auricolari

Bluetooth
Accendere le cuffie premendo il tasto “Riproduzione” (Play). Il LED
BLU si accende e si spegne. Il Bluetooth funziona spontaneamente
e ricerca i dispositivi Bluetooth precedentemente associati. In
modalità abbinamento Bluetooth, LED BLU e ROSSO lampeggiano
rapidamente. Se la cuffia non riesce a connettersi, accendere il
dispositivo Bluetooth per cercare la cuffia con il nome “Musicman
BT-X23”. Il codice PIN è “0000”. Dopo che l’abbinamento è
avvenuto con successo, il LED BLU lampeggia. La cuffia è collegata
per rispondere
con il vostro Smartphone. Premere brevemente
una chiamata, e per rifiutare premere il pulsante
~1–2 secondi.
Avvertenze:

Se il dispositivo non si accende dopo l’accensione, o si
spegne dopo averlo acceso, verificare che la batteria sia completamente
carica. Se è scarico, lasciarlo caricare completamente e riprovare in
seguito. (Raccomandiamo di ricaricare la cuffia una volta a settimana se
non viene utilizzata per molto tempo.)
Caricare il dispositivo
esclusivamente con l’adattatore CC 5V/500mA* (*non incluso) o nel vano
USB del PC utilizzando il cavo di caricamento originale Micro USB fornito.
Il dispositivo potrebbe non funzionare o addirittura danneggiarsi se non è
caricato con la tensione consigliata.
Se il dispositivo non riesce a
collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato
collegato, verificare di avere inserito il codice PIN corretto o che il
dispositivo mobile supporti A2DP.
Quando il dispositivo funziona in
modalità LINE/AUX-IN, non (!) non aumentare eccessivamente il volume
del vostro cellulare/PC/lettore MP3-MP4/CD/DVD ecc. Può verificarsi
una distorsione del suono. In tal caso, diminuire il volume del vostro
cellulare/PC/lettore MP3/MP4, CD, DVD o del dispositivo. Il suono
tornerà presto alla normalità. Non tentare di smontare il dispositivo, si
potrebbero provocare corto-circuiti o danni. Non far cadere o agitare il
dispositivo, si potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici.
Tenere il dispositivo in un luogo asciutto e areato. Evitare alte
temperature e umidità. Questo dispositivo non è impermeabile, perciò,
tenerlo lontano dall’umidità. Tenere il dispositivo lontano dalla portata
dei bambini.

