AURICOLARI SENZA FILI
CUFFIE BIANCHE / CUFFIE NERE

MANUALE D'USO
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente.
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Gli auricolari wireless TS-D12 sono un modello Bluetooth 5.0 di nuova generazione, che supporta le
chiamate da entrambe le orecchie. Auricolari portatili wireless controllati dalla tecnologia touch.
Gli auricolari wireless TS-D12 sono dotati di una pratica custodia di ricarica, che fornisce energia
agli auricolari. Le cuffie sono facili da usare e progettate ergonomicamente per adattarsi al meglio
all'anatomia dell’orecchio.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE;

2 x auricolari TS-D12
1 x custodia di ricarica
1 x cavo di ricarica USB
1 x manuale utente

CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI
La connessione true wireless (tws) consente di ottenere una qualità stereo senza fili, la separazione
dei canali sinistro e destro, e l’effetto sonoro HFI. Sia l'auricolare sinistro che quello destro hanno
la funzione Bluetooth completa, che può essere utilizzata singolarmente o in coppia.
Versione Bluetooth
Accordo di supporto
Pulsante
Risposta in frequenza
distanza
dimensioni
peso
Durata della batteria
Tempo necessario per ricaricare
Sensibilità

BT5.0
HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP
Controllo touch
40 Hz ~ 20 KHz
8 ~ 15 metri
56 mm x 44 mm x 22 mm
45 g
2 ~ 3 ore
1 ora
106 dB SPL ± 3 dB

SCHEMA CHIAVE
1. Retina antipolvere
2. Pulsanti multifunzionali
3. Microfono
4. Porta di ricarica degli auricolari
5. Porta di ricarica

AVVERTENZE:

PROTEZIONE DELL'UDITO:
Per evitare danni all'udito, limitare il tempo di utilizzo delle cuffie ad alto volume e impostare il
volume su un livello di sicurezza. Più alto è il volume, più breve è il tempo di ascolto in sicurezza.
Assicurarsi di osservare le seguenti linee guida quando si usano le cuffie.
•
•
•

Ascoltare a volumi ragionevoli per periodi di tempo ragionevoli.
Fare attenzione a non regolare il volume continuamente verso il massimo poiché
l’apparato uditivo si adatta.
Non alzare il volume così in alto da non riuscire a sentire ciò che vi circonda.

•
•
•

Prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'uso in situazioni potenzialmente
pericolose.
Una pressione sonora eccessiva da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
L'uso delle cuffie con entrambe le orecchie durante la guida non è raccomandato e
potrebbe essere illegale in alcune zone.

Informazioni generali - Per evitare danni o malfunzionamenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Non esporre le cuffie a calore eccessivo.
Non far cadere le cuffie.
Non esporre le cuffie a gocciolamenti o spruzzi d’acqua.
Non immergere le cuffie in acqua.
Non utilizzare detergenti contenenti alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi.
Se è necessaria la pulizia, per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido,
eventualmente inumidito con una quantità minima di acqua o sapone neutro diluito.
La batteria integrata non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce
solare, fuoco o simili.
Non trattare questo prodotto in modo violento, tenerlo lontano da ambienti ad alta
temperatura e umidità.
Se usati lontano da WiFi, router e altri dispositivi di trasmissione ad alta frequenza, la
ricezione del dispositivo sarà di scarsa qualità e risulterà in inceppamenti e
disconnessioni vocali
Utilizzare questo prodotto ad una distanza adeguata (10 metri) e in assenza di barriere
fisiche tra i dispositivi Bluetooth e le cuffie (come pareti, ecc.).
Quando il coperchio della custodia di ricarica viene aperto e chiuso, la luce blu nella
parte inferiore della custodia di ricarica lampeggia. Questo è il segnale di assenza di
alimentazione nella custodia di ricarica. In questo momento, non è previsto un avvio
automatico di entrambi gli auricolari.

Nota: questo prodotto può essere collegato con qualsiasi dispositivo Bluetooth.
OPERAZIONI PRELIMINARI - RICARICARE I VOSTRI AURICOLARI NOTA
Molto importante: A causa dei lunghi tempi di trasporto, la batteria dei tws sarà scarica. Non sarà
possibile utilizzare l'auricolare al momento della ricezione del pacchetto. Prima dell'uso, la prima
cosa da fare è ricaricare le batterie degli auricolari.
•
•
•

Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, caricare la batteria per 5 ore per
ottimizzare la capacità e la durata della batteria.
Utilizzare solo il cavo di ricarica USB originale per evitare danni.
Terminare la chiamata prima di ricaricare le cuffie, poiché la ricarica spegne
automaticamente le cuffie.

COME RICARICARE: Collegare il cavo di alimentazione USB al dispositivo e alla fonte di
alimentazione esterna (direttamente ad una fonte di alimentazione USB o usando un adattatore
CA USB per la presa a muro).

NOTA:
Una volta completata la ricarica degli auricolari, estrarre lentamente e delicatamente il cavo di
ricarica !!! Per evitare che si danneggi l'estremità inferiore dell'auricolare.
COME SI USA - ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH
4 FACILI PASSAGGI:
1
Premere a lungo i pulsanti multifunzione su
entrambi i lati finché la luce rossa e blu
lampeggiano.

2
Quindi cliccare due volte sul pulsante
dell'auricolare sinistro per accedere alla
modalità di accoppiamento.

3
Una volta accoppiati correttamente, l'auricolare
principale continua a lampeggiare in rosso e blu
mentre l’altro auricolare lampeggia in blu ogni 5
secondi.

4
Attivare il Bluetooth sugli altri dispositivi e
scegliere ''TS-D12'' per connettersi. Si sentirà il
messaggio "connected” (connesso).

Per gli iPhone in modalità Bluetooth, aprire la custodia degli auricolari e cliccare sul pulsante di
connessione sulla finestra visualizzata per accoppiarli. Per i telefoni Android in modalità Bluetooth,
aprire la custodia prima di cercare "TS-D12". Una volta trovato ''TS-D12'', fare clic per connettersi.

5
Accoppiamento completato.

SE NON CONNESSO
Si prega di seguire questi passaggi per ripristinare la connessione:
1.

2.
3.

Assicurarsi di aver eliminato tutti i "TS-D12" dall'elenco bluetooth del telefono, quindi
premere a lungo il pulsante multifunzione dei due auricolari contemporaneamente fino a
quando il led lampeggia in blu e rosso alternativamente. A questo punto si sentirà il
messaggio "Power on” (Accendi).
Cliccare su entrambi i lati del pulsante multifunzione per 2 secondi fino a quando non si
sentirà il segnale "doo" e il messaggio "Connected" (Connesso) o "Paired" (Accoppiato).
Attivare il Bluetooth del telefono e cercare "TS-D12" per connettersi. Quando il led
lampeggia lentamente in blu, l’accoppiamento è stato effettuato correttamente.
Potrebbe sentirsi il messaggio; ''connected” (collegato).

NOTA: L’auricolare sinistro è l'auricolare principale. La chiamata è supportata da entrambi gli
auricolari. L'arresto, la riproduzione e la pausa possono essere controllati da qualsiasi pulsante
multifunzione collegato all'auricolare, l'altro auricolare verrà sincronizzato. Accendendo il device in
seguito, è possibile connettersi automaticamente premendo il pulsante multifunzione.

ATTENZIONE: se uno degli auricolari viene
disattivato, ricollegarli nuovamente come
descritto nella sezione Bluetooth.
Semplicemente premere entrambi i pulsanti
multifunzione contemporaneamente per
accoppiare gli auricolari.

Utilizzo degli auricolari Bluetooth
Auricolare sinistro:
pressione breve sul tasto multifunzione - riproduzione / pausa, ascolto, riaggancio,
pressione a lungo - rifiuto,
pressione lunga per 2 secondi - brano successivo,
tre clic - Siri.
Auricolare destro:
pressione breve sul tasto multifunzione - riproduzione / pausa, ascolto riaggancio
pressione a lungo - rifiuto,
doppio clic per richiamare,
pressione lunga per 2 secondi - brano successivo, tre clic - Siri.
Note:
Regolare il volume sullo smartphone.
L'auricolare sinistro sarà l'auricolare principale per parlare / ascoltare le chiamate,
l'auricolare destro verrà disattivato!

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti
domestici in tutta l'UE. Prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti; riciclarlo responsabilmente per
promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato,
utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato
il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.
Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.

